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Art. 2361. Partecipazioni [+ art. 111-duodecies disp. att. c.c.]
[1] L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è

consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato 
l'oggetto sociale determinato dallo statuto.

[2] L'assunzione di partecipazioni in altre imprese com portante una responsabilità illimitata per le 
obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli 
amministratori danno specifica informazione nella n ota integrativa del bilancio .

tutela dei terzi tutela dei soci
interesse a conoscere la situazione patrimoniale, economica interesse a impedire che il patrimonio
e finanziaria patrimonio del compendio conferito → prima del sociale sia messo al rischio nuovo 
conferimento è rappresentato con la analiticità imposta agli dipendente dalla specie di responsa-
schemi di bilancio della s.p.a., dopo è rappresentato dal mero bilità assunta (illimitata)
valore della partecipazione (immobilizzazione finanziaria) con
sostanziale elusione delle norme sulla chiarezza di bilancio

la norma azzera la giurisprudenza anteriore alla riforma societaria, contraria a tale partecipazione anche 
nella qualità di accomandante (ora ammessa senza limiti, nonostante la possibilità della immistione con
gli effetti dell’art. 2320 c.c.), perché se ne riteneva vulnerato il regolare funzionamento della società di 
capitali, il cui patrimonio sarebbe stato in parte gestito da soggetti diversi dagli amministratori della me-
desima e così sarebbe stato sottratto ai controlli predisposti per l'amministrazione delle società di capita-
li (cominciando con le norme sulla redazione dei bilanci): cfr. Cass., sez. un., 17-10-1988, n. 5636
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Beta s.a.s.
(esercente l’impresa)

Alfa s.r.l.
accomandatario di Beta s.a.s.

Tizio
accomandante di Beta s.a.s.

Tizio.

socio unico di Alfa s.r.l.

es. di applicazione:

GmbH & Co. KG

caratteristica figura di partecipazione di società di capitali in società di persone,
adatta ad esempio a predisporre il passaggio generazionale dell’impresa
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quid juris in caso di mancanza della delibera (e della specifica informazione in nota integrativa)?

SOLUZIONE della FATTISPECIE INESISTENTE (prevale presso le Corti d’appello: v. rassegna)

la competenza della assemblea integra un limite legale al potere degli amministratori, se non addirittura un 
potere proprio dei soci (l’art. 2361 dice che l’assemblea delibera e non che autorizza, come ad es. negli artt. 
2343-bis, 2357, 2357-ter, 2358, 2359-bis, 2390), a cui non si applicherebbe l’art. 2384 c.c. ⇒ la società può 
opporre a chiunque la mancata assunzione con responsabilità illimitata della partecipazione in altre imprese 

CRITICA: in punto art. 2384

la tesi si basa sull’interpretazione dell’art. 2384 invalsa prima della riforma societaria, quando erano resi 
inopponibili ai terzi (salva l’exceptio doli generalis) solo i limiti convenzionali, non invece quelli legali (menzionati 
anch’essi nel 1°co. ma non nel 2°)

la nuova formula presenta due rilevanti novità: (1) è affermato il carattere generale del potere di rappresentanza
e soprattutto (2) non si distingue più fra limiti legali e convenzionali � dottrina e giurisprudenza si sono così
divise fra chi tiene ferma la tesi tradizionale e chi invece la respinge considerandola ormai priva di appiglio 
testuale

→ si aggiunga che ora è sempre inopponibile (salva l’exceptio) anche la delibera con cui il C.d.A. disponga il 
compimento di un atto estraneo all’oggetto sociale, ossia contrario a un limite legale (cfr. l’art. 2380-bis 

c.c.), essendo stato abrogato l’art. 2384-bis che rendeva opponibili tali atti ai terzi di malafede
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segue CRITICA (alla soluzione della FATTISPECIE INESISTENTE: vedi scheda precedente):

in punto esercizio dell’impresa e interessi coinvolti

la tutela dei soci, realizzata con l’art. 2361, non può prevalere sulla tutela dei terzi (creditori dell’impresa comune) → la situazione 
non è diversa quando gli amministratori mettono a repentaglio il patrimonio sociale con operazioni contrarie ai principi di corretta 
amministrazione (ad es. manifestamente irragionevoli o azzardate) 

