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SUCCESSIONE NELLA QUOTA, SUCCESSIONE 
NELL’IMPRESA E AUTONOMIA STATUTARIA  
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CAPITOLO I 
 
 
CONSIDERAZIONI GENERALI 
 
 
Diritto dell’impresa e diritto delle successioni: due ordinamenti a confronto. 
 
Precisazione dell’oggetto della ricerca: successione nella quota (sociale) e successione nell’impresa. Il caso 

dell’imprenditore individuale. 
 
Forma societaria e identificazione del titolare dell’attività d’impresa. Le società di capitali. 
 
(segue): le società di persone. 
 
La s.a.p.a. e il profilo della identificazione del titolare dell’attività di impresa. 
 
Precisazione circa l’ambito soggettivo della ricerca: le società a carattere familiare nell’ambito delle piccole 

e medie imprese. 
 
(segue): ulteriori precisazioni circa il profilo dimensionale. 
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1. Diritto dell’impresa e diritto delle successioni: due ordinamenti a confronto. 
 
Non particolarmente indagato dagli studiosi del diritto commerciale, quello su ccessorio è però fenomeno di 

notevole rilevanza, sotto diversi angoli visuali. 
Anzitutto, da un punto di vista anche sociologico, la continuazione delle attività economiche da parte degli e-

redi del soggetto o dei soggetti che le hanno intraprese (o continuate) costituisce uno degli aspetti più significativi e 
conflittuali nell’ambito delle dinamiche familiari. 

Inoltre, sotto il profilo economico, un efficiente meccanismo successorio è spesso essenziale per garantire 
continuità alle iniziative imprenditoriali, con vantaggio per la stessa economia del paese1. 

Quanto agli aspetti giuridici, il fenomeno in oggetto si caratterizza per una serie di elementi, i quali rendono 
ad un tempo complesso e suggestivo il relativo studio. 

In primo luogo, si misurano nella soggetta materia due ordinamenti settoriali che perseguono interessi diversi, 
quando non addirittura confliggenti: l’ordinamento, squisitamente civilistico, delle successioni mortis causa, da un 
lato, e l’ordinamento facente capo al diritto dell’impresa in senso ampio, dall’altro lato. 

Si tratta in effetti, com’è evidente, del contrapporsi di un ordinamento (tende nzialmente) statico e di uno che, 
viceversa, volto com’è a regolare i fenomeni produtt ivi della ricchezza, è per sua stessa natura caratterizzato da 
uno spiccato dinamismo: “l’impresa ha una sua dinamica interna che la vicenda successoria inevitabilmente inter-
rompe”2. Il conflitto è quindi in nuce, riproducendo forse un più generale contrasto tra le ragioni della proprietà “a 
scopo di godimento” e quelle della proprietà “produttiva”. 

Sotto questo angolo visuale, a rischio di proporre un discorso eccessivamente semplificante, e comunque an-
ticipando conclusioni che dovranno essere attentamente vagliate, è possibile affermare che, mentre le regole civi-
listiche assicurano il trasfer imento mortis causa dei beni (cioè della quota sociale, intesa come res, o  
dell’azienda), le regole del diritto commerciale sono chiamate, in questa prospettiva, ad assicurare il “subingresso 
nell’impresa”3. 

Le prime, sostanzialmente improntate al principio della par condicio tra eredi dello stesso “livello”, e sostan-
zialmente “indifferenti alla natura dei beni che compongono l’asse ereditario”4, mal si conciliano, istituzionalmen-
te, con l’opportunità di designare quali successori, nella quota di partecipazione e/o nell’attività d’impresa, i sog-
getti più idonei e più meritevoli, o quanto meno di privilegiarli in ordine alla posizione da assumere all’interno della 
medesima. Il che, nel contempo, comporta che le stesse regole non si mostrano adatte nemmeno sotto  il profilo 
della opportunità di evitare, per quanto possibile, la dissoluzione dell’impresa. 

L’individuazione del migliore punto di conciliazione, in una logica de iure condito5, tra questi due ordinamen-
ti, il primo dei quali è tra l’altro da tempo soggetto a una rivisitazione radicale, soprattutto da parte della dottrina6, è 
dunque un obiettivo obbligato della presente ricerca7. 

 
 
 

                                                                 
1 Come rileva (nel documento pubblicato in Riv.dir.priv., 1998, p. 353 ss.), il Gruppo di lavoro sulla successione nell’impresa di famiglia 

istituito nell’ambito del CNR, l’imprenditoria italiana sembra soffrire di una vera e propria “sindrome dei Buddenbrooks”, in termini di incapacità 
di superare le crisi durante il ricambio generazionale. 

2 Così A.ZOPPINI, Il patto di famiglia (linee per la riforma dei patti sulle successioni future), in Diritto privato 1998. IV. Del rapporto suc-
cessorio, Padova, 1999, p. 258. 

3 La valenza del concetto verrà specificata poco più avanti, nel successivo paragrafo. 
4 Ancora A.ZOPPINI, op.cit., p. 256. 
5A prescindere, dunque, dagli specifici progetti di riforma di recente elaborati, di cui sarà comunque dato conto nel testo. 
6 Emblematica la domanda che, dopo avere affrontato il discorso relativo agli strumenti alternativi al testamento, si pone g.de nova, Auto-

nomia privata e successioni mortis causa, Jus, 1997, p. 278: “qual è il valore attuale dei principi di diritto successorio ?”. 
7 E’ d’obbligo un’avvertenza preliminare: la presente ricerca si occupa esclusivamente dei profili dell’intervento dell’autonomia statutaria in 

materia di successione a causa di morte nella quota sociale e nell’impresa, trascurando dunque tutte le altre strategie negoziali che, alternativamente 
o al limite in combinazione con le stesse regole successorie, possono essere utilizzate per agevolare il passaggio generazionale.  
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2. Precisazione dell’oggetto della ricerca: successione nella quota (sociale) e succe ssione 
nell’impresa. Il caso dell’imprenditore individuale. 

 
Ciò detto in linea generale, il primo passo da compiere consiste nella puntuale d efinizione dell’oggetto della 

ricerca. Mentre, infatti, la successione nella quota sociale corrisponde a un concetto di immediata comprensione, 
quale che sia la natura giuridica della quota stessa8, l’espressione “successione nell’impresa” è invece, per sé, non 
sufficientemente precisa, e per la verità nemmeno da tutti condivisa, necessitando pe rciò di un’opera di specifica-
zione che ne definisca i contenuti. 

A tale riguardo va per cominciare notato che, se impresa è un’attività, succ edere nell’impresa significa su-
bentrare al titolare nell’attività medesima. E’ quindi, anzitutto, necessario verificare se e in che modo, per il trami-
te di una successione mortis causa, sia possibile trasmettere l’impresa agli eredi. E’ inoltre necessario, all’esito di 
questa prima verifica, identificare il titolare dell’attività. 

Muovendo dal primo angolo visuale, è noto come una parte degli interpreti neghi radicalmente la possibilità di 
trasmettere iure ereditario l’attività economica organizzata imprenditorialmente; in particolare, poiché la qualità di 
imprenditore si acquis irebbe a titolo originario in conseguenza dell’esercizio dell’impresa, “vi potrà essere se m-
mai, ma allora solo fattualmente, continuazione dell’impresa”9. 

Come afferma poi un’importante decisione della Suprema Corte 10, “l’esercizio dell’impresa dipende, non già 
dalla proprietà dell’azienda e nemmeno dall’esistenza di un altro diritto reale (o anche personale) su di essa, bensì 
dal fatto del godimento e della gestione della medesima”. 

La suddetta interpretazione è certo accettabile con riferimento all’impresa individuale. 
Del resto, se (diversamente, come si vedrà tra breve, dal caso delle società) non si palesa  problematico il 

profilo della identificazione del titolare 11, sotto altro punto di vista la posizione complessiva dell’imprenditore indi-
viduale finisce per interessare solo marginalmente l’oggetto della presente ricerca.  

Quest’ultima, per manifestare una qualche utilità anche sotto il profilo pratico, non deve limitarsi a fotografa-
re (formulandone dunque un’immagine statica) la situazione delle diverse conformazioni dell’impresa con riferi-
mento al profilo successorio; essa deve essere diretta, piuttosto, a  suggerire le soluzioni più efficienti cui l’oculato 
utilizzo dell’autonomia privata, integrando le disposizioni di legge, può condurre; e ciò sia, più specif icamente, in 
relazione all’obiettivo dell’imprenditore di trasmettere ai propri eredi, in una con il coacervo dei beni aziendali, 
l’attività produttiva da lui condotta, salvaguardandone nel contempo l’efficienza ed evitandone la dissoluzione, sia, 
più in generale, in merito all’intento di ciascun socio di trasferire mortis causa la propria partecipazione. 

                                                                 
8 Com’è noto, è ampio, specie in materia di s.r.l., il dibattito relativo al problema della natura giuridica della quota. A questo riguardo, si ac-

coglie qui – sulla scorta di una giurisprudenza che va consolidandosi (così, abbastanza di recente, Cass., 23 gennaio 1997, n. 697, Le società, 1997, 
p. 647, con nota di l.picone) – la tesi che considera la quota come un bene immateriale equiparabile ai beni mobili: conclusione che pare estensibile 
dal campo della s.r.l. a tutte le società la partecipazione alle quali non sia incorporata in un documento (che quello della natura della quota non sia 
“peculiare” alla s.r.l., “ma comune (quanto meno nell’impostazione) alle società di tutti i tipi ……” è opinione, tra gli altri, di g.c.m.rivolta, La 
società a responsabilità limitata, in Trattato di diritto civile e commerciale, fondato da Cicu e Messineo e diretto da Mengoni, Milano, 1982, p. 
183). 

9 COSÌ, DA ULTIMO, A.ZOPPINI, LE “NUOVE PROPRIETÀ ” NELLA TRANSIZIONE EREDITARIA DELLA RICCHEZZA , RIV.DIR.CIV., 2000, P. 185 SS., IVI, P. 
221. NEGLI STESSI TERMINI G.SANTINI, I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ NEL DIRITTO IN DUSTRIALE , PADOVA, 1959, P. 142 S., SULLA BASE DELLA 
CONSIDERAZIONE CHE LA TITOLARITÀ DELL’IMPRESA “NON È UN DIRITTO NEL QUALE CI POSSA ESSERE 
SUCCESSIONE”. CFR. anche Cass., 22 gennaio 1983, n. 623, Giust.civ., 1983, p. 3014, secondo la quale la cessione di azienda, come l’affitto, 
non comporta il passaggio, insieme all’azienda, della relativa impresa: ciò sulla scorta del “carattere eminentemente soggettivo” dell’impresa. 

In senso opposto, peraltro, M.CASANOVA, voce Azienda, in Digesto delle discipline privatistiche, Sezione commerciale, vol. II, Torino, 1987, 
p. 88, sia pure con riferimento alla alienazione dell’azienda. 

10 Cass., 21 febbraio 1984, n. 1251, pubblicata, tra l’altro, in Foro it., 1986, I, c. 536, con nota di M.NIRO. 
11 Ciò a prescindere, naturalmente, dalla nota problematica che fa capo alla controversa figura dell’imprenditore occulto, e alla connessa con-

testazione del criterio fondato sull’elemento della spendita del nome. 



 6

Ciò posto, con ovvio riferimento alla prima delle indicate prospettive, pare evidente come quella dell’impresa 
individuale non costituisca forma giuridica idonea allo scopo12, e ciò per motivi che riguardano tanto il diritto delle 
successioni, quanto lo stesso diritto dell’impresa. 

Sotto il primo angolo visuale rileva l’assenza, in questa categoria di imprese, di un vincolo di destinazione dei 
beni, non distinguendosi giuridicamente i beni facenti pa rte dell’azienda dagli altri appartenenti al patrimonio del 
titolare dell’attività. Con la già segnalata conseguenza, sotto il profilo successorio, che le sorti dell’azienda si pro-
durrebbero in via separata ed autonoma rispetto a quelle dell’impresa: il trasferimento mortis causa “darebbe sicu-
ramente luogo ad una trasmissione della ricchezza patrimoniale non già però ad una successione nell’impresa”13. 

Ciò pure in considerazione della circostanza che, mancando un ente collettivo al quale fa ccia capo l’attività, 
l’impresa è appunto destinata ad estinguersi con la morte del titolare14. 

Ne consegue ancora che, de iure condito15, la conciliazione tra i due ordinamenti (quello successorio e quello 
dell’impresa) potrebbe avvenire soltanto con il necessario concorso della volontà dell’erede, disposto ad assumere 
la qualità di imprenditore con la continuazione dell’attività economica del de cuius. Nell’ipotesi di più coeredi, poi, 
per effetto della successione sorgerebbe soltanto una comunione incidentale di azie nda16, destinata a “trasformar-
si” in società solo per effetto della prosecuzione, anche di mero fatto, dell’attività imprenditoriale del de cuius, 
comportante la nascita di una società, appunto, di fatto17. 

In altri termini, quanto all’impresa individuale la legislazione non offre al t itolare strumenti idonei a scongiu-
rare la dissoluzione, essendo il prodursi di questo effetto mera funzione della volontà dei chiamati alla successio-
ne, in merito alla quale all’imprenditore non fanno capo efficaci strumenti giuridici di intervento18. 

Certo, il de cuius potrebbe avere approntato alcuni meccanismi successori, quale quello disciplinato dall’art. 
733 del codice civile19; ma questi meccanismi si collocherebbero, in ogni caso, ad un livello, quello della scelta del 
successore (ritenuto) più idoneo, che è necessariamente e logicame nte distinto dal profilo della prosecuzione 
dell’impresa: profilo che sarebbe appunto affidato alla valutazione discrezionale dell’erede designato. 

                                                                 
12 In questo senso, da ultimo, P.BENAZZO, La successione nelle imprese a carattere familiare nell’ordinamento giuridico italiano, in La suc-

cessione d’impresa nei distretti industriali. Il caso Lumezzane, a cura di Agenzia Lumetel, Il sole 24 ore, Milano, 1999, p. 64 ss. 
13 Ancora P.BENAZZO, op.cit., p.67.  
14 G.METITIERI, I debiti aziendali e le disposizioni di ultima volontà, in Azienda ed impresa, individuale e collettiva, nella successione mor-

tis causa: problemi di diritto civile e tributario, Quaderni di vita notarile, n. 2, Palermo, 1983, p. 7: “il successore, a titolo universale o particola-
re, dell’imprenditore diventa a sua volta imprenditore solo esercitando l’attività d’impresa”. 

15 Com’è noto, la problematica della successione nell’impresa individuale è stata fatta oggetto di una ricer-
ca, che ha sortito il progetto fondato sul cd. patto di famiglia; su questo progetto di riforma, oltre al documento 
del Gruppo di lavoro (cfr. nt. 1) e al pur già citato saggio di Andrea Zoppini, cfr. anche M.IEVA, Il trasferimento dei 
beni produttivi in funzione success oria: patto di famiglia e patto d’impresa . Profili generali di revisione del divieto dei patti s uccessori, 
Riv.not., 1997, p. 1371 ss. Osservo comunque che, per usare ancora le parole di A.ZOPPINI, op.cit., p. 261, “il patto 
di famiglia mira essenzialmente a promuovere la riallocazione consensuale del controllo”, richiedendosi per la va-
lidità del suddetto patto la partecipazione di tutti i discendenti che sarebbero in quel momento legittimi.  

16 R.BARONE-P.FERRERO, La successione dell’imprenditore individuale, in Impresa e azienda, cit., p. 60 ss.. Gli autori mettono peraltro in lu-
ce come possa risultare difficile, nel singolo caso concreto, cogliere la differenza tra “attività (diretta) di godimento dell’azienda, come bene produt-
tivo, e attività di impresa”. La problematica in discorso riecheggia singolarmente il profilo della identificazione dell’attività di impresa al momen-
to dello scioglimento dell’ente: cfr. la nota 41 del II Capitolo. 

17 In effetti, in una situazione di comunione, per produrre lo scioglimento della società di fatto è sufficiente la volontà di uno solo degli ere-
di; ciò in applicazione della regola generale dettata dall’art. 1111: così P.BENAZZO, op.loc.cit. Sul punto cfr. anche Trib. Roma, 10 luglio 1963, 
Riv.dir.comm., 1964, II, p. 389 ss. 

18 A parziale smentita di questo assunto, peraltro in una prospettiva che riconduce il discorso nell’ambito societario, cfr. M.STELLA RICHTER 
JR., Il “patto d’impresa” nella successione dei beni produttivi , in Diritto privato 1998, cit., p. 269, il quale suggerisce la “trasformazione” in so-
cietà dell’impresa individuale. 

19 Il primo comma della norma stabilisce la vincolatività, per gli eredi, delle disposizioni del titolare in ordine alla divisione dell’asse eredi-
tario, con l’unico limite, per il testatore, della corresponsione a ciascuno degli eredi dell’effettivo valore (su questo specifico profilo, corrisponden-
te ad un principio di carattere generale, si veda comunque più oltre, nel capitolo III). In questi termini, l’imprenditore può procedere alla divisione 
del proprio asse ereditario, talché, ad esempio, soltanto uno degli eredi sia chiamato a succedere nei beni aziendali. 
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E’ poi vero che anche in ambito societario – come si vedrà – non può mai prescindersi del tutto dalla volontà 
dei soggetti chiamati alla successione, i quali potrebbero pur sempre non accettare l’eredità. Tuttavia nelle società 
la volontà (negativa) espressa dai successibili non raggiunge mai, di per sé, quell’effetto “dissolutivo” che può in-
vece manifestare nell’ipotesi dell’impresa individuale 20: nel caso della società, pure in costanza di un rifiuto dei 
successibili di assumere la qualità di socio, l’attività d’impresa potrebbe essere proseguita dai superstiti fino a llo 
scadere dell’ente, e ciò (almeno per quanto riguarda le società di capitali21) addirittura negli enti ridottisi, a seguito 
del decesso di un socio, alla dimensione unisoggettiva. 

Passando poi all’ipotesi dell’accettazione, da parte dei chiamati, dell’acquisto de lla qualità di soci, 
un’ulteriore differenza rispetto al caso dell’impresa individuale è ravvisabile nella circostanza che i successori nel-
la quota possono delegare ai superstiti l’esercizio dell’attività d’impresa, conservando la mera posizione di “pr o-
prietari”, senza che per questo la stessa si esaurisca. 

Quanto, infine, all’ipotesi di morte dell’unico socio di società di capitali, se è evidente che la volontà negativa 
dei chiamati alla successione può in effetti provocare la dissoluzione dell’ente e dell’impresa, la continuazione da 
parte dell’erede avviene invece senza soluzione di continuità22. 

Le predette considerazioni sono, in definitiva, coerenti con la ricordata tesi contr aria alla trasmissibilità 
dell’attività d’impresa per via successoria. La suddetta tesi (del resto argomentata con specifico riferimento a pro-
fili problematici tipici dell’impresa individuale) non può però, a mio avviso, trovare applicazione in m ateria di so-
cietà, ove i termini del problema sono, all’evidenza, sensibilmente diversi. Come si metterà in luce poco più avan-
ti, infatti, la presenza di una persona giuridica, o comunque di un soggetto di diritti distinto rispetto ai soci, fa sì, da 
un lato, che l’impresa si consusta nzi, appunto, nell’ente collettivo, e quindi sia astrattamente idonea a continuare a 
prescindere dall’atteggiamento assunto dai successori del socio deceduto; e, dall’altro l ato, che la titolarità 
dell’impresa possa essere, a certe condizioni, riconosciuta anche in capo ai singoli soci. 

A sua volta, la suddetta continuazione dell’impresa oltre il proprio titolare comporta che essa costituisca un 
possibile oggetto di trasferimento mortis causa. Del resto, la stessa recentissima dottrina poco sopra richiamata, 
trattando della vexata quaestio circa l’apprezzabilità dell’elemento “controllo societario” in sede di stima dei beni 
ai fini della divisione ereditaria 23, ritiene incontestabile che “il controllo possa considerarsi alla stregua di una 
qualità della cosa, che trova apprezzamento in sede di stima dei beni”. Il che è quanto basta, a mio avviso, per 
considerare trasferita anche la titolarità dell’impresa24. 

Sulla base delle suddette considerazioni, si giudica ad un tempo opportuno e coerente circoscrivere la ricerca 
al campo delle società, ove la continuità del soggetto i mprenditore è appunto garantita sino allo scioglimento 
dell’ente. In tale prospettiva, obiettivo principale del lavoro sarà in sostanza la verifica della maggiore o minore 
idoneità delle varie tipologie societarie, attraverso una combinazione della disciplina legale con opportuni interven-
                                                                 

20 Ciò a prescindere dal problema – com’è noto assai dibattuto nell’ambito delle società personali (per tutti cfr. V.BUONOCORE, Società in 
nome collettivo, in Il codice civile. Commentario, diretto da P.Schlesinger, Milano, 1995, p. 431 ss.) – se alla dissoluzione dell’ente possa perve-
nirsi soltanto all’esito di un formale procedimento di liquidazione: il che, comunque, vale certamente nel caso dell’unico socio di società di capita-
li. 

21 Per quanto riguarda le società personali, è noto il dibattito in materia di effetti connessi alla perdita della pluralità dei soci: mentre 
l’interpretazione dominante è nel senso che la causa di scioglimento della società coincide con il protrarsi, per sei mesi, della mancanza della plura-
lità, secondo alcuni autori il venir meno della pluralità dei soci è causa immediata di scioglimento, sottoposta alla condizione risolutiva del ripri-
stino della pluralità. Sul punto, per tutti, F.FERRARA JR.-F.CORSI, Gli imprenditori e le società, XI^ ed., Milano, 1999, p. 335 ss., ove richiami. Quale 
che sia l’opinione corretta su questo punto, resta comunque certo che la dissoluzione dell’ente non potrà essere prov ocata dalla mera decisione 
(negativa) dei successori, l’ultima parola spettando invero al socio superstite. 

22 E’ di comune accettazione l’assunto che gli eredi dell’unico azionista non subentrano nella titolarità dei beni, bensì in quella delle azioni: 
sul punto cfr., ad es., P.BOERO, Società di capitali e cessione mortis causa, in Azienda e impresa, cit., p. 99 ss., ivi p. 201 ss. In merito ai profili della 
successione nella società unipersonale si veda comunque infra, Capitolo III, paragrafo 7. 

23 A.ZOPPINI, op.cit., p. 224 ss.; sulla questione, per tutti, L.MENGONI, La divisione del pacchetto azionario di maggioranza tra gli eredi 
dell’azionista, Riv.soc., 1959, p. 428 ss., il quale conclude in modo d iverso a seconda che si tratti di s.p.a. (nella quale “la divisione del pacchetto 
azionario di maggioranza non è divisibile in senso stretto …… Pertanto la determinazione del valore dei vari lotti deve farsi con riguardo esclusi-
vo al valore delle singole azioni”), oppure di s.r.l. 

24 Sul punto si veda comunque più oltre, in questo capitolo. 
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ti da parte dell’autonomia statutaria, vuoi, in generale, a garantire una efficiente trasmissione delle partecipazioni 
sociali, vuoi, sotto un angolo visuale più specifico, a consentire il passaggio agli eredi, insieme con i beni aziendali, 
dell’attività d’impresa. 

Il tutto in costanza di un quadro normativo che non si o ccupa esplicitamente della successione nell’impresa, 
ma semmai, e per giunta in modo incompleto e framment ario, soltanto del trasferimento della partecipazione so-
ciale. Uno scenario nel qua le, conseguentemente, all’autonomia statutaria è riservato, almeno in astratto, uno spa-
zio di intervento molto ampio. 

 
 
 
3. Forma societaria e identificazione del titolare dell’attività d’impresa. Le soci età di 

capitali. 
 
Nel precedente paragrafo si è conc luso nel senso che, almeno con riferimento all’impresa collettiva25, è pos-

sibile trasmettere l’impresa (anche) per via successoria. Rim ane peraltro aperto il secondo profilo in precedenza 
identificato, quello relativo alla individuazione del soggetto titola re dell’attività di impresa. In particolare, è neces-
sario verificare, nei vari tipi di società, a quale posizione contrattuale e/o corporativa corrisponda (eventualmente) 
la titolarità della suddetta attività. 

Se infatti è evidente che l’esigenza di assicurare la successione dei propri eredi nel modo più efficiente può 
essere avvertita da qualsiasi socio, talché è ipotizzabile una v olontà di ricercare le formule più idonee anche 
nell’ambito di società nelle quali non è dato riscontrare un gruppo omogeneo di persone (o una singola persona) in 
posizione di dominio, il discorso ha peraltro una valenza più pregnante ove si tratti di posizioni particolarmente 
qualificate, tali appunto da identificare - e salvo quanto verrà dettagliato più avanti - una posizione “imprenditoria-
le” in capo al titolare della posizione stessa. 

Ora, in questi termini il discorso non potrebbe nemmeno essere utilmente iniziato ove si ritenesse esaustivo il 
riferimento alla società come “impresa collettiva”. Semplificando in massimo grado il concetto, se l’unico sogget-
to cui riferire la qualifica di imprenditore fosse, appunto, l’ente collettivo26, di trasferimento dell’attività d’impresa, 
in senso giuridico, non potrebbe neppure parlarsi, non essendo evidentemente a tal fine rilevanti le variazioni sog-
gettive all’interno dell’ente. 

Si tratta, com’è noto, di una problematica di carattere generale abbondantemente visitata dagli interpreti già 
sotto il vigore del codice di commercio. Com’è pure noto, nella soggetta materia un’opinione molto acc reditata è 
quella che trova il più autorevole sostenitore nel Bigiavi27, il quale distingue in modo netto la situazione delle socie-
tà di capitali da quella delle società di persone. In particolare, mentre nelle prime la titolarità dell’impresa non po-
trebbe che fare capo al solo ente collettivo, per qua nto riguarda le seconde imprenditori sarebbero anche i soci il-
limitatamente responsabili, sia pure sub specie di imprenditori indiretti (artificio linguistico, questo, che consente al 
citato autore di superare l’obiezione logica fondata sulla inammissibilità di “dupl icazioni di tit olarità 
dell’impresa”). 

Solo per tale via, in effetti, sembra possibile interpretare senza forzature le disp osizioni che assoggettano a 
fallimento i soci illimitatamente responsabili, negandosi così l’eccezionalità della norma dell’art. 147 l.fall., con 

                                                                 
25 Utilizzo qui la terminologia tradizionale, pur consapevole della circostanza che la stessa non è da tutti accolta; così, ad es., F.CORSI, Lezioni 

di diritto dell’impresa, Milano, 1992, p. 117 ss., il quale riserva l’espressione alle società personali, “in cui tutti gestiscono (perché ne sono in 
grado) e tutti rispondono delle obbligazioni assunte (ed eventualmente falliscono)”. In generale, sulle problematiche relative al trasferimento del 
controllo, cfr. M.STELLA RICHTER, “Trasferimento del controllo” e rapporti tra soci, Milano, 1996, passim. 

26 E’ l’opinione, ad es., di T.ASCARELLI, Il problema dell’adeguamento della norma giuridica al fatto economico, Dir.econ., 1955, p. 1190, 
in nota, secondo il quale “giuridicamente” è imprenditore la società. 

27 L’autore esprime questi concetti, tra l’altro, nel saggio Sulla qualità d’imprenditore del socio illimitatamente responsabile, Riv.dir.civ., 
1958, II, p. 296 ss. 
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l’ulteriore conseguenza della normalità della dichiarazione di fallimento del socio uscito dalla società prima 
dell’inizio della procedura. 

A sua volta, il riconoscimento della titolarità (in via indiretta) dell’impresa in c apo ai soci illimitatamente re-
sponsabili pare ragionevolmente collegabile con il potere di gestione che – secondo una tesi molto accreditata28 - a 
tali soggetti direttamente ed automaticamente compete sulla scorta del sistema legale, e salva difforme disposizio-
ne del contratto sociale. 

Quest’ultima affermazione parrebbe idonea a svuotare (retroattivamente) di contenuto l’argomento, di segno 
contrario, che sotto il precedente ordinamento veniva ado ttato per riconnettere alla sola società la titolarità 
dell’impresa29: argomento fondato, per la verità, soprattutto sul riconoscimento della personalità giuridica in capo a 
tutte le società, e che non potrebbe oggi essere eluso sulla base della diversa scelta operata dal legislat ore del 
1942, a ciò ostando la sicura individuazione anche nella società di persone di un autonomo soggetto di diritti. 

Secondo la ricordata ricostruzione, il socio illimitatamente responsabile è dunque imprenditore (sia pure indi-
retto) per la ragione che la legge gli riconosce, in quanto tale, il potere di gestione dell’impresa30. 

Trasferendo l’obiettivo sull’altra categoria di società, nelle società di capitali (rectius: nella s.r.l. e nella 
s.p.a.) la netta ed ineludibile 31 separazione “naturale” tra la posizione di socio e quella di gestore parrebbe a prima 
vista escludere che in capo ai soci, in quanto tali, possa riconoscersi una qualche titolarità dell’impresa.  

Ciò è vero, peraltro, soltanto nella prospettiva di una rigida coincidenza della suddetta titolarità con l’esercizio 
di diritto delle attività gestorie. Ora, non mi pare che tale prospettiva sia corretta, e che dunque la qualifica di im-
prenditore (e con essa la tit olarità dell’impresa) debba competere esclusivamente all’ente collettivo; mi sembra  
piuttosto doversi affermare, come del resto anticipato in questo stesso paragrafo, che, nelle società di capitali, la 
trasmissione di siffatta titolarità, pur concepibile, possa peraltro avvenire esclusivamente secondo schemi che pre-
scindono dalla posizione soggettiva del singolo socio, concentrandosi invece (in coerenza con la natura capitalisti-
ca dell’ente) sulla misura della partecipazione al capitale32.  

In altri termini, “trasmettere l’impresa” con un unico atto è dunque possibile a nche in tali società (e con que-
sto si abbandona la via tracciata dal Bigiavi), ma soltanto nelle ipotesi in cui ad un unico soggetto faccia capo una 
percentuale del capitale sufficiente a garantire la nomina dei componenti dell’organo amministr ativo. Soltanto la 
posizione di controllo di diritto della società consentirebbe dunque di saldare il profilo proprietario con quello, lato 

                                                                 
28 Ma su questo argomento si veda più oltre, al paragrafo successivo, nonché al paragrafo 8 del Capitolo II. 
29 Il ragionamento è così descritto dallo stesso W.BIGIAVI, op.cit., p. 297: “Se la società è una persona giuridica, è chiaro - così si ragionava - 

che l’attività commerciale è svolta da essa, che è un vero e proprio soggetto di diritti; è chiaro che alla società va attribuita la qualifica di commer-
ciante. Ne viene che per ciò solo non può essere attribuita la qualità di commerciante anche ai soci”. Come esempio dell’atteggiamento della vec-
chia dottrina cfr., per tutti, C.VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, V^ ed., vol. I, Milano, 1922, p. 133 s., il quale riconosce invece la logicità 
dell’assunto con riferimento al sistema ancora precedente. 

30 Ad analoga conclusione giunge peraltro anche chi ritiene, invece, che il legislatore del 1942, innovando rispetto al codice di commercio, 
“abbia inteso mantenere su un piano nettamente distinto la posizi one del socio illimitatamente responsabile, ovvero del socio che subisca il ri-
schio d’impresa, dalla posizione (solo eventualmente connessa con la prima) di amministratore e dunque di titolare di quel potere di iniziativa che 
costituisce il requisito più saliente ed insopprimibile della figura dell’imprenditore commerciale” (F.VASSALLI, Responsabilità d’impresa e potere 
di amministrazione nelle società personali, Milano, 1973, p. 105 s. Com’è noto, l’autore deriva il proprio convincimento soprattutto dalla disci-
plina penalistica fallimentare), con la conseguenza che l’assunzione della carica di amministratore richiede sempre un’investitura, un’attribuzione 
(espressa o tacita) da parte del gruppo (pp. 165 e 171). Secondo questa dottrina, tra l’altro, la qualità di imprenditore non sarebbe necessariamente 
connessa alla posizione di amministratore, ma allo stesso status di socio illimitatamente responsabile, al quale competerebbero, in quanto tale, 
posizioni di potere idonee ad incidere “sulla stessa possibilità di funzionamento dell’impresa sociale” (p. 174). Nelle pagine successive l’autore 
descrive partitamente le posizioni di potere che avvicinerebbero il socio alla figura dell’imprenditore commerciale: posizioni che porrebbero i soci 
al di sopra dello stesso potere di amministrazione, sostanziandosi nell’attività di direzione dell’impresa, che può fare di ciascun socio illimitata-
mente responsabile un coimprenditore.  

La tesi di Vassalli, pur molto suggestiva, non viene accolta in questo lavoro; essa, tra l’altro, comporta una parificazione della posizione di 
potere in capo a tutti i soci (p. 188 s.) che sembra avere poco riscontro nella realtà. 

31 Così G.CABRAS, La forma d’impresa. Organizzazione della gestione nelle società di capitali, Torino, 1995, p. 55. 
32 Sul punto cfr. F.CORSI, op.cit., p. 132 s., secondo il quale, se formalmente nelle società di capitali non vi sono imprenditori, sostanzialmen-

te essi si identificano nel soggetto che è in grado di determinare la nomina degli amministratori. 
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sensu, imprenditoriale: colui che detiene la maggioranza del capitale sociale è ad un tempo il dominus economico 
dell’impresa e il soggetto in grado, almeno indirettamente, di determinarne le sorti. 

Anche questo soggetto è, in definitiva, imprenditore indiretto, ovvero, seco ndo una diversa terminologia, 
l’imprenditore in senso sostanziale33. 

A conclusioni non dissimili giunge, del resto, anche chi, ponendosi in una posizione in certa misura speculare 
rispetto a quella espressa nel citato saggio di Ascarelli, sostiene apertamente che anche l’azionista di riferimento è 
imprenditore, sia pure a responsabilità limitata 34. Secondo tale tesi, “l’attività propr iamente imprenditoriale non 
richiede, dal punto di vista giuridico, il compimento né di funzioni direttive, né di funzioni esecutive. Il nucleo ine-
liminabile di tale attività consiste dunque nello svolgimento di una funzione finanziaria, e più precisamente capita-
listica”35. 

Se diversi, anzi pressoché opposti rispetto a quelli tradizionali 36, sono dunque i criteri di identificazione della 
figura dell’imprenditore, ai fini che qui rilevano la conclusione è peraltro analoga: “solo l’azionista di maggioranza 
gode della prerogativa imprenditoriale di poter nominare e revocare gli amministratori della società”. 

In questi termini, un fenomeno di “trasmissione” dell’impresa è concepibile in tu tti i tipi societari, compresi 
quelli azionari. E’ vero che contro la predet ta identificazione di un dominus dell’impresa potrebbe teoricamente 
obiettarsi che “nella società per azioni, in cui è spersonalizzata anche la posizione di socio (con la standardizz a-
zione delle quote di partecipazione), si verifica un assoluto distacco tra proprietà e potere d’impresa”37. Ma una 
siffatta obiezione, ineccepibile a livello di modello legale (sulla base del quale, in effetti, anche in Italia sarebbero 
ipotizzabili, e anzi fisiologiche, sulla scorta di quanto già osservato negli anni ‘30 nel mercato statunitense38, situa-
zioni societarie caratterizzate dalla presenza di managers totalmente indipendenti, come tali svincolati dalle inge-
renze della proprietà 39), è destinata a cadere al cospetto della rea ltà italiana, ove il predetto fenom eno di totale 
spersonalizzazione non ha avuto modo di manifestarsi (se  non forse, recentemente, in occasione delle grandi pri-
vatizzazioni 40). 

                                                                 
33 E’ ancora F.CORSI, op.cit., a utilizzare questo termine, rilevando (p. 166 s.) come il sistema, per il tramite dell’attribuzione della personalità 

giuridica, sia in realtà andato oltre le sue intenzioni, facendo d iventare imprenditore …… l’impresa. Il che non toglie che “l’individuazione di chi 
ha l’iniziativa, di chi detiene il potere di gestire, in ultima analisi di chi comanda, sia, più che legittima, opportuna e infine necessaria”. 

34 Si tratta di E.GLIOZZI, Holding e attività imprenditoriale, in Studi in onore di Gastone Cottino, Padova, 1998, p. 893 ss. 
35 E.GLIOZZI, op.cit., p. 895. Il discorso è più ampiamente articolato da Gliozzi in L’imprenditore commerciale. Saggio sui limiti del forma-

lismo giuridico, Il Mulino, Bologna, 1998, passim e spec. p. 133 ss., ove l’autore mette in rilievo la n ecessità, ai fini dell’individuazione della 
figura, che il soggetto mantenga “il controllo del suo investimento”. “Quella dell’azionista di maggioranza” – afferma poi l’autore – “è dunque la 
forma istituzionale nella quale viene svolta la funzione di imprenditore commerciale nella sfera alta del mondo degli affari”. 

36 A questo riguardo, pare sufficiente riportare le seguenti frasi tratte da L’imprenditore commerciale, cit., p. 142: “Soltanto in senso metafo-
rico esse [le società] possono quindi dirsi imprenditori commerciali; nel senso che sono soggette al fallimento, all’obbligo della tenuta delle scrit-
ture contabili e all’iscrizione nel registro delle imprese come se fossero ciò che in realtà non sono: vale a dire, nuovi imprenditori commerciali che 
si aggiungono ai soci”. 

37 Così G.CABRAS, op.cit., p. 47, il quale richiama, quanto al diritto italiano, il pensiero di Guido Rossi. 
38 Mi riferisco, ovviamente, al notissimo lavoro di A.A.BERLE JR. e G.C.MEANS, Società per azioni e proprietà privata, Milano, 1966 (ma in 

prima edizione americana, 1932). Quanto ai profili, non soltanto giuridici, della separazione della proprietà dal controllo della ricchezza si veda 
anche E.GLIOZZI, Dalla proprietà all’impresa, Milano, 1981, p. 110 ss. 

39 Per quanto riguarda la situazione degli U.S.A. e’ interessante notare come A.A.BERLE JR. , Power without property, New York, 1959, superi 
addirittura la prospettiva del dominio dei managers nominati dalla proprietà, descritta nel saggio citato alla nota precedente, parlando di “elimina-
tion of ownership or proprietorship” (p. 164). In particolare, con l’affermazione sul mercato USA del fenomeno dell’investimento nel capitale 
delle grandi imprese da parte di nuovi protagonisti, quali i fondi pensione, i “pension trusts” e le compagnie assicurative, il potere all’interno delle 
grandi imprese tende a trasferirsi in capo ai rappresentanti di questi investitori istituzionali. A tale riguardo l’autore scrive a p. 18: “These men are 
detached from the conventional workings of the profit system; they become, in fact, an unrecognized group of professional administrators distrib-
uting the fruits of the American industrial system, directing its present activities, and selecting the path of its future growth”. 

40 Si parla, naturalmente, delle privatizzazioni in senso proprio (o sostanziale), quelle cioè nelle quali il fenomeno non si esaurisce nella so-
stituzione di strumenti pubblicistici con strumenti di diritto privato (nel qual caso, del resto, di trasmissione dell’impresa – in particolare per via 
successoria – non si potrebbe comunque parlare), ma si verifica una effettiva perdita del controllo da parte dell’ente pubblico, nonché una frammen-
tazione delle partecipazioni tra il pubblico indistinto. In merito ai diversi significati che il termine ha assunto cfr., ad es., A.MAZZONI, Privatizza-
zioni e diritto antitrust: il caso italiano, Riv.soc., 1996, p. 36 ss.; e già P.G.JAEGER, Problemi attuali delle privatizzazioni in Italia, Giur.comm., 
1992, I, p. 989 ss. Interessante, in particolare, l’osservazione di quest’ultimo autore in ordine alla circostanza che, per il nostro legislatore, la priva-
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In definitiva, non soltanto la parcellizzazione della proprietà azionaria è fenomeno assai poco ricorrente nel 
nostro paese (e mi riferisco qui a una parcellizzazione tale da non consentire nemmeno un controllo di mero fatto); 
ma neppure può dirsi che sia conosciuto il fenomeno dello sviluppo di una “casta” di managers posti nella condi-
zione di assumere le decisioni di impresa in modo sostanzialmente svincolato rispetto alla volontà della proprietà41. 

Senza contare, poi, che la possibilità di revocare gli amministratori previa sempl ice deliberazione 
dell’assemblea assunta in sede ordinaria costituisce comunque un formidabile strumento, nelle mani della maggio-
ranza, anche e soprattutto nell’ipotesi in cui la gestione sia affidata a soggetti “esterni”. 

Il contrappeso consistente nella necessità di risarcire il danno agli amministr atori rimossi dalla carica in as-
senza di giusta causa, a sua volta, non è tale da stravolgere la prospettiva qui in esame, limitandosi a fornire ai ge-
stori un certo grado di tutela patrimoniale, che nella libera valutazione dei soci potrebbe comunque rappresentare 
un sacrificio ragionevolmente sopportabile nella prospettiva del pieno recupero del potere gestorio. 

Un po’ paradossalmente, almeno in apparenza, la s.r.l., e cioè proprio la fo rma di società capitalistica nella 
quale nemmeno a livello di modello legale è presupposta una accentuata spersonalizzazione della partecipazione, 
sembrerebbe favorire in maggior grado quel distacco tra proprietà e potere d’impresa di cui si discorre. E’ infatti 
pacifico che il mancato richiamo dell’art. 2383, secondo comma, il quale in materia di s.p.a. detta un limite trie n-
nale per la nomina degli amministratori, consente non soltanto una durata più lunga della carica, ma addirittura una 
nomina a tempo indeterminato. Il che potre bbe appunto comportare - nel caso in cui i gestori, com’è ammesso 
previa specifica previsione statutaria, siano estranei alla compagine sociale - un grado più elevato di separazione 
tra proprietà e potere d’impresa; anche perché, a fronte di una nomina senza termine, l’ammontare del risarcimen-
to dei danni da corrispondere all’amministratore eventualmente revocato potrebbe rappresentare un forte disincen-
tivo alla rimozione. 

In via interpretativa, peraltro, il problema può trovare soluzione in termini coerenti con le premesse: di recen-
te, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ric onosciuto la possibilità di revocare ad nutum, senza obbligo di risar-
cimento dei danni, l’amministratore nominato a tempo indeterminato42, invocando a tal fine l’applicabilità dell’art. 
1725, in materia di contratto di mandato. 

Per tale via si ripristina dunque l’equilibrio tra le varie esigenze, coerentemente all’assunto secondo cui, nelle 
società di capitali italiane, il titolare della maggioranza del capitale con diritto di voto è in grado di “trasmettere” 
l’impresa. 

 
 
 
4. (segue): le società di persone. 
 
Come anticipato, il discorso assume, almeno in apparenza, connotazioni differenti nelle società di persone, 

ove si riscontra una naturale e tendenziale coincidenza tra posizioni di socio e di gestore. In questa categoria di 
società, dunque, i parametri di identificazione della titolarità del potere imprenditoriale sono, intuitivamente, diffe-
                                                                                                                                                                                              
tizzazione formale non rappresenta soltanto un necessario passaggio interm edio, avente come sbocco la privatizzazione sostanziale, ma anche un 
fine, “un obiettivo di carattere strategico esso stesso”.  