è vero che i creditori sociali si trovano esposti a subire il concorso di altri a causa della condotta con cui gli amministratori abbiano 
coinvolto il patrimonio sociale in una attività d’impresa non autorizzata con terze parti e ciò può sembrare ingiusto (GRAZIANI, 
ASCARELLI, GENOVESE); ma va detto che questo pregiudizio non trattiene il legislatore fallimentare dal dichiarare soggetti a fallire 
in estensione i soci illimitatamente responsabili non noti (ovvero occulti) di una s.n.c. o di una accomandita semplice o azionaria 
già dichiarata fallita (art. 147, co. 4°, l. fall.)  → il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, noti o no che siano, si giustifica 
non con la tutela dell’affidamento (insussistente), ma con la speciale e inderogabile responsabilità per le obbligazioni sociali 

l’introduzione con la riforma di norme dirette a disciplinare l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497 ss. c.c.) e a reprimere
l’abuso della medesima sul piano della responsabilità da illecito non esclude, ricorrendone i presupposti (commistione di patrimo-
nio e di cassa, dominazione), la configurabilità della società di fatto e della relativa responsabilità da posizione quando gli organi di 
una società tollerano la intromissione nel loro operato di altri soggetti (società o persone fisiche) con i quali si prestano a 
realizzare una attività d’impresa comune (contra FIMMANÒ e gli aa. per i quali dette norme precluderebbero l’applicazione delle 
regole generali sulla formazione della società di fatto e sulla relative conseguenze in caso di insolvenza) 

non osta alla configurabilità della c.d. super-società di fatto (s.n.c. irregolare, quando eserciti attività commerciale) con o fra 
società di capitali, allo scopo di applicarle l’art. 147 cit., la previsione del fallimento in estensione del socio occulto una volta che 
sia stato dichiarato fallito un apparente “imprenditore individuale” (co. 5°: “Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichia-
razione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitata-
mente responsabile”) ossia, nel linguaggio della l. fall., una persona fisica (mentre nel caso nostro può essere che fallisca per 
prima la società che poi si scoprirà essere partecipe della super-società di fatto)  → la norma può ricevere una interpretazione 
costituzionalmente orientata, tanto irragionevole sarebbe altrimenti la (occasionale) disparità di trattamento (conforme Cass., 
20-5-2016, n. 10507); in ogni caso la questione è secondaria perché, accertata la s.d.f. con la società di capitali, il fallimento della 
prima va dichiarato in via diretta e autonoma (secondo la prassi comunque seguita dai tribunali a proposito del 5° comma) P
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Cass., sez. I,  21 gennaio 2016, n. 1095 – prima pronuncia della S.C. in punto – aderisce alla tesi 

favorevole alla sussistenza della s.d.f. perché:

� il regime risultante dagli artt. 2380-bis e 2384 “regola lo speciale sottosistema del diritto delle società (si veda infatti pure l’art. 
2475-ter c.c., [...]), in rilevante difformità dalla disciplina comune dell’art. 1398 c.c. e dalla stessa disposizione generale sull’op-
ponibilità degli atti societari, derivante dall’art. 2193 c.c.” [4.3]

� “l’ambito stesso dell’agire gestorio in funzione del raggiungimento dell’oggetto programmato, contemplato nell’atto costitutivo 
e presidiato da numerose e stringenti regole (si pensi alle numerose cautele che sempre circondano per legge la scelta dell’og-
getto sociale, la sua liceità, le sue modificazioni e il suo raggiungimento: art. 2247; art. 2295, n. 5, 2328, 2° comma, n. 3, 2521, 
3° comma, n. 3; art. 2332; art. 2369;: art. 2379, 1° comma, ultima parte e 2479-ter, 3° comma; art. 2436; art. 2437, 2473 e 
2497-quater, con varie distinzioni; art. 2271, n. 2, e 2484, n. 2; tutti gli oggetti riservati a società di dati tipi e caratteristiche; le 
disposizioni sugli oggetti sociali esclusivi; etc.), così, resta di regola inopponibile ai terzi” [4.3]

� “in questa prospettiva (...) il riferimento alle limitazioni per gli atti conclusi in nome della società senza una previa decisione 
degli organi competenti può intendersi non solo con riguardo alla fonte della limitazione dei poteri degli amministratori, nel 
senso che essa sia richiesta ad iniziativa (per quanto ora interessa) dell’assemblea, ma anche con riferimento alla previa delibe-
razione assembleare tout court, pur quando l’assunzione della stessa fosse (...) richiesta da fonte legale” [4.3]

� “sul piano definitorio, può parlarsi di autorizzazione (sulla falsariga della previsione generale di cui all’art. 2364, 2° comma, n. 5, 
c.c.), quale atto che integra poteri già esistenti in capo all’organo amministrativo (...). Previsioni analoghe( ...) sono (...) dalla 
legge configurate nel senso di non attribuire all’assemblea il potere gestorio e della loro efficacia puramente interna” [4.4]

� “nel bilanciamento fra gli interessi dei creditori e dei soci partecipanti alla società azionaria (e dei loro creditori) e quelli esisten-
ti in capo ai creditori della società di fatto, non è contrario ai principi del diritto societario riformato che prevalgano questi 
ultimi, a tutela della sicurezza dei traffici, in coerenza con la storia del diritto dei commerci, più sensibile al dato fattuale ed 
alle esigenze di protezione dell’affidamento dei terzi” [4.5]