Sull’argomento si veda anche G.MARASÀ, Il punto sulle privatizzazioni in campo societario , Studium iuris, 1998, p. 1317 ss., il quale ri-
chiama l’attenzione sulla circostanza che lo statuto delle società privatizzate, e in particolare i cd. poteri <speciali> riservati al soggetto pubblico 
pur dopo la privatizzazione (anche sostanziale), impediscono di individuare in questi enti delle società di diritto comune (sui problemi relativi alla 
cd. golden share cfr., ad es., L.STANGHELLINI, I limiti statutari alla circolazione delle azioni, Milano, 1997, p. 72 ss.). La privatizzazione non com-
porterebbe dunque, in ogni caso, la totale spersonalizzazi one cui si faceva cenno; d’altra parte, però, la persistenza di un potere di veto in capo 
all’ente pubblico rende comunque inconcepibile un fenomeno di trasmissione dell’impresa. 

41 Per un accenno, di recente, F.M.MUCCIARELLI, L’azione sociale di responsabilità contro gli ammin istratori di società quot ata, 
Giur.comm., 2000, p. 61, il quale lamenta, in un sistema tuttora ancorato ad un tipo di capitalismo “familiare”, la tardività dell’avvento di una ma-
nagerial revolution. 

42 Cass., 7 settembre 1999, n. 9482, Le società, 1999, p. 1447; Cass., 21 marzo 2000, n. 3312, Giust.civ., 2000, I, 1953; la S.C. ravvisa 
nell’eventuale impossibilità di revoca senza risarcimento una “aperta contraddizione con il carattere fiduciario dell’incarico di cui si tratta”. 
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renti. In particolare, è la stessa assenza di un diaframma43 tra le persone dei soci e l’esercizio del potere di impre-
sa a comportare — come del resto già notato - che la società non può essere considerata come unico imprenditore 
(collettivo); l’esercizio diretto, da parte dei soci, del potere di gestione implicherebbe appunto che (anche) agli 
amministratori debba essere riconosciuto lo status di imprenditore (e sia pure, secondo la qualificazione che pare 
più corretta, di imprenditore “indiretto”, imprenditore “diretto” essendo comunque l’ente collettivo). 

Quest’ultima conclusione sembra poi coerente con quella opinione, più volte richiamata, che individua la fon-
te del potere di amministrare non in un rapporto giuridico corrente tra società e amministratore, bensì nello stesso 
contratto di società44. In questi termini, il socio amministratore, il quale trae sostanzialmente il proprio potere dalla 
legge, si identifica come capo dell’impresa sociale, e deve quindi considerarsi imprenditore indiretto45, dotato di un 
potere analogo al “diritto di sovranità del singolo commerciante sulla propria impresa personale”46. 

Ogni socio amministratore è quindi astrattamente in grado - salve le precis azioni che saranno formulate più 
oltre in ordine all’automaticità, o meno, del trasferimento del munus amministrativo in una con la quota di parteci-
pazione47 – di trasmettere il proprio status di imprenditore (indiretto). Il che segna una evidente differenza rispetto 
alla situazione propria delle società di capitali. 

Una cosa, tuttavia, è la trasmissione dello status di imprenditore, cosa diversa il trasferimento dell’impresa. In 
particolare, quel diritto di sovranità sull’impresa cui si è poc’anzi fatto cenno è funzion e, anche, del sistema di 
amministrazione in concreto adottato dalla singola società. Se pure a tutti i soci amministratori possa essere ric o-
nosciuta la qualifica di imprenditore indiretto, non è tuttavia per nulla indifferente (anzi, potrebbe essere decisivo) 
che la società sia gestita secondo il criterio disgiuntivo, ovvero con il metodo congiuntivo; e in quest’ultimo caso, a 
sua volta, con il consenso di tutti gli amministratori, oppure a maggioranza. 

Muovendo dal sistema (convenzionale) che richiede il consenso di tutti, risulta evidente come il diritto di veto 
che compete ad ogni socio, ponendolo nella condizione di bloccare con il proprio diniego qualsiasi decisione, ren-
da di fatto necessaria, perché si possa parlare di trasferimento dell’impresa, la tr asmissione di tutte le partecipa-
zioni dei soci amministratori. Il che val quanto dire che il sistema di amministrazione congiunta all’unanimità è per 
sé scarsamente funzionale alla trasmissione dell’impresa. 

Apparentemente opposto è il giudizio da dare, sotto quest’angolo visuale, in merito al sistema legale, disgiun-
tivo, che concede a ciascuno dei soci il potere di assumere tutte le decisioni di gestione. 

A ben guardare, peraltro, non è sicuro che, in questa ipotesi, la trasmissione de lla quota di un amministratore 
comporti di per sé la trasmissione del potere di impresa. L’art. 2257, infatti, consente agli altri amministratori di 
contrastare l’iniziativa del singolo, delegando per di più al voto della maggioranza di tutti i soci48 la decisione 
sull’opposizione. 

                                                                 
43 Sempre che tale diaframma non si voglia invece istituire: sul punto rinvio al mio saggio Procedimento decisionale e autonomia statuta-

ria nelle società di persone, Riv.dir.priv., 1999, p. 233 ss. 
44 Per tutti richiamo A.GRAZIANI, Diritto delle società, Napoli, V^ ed., 1962, p. 120. 
45 Cfr. L.MOSSA, Trattato del nuovo diritto commerciale secondo il codice civile del 1942, vol. Il, Padova, 1951, p. 553, a parere del quale, 

anzi, “i soci sono gli imprenditori dell’impresa sociale nella s.n.co.”, quasi a volere negare la natura di imprenditore in capo alla società; F.GALGANO, 
Le società in genere. Le società di persone, in Trattato di diritto civile e commerciale, cit., 1982, p. 85 s.; V.BUONOCORE, op.cit., p.104. 

46 S.SOTGIA, Per un concetto tradizionale del diritto commerciale, nota a Cass., 7 gennaio 1946, Riv.dir.comm., 1946, Il, p. 139 ss. La senten-
za annotata, nel redigere la quale i giudici hanno evidentemente subito le incrostazioni della precedente opinione, nega che il socio di s.n.c., anche 
se “gestore unico”, possa ritenersi commerciante. Al proposito Sotgia denuncia che “si è fatto un uso estremo della dogmatica giuridica, permet-
tendo che i suoi canoni producessero uno sviamento rispetto alla verità e realtà dei fatti”. La suddetta teoria trae tra l’altro fondamento dalla assolu-
ta insufficienza, per non dire totale inaffidabilità, del richiamo (pur legislativamente sancito) alla figura civilistica del mandato. Un’opinione anco-
ra diversa esprime G.AULETTA, Fallimento dell’ex socio con responsabilità illimitata, in Studi in onore di Giuseppe Valeri, vol. I, Milano, 1955, p. 
111 ss., ivi p. 140 ss., a parere del quale titolare diretto dell’impresa non sarebbe la società, ma il “gruppo dei soci”; questi ultimi non sarebbero 
quindi imprenditori, bensì co-imprenditori. Nello stesso senso G.RAGUSA MAGGIORE, Trattato delle società, vol. I, Le società in generale. Le socie-
tà di persone, Padova, 2000, p. 213. 

47 Cfr. Capitolo II, paragrafo 8. 
48 E’ infatti opinione comune che la formula dell’art. 2257, terzo comma (“la maggioranza dei soci”) si riferisca a tutti i soci, in quanto la de-

cisione ivi prevista non si concretizza in un atto di gestione, bensì in una valutazione circa la fondatezza dei motivi di contrasto tra i soci: per tutti, 
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Perché il successore abbia la certezza di essere posto in grado di esercitare da solo il potere d’impresa è 
dunque necessario che gli sia trasferita una quota di capitale idonea a consentirgli in ogni caso di contrastare vitto-
riosamente l’eventuale iniziativa degli altri, essendo così nelle condizioni di gestire senza temere opposizioni. 

Nella terza ed ultima ipotesi, infine, quella dell’am-ministrazione dominata dal principio maggioritario, è ov-
viamente soltanto la trasmissione della quota di maggioranza (questa volta con riferimento ai soli soci amministra-
tori) a garantire l’esercizio del potere d’impresa. 

Se le suesposte affermazioni sono corrette, ne deriva la conseguenza che — anche a prescindere, da un lato, 
dai meccanismi di trasmissione della qu ota sociale (argomento che sarà affrontato nel prossimo capitolo), e, 
dall’altro lato, dalla già ricordata problematica relativa al trasferimento, con la quota, del munus amministrativo - 
nelle società personali la trasmissione in capo agli eredi del potere di impresa non sembrerebbe più agevole (con 
l’unica possibile eccezione dell’ipotesi in cui i fondatori abbiano adottato il sistema di amministrazione congiunta a 
maggioranza in costanza di soci che non siano tutti amministratori) di quanto non lo sia nelle società di capitali49. 

 
 
 
5. La s.a.p.a. e il profilo della identificazione del titolare dell’attività di impresa. 
 
In posizione decisamente eccentrica si colloca, poi, la s.a.p.a. Caratteristica peculiare di questo tipo societa-

rio è infatti proprio la possibilità, per i fondatori, di scindere completamente, sulla base della mera distribuzione 
delle partecipazioni (e quindi prima e al di fuori dell’eventuale intervento dell’autonomia statutaria), il profilo p a-
trimoniale e quello gestionale. In particolare, in forza appunto del modello legale, l’unico socio accomandatario, in 
ipotesi titolare di una quota azionaria di trascurabile valore nominale, è in grado, oltre che di gestire da solo la so-
cietà, anche di esercitare un diritto di veto in ordine a tutte le modifiche di carattere strutturale (art. 2470). 

Inoltre, diversamente da quanto avviene per la s.p.a., è solo una deliberazione dell’assemblea straordinaria a 
poter provocare la revoca dell’amministratore dal pr oprio incarico: “soltanto il venire meno della fiducia di una 
grande parte degli azionisti può evitare che l’accomandatario originario rimanga amministratore permanente della 
società”50. 

Orbene, la posizione di assoluta preminenza garantita dalla legge a questa f igura di socio induce appunto a 
chiedersi se, come si sarebbe portati a credere sulla scorta dei dati appena richiamati, la trasmissione mortis causa 
dell’attività d’impresa coincida con (e sia implicita nel)la trasmissione della partecipazione dell’accomandatario. 

Per rispondere al suddetto quesito, va anzitutto posto l’accento sulla opportunità di non enfatizzare l’opinione 
che ravvisa nella presenza di una organizzazione corp orativa un elemento impeditivo, idoneo a disconoscere la 
qualifica di “padrone” dell’impresa in capo ad un soggetto che pure è tendenzialmente destinato a rimanere in ca-
rica in modo permanente ed è in grado di impedire qualsiasi modifica della stru ttura sociale51. Quanto meno, se 
l’accomandatario è uno soltanto, i riflessi dell’organizzazione corporativa non hanno modo di manifestarsi, almeno 
ai fini che qui rilevano52. Ne deriva che, analogamente a quanto accade per il socio illimitatamente responsabile di 
                                                                                                                                                                                              
di recente, F.MARVULLI, L’ammi-nistrazione, in Società di persone, a cura di G. Schiano di Pepe, Milano, 1999, p. 394, ove citazi oni. Secondo 
G.RAGUSA MAGGIORE, op.loc.cit., il potere di opposizione renderebbe coimprenditori tutti i soci. 

La norma in esame viene utilizzata da F.VASSALLI, op.cit., p. 189 ss., nell’ambito della sua dimostrazione circa la posizione di supremazia del 
socio in quanto tale. 

49 Per quanto riguarda la s.a.p.a. si veda il successivo paragrafo. 
50 R.COSTI, L’azionista accomandatario, Padova, 1969, p. 77. 
51 Ancora R.COSTI, op.cit., p.48, nt.18; contra, peraltro, F.GALGANO, Associazioni non riconosciute. Comitati, in Commentario del codice civi-

le, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1976, p. 259 ss., il quale svolge il proprio ragionamento sulla scorta degli artt. 147, 216 e 217 l.fall.; 
l’autore riprende il discorso in Società in accomandita per azioni, Trattato di diritto commerciale, diretto da Galgano, vol. VIII, Padova, 1985, p. 
11. 

52 Quanto poi all’ipotesi della presenza di più accomandatari, la situazione si direbbe simile a quella riscontrabile nelle società di persone in 
costanza di una clausola di amministrazione congiuntiva a maggi oranza; con l’avvertenza, però, nell’ambito del consiglio di amministrazione 
della s.a.p.a. la maggioranza è calcolata per teste, e non per quote. 
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società di persone, l’accomandatario è in grado di esercitare un potere di signoria sull’impresa analogo a quello 
dell’imprenditore individuale. 

Nella particolare circostanza ora indicata, dunque, l’eventuale trasmissione a causa di morte della posizione 
di accomandatario sembrerebbe, a prima vista, consentire il tr asferimento uno actu dell’attività d’impresa. Come 
si avrà modo di verificare nel prosieguo53, tuttavia, è da escludere che, sulla base dei principi dell’ordinamento, il 
trasferimento delle azioni dell’accomandatario comporti l’assunzione del relativo status da parte dell’erede, as-
sunzione che richiede invece un a specifica nomina assembleare. Conseguentemente, anche in merito a questa 
tipologia societaria deve concludersi che ai fini della trasmissione dell’attività d’impresa è tendenzialmente neces-
sario, quanto meno, il passaggio all’erede di una quota di capitale che consenta la nomina degli amministratori. 

 
 
 
6. Precisazioni circa l’ambito soggettivo della ricerca: le società a carattere familiare nell’ambito delle pic-

cole e medie imprese. 
 
Sulla scorta delle precedenti considerazioni è possibile delineare l’ambito oggettivo della presente ricerca, la 

quale sarà dedicata, in generale, alle problematiche relat ive alla trasmissione mortis causa delle partecipazioni 
sociali e, più specificamente, a quello che è stato in precedenza individuato come il fenomeno del trasferimento 
dell’impresa. Ora, come del resto già anticipato, mentre il primo elemento riguarda qualsiasi società, senza alcuna 
discriminazione con riferimento al tipo adottato, al profilo dimensionale, ecc., la seconda prospettiva interessa, in-
tuitivamente, una più ristretta platea di enti collettivi. Negli ultimi paragrafi è stato infatti dimostrato come il ricono-
scimento della titolarità dell’impresa in capo ad un singolo socio sia subordin ato a precise condizioni fattuali, le 
quali evidentemente non si riscontrano in tutte le società. 

Ciò posto, la ricerca, di per sé sostanzialmente unitaria, tenderà però inevitabi lmente a produrre esiti ad ap-
plicazione disomogenea. In particolare, mentre le consid erazioni che saranno svolte in materia di trasmissione, 
tout court, della quota saranno indiscriminatamente riferibili a qualsiasi società, purché appartenente a una certa 
tipologia, la problematica relativa alla trasmissione dell’impresa riguarderà invece soltanto, in prima approssima-
zione, quelle imprese collettive in cui vi sia un soggetto in capo al quale si consolidino sia il profilo patrimoniale (in 
linea di principio: titolarità della maggioranza del capitale sociale), sia il profilo gestionale-imprenditoriale. Soltanto 
in questi enti collettivi54, infatti, è a mio avviso concepibile un fenomeno di trasmissione dell’impresa in occasione 
del decesso di un socio. 

Questa situazione è poi suscettibile di ulteriore precisazione, in una prospettiva su ccessoria, laddove l’intera 
compagine sociale sia composta di soggetti non soltanto legati da interessi omogenei, ma facenti parte della mede-
sima famiglia. Il presente studio finirà così di fatto per concernere quelle che, in prima approssimazione, possono 
definirsi “società a struttura familiare”55. 

Individuato così l’obiettivo di fondo della trasmissione in capo agli eredi, nel modo più efficiente, dei predetti 
elementi, lo studio dovrà necessariamente indagare i rapporti che corrono, nei vari tipi, tra disciplina societaria e 
normativa in materia di successioni a causa di morte. 

                                                                 
53 Cfr. Capitolo III, paragrafo 6. 
54 Un’ipotesi alternativa alla presenza di un solo soggetto in posizione di controllo potrebbe a prima vista essere quella rappresentata da un 

nucleo omogeneo di soci, i quali controllino la società sulla base di accordi parasociali: la successione nella quota di uno di questi soggetti, com-
portando il subentro del  successore pure negli accordi, parrebbe integrare un fenomeno di trasmissione dell’impresa. A ben guardare, però, la sud-
detta situazione è qualificabile come mera trasmissione della quota; ciò in quanto l’effetto della partecipazione ad un patto parasociale sembra 
giocare soprattutto un ruolo in negativo, in termini di potere di veto, nei confronti delle iniziative degli altri, del partecipante, il quale necessita 
comunque dell’appoggio degli altri sottoscrittori per esercitare il potere d’impresa. 

55 La problematica della successione nelle imprese familiari ha formato frequentemente oggetto di studio da parte degli aziendalisti: cfr., tra 
i più recenti ed approfonditi contributi , P.JOVENITTI, Strategie mobiliari per la continuità e la successione d’impresa , Milano, 1998; v. anche 
A.NOBOLO, Continuità e sistemi di governo economico nelle aziende di produzione a proprietà familiare, Milano, 2000. 



 15

Prima di affrontare tale prospettiva, peraltro, è opportuno formulare ancora una precisazione di natura, per 
così dire, dimensionale. 

Il criterio di individuazione della società a struttura familiare, indicato poc’anzi nella circostanza che ad  un 
medesimo nucleo familiare facciano capo tanto il profilo patrimoniale, quanto quello imprenditoriale (almeno sub 
specie di possibilità di nominare i gestori dell’impresa), non è idoneo a ritagliare per la fattispecie limiti dimensio-
nali di un qualche significato; come si è in precedenza rilevato, infatti, può con ce rtezza escludersi soltanto che 
una società dotata di un nucleo omogeneo di controllo (e quindi anche una società a struttura familiare) possa radi-
carsi laddove le partecipazioni (azionarie) siano così parcellizzate da non consentire alcun tipo di controllo in capo 
ad un nucleo omogeneo di soggetti (e, invero, in capo a nessun altro soggetto). 

A prescindere da queste ipotesi, assolutamente marginali nel nostro mercato, qua lsiasi dimensione economi-
co-patrimoniale dell’impresa collettiva è astrattamente conciliabile con una società a struttura familiare. 

E’ peraltro statisticamente molto più probabile che tale configurazione societaria ricorra con riferimento a 
quelle che, con terminologia chiaramente mutuata dalle discipline economiche, sogliono definirsi “piccole e medie 
imprese”. E’ quest’ultimo, in effetti, il terreno privilegiato di elezione per le imprese (collett ive) che nascono e si 
sviluppano, prevalentemente se non esclusivamente, nell’ambito di un unico nucleo familiare.  

A sua volta - come del resto si è appena accennato -il riferimento alle “piccole e medie imprese” è di per sé 
privo di una valenza tecnico-giuridica. Il che, evidentemente, rende disagevole definire con precisione, almeno 
sotto questo specifico profilo, l’ambito dell’indagine. 

In primo luogo, lo stesso accostamento degli aggettivi “piccola” e “media” al sostantivo “impresa” contrasta 
in modo vistoso con la comune tendenza dei giuristi (te ndenza fondata del resto, almeno fino a non molti anni ad-
dietro, su inequivoci dati normativi) a contrapporre, piuttosto, la piccola impresa all’impresa m edio/grande. E’ in-
fatti convinzione molto diffusa quella secondo cui la definizione “piccola impresa” (rectius: “piccolo imprendito-
re”), l’unica largamente utilizzata dal legislatore (anche) in una prospettiva d imensionale, sia appunto dettata allo 
scopo di sottrarre le imprese minori all’applicazione di quello che viene convenzionalmente indicato come lo “sta-
tuto” dell’imprenditore commerciale56. E da tale contesto la “media” impresa, qualu nque sia poi il parametro di 
identificazione in concreto utilizzato57, sembra comunque esclusa. 

Analizzando poi specificamente, in vista di una ipotetica definizione di conf ini, la stessa fattispecie “piccola 
impresa”, si nota come questa sconti un eccesso di prod uzione legislativa, che finisce paradossalmente per re n-
derne indistinti i margini, con le speculari difficoltà nell’identificazione, per esclusione, dell’impresa medio/grande. 

Sempre dal punto di vista del giurista (e limitando ancora il discorso alla piccola impresa), la suddetta espres-
sione potrebbe inoltre, in prima approssimazione, consid erarsi necessariamente circoscritta alla fattispecie 
dell’imprenditore individuale, con esclusione dunque de gli enti collettivi; e ciò sulla scorta dell’ultima frase del se-
condo comma dell’art. 1, l. fall., la quale appunto sottrae le società commerciali alla qualifica di piccolo imprendi-
tore. 

Del resto, una indiretta conferma del suddetto assunto pa rrebbe ricavabile dall’art. 1330 del codice civile. 
Questa norma, disponendo la perdita di efficacia della proposta o dell’accettazione quando il soggetto deceduto o 
divenuto incapace sia un piccolo imprenditore, sembra appunto confinare la figura nell’ambito dell’impresa indivi-
duale; gli eventi indicati dalla norma non sono infatti passibili di verificarsi laddove sia ipotizzab ile una continua-

                                                                 
56 Nel tempo si è peraltro assistito ad un fenomeno di “erosione” delle differenze, quanto meno sotto il profilo pubblicitario, tra il trattamen-

to delle imprese commerciali e quello delle altre: erosione ovviamente di molto accentuata a seguito dell’introduzione del registro delle imprese; 
sul punto cfr. G.MARASÀ-C.IBBA, Il registro delle imprese, Torino, 1997, passim; a p. 6 s. gli autori rilevano come, con il nuovo sistema, si sia passa-
ti “da un trattamento di favore per i piccoli imprenditori e gli imprenditori agricoli (esonero dall’obbligo di iscrizione) ad un trattamento non già 
identico a quello degli imprenditori commerciali, bensì di sfavore”, in quanto i primi sono ormai assoggettati allo stesso obbligo di iscrizione, 
ma senza che a ciò sia connesso alcun beneficio”. 

57 Per l’individuazione di un concetto di media impresa, applicabile alla s.p.a. la quale, per lib era scelta, decida di non quotarsi, cfr. 
L.STANGHELLINI, op.cit., p. 1 ss. 
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zione dell’attività d’impresa oltre il titolare, e perciò quando titolare è, anzitutto (o in via esclusiva, secondo la tesi 
ricordata in precedenza), l’ente collettivo, il quale continua fino alla formale sua liquidazione58. 

Un siffatto modo di ragionare trova peraltro una secca smentita nella stessa legislazione. Intanto, sotto un pro-
filo generale non pare legittimo trarre, da una  norma di stampo civilistico (l’art. 1330, appunto) che discrimina, a 
fini specifici, tra imprenditore piccolo e non piccolo, indicazioni decisive in merito ai confini della prima categoria. 
Più specificamente, poi, già la 1. n. 860 del 1956, in seguito confermata, sul punto, dalla legge-quadro (n. 443 del 
1985), consentiva l’esercizio dell’impresa artigiana in forma societaria, con identificazione di parametri definitori 
dell’imprenditore artigiano coerenti (almeno in origine59) con quelli riguardanti l’imprenditore “piccolo”60. A livello 
comunitario, del resto, la conclusione favorevole è da considerarsi scontata61. 

E’ quindi oggi fuori discussione la possibilità di considerare “piccola” anche un’impresa esercitata in forma 
societaria. 

Sempre sotto il profilo giuridico, del resto, deve prendersi atto che, in coere nza con il diritto comunitario, an-
che il legislatore nazionale, sotto un certo punto di vista a bbandonando l’impostazione tradizionale, ha cominciato 
ad occuparsi di “piccole e medie imprese”. Mi rife risco, ad esempio, alla l. 21 febbraio 1989, n. 8362, il cui art. 1, 
terzo comma, rinvia, per la definizione, alla l. 12 agosto 1977, n. 675. Quest’ultima, a sua vo lta (art. 2, secondo 
comma, lett. f), affida al CIPI la individuazione dei limiti e dei criteri “per la classificazione” delle p.m.i. 

Mi riferisco, ancora, al Decreto del Ministero dell’Industria del 18 settembre 1997, nel quale, in adempimento 
della disciplina comunitaria, sono appunto dettati criteri di identificazione delle piccole e medie imprese. 

I suddetti provvedimenti, di carattere esclusivamente settoriale, sono certo, anche nel loro complesso, ben 
lontani dal consentire la costruzione di una definizione giur idica idonea a delineare una fattispecie legale. La loro 
presenza, che si affianca a quella di altre norme, le quali, sempre con finalità specifiche, selezionano certe cate-
gorie di imprese sulla base di criteri di carattere dimensionale (come, all’interno dello ste sso codice civile, l’art. 
2435bis, in materia di bilancio in forma abbreviata), dà anzi evidenza di una situazione molto fluida, che in effetti 
rende ancora più palese l’inopportunità, in una con la inanità, di qualsiasi tentativo inteso a confinare rigid amente 
l’oggetto di una ricerca come questa. 

E’ dunque sulla base di una pura convenzione, peraltro supportata dall’analisi di quanto accade sul mercato, 
che ci si occuperà qui di seguito, quanto meno in modo prevalente, della categoria di imprese che è possibile defi-
nire medio-piccole sotto un profilo prettamente economico, e cioè secondo una configurazione che, con un residuo 
di presunzione, definirò “atecnica”63. 

                                                                 
58 Commentando l’art. 1330, R.SCOGNAMIGLIO, Contratti in generale, in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja e Branca, Bolo-

gna-Roma, 1970, p. 138 s., scriveva che la norma, accogliendo una soluzione di massima di segno opposto a quella corrente, “trova peraltro una sua 
valida giustificazione nella peculiare rilevanza che qui si attribuisce all’esistenza dell’impresa“, la quale “assume una sua innegabile dimensione 
oggettiva”. In ordine all’art. 1330 si vedano anche le considerazioni di R.BARONE, La successione dell’imprenditore individuale, in Azienda e im-
presa, cit., p. 38 ss. 

59 Sul punto rinvio a quanto scrive E.GLIOZZI, L’imprenditore commerciale, cit. p. 166 ss.: l’autore, ponendosi il problema del “valore 
dell’etichetta ai fini della disciplina privatistica”, conclude che, stante il notevole ampliamento dei limiti quantitativi recati dalla ricordata legge 
del 1985, l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane non ha attualmente un valore specifico, se non ai fini delle agevolazioni creditizie, fiscali e 
previdenziali. 

60 La legge 20 maggio 1997, n. 133, ha poi allargato alla s.r.l. unipersonale la tipologia delle società artigiane (per un primo commento alla 
legge cfr. V.ALLEGRI, Impresa artigiana e capitalismo “controllato”: le società artigiane dopo la legge 20 maggio 1997, n. 133, Riv.dir.impr., 
1998, p. 201 ss.). 

Quanto ai rapporti tra le leggi in materia di artigianato e il disposto dell’ultima parte dell’art. 1 l.fall., apparenteme nte sopravvissuto 
all’intervento abrogativo della sentenza n. 570 del 1989, cfr., ad es., Corte Cost. 23 luglio 1991, n. 368, Giur.comm., 1993, II, p. 5 ss., con nota di 
L.PISANI; in questa occasione la Corte regolatrice ritenne abrogato l’art. 1, co. 2, nella parte in cui esclude che le società artigiane possano essere con-
siderate piccoli imprenditori. Nello stesso anno, peraltro, la Corte Costituzionale si pronunciò nel senso opposto (31 ottobre 1991, n. 395, pubbli-
cata ivi), ribadendo poi quest’ultimo convincimento anche qualche anno dopo (Corte Cost., 30 giugno 1994, n. 266, Giur.comm., 1995, II, p. 5 ss.). 

61 Si veda, ad esempio, il Regolamento CEE del 24 giugno 1988, n. 2052, del resto recepito con D.M. 27 giugno 1991. 
62 “Provvedimenti di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane”. 
63 Come del resto evidenziato, di recente, da F.MINNETTI, L’istituzione “nuovo mercato” nel contesto del sistema economico e finanziario 

italiano, Banche e banchieri, 1999, p. 553, nt. 4, una identità di vedute sul punto non può dirsi raggiunta neppure sotto l’angolo visuale delle 
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Proprio nel campo delle p.m.i., del resto, il legislatore comunitario sembra intenzionato a dettare una discipli-
na successoria comune. In particolare, la Raccomandazione della Commissione CEE del 7 dicembre 1994 64, la 
quale fa seguito ad una nutrita serie di provvedimenti comunitari in materia di p.m.i., invita gli Stati membri a sen-
sibilizzare l’imprenditore ai problemi della successione, esortandolo a “preparare tale operazione finché è ancora 
in vita”65; la stessa Raccomandazione, inoltre, invita gli Stati a prevedere per legge il principio di continuità nelle 
società di persone, “consentendo ai soci supe rstiti” – così l’autore appena citato – “di decidere in merito anc he 
senza la partecipazione degli eredi del socio deceduto”. 

 
 
 
7. (segue): ulteriori precisazioni circa il profilo dimensionale. 
 
Ancorché così (convenzionalmente) limitata, la ricerca avrà comunque necess ariamente ad oggetto - come 

del resto già agevolmente desumibile sulla scorta di qua nto precisato in sede di individuazione del titolare 
dell’impresa - tutti i tipi societari. 

E’, questo, il portato del fenomeno, caratteristico del nostro ordinamento giuridico, secondo cui i tipi societari 
(senza dubbio quelli capitalistici, ma probabilmente anche le società commerciali di persone) sono tutti sosta n-
zialmente allzweck, almeno in senso economico. In effetti persino la s.p.a., ente collettivo ele ttivamente destinato, 
secondo il modello legale, a “coprire” il settore della grande e grandissima impresa, può essere (e viene comune-
mente) utilizzata pure come “contenitore” di iniziative economiche anche modeste, come tali ascrivibili alla cate-
goria (economica) delle p.m.i.66. 

Il discorso non è certo riproponibile in modo speculare in ordine alle società personali, strutture destinate ten-
denzialmente a supportare iniziative economiche mod este, e in effetti in tale prospettiva utilizzate nella prassi. 
Tuttavia l’assenza di quals ivoglia limite di carattere dimensionale (vuoi con riferimento al numero dei soci, vuoi in 
relazione invece a parametri di carattere economico, quali ad esempio quelli identificati dal citato art. 2435bis, op-
pure dagli stessi provvedimenti legislativi già ricordati) consente di ipotizzare un impiego diverso dei tipi persona-
li67. Ciò soprattutto se è vero - come mi auguro di avere adeguatamente dimostrato altrove68 - che l’autonomia pri-
vata consente di strutturare la società di persone in modo simile, se non proprio identico, a una società di capitali. 

In definitiva, dal nostro sistema si desume con chiarezza la tendenziale fruibilità (e, in questi termini, fungibi-
lità) di tutti i tipi (commerciali) sia per iniziative economiche di modeste dimensioni, sia per iniziative molto rile-
vanti. Il che appunto sconsiglia qualsiasi enfatizzazione della prospettiva dimensionale. 

A questo punto, stante la situazione in atto sia a livello legislativo, sia nell’applicazione pr atica, così come 
appena descritta, e stanti anche le suggestioni che provengono dai lavori della Commissione Mirone e dal disegno 
di legge delega in cui tali lavori si sono tradotti, in realtà l’unico elemento discriminante in senso lato “dimensiona-
le” (ovviamente nell’ambito della categoria delle società di capitali) può individuarsi, seguendo la distinzione tra 
società “chiuse” e società “aperte”, nella legittimazione dei soci a fare appello al risparmio pubblico. 

                                                                                                                                                                                              
scienze economiche: “Nonostante la crescente attenzione ri volta alla piccola e media impresa, i problemi connessi alla sua definizione risultano 
tuttora irrisolti …… .L’eterogeneità delle definizioni proposte è determinata non soltanto dalla numer osità delle variabili utilizzabili, ma anche 
dalla necessità di adottare criteri di classificazione strumentali con le finalità di analisi di volta in volta perseguite”. 

64 Cfr. E.CALÒ, Le piccole e medie imprese: cavallo di Troia di un diritto comunitario delle successioni ?, Nuova giur.civ.comm., 1997, II, p. 
217. 

65 “Quasi che ci fossero alternative”, commenta argutamente E.CALÒ, op.cit., p. 219. 
66 Si riferisce al fenomeno dell’utilizzabilità della s.p.a. “su un’area dimensionale molto vari egata”, ad es., L.STANGHELLINI, op.cit., p. 260. 

Sul punto si veda anche la ricostruzione storica compiuta da F.CORSI, op.cit., p. 120 s. 
67 Se è vero, come già notato, che nella logica della Commissione Mirone la s.r.l. è destinata a diventare la società di più comune utilizzo, va 

però notato che non si è comunque ravvisata la necessità/opportunità di delineare in via normativa l’ambito di applicazione della s.r.l, ciò che con-
serva indubbiamente uno spazio anche per le società personali. 

68 S.PATRIARCA, Procedimento decisionale, cit. 
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In questi termini, se proprio ci si volesse comunque muovere, in via per così dire residuale, all’interno appun-
to di una prospettiva dimensionale, si potrebbe forse ipotizzare che “grande impresa” (come tale contrapposta alla 
impresa medio-piccola) possa considerarsi unicamente quella normativamente “attrezzata” a ricorrere al mercato 
pubblico dei capitali69. 

Definito così, sia pure in modo piuttosto faticoso e per il tramite del necessario utilizzo di convenzioni lingui-
stiche, l’ambito della ricerca, va ancora osservato che questa verrà prevalentemente condotta sulla scorta del dirit-
to vigente, con tutti i limiti che una scelta di questo tenore, pur necessitata, comporta in una situazione quale quella 
attuale. E’ noto, infatti, come molto intenso sia il dibattito in ordine alla ridefin izione e razionalizzazione dei tipi 
societari: dibattito che, mobilitato anche dalla rapida realizzazione  della riforma Draghi, vede ormai da tempo allo 
studio un’ampia riforma delle società di capitali (la più volte citata “Mirone”, cui va aggiunto il disegno di legge di 
iniziativa parlamentare presentato dai Democratici di Sinistra); mentre si profila all’orizzonte anche una riforma 
delle società personali70. 

In questa situazione in continuo movimento si cercherà di dare conto, per qua nto possibile, delle indicazioni 
provenienti dai lavori di riforma, verificando la idoneità delle relative proposte, in prospe ttiva, a modificare i risul-
tati della ricerca. 

 

                                                                 
69 Mentre, come già notato, il concetto di impresa familiare potrebbe addirittura “coesistere pur con la raccolta di finanziamenti, sotto forma 

di capitale di rischio quanto di credito, sul mercato del risparmio pubblico” (P.BENAZZO, op.cit., p. 62). 
70 Mi riferisco ai lavori della “Commissione Rovelli”, i quali hanno trovato una prima formalizzazione nel mese di settembre 2000. 
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Premessa 
 
Sulla scorta di quanto osservato nel capitolo introduttivo, la ricerca procederà anzitutto considerando l’angolo 

visuale del soggetto persona fisica che intrapre nda un’attività d’impresa in forma societaria con lo sguardo rivolto 
ai profili di carattere successorio. In questi termini, si tratta di verificare quali siano i tipi societari più ad eguati a 
rispondere alle esigenze di una efficiente successione nell’impresa e/o nella quota sociale. 

Il discorso, condotto prevalentemente nella prospettiva delle società di nuova costituzione, 
non trascurerà tuttavia le società già in esercizio, accennando anche ai possibili correttivi “in 
corso d’opera”, e cioè agli interventi che possono ipotizzarsi, sempre nel quadro delle predette 
finalità, ogni volta che i fondatori – com’è normale, a giudicare dalla relativa rarità delle clauso-
le in funzione successoria - non si siano preoccupati della propria successione71.  

La ricerca del tipo più efficiente, a sua volta, produce l’emersione della già ricordata esi-
genza di conciliazione tra la normativa di diritto societario e quella di diritto successorio.  

Come da altri72  rilevato, il discorso investe sostanzialmente due grandi “aree” tematiche: 
in primo luogo quella delle regole di circolazione delle quote partecipative, che si riflette sulla 
composizione quali-quantitativa della compagine sociale; inoltre quella, cui si è già fatto cenno 
nel capitolo introduttivo, della distribuzione tra i soci dei poteri di gestione dell’impresa colletti-
va. 

All’interno di queste aree, a sua volta, opera, con varia intensità, il profilo successorio: 
senz’altro in via diretta, per quanto concerne le regole di circolazione delle partecipazioni; sol-
tanto in via riflessa, e per giunta, verosimilmente, con effetti differenti nei vari tipi sociali, quanto 
alla titolarità dei poteri di gestione. 

 
 
 
2. Insufficienza del sistema legale ai fini dell’organizzazione di una successione efficiente. 
 
In materia di regole di circolazione a causa di morte delle partecipazioni sociali il panora-

ma è estremamente variegato, e ciò già al livello delle norme del codice civile, a prescindere 
dunque dall’eventuale intervento dell’autonomia privata. 

Per quanto riguarda le società personali, è noto che, in base all’art. 228473  le regole det-
tate dal legislatore tutelano in massimo grado l’intuitus personae 74, non consentendo 
l’ingresso degli eredi nella compagine sociale in difetto del consenso dei soci superstiti. 

E’ vero che il disposto normativo è attualmente assai meno perentorio di quanto non ac-
cadesse vigente il codice di commercio, il cui art. 191 recitava drasticamente che “la società in 
                                                                 

71 P.JOVENITTI, op.cit., p. 106 ss. mette bene in  rilievo le remore e i condizionamenti psicologici e culturali che impediscono, nella stragrande 
maggioranza dei casi, di affrontare in modo razionale il problema successorio. Diversa, forse non a caso (ma su questa affermazione si veda più 
oltre, nel testo), doveva essere la situazione sotto la legislazione precedente: così R.MAZZONE , Le clausole relative alla quota del socio defunto e il 
divieto dei patti successori, Riv.dir.comm., 1921, I, p. 632, il quale dà conto di una larga diffusione delle clausole. 

72 P.BENAZZO, op.cit., p. 68 s. 
73 Quanto alla problematica, di notevole interesse, relativa agli effetti immediati (in termini di scioglimento del rapporto particolare, ovvero 

della nascita di una situazione di quiescenza, ecc.) che conseguono alla morte del socio, rinvio, per tutti, a G.BARALIS-O.CAGNASSO, La morte del so-
cio di società di persone, in Azienda e impresa, cit., p. 85 s. 

74 Sono note le critiche da più parti sollevate contro l’utilizzo del concetto di intuitus personae in a mbito societario: per tutti cfr. 
l.stanghellini, I limiti statutari, cit., p. 262 ss., il quale rileva come il suddetto concetto sia stato enucleato in un contesto credito-debito che nulla 
ha a che vedere con i rapporti societari. L’autore recupera peraltro (p. 272 ss.) una valenza positiva dell’intuitus, quale interesse alla prevenzione dei 
conflitti tra soci e quale “riduzione dei costi di applicazione delle regole di maggioranza”. 

Ai fini di questo lavoro, comunque, il termine intuitus viene utilizzato, in modo generico, ad indicare la considerazione per le qualità perso-
nali. 
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nome collettivo si scioglie per la morte di uno dei soci se non vi è convenzione contraria”: con 
ciò dunque esaltando la figura del singolo quale elemento essenziale e quasi imprescindibile 
dell’ente collettivo75.  

Ma certo, ancora oggi che – per il tramite di quello che è stato definito “un salto di qualità innegabile”76 - “lo 
scioglimento della società è degradato dal codice ad o pzione alternativa, rimessa alla volontà insindacabile dei 
soci superstiti”77, la regola legale mostra comunque di dare prevalenza ad istanze nel complesso poco propense a 
favorire la successione nell’impresa; ne fa fede la stessa scansione delle opzioni contenute nell’art. 2284, nel cui 
ambito la prosecuzione della società con gli eredi rappresenta soltanto una seconda possibile alternativa. 

Ciò posto, le due fattispecie individuate per prime dalla norma (rispettivamente: la liquida-
zione della quota agli eredi e lo scioglimento della società) non esprimono, anche se in termini 
e con effetti tra loro molto diversi, un favor legislativo per la più efficiente prosecuzione 
dell’attività d’impresa.  

Per cominciare, l’ipotesi dello scioglimento della società si muove addirittura nella direzio-
ne opposta, attribuendo giuridico rilievo alle qualità personali del defunto quale elemento im-
prescindibile per la continuazione dell’attività. 

Né questa affermazione di sostanziale antiteticità del disposto normativo rispetto alla pre-
disposizione di un meccanismo di successione nell’impresa può essere messa in discussione 
dalla tesi secondo cui, optando i soci per lo scioglimento e la liquidazione dell’ente collettivo, 
l’erede acquisirebbe la qualità di socio78. L’assunzione di tale qualità79 sarebbe, infatti, comun-
que finalizzata in via esclusiva a una più completa tutela dell’erede nell’ambito della fase liqui-
datoria80, rispondendo così ad una logica completamente diversa, per non dire antitetica, ri-
spetto a quella sottesa all’effetto della successione nell’impresa: a prescindere dalla antica di-
sputa, forse effettivamente “di significato puramente nominalistico”81, circa gli effetti, 
sull’oggetto sociale o addirittura sullo scopo, connessi all’inizio della fase di liquidazione82, la 
fase stessa si caratterizza comunque, sul piano economico, per il venire meno della spinta di-
namica propria di ogni attività imprenditoriale, la quale di necessità si contrae ai soli atti non 
contrastanti con le finalità della liquidazione, essendo l’esito del procedimento quello della ces-
sazione dell’impresa.  

Le suddette conclusioni non sembrano neppure poter essere messe in discussione dalla 
eventualità che venga in seguito decisa la revoca della liquidazione, con conseguente ripresa 
della vita attiva della società: ripresa che coinvolgerebbe, a questo punto, gli eredi divenuti so-
ci. 

Infatti, da un lato è piuttosto difficile, sul piano logico, ipotizzare un procedimento di que-
sto genere quale alternativa alla semplice continuazione con gli eredi, la quale è espressamente 
prevista dall’art. 2284; e d’altra parte, posto che la revoca dello stato di liquidazione dovreb-
be comunque avvenire con il consenso di tutti i soci (quindi anche degli eredi), la ipotetica fatti-
                                                                 

75Osservo che in Francia tutt’oggi, con norma peraltro derogabile (art. 21, primo comma, legge sulle società del 1966), la legge dispone 
che: ”la société prend fin par le décès de l’un des associés”. 

76 i.menghi, La morte del socio nelle società di persone, Milano, 1984, p. 38. Cfr. anche g.cottino, op.cit., p. 134. 
77 f.tassinari, Clausole in funzione successoria negli statuti delle società di persone, Giur.comm., 1995, I, p. 935. 
78 Si tratta dell’opinione di a.venditti, L’erede del socio a responsabilità illimitata e la continuazione della società, Riv.dir.comm., 1953, I, 

p. 221 ss. Sul punto cfr. anche i.menghi, op.cit., p. 66 ss. 
79 Conseguenza che peraltro taluno considera addirittura “aberrante”: così f.monaco-b.morgnini, Conseguenze della morte del socio nella 

società di persone: rassegna, Riv.not., 1989, p. 383. 
80 Per uno spunto in questo senso cfr. g.c.m.rivolta, op.cit., p. 1206 s. 
81 L’osservazione è di f.di sabato,  Manuale delle società, V^ ed., Torino, 1995, p. 163 s. 
82  Cenni sullo stato della disputa in G.NICCOLINI, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato delle socie-

tà per azioni, diretto da Colombo e Portale, vol. 7***, Torino, 1997, p. 432 s.. 
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specie non si presenterebbe comunque idonea a favorire l’efficienza del fenomeno successo-
rio, come appunto accade ogni volta che l’ingresso in società degli eredi sia frutto di un accor-
do tra questi e i soci83. 