� “il terzo deve poter confidare sull’efficace spendita del nome della società da parte di chi ne abbia la rappresentanza, senza 
onere di accertare se, nel caso contingente, esistano i presupposti procedimentali “interni” previsti dalla legge: ciò in presenza 
di tutte quelle attività ed operazioni gestorie che gli amministratori, sia pure a certe condizioni (come appunto la previa delibe-
razione assembleare), potrebbero efficacemente realizzare con terzi. Il sistema normativo esclude che sul terzo gravi l’onere di 
attivarsi, in quanto è proprio al regime ordinario degli effetti della pubblicità degli atti societari che la direttiva 151/68/CEE ha 
inteso derogare” [4.5]
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Cass., sez. I,  21 gennaio 2016, n. 1095 osserva ancora che:

� “tutela nient’affatto equivalente forniscono gli art. 2497 ss. c.c., pur richiamati da taluni in alternativa all’efficacia della parte-
cipazione nella società personale, anche di fatto, non accompagnata dagli adempimenti di legge, trattandosi di mera responsa-
bilità della capogruppo e solo in presenza di un abuso dell’attività di direzione e coordinamento: laddove, per lo più, nelle 
vicende concrete sussiste, all’opposto, proprio l’intento di collaborare e svolgere attività in comune” [4.5]

� “la verità è che lo svolgimento di un’attività economica comune con altra società, di capitali o di persone, o con una persona 
fisica è fatto ormai avvenuto, con-dividendo esso la natura materiale ed empirica dell’attività d’impresa, per il cd. principio di 
effettività. // È concetto acquisito, invero, che la cd. impresa illecita sia, tuttavia, pur sempre impresa: un’attività imprendito-
riale «illegale», in quanto svolta in violazione delle regole che ne disciplinano l’esercizio, non necessariamente comporta la 
nullità degli atti posti in essere nell’esercizio della stessa; comunque, la situazione di illegali-tà dell’impresa non impedisce l’ac-
quisto della qualità d’imprenditore con i relativi effetti (si pensi alla cd. banca di fatto, che svolga cioè attività bancaria senza 
la prescritta autorizzazione della Banca d’Italia), specie ove sfavorevoli all’impresa stessa, che sarebbe ingiustificato escludere in 
virtù di violazioni proprio ad essa imputabili.” [4.6]

la S.C. ritiene tuttavia che l’art. 2361 non si applichi alla s.r.l., rispetto alla quale nessun limite in 

punto può sussistere se non – in ipotesi – ex art. 2479, n. 5 (competenza esclusiva dei soci circa le 

“operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'at-

to costitutivo”) � nel caso di specie la Corte esclude tale evenienza e comunque, sul piano gene-

rale, torna ad affermare, sia pure come obiter, che “resterebbe (...) da considerare il tema generale 

dell’art. 2475-bis c.c., che esclude l’opponibilità ai terzi dei limiti ai poteri gestori, salva l’exceptio

doli, da porre in relazione all’art. 2479, 2° comma, n. 5, c.c.: dovrebbe, cioè, qualora la partecipa-

zione nella società personale integrasse la fattispecie della sostanziale modificazione dell’oggetto 

(...) valutarsi se la soluzione, posta l’unica fonte comunitaria della I direttiva CEE che regola la 

rappresentanza nelle società di capitali, debba poi essere la stessa della società azionaria” [5.5]

� sul punto v. Cass. n. 12120/2016, nei quadri successivi P
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a Cass., n. 1095/2016 ha fatto seguito la conforme Cass., sez. I, 13 giugno 2016, n. 12120, inedita, la 

cui massima (non ufficiale) stabilisce che:

”è fallibile la società a responsabilità limitata che si accerti essere socia di una società di fatto insol-

vente, anche allorquando la partecipazione sia stata assunta in mancanza della previa deliberazione 

assembleare e della successiva indicazione nella nota integrativa del bilancio, richieste dall'art. 

2361, comma 2, c.c. La partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di 

persone, anche di fatto, non esige, invero, il necessario rispetto della richiamata norma, dettata per 

le società per azioni, e costituisce atto gestorio proprio dell'organo amministrativo, il quale non 

richiede la previa decisione autorizzativa dei soci, almeno quando l'assunzione della partecipazione 

non comporti un significativo mutamento dell'oggetto sociale”

molto rilevante nella più recente pronuncia è che sono addotti altri importanti argomenti a 

sostegno della tesi favorevole alla sussistenza della super-società, sia riguardo all’art. 147, co. 5°, l. 

fall. sia soprattutto riguardo agli effetti dell’ipotetica rilevanza del vizio genetico che si volesse 

riscontrare nella costituzione della super-società stessa (su questo secondo aspetto v. quadro 

successivo)
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Cass., n. 12120/2016 aggiorna la motivazione della precedente n. 1095/2016, specie nel senso di 

seguito riportato a proposito dell’ipotetica nullità della super-società per violazione dell’art. 2479:
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dopo la riforma societaria

Art. 2361

Partecipazioni

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, 
anche se prevista genericamente nello statuto, 
non è consentita, se per la misura e per l'oggetto 
della partecipazione ne risulta sostanzialmente 
modificato l'oggetto sociale determinato dallo 
statuto.