Proseguendo nell’analisi del contenuto dell’art. 2284, nemmeno l’opzione per la liquida-
zione della quota agli eredi pare coerente  con le esigenze della successione nell’impresa. La 
suddetta opzione, che secondo parte della dottrina costituirebbe l’unica immediata conseguen-
za legale della morte del socio84, essendo quella che trova applicazione in assenza di una 
specifica manifestazione volitiva, differenzia certamente l’attuale situazione rispetto a quella 
precedente85. Il ricordato art. 191 cod.comm. risentiva infatti ancora delle incrostazioni del 
diritto romano, formalizzate nel principio secondo cui “societas solvitur morte socii”86, talché la 
morte del socio veniva considerata, sia pure soltanto da una parte degli interpreti87, un’ipotesi 
di scioglimento di diritto dell’ente collettivo. 

Viceversa l’art. 2284, nel valutare gli interessi in gioco, parrebbe privilegiare il “valore” 
della conservazione dell’ente; in armonia, del resto, con le risultanze di una disciplina legislativa 
che tale valore esalta in più occasioni, a volte persino a scapito degli interessi dei soci88. 

A ben guardare, peraltro, la liquidazione della quota, pur originando in capo all’erede non 
già un diritto sui beni sociali, bensì soltanto un credito pecuniario, finisce in realtà sovente per 
danneggiare l’ente collettivo, piuttosto che favorirlo.  

E’ poi evidente che, anche ammettendone la conciliabilità con le esigenze di prosecuzione 
dell’attività d’impresa, si tratta comunque di un fenomeno – mi si passi l’espressione - di pro-
secuzione statica, fondata sulla contrazione del numero dei soci, refrattari ad una apertura a 
favore di soggetti diversi, di energie fresche. 

Continuità dell’impresa89, dunque, in assenza di un fenomeno successorio90. 
La terza opzione legale, quella della continuazione della società con gli eredi, è invece di 

certo più coerente in un’ottica di prosecuzione dinamica dell’impresa: i soci superstiti, ade-
rendo in ipotesi al desiderio, a suo tempo espresso dal socio poi deceduto, di fare subentrare 
gli eredi nella propria posizione imprenditoriale, decidono di immettere nella compagine sociale 
nuove energie. Peraltro – com’è stato rilevato91 – “la partecipazione dell’erede alla società in 
sostituzione del socio defunto non si attua jure haereditatis, ma si attua, per atto tra vivi, in 
virtù dell’adesione dell’erede al contratto sociale”. In particolare, è indispensabile un accordo 
tra soci superstiti ed eredi, già definito come accordo di continuazione92. 
                                                                 

83 Questo profilo, che riveste un’importanza fondamentale, sarà uno dei fili conduttori della trattazione successiva. 
84 M.GHIDINI, Società personali, Padova, 1972, p. 479; G.IUDICA, Clausole di continuazione della soci età con gli eredi dell’accomandatario, 

Riv.dir.civ., 1975, II, p. 208 ss., ivi, p. 215. 
85 Per una puntuale descrizione dell’evoluzione legislativa rinvio a A.VENDITTI, op.cit., p. 217 ss. 
86 Sul punto cfr. V.ARANGIO-RUIZ, La società in diritto romano, Napoli, 1965, p. 154 ss. 
87 In questi termini, ad es., U.NAVARRINI, Trattato elementare di diritto commerciale, vol. II, Torino, 1911, p.159. 
88 Mi riferisco, ad esempio, al potere dell’assemblea straordinaria di decidere la proroga dell’ente, sacrificando così il diritto di ciascun socio 

alla liquidazione della quota. 
89 Sulle differenze e i punti di contiguità, sotto il profilo economico, tra co ntinuità e successione d’impresa rinvio, per tutti, a P.JOVENITTI, 

op.cit., passim, il quale affronta il problema già a partire dal titolo del suo contributo. 
90 Insomma, se proprio si vuole parlare di fenomeno successorio, ciò che accade in questo caso è che i soci superstiti ... succedono a se stessi. 

Il che non toglie che, in certe situazioni, questa opzione risulti appunto quella più funzionale per l’impresa. 
91 G.FERRI, Delle società, in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja e Branca, III^ ed., Bologna-Roma, 1981, p. 306; e v. anche 

Trib.Bologna, 8 agosto 1994, Le società, 1994, p. 1401. La tesi non è, peraltro, accolta incondizionatamente: contra, ad es., M.GHIDINI, op.cit., p. 496 
ss., secondo il quale gli effetti dell’apposito atto di consenso previsto dall’art. 2284 risalgono ad un m omento precedente: “il titolo della [loro] 
posizione di soci trova la sua fonte nella aperta successione del de cuius; di conseguenza gli eredi non entrano in società in dipendenza di un nego-
zio inter vivos”. 

92 A.VENDITTI, op.cit., p. 224 s., per il quale gli eredi “entrano in società in base a un vero e proprio contratto, stipulato con i consoci del de 
cuius”. Di “accordo negoziale costituito da una accettazione (consenso degli eredi del socio defunto) della proposta contenuta nella delibera di 
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Ma se ciò è vero, si ribadisce e completa, per così dire, sotto il profilo che qui rileva, 
l’inidoneità del sistema legale a soddisfare, da solo, le esigenze di una efficiente successione 
nella quota sociale e nell’impresa. Non diversamente da quanto si è visto  essere proprio 
dell’ipotesi della prosecuzione di fatto dell’impresa individuale da parte degli eredi93, invero, la 
volontà di questi ultimi sarebbe comunque in grado di vanificare le intenzioni e le speranze del 
de cuius in merito alla prosecuzione dell’attività. 

L’art. 2284 fa peraltro salva la “contraria disposizione del contratto”, consentendo così, 
almeno in via di ipotesi, ai soggetti che agiscono in fase costitutiva una scelta più incisiva sotto 
il profilo successorio. 

Per la verità, la formula derogatoria utilizzata dal legislatore è estremamente ampia, tale da 
legittimare, ad esempio, clausole dirette a disciplinare le situazioni sfocianti in una liquidazione, 
parziale o totale, in modo alternativo rispetto a quanto previsto dalla legge. Ebbene, l’ipotesi in 
cui il contratto stabilisca che alla morte del socio consegua ineluttabilmente lo scioglimento del-
la società esula certamente dall’argomento di questo studio94. 

A loro volta, esulano soltanto dalla materia di questo capitolo, dedicato alle società per-
sonali (mentre se ne tratterà diffusamente quando si affronterà il problema in ordine alle società 
di capitali) le clausole che prevedono, quale unica opzione, la liquidazione della quota del so-
cio deceduto, nonché la cd. clausola di concentrazione della società tra i soci superstiti (o di 
consolidazione), la quale esprime la finalità di “valorizzare al massimo la insensibilità 
dell’impresa e del patrimonio sociale alle vicende del socio”95.  

Interessano, invece, le cosiddette clausole in funzione successoria, e cioè quelle pattuizioni 
che, in qualsiasi modo, si propongono di favorire la continuazione della società con gli eredi 
del socio defunto. 

La disposizione derogatoria contenuta nell’art. 2284 rappresenta dunque, nella logica del 
legislatore, un punto di equilibrio tra l’opportunità di assecondare le esigenze, peraltro manife-
statesi già sotto il vigore del codice di commercio96, di favorire la continuità della società, da 
un lato, e il rifiuto di prevedere una vera e propria vicenda successoria della quota (a respon-
sabilità illimitata), dall’altro lato.  

Quest’ultima scelta legislativa – scelta in negativo, ma non per questo poco significativa – 
in una con la riconosciuta, tendenziale derogabilità dell’intera disciplina (societaria) in materia 
di morte del socio, mette immediatamente in campo le spinte contrastanti che dominano la ma-
teria, terreno di scontro di interessi disomogenei, cui è peraltro dato rilievo a livello legislativo. 

In primo luogo – com’è stato evidenziato97 - la scelta di non intervenire tramite una disci-
plina specifica si radica nella impossibilità di conciliare, a priori e in via permanente, l’interesse 

                                                                                                                                                                                              
continuazione presa dai soci superstiti” parlano F.MONACO-B.MORGNINI, op.cit., p. 398. L’accordo non sarebbe soggetto a particolari requisiti di for-
ma: in questo senso Cass., 16 dicembre 1988, n. 6849, Giur.it., 1989, I, 1, 1129, con nota di M.SARALE. Mi suggerisce tuttavia Andrea Bortoluzzi 
(autore, tra l’altro, di Forma e interpretazione nel negozio giuridico notarile, Ars notaria, Torino, 1998) che, trattandosi di un accordo societario, 
esso dovrebbe comunque rivestire la forma prevista dall’art. 2300 cod.civ. 

93 Cfr. Capitolo I, paragrafo 2. 
94 G.FERRI, op.cit., p. 309; in merito a quest’ultima clausola rinvio anche alle interessanti considerazioni di G.C.M.RIVOLTA, op.cit., p. 1206. 
95 Cfr. F.TASSINARI, op.cit., p. 938 s.; v. anche C.LICINI, Clausole sociali che dispongono per l’evento della morte del socio: i principi, Riv.not., 

1991, p. 429 ss; F.BONELLI, Le società, 1986, p. 269. G.BARALIS-O.CAGNASSO, op.cit., p. 90, rilevano come solo apparentemente la clausola in 
oggetto sia inutile, in qua nto riproduttiva del disposto de l codice: "In“realtà l’introduzione nel contratto sociale di tale claus ola implica 
l’accrescimento della quota del socio defunto a favore dei soci superstiti con cons eguente obbligo per questi ultimi di liquidare il valore della 
quota agli eredi”. Con part icolare riferimento ai profili di diritto successorio M.IEVA, I fenomeni c.d. parasuccessori, Riv.not., 1988, p. 1139 ss., ivi, 
p. 1169 ss. 

96 Vedi R.MAZZONE , op.cit., p. 633, il quale mette in luce da un lato la notevole frequenza delle clausole statutarie, e dall’altro, per converso, la 
opportunità di impedire l’ingresso in società di soggetti estranei. 

97 Ancora F.TASSINARI, op.cit., p. 936. 
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dei soci superstiti a operare un “controllo all’ingresso”, e le ragioni degli eredi, “che non devo-
no sopportare i rischi della responsabilità illimitata senza una autonoma manifestazione di vo-
lontà in tale direzione”. 

A sua volta, la vasta apertura del legislatore a favore dell’autonomia statutaria trova un li-
mite naturale nei principi, appartenenti a varie branche del diritto, che interagiscono con la ma-
teria qui in esame. 

 
 
 
3. La clausola di continuazione facoltativa: profili societari. 
 
Anche limitando l’indagine, coerentemente con le premesse, ai meccanismi pattizi mi ranti a valorizzare 

l’elemento della prosecuzione dell’attività d’impresa con l’apporto degli eredi, è possibile rinvenire più di una tipo-
logia di clausole, la cui legittimità è peraltro da tempo oggetto di notevoli dispute interpretative. 

Prima di affrontare in modo puntuale l’analisi delle singole tipologie, va notato, richiaman-
do del resto concetti già enunciati, che nemmeno le clausole appartenenti a questa categoria, di 
per sé, favoriscono necessariamente il fenomeno della successione nell’impresa. Muovendo 
infatti dall’opzione legale per la prosecuzione, in precedenza analizzata, la quale si limita ad e-
sprimere una generica volontà di continuazione dell’attività d’impresa non preclusiva 
dell’allargamento della compagine sociale a soggetti esterni, può dirsi, in via di prima appros-
simazione, che il fenomeno successorio in tanto può considerarsi davvero favorito, in quanto 
ricorra un elevato grado di automatismo tra morte del socio e subentro degli eredi nella posi-
zione societaria di questo. 

Secondo una classificazione risalente, ma tuttora accettata98, possono distinguersi clausole 
di continuazione facoltative e obbligatorie, nonché clausole di successione. 

Ora, sembra già prima facie evidente, quanto meno, che il predetto automatismo non è e 
non può essere elemento proprio di tutte le clausole di continuazione.  

Piuttosto anodina, sotto il profilo che qui interessa, pare in effetti la cd. clausola di conti-
nuazione facoltativa, la quale si limita ad obbligare i soci superstiti ad attenersi alle determina-
zioni degli eredi in ordine alla eventualità di entrare nella compagine sociale in sostituzione del 
de cuius, anziché ricevere la quota di liquidazione. 

Si tratta, peraltro, anche della clausola99 che minori problemi ha creato agli interpreti, tal-
ché è probabilmente opportuno muovere proprio di qui. In effetti, sembra immediatamente e-
vidente che una pattuizione di questo tenore non contrasta con i principi del diritto delle socie-
tà, limitandosi a trasferire in capo agli eredi la facoltà di scegliere tra due delle tre opzioni indi-
cate dallo stesso art. 2284. 

Un dubbio, per la verità, potrebbe sorgere con riferimento all’intuitus personae, elemen-
to tradizionalmente considerato connaturale alle società di persone; invero un patto attraverso 
il quale i soci designino a priori, in modo generalizzato e per un periodo di tempo potenzial-
mente illimitato, tutti gli eredi quali possibili futuri consoci, riservando alla mera discrezionalità 
degli stessi ogni scelta in merito, sembrerebbe in palese contraddizione con le esigenze che 
all’intuitus vengono tradizionalmente ricollegate: se chiunque può assumere liberamente lo sta-

                                                                                                                                                                                              
 
98 G.AULETTA, Clausole di continuazione della società coll’erede del socio personalmente responsabile, Riv.trim.dir.proc.civ., 1951, p. 891 

ss. L’articolo è riportato anche in Scritti giuridici in onore di Antonio Scialoja, II, Bologna, 1953, p. 63 ss.. 
99 Per la verità, a quanto consta, non molto utilizzata nella prassi: sul punto cfr. R.COSTI-G.DI CHIO, Società in generale. Società di persone. 

Associazione in partecipazione, in Giurisprudenza sistematica civile e commerciale, diretta da Bigiavi, Torino, 1980, II^ ed., p. 626. 
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tus di socio (almeno in occasione della morte di uno dei partecipanti), rinunciando in sostanza i 
soci attuali ad esercitare quel “controllo all’ingresso” che la legge considera quanto meno nor-
male, è chiaro che ciò esula dalla sfera di rilevanza delle qualità personali100.  

Questa conseguenza non deve, tuttavia, destare scandalo, non trattandosi di altro che di 
un possibile esito della scelta legislativa – cui si è in precedenza accennato – di non discrimina-
re i tipi societari sotto il profilo, lato sensu, dimensionale; scelta che rende ipotizzabile, tra 
l’altro, la creazione di società personali “a struttura aperta”101, nelle quali, per definizione, alle 
qualità personali dei singoli non viene attribuito rilievo decisivo. 

In questa prospettiva, delle due l’una. O si è di fronte ad una scommessa delle parti di un 
contratto di società circa la ipotetica idoneità degli eredi (magari sulla base di considerazioni    
cromosomiche: il che, a sua volta, può paradossalmente risolversi in una manifestazione di fi-
ducia reciproca) a far parte dell’ente collettivo. Oppure, più probabilmente, i soci hanno in 
mente un modello di società “aperta”102. 

Ora, anche senza voler ripercorrere le argomentazioni di chi nega addirittura che l’intuitus 
costituisca caratteristica tipologica qualificante delle società personali103, con riferimento a nes-
suna di queste due ipotesi è ravvisabile un contrasto con i principi che reggono le società per-
sonali e con la stessa natura di queste: natura che è liberamente “adattabile”, almeno entro certi 
limiti104, dall’autonomia privata. 

Una rinuncia preventiva ad esercitare il controllo sulle caratteristiche personali dei soggetti 
destinati a subentrare ai soci deceduti non pare quindi in contrasto con i principi del diritto del-
le società105. 

 
 
 
4. (segue): profili successori. 
 
Discorso più articolato va svolto invece in ordine ai profili di diritto successorio; le clausole qui in esame, in-

fatti, sono tutte rivolte (l’espressione è per il momento utilizzata in senso latissimo) ad influenzare in qualche modo 
la successione del socio. 

Al proposito, almeno in questa fase con specifico riferimento alla clausola di continuazione 
facoltativa, è opportuno considerare separatamente l’angolo visuale dell’erede e quello del so-
cio. 

                                                                 
100 Semmai potrebbe dirsi che l’intuitus è salvaguardato a rovescio, nel senso che agli eredi è data la facoltà di scegliere se continuare nella 

posizione societaria del de cuius con quei superstiti. Su questo punto si veda comunque più oltre, p.69 s. 
101 L’argomento è trattato diffusamente da P.PISCITELLO, Società di persone a struttura aperta e circolazione delle quote, Torino, 1995, pas-

sim e spec. p. 1 ss. 
102 Sono evidenti i riflessi di una tale scelta in ordine alla problematica della circolazione inter vivos delle partecipazioni. Come si metterà in 

rilievo nel testo, del resto, è stretta la connessione tra i due tipi di trasmissione, quanto meno nel senso della forte opportunità che l’autonomia 
privata regoli la circolazione inter vivos in coerenza con quella a causa di morte. 

103 P.SPADA, La tipicità delle società, Milano, 1974, p. 305 ss. e p. 322. 
104 I suddetti limiti sembrano sostanzialmente ricollegabili alla natura di contratto di durata, in ipotesi addirittura sine die, del contratto di 

società (ma con il caveat che, in questo caso, al socio è assicurato il libero recesso), con la conseguente possibilità di una modificazione anche so-
stanziale delle originarie condizioni di adesione. Piuttosto sbrigativamente A.VENDITTI, op.cit., p. 228 s., sottovalutando il profilo dell’intuitus, 
scrive: “La rilevanza di tale dato …… non può, comunque, giungere oltre ciò, che la successione degli eredi nella quota va considerata quale modi-
ficazione del contratto sociale, richiedendosi, all’uopo, salvo diversa pattuizione (e la riserva dell’art. 2252 può ritenersi inclusa in quella dell’art. 
2284), il consenso di tutti i soci”. 

105 Su questo punto rinvio ancora a P.PISCITELLO, op.cit., passim e spec. p. 41 ss.; l’autore esprime anche (p. 52 s.) la convinzione secondo la 
quale l’art. 2284 “è espressione di un principio generale: quello della legittimità di convenzioni con cui si ammette la libera circolazione della 
quota, sia nei trasferimenti mortis causa che in quelli inter vivos”. 
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Sotto il primo punto di vista, ogni problema si direbbe per sé risolto in ragione del neces-
sario rispetto dell’interesse dell’erede insito nel meccanismo della clausola, nel senso che 
l’adesione alla società è riflesso di una sua libera scelta.  

Per la verità, non vi è affatto concordia tra gli interpreti in merito alla individuazione del 
meccanismo giuridico che consente all’erede di acquisire lo status di socio106. 

La relativa controversia risulta peraltro ininfluente in ordine alla posizione degli eredi, ed in 
particolare alla rilevata necessità di una adesione degli stessi all’offerta dei soci. L’ipotesi non è 
quindi dissimile, sotto quest’angolo visuale, rispetto al meccanismo della continuazione con gli 
eredi attivabile sulla scorta dell’art. 2284. 

La fattispecie in esame condivide tuttavia con le altre ipotizzabili clausole di continuazione 
il profilo connesso con la norma dell’art. 470, in particolare con gli effetti dell’accettazione 
dell’eredità con beneficio d’inventario: non già perché – così si esprime il secondo comma – 
questa “può farsi nonostante qualunque divieto del testatore” (prospettiva che potrà semmai 
riguardare le altre clausole), ma perché questa modalità di accettazione, la cui finalità, sotto 
l’angolo visuale del soggetto che accetta, è appunto quella di limitarne la responsabilità intra 
vires hereditarias, non parrebbe, a prima vista, conciliabile con quel principio di illimitata re-
sponsabilità che è invece naturale, anche se non imprescindibile,  complemento della parteci-
pazione alle società personali. 

Dettando l’art. 470, il legislatore ha sicuramente inteso evitare che si dia luogo ad un rap-
porto di necessità tra accettazione dell’eredità e responsabilità personale per i debiti eredita-
ri107, il che sembrerebbe appunto denunciare un profilo di sostanziale inconciliabilità tra la di-
sciplina successoria e quella societaria. 

Tale impressione può peraltro essere superata. Certo, il problema non si risolve  aderendo 
all’opinione secondo cui, essendo anche quelli sociali, pur se sorti dopo l’accettazione 
dell’eredità e l’ingresso dell’erede in società, debiti ereditari, l’accettazione con beneficio 
d’inventario libererebbe l’erede anche da questi debiti108. Una interpretazione di questo gene-
re, oltre a collocare l’erede in una situazione di non giustificabile vantaggio nei confronti dei so-
ci superstiti, risulta invero in contrasto con la stessa ratio del meccanismo dell’eredità 
beneficiata.  

In realtà – come si è messo in rilievo in dottrina109 – finalità precipua dell’istituto disciplina-
to dall’art. 470 è la soddisfazione delle ragioni dei creditori e dei legatari; in altri termini, il be-
neficio d’inventario ha una funzione essenzialmente liquidatoria del patrimonio del de cuius, 
fornendo per di più all’erede un meccanismo di incentivazione, il quale a sua volta libera lo 
Stato dall’onere della liquidazione, per il caso della rinunzia all’eredità. 

In tale prospettiva, è evidente che la sequenza di vicende che logicamente, nella normalità 
dei casi, si susseguiranno sarà così scandita: accettazione dell’eredità ex art. 470, redazione 

                                                                 
106 Non accettabile sembra la tesi della proposta irrevocabile, poiché gli eredi restano estranei ai patti sociali: sul punto cfr. F.MAGLIULO, Il di-

vieto del patto successorio istitutivo nella pratica negoziale, Riv.not., p. 1411 ss., ivi p. 1444, nt. 95. Parte della dottrina propende per la figura del 
contratto a favore di terzi: così, tra tanti, M.GHIDINI, op.cit., p. 503 s., il quale mostra di preferire questa costruzione a quella, pure ipotizzabile, fonda-
ta sulla figura dell’opzione; ciò in quanto la clausola di continuazione presuppo rrebbe la considerazione di tre parti distinte (i soci superstiti, il 
socio premorto, gli eredi). Nello stesso senso Trib. Milano, 17 giugno 1974, Giur.comm., 1975, II, 381 ss., con nota contraria di M.V.DE GIORGI. 

 
107 G.AULETTA, op.cit., p. 917. 
108 A.ROCCO, La continuazione della società cogli eredi del socio illimitatamente responsabile, in Studi di diritto commerciale e altri scrit-

ti giuridici , vol. I, Roma, 1933, p. 227 ss. (lo scritto riprende un articolo pubblicato in Giur.it., 1901). A p. 266 l’autore scrive: “che l’obbligazione 
proveniente da un contratto di società stipulato dal defunto non è un debito eredit ario, appartenente cioè all’eredità, mi pare difficile sostenere”. 
Anche qualche risalente sentenza di merito esprime la stessa opinione. 

109 A.JANNUZZI, Manuale della volontaria giurisdizione, VIII ed., Milano, 2000, p. 643 s. 
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dell’inventario, eventuale110 ingresso in società al solo fine della liquidazione della quota111. In 
questa ipotesi, l’erede risponderà ex art. 2290 delle obbligazioni sociali nei confronti dei terzi, 
fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, unicamente intra vires, “ma 
pur sempre con l’intero patrimonio che il defunto gli ha devoluto iure successionis”112. 

Meno normale, ancorché ammissibile113, sembrerebbe viceversa una accettazione benefi-
ciata che si coniughi con l’opzione per la continuazione della società. 

Nell’affrontare un’ipotesi di questo genere, comunque, occorre tener conto del fatto che il 
meccanismo dell’art. 470 mira a consentire all’erede di rispondere soltanto intra vires del va-
lore del bene ereditato (nella specie: la partecipazione sociale) al momento dell’apertura della 
successione, fermo restando che le obbligazioni sociali assunte successivamente saranno pie-
namente imputabili (anche) all’erede stesso, il quale avrà volontariamente assunto la qualità di 
socio114. 

Manifesta i propri effetti, in questa sede, quella regola di tendenziale prevalenza della di-
sciplina societaria su quella successoria che trova il sostegno di una parte della dottrina115; si 
rileva, in particolare, che “i principi propri della successione possono dispiegarsi fino a che non 
vengano a collidere con quelli della società, nel qual caso prevalgono questi ultimi”116; e si ag-
giunge che “là dove l’accettazione con beneficio di inventario sia facoltativa la disciplina 
dell’art. 470 cede a quella dell’art. 2267”117. 

La suddetta regola, del resto, è espressa a chiare lettere dalla Raccomandazione CEE, ri-
cordata nel capitolo introduttivo, con la quale si invitano gli Stati membri a far prevalere il con-
tratto di società “sugli atti unilaterali di uno dei soci”, provvedendo “affinché la disciplina della 
                                                                 

110 Non mi sembra, in effetti, che il meccanismo in esame richieda un acquisto (temporaneo e strumentale) della qualità di socio; ciò pare, in 
particolare, escluso sia dalla lettera dell’art. 2289, primo comma, sia da quella dell’art. 2290, che si riferisce alla responsabilità degli eredi. In ter-
mini diversi, peraltro, A.JANNUZZI, op.cit., p.504, il quale mette in rilievo come l’erede, tenuto ad accettare con il beneficio di inventario, divenuto 
socio ai soli fini della liquidazione (“…… se non va oltre ……”), risponda delle obbligazioni sociali soltanto nei limiti della quota ereditaria. 

111 Sul punto cfr. M.FOSCHINI, Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e destinazione, da parte dei coeredi, dell’azienda eredi-
tata all’esercizio di un’impresa commerciale, Riv.dir.comm., 1964, II, p. 389 ss., nota a Trib. Roma, 10 luglio 1963 (già citata alla nt. 17 del Capi-
tolo I), sentenza che dichiara l’assoggettabilità a fallimento dell’erede il quale, mutando la destin azione specifica dei beni ereditari accettati con 
beneficio d’inventario, abbia destinato gli stessi, anziché al soddisfacimento delle passività ereditarie, all’esercizio di un’impresa commerciale. 
Secondo l’annotatore, poiché per la liquidazione del patrimonio è necessaria un’attività che la legge qualifica “di amministrazione”, nel periodo 
successivo all’accettazione beneficiata tra gli eredi si ins atura una comunione incidentale, finalizzata alla “conserv azione del valore unitario 
dell’azienda per la realizzazione delle ragioni dei creditori ereditari” (p. 401). In questo periodo gli eredi, pur svolgendo attività di amministrazio-
ne, non assumono peraltro la veste di imprenditori (p. 403): “manca l’imprenditore, ma c’è ancora l’impresa”.  

“Questa presunzione di <non imprenditorialità>” – scrive P.FERRERO, Beneficio d’inventario ed esercizio dell’impresa, in Azienda e impre-
sa, cit., p. 67 – “viene meno ove l’erede compia atti contrari alle finalità suddette ……”, ponendo in essere “comportamenti che rendono manifesta 
l’intenzione di gestire l’azienda in nome proprio e nel proprio interesse, utilizzandola quale strumento per una propria attività d’impresa”. 

112 Così G.IUDICA, op.cit., p. 230 s.; M.FOSCHINI, op.cit., p. 391. 
113 Sul punto cfr. G.COTTINO, op.cit., p. 142, secondo il quale “l’acquisizione della veste di imprenditore importa un duplice ordine di respon-

sabilità”; e quella per l’attività futura “è certamente fuori dagli orizzonti del beneficio”. 
114 Circa la compatibilità dell’accettazione beneficiata con la continuazione dell’esercizio dell’impresa da parte dell’erede cfr., ad esempio, 

E.BOCCHINI, Beneficio d’inventario ed esercizio dell’impresa, Giust.civ., 1967, I. p. 812 ss., il quale mette in evidenza come l’accettazione beneficia-
ta miri alla soddisfazione dei creditori ereditari intra vires , non avendo “inteso il legislatore imporre all’erede l’obbligo della liquidazione, vale a 
dire della conversione in numerario dell’asse ereditario”. In effetti, il fine della soddisfazione dei creditori intra vires  potrebbe “essere raggiunto 
altrimenti che con la liquidazione dell’asse ereditario”. 

115 Così, anzitutto, G.OPPO, Sui principi generali del diritto privato, Riv.dir.civ., 1991, I. p. 475 ss., ivi, p. 490, ove l’autore scrive: “Si dice 
frequentemente, e non senza ragione, che la collocazione nell’ordine giuridico del diritto sui beni, e anzitutto della proprietà, è scaduta: la proprietà 
è mezzo più che fine: il contratto è strumento di attività più che di acquisizione della proprietà; nella dissociazione tra proprietà del bene produtti-
vo e attività che si svolge sul bene e col bene, è favorita la seconda”; cfr. anche L.CALVOSA, op.cit., p. 305 ss.; A.ZOPPINI, Contributo, cit., p. 1082, nt. 
12. 

116 M.GHIDINI, op.cit., p. 497. Negli stessi termini P.BOERO, Società di capitali, cit., p. 192 s., il quale giustifica così l’interpretazione letterale e 
restrittiva dell’art. 458, interpretazione che, “quantunque possa apparire formalistica, riesce in realtà a salvaguardare altre, più vitali, esigenze di 
fondo, connesse con le peculiarità del diritto societario e, più in generale, con il principio di autonomia privata”. 

117 G.COTTINO, op.loc.cit. 
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famiglia, delle successioni e della comunione non mettano a repentaglio la continuità 
dell’impresa”. 

Superata così senza eccessive difficoltà la risalente tesi di Rocco, prima di poter affermare 
la legittimità della clausola di continuazione facoltativa con riferimento alla posizione dell’erede 
occorre ancora notare che il disposto della norma generale, apparentemente inderogabile, 
dell’art. 2269, non discrimina, in ordine alla responsabilità per i debiti anteriori, tra le diverse 
vicende che possono propiziare l’ingresso in società di nuovi soci118. Ciò posto, ci si deve 
domandare se, e in che modo, questi due principi apparentemente inconciliabili possano invece 
essere armonizzati. 

Un serio tentativo di contemperamento richiede a mio avviso un ragionamento in termini 
sostanziali. In tale prospettiva, premesso che “la responsabilità del socio sorge per effetto della 
sua entrata nella società, per qualunque causa questa si determini”119, va notato che la norma 
dettata in materia di società semplice trova la propria giustificazione nella tutela dei creditori 
sociali, i quali beneficiano di un incremento della propria garanzia; ciò non soltanto quando il 
nuovo socio va ad accrescere la compagine sociale, ma pure quando sostituisce un altro socio, 
stante l’assommarsi al patrimonio del socio receduto o escluso di quello del soggetto suben-
trante.  

Nell’altra fattispecie di scioglimento del rapporto con riferimento ad un solo socio, la mor-
te, l’art. 2284 consente, trattandola anzi come l’ipotesi per così dire naturale, la liquidazione 
della quota agli eredi, e cioè un esito che, se impoverisce inesorabilmente il patrimonio sociale, 
nemmeno accresce, di per sé, la tutela dei creditori. 

Ora, il meccanismo della clausola di continuazione facoltativa consente appunto agli eredi, 
in alternativa, di farsi liquidare la quota, sfuggendo in tal modo al disposto dell’art. 2269. 

E’ poi vero che l’art. 2290 prevede la responsabilità degli eredi nei confronti dei terzi per 
le obbligazioni sociali, con ciò spostando “a valle” (a carico degli eredi, così come del socio 
receduto o escluso) quella tutela patrimoniale che in precedenza si collocava, “a monte”, nel 
patrimonio sociale. 

Ma poiché il chiamato alla successione potrebbe, semplicemente, rinunziare all’eredità, 
costringendo così i terzi (i quali non possono più contare sul patrimonio di una persona fisica) 
ad accontentarsi della garanzia corrispondente alla quota del socio deceduto rimasta in socie-
tà, ovvero potrebbe accettare l’eredità con il beneficio d’inventario, ai soli fini liquidatori, pare 
evidente come minore detrimento derivi da una accettazione beneficiata cui segua l’ingresso di 
un altro soggetto, personalmente responsabile per il futuro, e comunque responsabile anche 
per le obbligazioni precedenti (sia pure in base al meccanismo dell’art. 470) con tutti i beni ri-
cevuti in eredità.  

In definitiva, non vi è contrasto tra la clausola di continuazione facoltativa e il meccanismo 
del beneficio di inventario120.  

Problemi di sostanza si pongono, invece, con riferimento alla posizione del de cuius; e ciò 
sotto il duplice punto di vista del generale divieto dei patti successori (art. 458, in collegamento 
con il primo comma della norma che immediatamente lo precede), da un lato, e della norma 

                                                                 
118 L’osservazione è di M.GHIDINI, op.loc.cit.. 
119 G.FRÉ, op.cit., p. 231. 
120 In questa prospettiva, nemmeno la eventuale incapacità degli eredi sarebbe elemento idoneo a inficiare la validità della clausola di conti-

nuazione facoltativa; questa, infatti, è semplicemente destinata a rimanere inefficace, in difetto della prescritta autorizzazione da parte dell’organo 
di tutela. Sul punto, ad es., E.ICARDI, Le clausole di continuazione della società con l’erede del socio personalmente responsabile, Riv.not., 1960, 
p. 258 ss, ivi, p. 290, la quale mette in luce come sia comunque necessaria una manifestazione di volontà del minore, per il tramite degli organi 
della tutela. 
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che garantisce la illimitata facoltà di ciascuno di modificare le proprie disposizioni di ultima vo-
lontà usque ad vitae extremum exitum (art. 679, in materia di revocabilità del testamento), 
dall’altro lato. 

E’ noto come quello dei patti successori sia argomento molto dibattuto, già a partire da 
epoca assai risalente121; e come ancora oggi, in questa materia, non possa dirsi raggiunta una 
convergenza di opinioni. E’ altresì noto come forte sia tra gli interpreti lo stimolo ad eliminare, 
o quanto meno ad attenuare, un divieto che differenzia sensibilmente il nostro ordinamento ri-
spetto a quelli dei paesi vicini122. 

Non è certo questa l’occasione per ripercorrere il relativo dibattito. Ricordo soltanto che 
è ormai di comune accettazione il principio per cui il divieto riguarda i negozi giuridici nei quali 
la morte non è contemplata come semplice termine o condizione di efficacia, ma costituisce la 
causa stessa del contratto123; e che può definirsi mortis causa solo l’atto diretto a disciplinare 
“rapporti e situazioni che vengono a formarsi, in via originaria, con la morte del soggetto, o che 
dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione”124. 

Trattandosi poi, più specificamente, di negozi di natura patrimoniale, pare corretto ritenere 
che, perché risultino integrati gli estremi della norma, l’attribuzione deve essere destinata ad 
operare soltanto dopo la morte125, senza che il negozio produca “durante la vita del disponen-
te, effetti prodromici e comunque vincoli di indisponibilità reale sui beni che ne costituiscono 
l’oggetto”126. 

Con più particolare riferimento alla realtà societaria, le clausole che qui interessano non 
potrebbero che essere ascritte, nella prospettiva dell’art. 458, ai cd. patti istitutivi, di cui al 
primo periodo della norma, il quale si riferisce alle “convenzioni” stipulate dal titolare dei beni. 
Resta invece evidentemente estraneo all’oggetto della ricerca il disposto del secondo periodo, 
che si occupa dell’atto compiuto, in funzione dispositiva o abdicativa, dal potenziale erede. 

Ciò posto, il problema potrebbe essere risolto in radice aderendo alla tesi secondo cui le 
clausole di continuazione sarebbero radicalmente estranee al divieto di cui all’art. 458 in quan-
to non costituirebbero atti mortis causa, bensì “convenzioni con effetti immediati, anche se so-
spensivamente condizionati alla premorienza dell’uno o dell’altro socio”127. 

L’argomentazione ora riportata è certo suggestiva, anche se la giustificazione offerta 
dall’autore pare eccessivamente semplificante in ordine alla natura del fenomeno, che è invece 
complessa. In particolare, aderendo a una delle clausole in discorso, ciascun socio da un lato 
si obbliga ad accogliere nella compagine sociale gli eredi di ciascuno degli altri, e dall’altro lato 
dispone che i propri eredi vi possano fare a loro volta ingresso. La struttura della clausola con-
tiene dunque una preventiva autolimitazione della facoltà di scelta dei futuri consoci, in termini 

                                                                 
121 Del relativo dibattito dava già conto, ad es., R.MAZZONE , op.cit., ove un interessante excursus storico. 
122 Sul punto, ad es., R.LENZI, Il problema dei patti successori tra diritto vigente e prospettive  di riforma, Riv.not., 1988, 1214; 

C.CACCAVALE-F.TASSINARI, Il divieto dei patti successori tra diritto positivo e prospettive di rifo rma, Riv.dir.priv., 1997, p. 74 ss.. Secondo 
V.ROPPO, Per una riforma del divieto dei patti successori, ivi, p. 7, il divieto in discorso costituisce “un obsoleto fattore di blocco frapposto al per-
seguimento di interessi sostanzialmente meritevoli di tutela”; l’autore rileva pure che, “per fortuna”, il divieto “non può considerarsi né diretta-
mente né indirettamente <costituzionalizzato>”. 

123 Secondo le parole di F.MAGLIULO, op.cit., p. 1414, “la morte è elevata a causa dell’attribuzione”. 
124 G.GIAMPICCOLO, voce “Atto mortis causa”, in Enc.del.dir., vol. IV, Milano, 1959, p. 232. 
125 Così, ancora, G.GIAMPICCOLO, op.cit., p. 233. 
126 C.CACCAVALE, Il divieto dei patti successori, in Trattato Rescigno (successioni), I, Milano, 1994, p. 28; così anche F.MAGLIULO, op.cit., p. 

1415. Secondo M.IEVA, Il trasferimento dei beni produttivi , cit., p. 1373, il “patto di famiglia”, che come si è visto potrebbe essere introdotto nel 
nostro ordinamento, “non configura un patto successorio perché ciò che forma oggetto dell’attribuzione è l’azienda nella consistenza che ha al 
momento dell’atto dispositivo, l’effetto attributivo è immediato e allo stesso modo immediata è anche la determinazione del soggetto o dei sog-
getti beneficiari”. 

127 G.CAPOZZI, Successioni e donazioni, parte I, Milano, 1983, p. 35. 
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di anticipato consenso all’ingresso di un terzo, in quel momento solo determinabile. Ne deriva, 
sotto un profilo più generale, la “rimozione del carattere di intrasmissibilità proprio del rappor-
to sociale”128. 

Se questa ricostruzione, come pare, è accettabile, la clausola di continuazione è in realtà 
produttiva (anche) di effetti immediati, quanto meno in termini di rinuncia dei soci ad esercitare 
le opzioni previste dall’art. 2284: effetti certo non generati dall’evento della morte e anzi ad es-
so del tutto estranei129. 

La argomentazioni di Capozzi non appaiono tuttavia sufficiente a giustificare l’estraneità 
delle clausole in discorso al disposto dell’art. 458; in particolare, non sembra conclusivo so-
stenere, questa volta con riferimento specifico alla clausola di continuazione facoltativa, che il 
diritto potestativo di subentrare in società venga attribuito all’erede dall’atto costitutivo stesso, 
cioè da una disposizione di natura contrattuale; si tratta pur sempre, infatti, di un diritto 
destinato a divenire esercitabile soltanto al momento della morte del de cuius. 

In definitiva, se sono corrette le precedenti osservazioni in ordine alla individuazione degli 
atti mortis causa, e se la clausola contrattuale produce appunto immediatamente altri rilevanti 
effetti, è però altrettanto vero che questi rilievi non paiono dirimenti, e devono quindi essere 
supportati da altre argomentazioni, ove si voglia giungere comunque a quel risultato positivo 
che, oltre che a prima vista preferibile, è senza dubbio auspicabile sotto il profilo economico. 

A questo riguardo comincio con l’osservare, da un punto di vista generale, che lo stesso 
dibattito sviluppatosi in ordine alla ratio che è sottesa al divieto dei patti successori (istitutivi), 
proprio in ragione delle numerose e discordanti opinioni cui ha dato origine130, sembra una pa-
lese, ancorché indiretta, dimostrazione della forte opportunità di una radicale revisione dell’art. 
458. 

Com’è noto, il suddetto dibattito ha sortito un progetto di riforma legislativa131, la cui prin-
cipale finalità è quella – per usare le parole della Relazione – di tentare “la ricostruzione giuri-
dica in chiave moderna di questo istituto che sembra, per alcuni versi, essere diventato antisto-
rico”. 

A sua volta il progetto, che peraltro non tocca la disciplina dei patti istitutivi132, costituisca 
tangibile momento di emersione di una più ampia problematica, fondata su di una contestazio-
ne radicale del dogma della centralità del testamento, che si ritiene opportuno sostituire con 
meccanismi di trasmissione della ricchezza più agili e meno onerosi133. 

Approdando al più specifico ambito delle società, una interpretazione in chiave liberale 
appare, intuitivamente, ancor più raccomandabile, trattandosi di un settore nel quale il dinami-
smo è fattore determinante. Molti interpreti, peraltro, danno la sensazione di confondere i con-

                                                                 
128 C.LICINI, op.cit., p. 434. Sul punto cfr. anche quanto scrive G.C.M.RIVOLTA, op.cit., p. 1202, richiamando quasi alla lettera P.SPADA, op.cit., p. 

322, nt. 157, per escludere le clausole di continuazione dall’ambito del divieto dei patti successori: “Le clausole di continuazione, nella loro varia 
tipologia, non comprimono la libertà di testare relativamente a un bene trasmissibile mortis causa; rendono trasmissibile mortis causa un bene 
che per legge non lo è”. 

129 In questi termini, la distinzione tra atti mortis causa e atti tempore mortis non corrisponderebbe ad una mera “formuletta” (così invece 
G.BARALIS, Le clausole di consolidazione in caso di morte di un socio nelle s ocietà personali: le clausole di consolidazione pure e semplici e 
quelle con liquidazione del mero capitale, in Azienda ed impresa individuale e collettiva, cit., p. 216, il quale critica i tentativi di “salvare” le clau-
sole in oggetto), ma darebbe viceversa conto di una differenza di carattere sostanziale. 

130 Per una ricostruzione della vicenda cfr. C.CACCAVALE, op.cit., p. 32 ss.. 
131 Si tratta del Progetto di legge n. 1512, presentato alle Camere il 13 giugno 1996. 
132 L’art. 1 del Disegno di legge ribadisce, infatti, che “è nulla ogni condizione con cui taluno dispone della propria successione”. 
133 Su questa problematica, da ultimo, A.PALAZZO, Osservazioni sulla centralità del testamento, nel volume collettaneo Diritto privato 

1998, IV, Padova, 1999, p. 5 ss. L’obsolescenza delle forme testamentarie di trasmissione della ricchezza era del resto già denunciata tre decenni 
orsono da S.RODOTÀ, Il diritto privato nella società moderna, Il Mulino, Bologna, 1971, p. 13. 



 31

fini dei due ordinamenti che si confrontano, quello successorio e quello societario, i quali vanno 
invece tenuti ben distinti, essendo chiamati a soddisfare interessi ed esigenze diverse. 

Sotto un angolo visuale di carattere generale sembra invero evidente che, attenendo il 
diritto successorio al rapporto soggetto/bene, mentre il diritto societario si occupa, piuttosto, 
del rapporto soggetto/attività134, è possibile, anzi necessario, tenere distinti i due piani135.  