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese 
comportante una responsabilità illimitata per le 
obbligazioni delle medesime deve essere deli-
berata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli 
amministratori danno specifica informazione 
nella nota integrativa del bilancio.

prima della riforma societaria

Art. 2361

Partecipazioni

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, 
anche se prevista genericamente nell’atto 
costitutivo, non è consentita, se per la misura e 
per l'oggetto della partecipazione ne risulta 
sostanzialmente modificato l'oggetto sociale 
determinato dall’atto costitutivo.

materiali - 1
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art. 111-duodecies disp. att. c.c.

Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui 
all'articolo 2361, comma secondo, del codice, siano società
per azioni, in accomandita per azioni o società a 
responsabilità limitata, le società in nome collettivo o in 
accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo 
le norme previste per le società per azioni; esse devono 
inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato come 
disciplinato dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 
1991, n. 127, ed in presenza dei presupposti ivi previsti.

materiali - 2
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dopo la riforma societaria

Art. 2384

Poteri di rappresentanza

Il potere di rappresentanza attribuito agli ammi-
nistratori dallo statuto o dalla deliberazione di 
nomina è generale.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che 
risultano dallo statuto o da una decisione degli 
organi competenti non sono opponibili ai terzi, 
anche se pubblicate, salvo che si provi che questi 
abbiano intenzionalmente agito a danno della
società.

Art. 2384 bis

(abrogato)

prima della riforma societaria

Art. 2384

Poteri di rappresentanza

Gli amministratori che hanno la rappresentanza 
della società possono compiere tutti gli atti che 
rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni 
che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo.

Le limitazioni al potere di rappresentanza che 
risultano dall'atto costitutivo o dallo statuto, anche 
se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo 
che si provi che questi abbiano intenzionalmente 
agito a danno della società.

Art. 2384 bis

Atti che eccedono i limiti dell'oggetto sociale

L'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti 
dagli amministratori in nome della società non può 
essere opposta ai terzi in buona fede.

materiali - 3
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Direttiva Consiglio C.E.E. 9-3-1968, n. 68/151/CEE

Art. 9
1. Gli atti compiuti dagli organi sociali obbligano la società nei confronti dei terzi, 
anche quando tali atti sono estranei all' oggetto sociale, a meno che eccedano i 
poteri che la legge conferisce o consente di conferire ai predetti organi.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire che la società non sia obbligata quando 
tali atti superano i limiti dell' oggetto sociale, se essa prova che il terzo sapeva che l' 
atto superava detti limiti o non poteva ignorarlo, considerate le circostanze, 
essendo escluso che la sola pubblicazione dello statuto basti a costituire tale prova.

2. Anche se pubblicate, le limitazioni dei poteri degli organi sociali che risultano 
dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi

materiali - 3 bis
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giurisprudenza che ritiene ammissibile la super-società di fatto con o tra società di capitali:

Cass., 21 gennaio 2016, n. 1095 (rel. Nazzicone), in Società, 2016, 366, e Giur. it., 2016, 1138; Id., 13 giugno 2016, n. 12120 (rel. 
Ferro), inedita (adde Cass., 20 maggio 2016, n. 10507, inedita)

Trib. Nola, 23 maggio 2013, ne Ilcaso.it; Trib. Reggio Calabria, 8 aprile 2013, in Dir. fall., 2014, I, 63; Trib. Brindisi 7 gennaio 2013
(incidenter tantum), ivi; App. Catanzaro, 30 luglio 2012, ivi; Trib. Palermo, 14 ottobre 2012, in Società, 2013, p. 392; Trib. Vibo 
Valentia, 10 giugno 2011, in Giur. merito, 2012, p. 656; Trib. Napoli, 19 gennaio 2011, ne ilFallimento.it; Trib. Treviso, 13 gennaio 
2011 (est. B. Casciarri), inedita (riformata da App. Venezia, 10 dicembre 2011, cit.); Trib. Prato, 15 novembre 2010, in Foro it. o.l. –

Merito extra, 2011.3.8/9; Id., 13 novembre 2011, ne Ilcaso.it; Id., 10 novembre 2010, in Dir. fall., 2011, II, p. 382; Trib. Santa Maria 
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