Ora, nella clausola di continuazione facoltativa l’aspetto successorio è salvaguardato, limi-
tandosi i fondatori della società, ovvero i soci che introducano la pattuizione in un momento 
successivo alla costituzione di questa, a porre in capo agli eredi, i quali divengono tali per il 
tramite di un regolare negozio successorio, la facoltà di scegliere tra il subentro nella posizione 
societaria del de cuius e la liquidazione della quota. In questo caso, dunque, le istanze succes-
sorie e la strumentalità societaria, pur operando su piani distinti, non sono tra loro inconciliabili. 

Anche circoscrivendo il discorso al ius conditum, in definitiva, le clausole di continuazione 
non impingono nel divieto dei patti successori. Non lo fanno, se si segue la tesi di Capozzi, per 
l’assorbente ragione che non si tratta di pattuizioni mortis causa: la morte del socio origina sì 
una serie di conseguenze economico-giuridiche, le quali sono peraltro, almeno in parte, mero 
riflesso di un’attività prodromica inter vivos, per sé a sua volta idonea a generare conseguen-
za giuridiche immediate in capo ai soci. Ma non lo fanno, ugualmente, perché dette clausole 
permettono comunque il corretto articolarsi del meccanismo successorio. 

Quest’ultima considerazione, tra l’altro, è idonea pure a superare l’obiezione, che come si 
è notato in precedenza viene formulata in combinazione con quella fondata sull’art. 458, se-
condo la quale le clausole in discorso si porrebbero in contrasto con il disposto del’art. 679, in 
materia di revocabilità delle disposizioni testamentarie. Si tratta di un principio che presenta 
certo profili di contiguità136, ma non deve essere confuso, come invece sovente accade137, con 
quello del divieto dei patti successori; e di un principio che, alla luce della ricostruzione qui of-
ferta, può ritenersi tutelato in modo soddisfacente, a patto di aderire ad una certa lettura della 
clausola: lettura cui sono connesse – come si avrà modo di segnalare – ripercussioni di non 
breve momento sotto l’angolo visuale del trasferimento dell’impresa per via successoria. 

In particolare, il principio espresso nell’art. 679 risulta rispettato ove la clausola venga in-
terpretata nel senso che, stipulandola, il socio (fatti salvi i meccanismi della legittima) non si 
priva della possibilità di designare questo o quel soggetto quale suo erede. 

La pattuizione si porrebbe, viceversa, in contrasto con il principio della revocabilità se 
pretendesse di identificare, a priori, i soggetti che potranno avvalersi della predetta facoltà, 
risultandone così impossibile al singolo socio modificare le proprie volontà testamentarie. 

                                                                 
134 Sul punto G.OPPO, Sui principi generali del diritto privato, cit., passim, ove illuminanti considerazioni circa le basi delle relazioni priva-

tistiche, fondate appunto sullo schema tradizionale “soggetti-atti-beni”. E si veda, a p. 485 ss., la distinzione tra i concetti di “atto” e “attività”. 
135 Per l’affermazione, con riferimento peraltro alla clausola di consolidazione, della diversa valenza dei due suddetti piani cfr. P.REVIGLIONO, 

Le clausole limitative della circolazione delle partecipazioni socialitra principi successori e regole societarie, in Diritto privato 1998, cit., p. 
179, secondo il quale, in tal caso, “i paciscenti …… non intendono provvedere, almeno come obiettivo primario, alla propria successione, ma sol-
tanto regolare le conseguenze ed i riflessi che la morte di uno di essi determina sulla vita e sull’organizzazione della società”. 

136 Così G.M.BERRUTI, Clausole statutarie e divieto dei patti successori (nota ad App. Roma, 28 aprile 1992, la quale si occupa della clausola 
di una s.p.a.), Corr.giur., 1992, p. 1236, per il quale si tratta di previsioni contigue, ma che devono essere tenute separate, in quanto “orientate a 
tutelare beni giuridici distinti”. L’autore prosegue affermando che, in presenza di un patto successorio, è radicalmente esclusa l’operatività del 
principio di cui all’art. 679, poiché la facoltà di revoca “presuppone l’oggetto della revoca”, cioè un testamento valido. 

137 Si veda la critica mossa alla sentenza di appello da R.CARAVAGLIOS nel commento alla importantissima decisione della Cassazione del 16 
aprile 1994, n. 3609, in Le società, 1994, p. 1188 (che sarà oggetto di ampia disamina nel capitolo successivo). In precedenza la stessa S.C., nella 
sentenza nota per avere definito i criteri sulla scorta dei quali individuare la presenza di un patto successorio (21 luglio 1971, n. 2404, Giust.civ., 
1971, I, p. 1536 ss.), indicò espressamente la rinunzia dello jus poenitendi come uno dei suddetti criteri. Sotto il vigore del codice di commercio, 
del resto, si affermava che “il divieto di stipulare sulla propria eredità deriva essenzialmente dal vecchio principio romano che sancisce la nullità 
delle rinunzie e delle limitazioni imposte alla facoltà di testare o di modificare il testamento”: R.MAZZONE , op.cit., p. 637. 
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5. Ulteriori profili di diritto successorio. Funzione meramente conform ativa della clau-

sola facoltativa. 
 
Superati così, pur con i limiti che si sono indicati, due possibili ostacoli all’ammissibilità 

delle clausole in esame (rispettivamente costituiti dai profili connessi all’accettazione beneficiata 
e dal divieto dei patti successori), il discorso non può però considerarsi terminato con esito fa-
vorevole, nella prospettiva che è sottesa a questo lavoro. 

In primo luogo, come si è messo in rilievo da chi suggerisce di rinunciare alle categorie 
dogmatiche, per assumere un atteggiamento più pragmatico138, il divieto dell’art. 458 deve es-
sere letto anche in combinazione con la norma che lo precede, la quale individua nella legge e 
nel testamento le uniche possibili fonti della delazione ereditaria. Sotto quest’angolo visuale, 
dunque, potrebbe dubitarsi della legittimità di clausole contrattuali che “dispongono” del patri-
monio del de cuius (rectius: dei patrimoni di tutti quei potenziali futuri danti causa che sono in 
soci fondatori).  

Il relativo dubbio può peraltro essere superato. Il collegamento tra gli articoli 458 e 457, 
interpretati l’uno in funzione dell’altro139, e l’art. 587140, il quale in generale riconosce al testa-
mento la finalità tipica di realizzare attribuzioni patrimoniali per il tempo successivo alla morte 
del disponente, consente infatti all’autore poc’anzi citato di ipotizzare che: “Per aversi patto 
successorio vietato …… deve aversi una disposizione che realizza una vera e propria attribu-
zione patrimoniale connessa all’evento morte”141. 

D’altra parte, se è vero che sulla scorta della norma dell’art. 587 un atto giuridico privato 
diverso dal testamento non è idoneo ad innescare il meccanismo della successione mortis 
causa, perché venga integrata una violazione della suddetta norma è necessario che il benefi-
ciario dell’attribuzione sia identificato, almeno sotto il profilo della determinabilità, “non essen-
do sufficiente rinviare genericamente alla figura dell’erede, o comunque a un beneficiario che 
sarà designato mediante testamento”. 

Le suddette argomentazioni sembrano convincenti, essendo inoltre coerenti con quanto si 
è concluso nel paragrafo che precede. Da esse discende peraltro, in modo piano, che in as-
senza di una precisa designazione dei destinatari la clausola contrattuale avrà soltanto una (le-
gittima) funzione conformativa del patrimonio ereditario142: laddove una precisa designazione 
da parte del contratto sociale darebbe luogo a un patto contrastante con la normativa indero-
gabile di diritto successorio, come tale affetto da nullità.  
                                                                 

138 F.TASSINARI, op.cit., p. 943 s. 
139 Una delle rationes  del divieto dei patti successori è invero individuata nella tutela della tipicità delle forme di delazione ereditaria. 
140 Per l’affermazione che “il dato essenziale …… è costituito dalla finalizzazione del divieto di cui all’art. 458 c.c. a garantire che il testa-

mento rimanga l'esclusiva fonte di questo tipo di vocazione ereditaria” cfr. G.M.BERRUTI, op.cit., p. 1237. 
141 E’ noto il dibattito in argomento, sviluppatosi soprattutto in ordine alla cd donazione si praemoriar, ed è pure nota la tesi, sostenuta da-

gli interpreti, della nullità per contrasto con l’art. 458 della disposizione in vita di un diritto del de cuius per quando avrà cessato di vivere. Sul 
punto cfr. Cass., 24 aprile 1987, n. 4053, Riv.not., 1987, p. 582, la quale supera l’argomento formalistico fondato sulla circostanza che, nei casi co-
me quello preso in esame, si presenta in realtà un atto inter vivos sottoposto alla condizione sospensiva della premorienza del disponente; la Corte 
mette anche in rilievo come si sottragga al divieto soltanto la donazione con riserva di usufrutto, la quale determina in favore del donatario un ef-
fetto traslativo immediato di un diritto; mentre il consolidamento in capo al donatario stesso del diritto di proprietà si presenta come semplice 
effetto giuridico connesso alla morte del nudo proprietario. 

142 Sul punto cfr. F.PADOVINI, Rapporto contrattuale e successione per causa di morte, Milano, 1990, passim. Si vedano, in particolare, le pa-
gine 113 ss., dedicate alla compatibilità con il divieto dei patti successori delle convenzioni che sanciscono la trasmissibilità di rapporti giuridici, 
altrimenti intrasmissibili. 
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Ma se tutto ciò è vero, i riflessi in ordine al problema che ci occupa sono, evidentemente, 
di segno negativo. Clausole come quelle di continuazione sarebbero, infatti, davvero funzionali 
a una successione organizzata soltanto ove i soggetti che le stipulano fossero in grado di pre-
determinare chi li sostituirà nella posizione di socio; la mera predefinizione di un più o meno 
accentuato automatismo della successione degli “eredi” (sempre che se ne possa affermare la 
legittimità alla luce degli altri principi dell’ordinamento), deve invece considerarsi null’altro che 
una manifestazione della volontà di proseguire l’attività d’impresa con altri soggetti, priva di un 
impatto significativo sull’efficienza della successione stessa. 

Un mero riflesso, in buona misura , di quel principio di conservazione dell’ente collettivo 
che, nei termini e con le limitazioni in precedenza specificate143, costituisce appunto la principa-
le giustificazione della disciplina legale contenuta nell’art. 2284. 

A questo punto sembrerebbe aprirsi un’alternativa secca: o la clausola, non realizzando 
un’attribuzione patrimoniale in capo a soggetti determinati, non è utilizzabile con la finalità di 
organizzare la successione in chiave di efficienza; oppure si tratta di una clausola nulla. 

Nonostante l’approccio “aperto” e non dogmatico utilizzato in materia di patti successori, 
dunque, la ricerca pare condurre ad esiti piuttosto scoraggianti in ordine alla effettiva fruibilità 
degli schemi delle società personali a fini successori. 

 
 
 
6.  Le altre clausole di continuazione. Sostanziale intrasferibilità mortis causa della quo-

ta di socio illimitatamente responsabile. 
 
Passando ora alle altre clausole di continuazione, il discorso si carica di ulteriori elementi 

di complessità. Se anche si ammettesse, come da altri sostenuto palesando peraltro una visio-
ne un po’ riduttiva144, che finalità principale di siffatte clausole è quella di evitare che, alla mor-
te del socio, la società o i superstiti145 si trovino costretti ad affrontare un sacrificio patrimonia-
le che potrebbe dimostrarsi persino esiziale, così rinvenendosi nelle clausole stesse 
l’espressione di un interesse sociale meritevole di tutela, è evidente che la suddetta finalità po-
trebbe compiutamente perseguirsi soltanto in presenza di un effetto di automaticità 
nell’assunzione dello status di socio in capo agli eredi. 

Peraltro la impossibilità di dar vita ad un tale effetto, già testata con riferimento alla clausola facoltativa, trova 
ulteriore conferma all’esito del confronto con il problema della accettazione beneficiata. Come si è notato in pre-
cedenza, secondo quella che appare l’interpretazione più convincente la struttura della clausol a facoltativa (ove 
fondata sulla sequenza logica: apertura della successione/redazione dell’inventario/accetta -zione, e quindi sulla 
successiva facoltà dell’erede di decidere se assumere lo status di socio) non contrasta con la prescrizione contenu-
ta nell’art. 470. 

                                                                 
143 Cfr. il paragrafo 2 di questo capitolo. 
144 In questo senso, ad esempio, G.IUDICA, op.cit., p. 224, il quale individua nella impossibilità, per gli eredi, di chiedere la liquidazione della 

quota una espressione del favor societatis. 
145 E’ noto il dibattito in ordine alla titolarità dell’obbligo di liquidazione, se cioè questo stia in capo alla società, com’è opinione dominan-

te, ovvero in capo ai soci, come farebbe invece supporre la lettera dell’art. 2284. Su questo problema, tra molti: R.RORDORF, Liquidazione della 
quota agli eredi del socio defunto, Le società, 1987, 352, il quale sembra peraltro attribuire alla questione un r ilievo modesto, almeno nei suoi 
riflessi pratici, stante la personale responsabilità dei soci; G.BARALIS-O.CAGNASSO, op.cit., p. 86 s. 

Lo schema di disegno di legge “Rovelli” risolve espressamente la questione, d isponendo (art. 2306) che l’obbligo relativo fa capo alla so-
cietà. 
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Viceversa, una clausola che pretendesse di costringere l’erede a divenire socio personal-
mente responsabile sarebbe nulla per contrasto con l’art. 470, essendo a questi effetti comun-
que necessaria una ulteriore manifestazione di volontà da parte dell’erede. 

Per la verità, secondo una risalente dottrina 146, nell’accettazione dell’eredità, comunque avvenuta147, andreb-
be ravvisata una efficace e sufficiente manifestazione di volontà dell’erede in merito alla sua pa rtecipazione alla 
società. In questa prospettiva l’adesione alla società, e con essa l’assunzione dello status di socio illimitatamente 
responsabile, rivestirebbe il carattere di condizione per l’acquisto dell’eredità: condizione che ben potrebbe essere 
contenuta in una clausola testamentaria 148, e che di per sé “assorbirebbe” gli effetti dell’art. 470 149: “la scelta 
dell’erede sulla convenienza di accettare l’eredità, porterà come cons eguenza una implicita manifestazione di 
consenso da parte sua per assumere la qualità di socio”150. Per converso, la possibilità di rinunziare all’eredità neu-
tralizzerebbe, per così dire, gli effetti dell’accettazione beneficiata151. 

La suddetta ricostruzione non è accettabile, contrastando palesemente con la struttura 
medesima dell’accettazione beneficiata. Come si è notato in precedenza, infatti, l’assunzione 
dello status di socio non può che corrispondere a una specifica decisione, eventuale e succes-
siva alla accettazione dell’eredità, nella quale non può quindi essere ricompresa. 

Ne risulta in tal modo confermato il contrasto con la norma dell’art. 470. 
Con precipuo riferimento alla clausola di continuazione obbligatoria, poi, ritiene taluno152 

che l’obbligo posto in capo agli eredi sia suscettibile di esecuzione specifica ai sensi dell’art. 
2932 c.c. Questa opinione è peraltro generalmente disattesa, e ciò proprio sulla base della 
considerazione secondo cui l’ordinamento non ammette che un soggetto divenga socio con re-
sponsabilità personale a prescindere dal suo consenso153. 

In questa prospettiva, la clausola è dunque coerente con i principi soltanto se consente, 
“se pur a prezzo della violazione di un obbligo, sia all’erede che ai soci superstiti di impedire 
che l’erede acquisti la qualità di socio”154; il che comporta, naturalmente, l’inammissibilità di 
una sentenza costitutiva, tramite la quale la volontà del giudice si sostituisca a quella delle parti 
del rapporto155. 

In definitiva, la clausola in esame è valida, quanto meno sotto l’angolo visuale della posi-
zione dell’erede, soltanto se le si attribuisce il limitato valore di un obbligo assunto dal socio 
deceduto, la cui esecuzione può essere imposta all’erede, quest’ultimo essendo però tenuto ad 
osservarla negli stessi limiti in cui è tenuto ad adempiere a qualsiasi altra obbligazione trasmis-
sibile assunta dal de cuius156. 

                                                                 
146 A.VENDITTI, op.cit., p. 231, il quale peraltro ne parla con specifico riferimento alla clausola di successione, su cui si veda più oltre. 
147 Per quanto riguarda le ipotesi, da considerare tassative, di acquisto dell’eredità che prescinda dall’accettazione cfr. G.SAPORITO, 

L’accettazione dell’eredità, in Successioni e donazioni, a cura di P.Rescigno, Padova, 1994, I, p. 223 ss. L’autore mette in rilievo la circostanza che 
l’erede deve comunque avere la consapevolezza di possedere beni ereditari. 

148 Cfr. A.CANDIAN, L’erede del socio e l’esclusione di un socio superstite, Giur.it., 1950, IV, c. 39. 
149 Secondo A.VENDITTI, op.cit., p. 232 s., “…… i due principi operano su piani diversi, senza venire non tanto a conflitto, ma neppure a con-

tatti o interferenze …… La responsabilità illimitata quale socio non pregiudica il potere, dall’art. 470 fatto salvo all’erede, di circoscrivere la pro-
pria responsabilità intra vires  per i debiti ereditari mediante l’accettazione con beneficio d’inventario …… L’erede non può, in conclusione, accet-
tare l’eredità senza al tempo stesso addossarsi l’onere della responsabilità sociale”. 

150 Così E.ICARDI, op.cit., p. 285. 
151 “Resta salva la rinunzia all’eredità, unico rimedio che possa riconoscersi all’erede senza svuotare di contenuto il patto di continuazione”: 

A.VENDITTI, op.cit., p. 231, nt. 63. 
152 Ad es. lo stesso A.VENDITTI, op.cit., p. 230, nt. 58, il quale coglie un parallelo con il patto de ineunda societate. 
153 P.SPADA, op.cit., p. 322. 
154 G.AULETTA, op.cit., p. 896. 
155 E.ICARDI, op.cit., p. 292, esclude l’applicabilità dell’art. 2932, e ciò in ragione del “carattere personalissimo della manifestazione di volon-

tà di chi vuol diventare socio di una società a responsabilità illimitata”. 
156 Ancora E.ICARDI, op.loc.cit. 
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L’accettazione dell’eredità non è dunque, di per sé, fonte di un obbligo, in capo agli eredi, 
di aderire alla società: “essi trovano nell’asse relitto dal de cuius l’obbligo di risarcimento, di-
venuto (o che potrà diventare) effettivo a seguito del rifiuto di essi eredi di entrare in società; e 
pertanto potrà solo dirsi che gli eredi accettando l’eredità e tuttavia rifiutando di divenir soci, 
assumono, iure haereditatis, pro quota, l’obbligazione di risarcimento, verso gli altri soci, fa-
cente capo al loro de cuius”157. 

Se le superiori osservazioni sono corrette, sembra derivarne piuttosto pianamente158 la il-
legittimità dell’ultima clausola appartenente alla categoria in esame, quella di successione, la 
quale si distingue dalla clausola obbligatoria appunto per la previsione dell’assunzione della 
qualità di socio in capo all’erede quale effetto automatico della accettazione dell’eredità159. 
Questa clausola, “salvata” da una parte della dottrina sotto il profilo dell’eventuale contrasto 
con il divieto dei patti successori160, è peraltro incompatibile, in ragione dell’effetto di automa-
ticità che vi è implicito, con il generale principio della impossibilità che un soggetto assuma lo 
status di socio personalmente responsabile a prescindere dal suo consenso161. 

Può poi aggiungersi che, anche a volere ammettere (diversamente da quanto sostenuto in 
precedenza) che il consenso all’assunzione dello status di socio illimitatamente responsabile 
sia contenuto nell’accettazione dell’eredità, una specifica manifestazione di volontà potrebbe 
comunque ritenersi necessaria in funzione dell’elemento intuitus: nel senso che non potrebbe 
imporsi all’erede di entrare in una società personale senza dargli la possibilità di scegliere i 
partners162; ciò in coerenza, del resto, con il disposto dell’art. 2284, il quale appunto richiede 
il consenso degli eredi163. 

                                                                 
157 M.GHIDINI, op.cit., p. 516. 
158 La illegittimità della suddetta clausola non è peraltro da tutti predicata; così ad esempio, come anticipato, A.VENDITTI, op.cit., p. 226 ss., il 

quale trae convincimento a favore della trasmissibilità mortis causa, in questa ipotesi, sulla base di una pretesa prevalenza da attribuire 
all’interesse sociale; in particolare, la clausola di successione sarebbe lecita in quanto “stipulata non soltanto per escludere i pericoli di ordine eco-
nomico inerenti all’eventuale scioglimento della società …… quanto per accrescere, assicurando l’assunzione da parte dell’erede della qualità di 
socio, la garenzia dei creditori sociali”. 

159 Nella particolare ricostruzione di A.VENDITTI, op.cit., p. 231, quest’ultima sarebbe necessaria soltanto “in quanto mezzo d’identificazione 
del soggetto, nei confronti del quale dovrà operare il patto”. 

160 Così F.TASSINARI, op.cit., p. 949 ss., sulla base della considerazione che essa si limita a conformare il patrimonio ereditario del socio dece-
duto.  

161 G.AULETTA, op.cit., passim, e spec. p. 928 ss. Sul punto anche E.ICARDI, op.cit., p. 296 s., la quale si pone pure l’ulteriore problema 
dell’eventuale conversione della clausola, sulla base dell’art. 1424.  

Una (parziale) deroga al principio è contenuta nella disciplina delle cooperative; l’art. 2528 prevede infatti, in via alternativa alla regola della 
intrasmissibilità a causa di morte della partecipazione (ciò che si collega all’intuitus che in linea di principio caratterizza i rapporti nell’ambito di 
queste società), l’ipotesi di una clausola statutaria di continuazione con gli eredi. La suddetta norma va posta in relazione, ai fini che qui rilevano, 
con la possibilità che vi siano soci (e non società, come erroneamente recita la rubrica dell’art. 2513; e in questa prospettiva la rubrica dell’articolo 
successivo è ancor più fuorviante) con responsabilità illimitata. 

La deroga al principio appare peraltro, appunto, solo parziale. Com’è stato infatti rilevato in dottrina (per tutti: A.PIRAS, Le società coopera-
tive, in AA.VV., Diritto commerciale, Monduzzi, Bologna, 1999, p. 400), “il meccanismo di attuazione di tale responsabilità (illimitata e solidale) 
dei soci differisce sensibilmente da quello che, sul piano normativo, si riscontra con riferimento ad altri modelli, e segnatamente con riferimento 
alle società di persone”. Basti pensare che, da un lato, la responsabilità sussidiaria dei soci scatta soltanto in caso di fallimento o liquidazione coat-
ta, e dall’altro lato che l’art. 2541 prevede un meccan ismo di differimento dell’attuazione della respons abilità; sul punto si veda anche 
V.BUONOCORE, Obblighi del socio cooperatore e tutela della qualità di socio, in Studi in onore di Gastone Cottino, cit., p. 1297 ss. 

162 Quest’ultimo profilo non sembra preoccupare il legislatore tedesco, il quale, nel sancire l’ammissibilità di una clausola di successione 
automatica, prevede una soluzione piuttosto equilibrata, idonea a contemperare i diversi interessi in gioco: il & 139 del HGB dispone che, quando 
il contratto sociale contiene una clausola di successione: “…… kann jeder Erbe sein Verbleiben in der Gesellschaft davon abhängig machen, dass 
ihm unter Belassung des bisherigen Gewinnanteils die Stellung eines Kommandit isten eingeräumt und der auf ihn fallende Teil der Einlage des 
Erblassers als seine Kommanditeinlage anerkannt wird”. Sul punto si veda K.SCHMIDT , Gesellschaftsrecht, II^ ed., Köln-Berlin-Bonn-München, 
1991, 1249 ss. 

163 Parzialmente diversa da quella tedesca la soluzione indicata dall’art. 21 della legge francese del 1966 quale una delle alternative allo scio-
glimento della società; in particolare, dai disposti del secondo e dell’ultimo comma pare desumibile che il contratto sociale può sancire il subentro 
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Le considerazioni svolte in questo paragrafo valgono dunque, indirettamente, a sancire in 
via definitiva la regola della sostanziale intrasmissibilità mortis causa della quota dei soci per-
sonalmente responsabili: il subentro nella posizione del de cuius presuppone necessariamente 
una esplicita manifestazione di volontà dell’erede, mirata all’assunzione dello status di socio. 

 
 
 
7. Soci limitatamente responsabili e successione nell’impresa. 
 
Sulla scorta  di quanto precede sembra dunque legittimo affermare, quanto meno, che le società di persone 

con soci tutti illimitatamente responsabili non c ostituiscono strutture efficienti ai fini della organizzazione del mec-
canismo successorio, in quanto neppure l’autonomia privata consente di costruire un meccanismo idoneo alla tra-
smissione automatica di una partecipazione cui sia connessa una responsabilità di carattere personale. 

Le società di persone, naturalmente, prevedono anche la presenza di soci a responsabilità 
limitata: il socio accomandante, secondo il modello legale; il socio della società semplice che si 
giovi di un patto di limitazione della responsabilità ex art. 2267, primo comma, in base, appun-
to, alla disciplina pattizia. 

Per quanto riguarda la prima figura164, la legge sancisce in effetti esplicitamente la trasmis-
sibilità della quota a causa di morte (art. 2322), con una norma tradizionalmente giustificata 
sulla base della considerazione che, essendo quella dell’accomandante una partecipazione ca-
pitalistica, l’intuitus vi giocherebbe un ruolo marginale. 

A prescindere dalla effettiva apprezzabilità di questa ricostruzione, la quale pare tenere in 
scarsa considerazione la prassi165, nonché la sicura ricollegabilità dell’intuitus pure al mero e-
lemento fattuale costituito dalla modesta consistenza numerica dei soci, nel caso 
dell’accomandante la trasmissione in via automatica è un effetto naturale che deriva dalla legge, 
non richiedendo specifiche pattuizioni dei soci166. 

Preso atto dell’effetto di automaticità, sia pure previa accettazione dell’eredità, cui 
l’inserimento nel contratto sociale di una clausola di successione darebbe luogo, non è peraltro 
possibile dedurne una sostanziale idoneità  del tipo s.a.s. nella prospettiva che qui si indaga. Al 
socio accomandante è infatti, per legge, preclusa la possibilità di compiere atti di gestione, se 
non nei limiti dettati dall’art. 2320; più in generale, gli è precluso assumere il ruolo di socio 
amministratore167 e quindi, secondo lo schema tracciato nel capitolo introduttivo, di imprendi-
tore (indiretto). 

                                                                                                                                                                                              
automatico degli eredi. Se però gli eredi sono minori emancipati, essi rispondono delle obbligazioni sociali soltanto fino a concorrenza dei beni 
ereditati; in questo caso, inoltre, la società deve assumere entro un anno la forma dell’accomandita. 

164 Alla posizione dell’accomandante è specificamente dedicato il primo paragrafo del successivo capitolo, a cui faccio rinvio. 
165 E’ infatti noto come sia spesso proprio il soggetto più rilevante nell’ambito della compagine sociale a “trincerarsi” dietro lo schermo del-

la limitazione di responsabilità. 
166 In questi termini, potrebbero a prima vista trarre in inganno quelle pronunce giurisprudenziali che affermano la validità di una clausola 

con quel contenuto, clausola che sarebbe in realtà meramente riproduttiva del disposto legislativo (così, ad es., Cass., 18 dicembre 1995, n. 12906, 
Foro it., 1997, I, 558 e Nuova giur.civ.comm., 1996, p. 864, con nota di G.BENETTI. Ad analoghe conclusioni era giunta la sentenza di secondo grado 
emessa sulla stessa vicenda: App. Milano, 30 marzo 1993, Le società, 1993, p. 1217, con nota di R.CARAVAGLIOS).  

Piuttosto, va segnalato come la S.C. precisi che l’ automaticità del trasferimento è comunque subord inata all’accettazione dell’eredità. 
Quest’ultimo elemento, d’altra parte, appare comunque imprescindibile, non essendo in effetti concepibile che un soggetto possa essere costretto a 
succedere, e ciò indipendentemente dal contenuto dell’asse ereditario. 

167 E’ significativo, a questo riguardo, quanto scrive P.SPADA, op.cit., p. 318, nt. 152, con riferimento a quel potere di fornire “autorizzazioni e 
pareri per determinate operazioni” che, a norma dell’art. 2320, secondo comma, può essere riservato agli accomandanti. In particolare, quelli indica-
ti nella disposizione del codice “non sono normativamente considerati atti di amministrazione”, non potendo intaccare la “riserva di amministra-
zione (tipologicamente essenziale) a favore degli accomandatari”. 
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Per la verità, queste argomentazioni non sarebbero di per sé decisive; ad esse si può infatti 
obiettare che, ipotizzando una s.a.s. nella quale, essendo la maggioranza del capitale in pos-
sesso di un accomandante ed essendo prevista la nomina degli accomandatari con atto sepa-
rato, l’accomandante potrebbe considerarsi imprenditore, appunto in quanto dotato del potere 
di nominare e revocare gli amministratori ex art. 2319. 

Tuttavia, anche a prescindere dalla nozione di trasferimento dell’impresa accolta nel capi-
tolo introduttivo, una siffatta prospettiva sarebbe comunque frustrata in base alla considerazio-
ne che, a mente del medesimo art. 2319, ciascun socio amministratore conserva comunque un 
potere di veto sulla nomina e sulla revoca, il che rende appunto improponibile qualsiasi paralle-
lismo con la posizione del socio illimitatamente responsabile. 

Se a ciò si aggiunge che in merito all’altra figura di socio tipologicamente necessaria, quel-
la dell’accomandatario, sono riproponibili le medesime considerazioni in precedenza svolte in 
ordine al socio illimitatamente responsabile di una s.s. o s.n.c.168, i riflessi sul problema che ci 
occupa divengono del tutto evidenti: la scelta del tipo s.a.s. non è funzionale alla organizzazione 
di una efficiente successione imprenditoriale. 

Discorso sostanzialmente analogo coinvolge l’altra figura di socio (potenzialmente) a re-
sponsabilità limitata all’interno delle società personali, quella del soggetto che, nell’ambito di 
una società semplice, si avvalga di un patto di limitazione della responsabilità. 

Per la verità la lettera della legge potrebbe favorire qualche considerazione di segno op-
posto: dall’art. 2267, primo comma, parrebbe desumersi, in prima approssimazione, che la 
possibilità di avvalersi del patto (il quale tra l’altro, almeno a giudicare dalla “logistica” del co-
dice, sembrerebbe dover corrispondere all’ipotesi più comune) sia preclusa soltanto ai soci cui 
sia attribuito il potere rappresentativo. 

Se dunque fosse ammessa la presenza di soci amministratori con responsabilità limitata, 
sarebbe in via di ipotesi proponibile l’applicazione169, in ordine a questi soggetti, della discipli-
na (legale e pattizia) che riguarda l’accomandante. Ciò come riflesso del venir meno, in questo 
caso, dell’ostacolo all’automaticità (sia pure relativa) del subentro, rappresentato appunto 
dall’impossibilità di imporre l’assunzione di uno status comportante responsabilità personale 
per le obbligazioni sociali. 

Questo tentativo, che sarebbe comunque limitato alla società semplice, è tuttavia destinato 
all’insuccesso. E’ noto, infatti, che sulla scorta della tesi di gran lunga prevalente la norma 
dell’art. 2267 deve essere interpretata in senso estensivo, come comprensiva di tutti i soci che 
rivestano funzioni amministrative, ancorché meramente interne170. 

Ne deriva, dunque, la conferma della prima impressione poc’anzi manifestata, e cioè che, 
nell’ambito delle società di persone, non è possibile organizzare un efficiente meccanismo suc-
cessorio, il quale consenta di trasmettere in via automatica agli eredi la posizione di socio-
imprenditore. 

 
 

                                                                 
168 L’art. 2318, primo comma, dispone in effetti che “gli accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome colletti-

vo”. Naturalmente, stante il peculiare rapporto che corre tra status di accomandatario e munus amministrativo, la suddetta parificazione non può 
affermarsi in modo acritico; piuttosto, è presumibile che, sotto il profilo della trasmissione, con lo status, anche della qualità di amministratore, 
l’ipotesi vada trattata come quella in cui i soci abbiano dato specifico rilievo alle qualità personali dei soggetti che tale status rivestono. 

169 Ancorché, in generale, si ritenga che il regime legale dell’art. 2322 non sia analogicamente applicabile al socio di società semplice con re-
sponsabilità limitata: sul punto M.GHIDINI, op.cit., p. 651. 

170 Sul punto rinvio, per tutti, a G.GRIPPO, in AA.VV., Diritto commerciale, cit., p. 143 s., ove si mette in rilievo come il fine di tutela perse-
guito dalla norma trascenda in realtà l’interesse del ceto creditorio, per abbracciare esigenze di buon funzionamento dell’organismo societario. 
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8. La trasmissibilità della funzione amministrativa. 
 
Le conclusioni cui è fino a questo momento pervenuta la ricerca, conclusioni contrarie 

all’automaticità della trasmissione dello status di socio, non escludono, tuttavia, che i tipi delle 
società personali possano essere comunque utilizzati, in chiave successoria, con qualche utilità. 
In altri termini, abbandonata la prospettiva, più ambiziosa, della costruzione di un meccanismo 
successorio idoneo a garantire, salva la possibile mancata accettazione dell’eredità da parte 
del designato, il passaggio intergenerazionale dello status di socio-imprenditore, è ancora op-
portuno ed utile verificare se e quali margini di manovra siano consentiti ai fondatori per avvici-
narsi comunque all’obiettivo. 

In tale prospettiva, mi pare che due siano gli elementi rilevanti, a loro volta, in qualche mi-
sura collegati: la trasmissibilità in occasione del decesso di un socio, unitamente al relativo sta-
tus (quest’ultimo, naturalmente, con i limiti sostanziali derivanti dall’assenza di un effetto di au-
tomaticità), della funzione amministrativa, da un lato; la possibilità, da parte dei fondatori, di 
selezionare gli eredi, dall’altro lato. 

Quanto al primo profilo, secondo lo schema adottato in questo lavoro la mancata trasmis-
sione della funziona amministrativa esclude in radice la possibilità, per il de cuius, di trasferire 
l’attività d’impresa in capo ai propri eredi, e ciò a prescindere da quanto si è argomentato nel 
capitolo introduttivo in ordine alle implicazioni, a questi fini, del sistema di amministrazione in 
concreto adottato.  

In questi termini, rilievo essenziale assume invece, ai fini che qui interessano, il concreto 
meccanismo adottato dai soci quanto alla individuazione dei titolari del munus amministrativo. 
Risulta infatti già prima facie evidente che la trasmissione per via ereditaria della funzione è 
tanto più facilmente concepibile, quanto più sia direttamente collegata (rectius: connaturata) 
allo status di socio. 

In effetti, anche a prescindere dal problema, più volte cennato, della natura del rapporto di 
amministrazione171, pare evidente che il profilo della trasmissibilità a causa di morte potrebbe 
essere influenzato, quanto meno, dalla circostanza che i soci rivestano tutti la carica di ammini-
stratore, come si verifica sulla scorta del sistema legale, o che invece la funzione competa ad 
alcuni di essi soltanto. 

Quanto alla prima ipotesi, sembra abbastanza ragionevole che una clausola di continuazio-
ne con gli eredi implichi, anche in assenza di specifica previsione, la trasmissione della funzione 
in capo ai successori172. Se è vero che il principio generale secondo cui l’erede dovrebbe su-
bentrare nella stessa posizione rivestita dal de cuius deve, intuitivamente, scontare le peculiari-
tà del rapporto societario173, è però logico supporre che la scelta dei contraenti di fare coinci-
dere status di socio e funzione gestoria sia indice di una mancata specifica considerazione del-
le qualità gestionali dei singoli. 

                                                                 
171 Sul punto, ad esempio, G.VERDIRAME, Clausola di continuazione e poteri di amministrazione , nota a Cass., 4 marzo 1993, n. 2632, 

Giur.comm., 1995, II, p. 367 ss., ivi p. 374 ss. L’argomento è comunque trattato più oltre, in questo stesso paragrafo. 
172 Ancora G.VERDRIAME, op.cit., p. 375. E v. anche P.SPADA, op.cit., p. 314 s., secondo il quale il regime di amministrazione disgiuntiva in 

capo a tutti i soci è quello corrispondente ad un potere “originario”, connaturale alla qualità di socio. 
173 Sul punto cfr. M.GHIDINI, op.cit., p. 514 ss; l’autore, pur in linea di principio favorevole al subentro dell’erede nei diritti sociali di carattere 

patrimoniale, segnala tuttavia una possibile eccezione, anche da questo punto di vista, in ordine alla posizione del socio d’opera; in particolare, la 
clausola di continuazione sarebbe invocabile anche dal suo erede; ma se questi non fosse in grado di continuare a prestare l’opera cui il de cuius si 
era impegnato, l’erede subentrerà in società per una quota minore. Sull’argomento si vedano anche G.BARALIS-O.CAGNASSO, op.cit., p. 91, i quali, 
proprio per evitare le difficoltà relative alla valutazi one della quota, suggeriscono l’opportunità che il problema sia risolto espressamente nel con-
tratto sociale. 
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A questa conclusione si potrebbe per la verità obiettare che, in realtà, la (apparente) man-
cata scelta originaria contiene implicitamente una valutazione positiva circa le qualità personali 
di tutti i fondatori: valutazione evidentemente non estensibile a soggetti di cui, al momento della 
costituzione, potrebbe non conoscersi nemmeno l’esistenza. Come segnala l’autore da ultimo 
citato, peraltro, una volta ammessa la validità, almeno in linea generale, delle clausole di conti-
nuazione, e quindi la trasmissibilità mortis causa anche di situazioni giuridiche presupponenti 
una scelta personalistica del consocio, risulta logico ricomprendervi anche il subentro nella fun-
zione gestoria. 

Risolto così il problema con riferimento alle ipotesi di adesione, da parte dei fondatori, al 
sistema legale, si tratta ora di verificare se le conclusioni in merito alla trasmissibilità a causa di 
morte abbiano a modificarsi, come si è in precedenza supposto, in costanza dell’opzione per 
una diversa configurazione dei rapporti interni. Mi riferisco, in particolare, alle ipotesi in cui, in 
presenza di una pluralità di soci personalmente responsabili, il contratto sociale affidi ad alcuni 
soltanto di essi le funzioni gestorie: ipotesi nelle quali – come rileva un autore174 – i poteri non 
ineriscono alla qualità di socio. 

In tale circostanza, risulta subito evidente che le precedenti conclusioni devono essere rivi-
sitate. In particolare, deve affermarsi la intrasmissibilità della funzione quando il de cuius ne sia 
sprovvisto, e ciò già sulla base del principio generalissimo per cui oggetto di qualsiasi trasferi-
mento non può essere un elemento che il dante causa non possiede. Peraltro tale intrasmissibi-
lità dovrebbe riguardare pure il caso in cui, viceversa, il de cuius sia in effetti anche ammini-
stratore, ma questa circostanza sia in qualche modo ricollegabile a una scelta consapevole dei 
fondatori, i quali intesero in tal modo dare rilevanza a specifiche caratteristiche personali, certo 
non a priori identificabili in capo agli eredi175. 

Quest’ultima conclusione, basata com’è su di una mera presunzione, presenta peraltro no-
tevoli margini di incertezza; ben difficilmente, infatti, la suddetta presunzione si risolverà in au-
tentica certezza, potendo invece, almeno in via di ipotesi, insinuarsi il dubbio che l’obiettivo 
vada indirizzato, piuttosto, sui soggetti non amministratori, i quali potrebbero avere rinuncia-
to ad assumere la carica: non, dunque, scelta dei soci amministratori in merito alle rispettive 
qualità personali, ma, al contrario, rinuncia da parte degli altri. 

A sua volta l’ultima osservazione si collega con la ricordata opinione secondo cui la fun-
zione gestoria inerisce naturalmente allo status di socio, salva rinuncia da parte di alcuno dei 
potenziali destinatari176. Portando la suddetta tesi alle estreme conseguenze, si potrebbe in re-
altà addirittura ipotizzare che la citata naturale connessione consenta al soggetto che acquisisce 
per via ereditaria la posizione di socio personalmente responsabile di scegliere liberamente se 
vuole essere anche gestore: con un ribaltamento, dunque, di prospettiva, il quale condurrebbe 
persino a ridiscutere l’ipotesi, in precedenza risolta senza incertezze, del trasferimento di una 
posizione cui non inerisca la funzione gestoria. 

Le ultime conclusioni sono peraltro certamente eccessive, contrastando anzi con il sistema, 
dal quale chiaramente emerge la soltanto tendenziale coincidenza tra status di socio e possibi-
lità di esercitare il potere amministrativo. In tale quadro, la posizione dell’erede cui 

                                                                 
174 G.VERDIRAME, op.cit., p. 378. 
175 Fa esplicita applicazione di questo principio Cass., 4 marzo 1993, citata, la quale, riferendosi all’accomandatario, dispone l’invalidità 

della clausola che sancisca la successione anche nel munus amministrativo, poiché in tal modo quest’ultimo farebbe capo ad un soggetto indeter-
minabile nel momento in cui è posto in essere il negozio societario. 

176 Com’è noto, è diffusa in dottrina l’opinione secondo cui il munus di amministratore della società, e quindi l’attività di gestione 
dell’impresa, è connaturato alla persona del socio illimitatamente responsabile: per tutti G.COTTINO, Diritto commerciale, cit., I, 2, p. 69, il quale 
parla di “naturale immedesimazione”. 
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quest’ultima possibilità sia preclusa sembra più coerentemente tutelabile per il tramite del rico-
noscimento pattizio del potere di imporre ai soci superstiti la “trasformazione” dello status tra-
sferito in una posizione di accomandante177, ovvero, nell’ambito però della sola società sem-
plice, della possibilità di avvalersi del patto limitativo della responsabilità178. Con una soluzione 
che, comunque, non coinvolgerebbe la s.n.c.; e con la conseguenza (invero paradossale, nel 
quadro dell’utilizzo di una clausola di continuazione) che con ogni probabilità l’erede sarebbe 
indotto a chiedere la liquidazione della quota. 

Volendo ora trarre le fila del discorso, pare nel complesso accoglibile la soluzione, già 
prevalente nella dottrina più risalente, e comunque non scevra di serie difficoltà applicative, che 
propende per la trasmissione quando non risulti che l’attribuzione del potere di amministrazio-
ne al socio scomparso fosse collegata alle sue qualità personali179. 

A questo punto, resta da affrontare un ultimo problema, relativo al caso in cui il de cuius 
fu nominato amministratore con atto separato, anziché nel contratto sociale: problema per la 
cui soluzione sembra essenziale individuare con precisione la portata della differenza, sul piano 
sistematico, tra i due diversi meccanismi di nomina.  

Se infatti si tende, magari facendo leva sulla circostanza di fatto che il codice si occupa 
della nomina per atto separato, senza in alcun modo enfatizzarla, soltanto ai fini della revoca, a 
sminuire le differenze tra i due meccanismi180, il diverso tipo di nomina potrebbe non incidere 
sulle soluzioni suggerite: e ciò anche se, in pratica, sarà probabilmente più agevole rinvenire, 
nell’atto separato, gli indizi di una specifica considerazione per le qualità personali del soggetto 
designato alla carica. 

Se invece si interpreta l’opzione in discorso, seguendo l’insegnamento di autorevole dot-
trina181, in chiave di adozione di un sistema organizzativo “per uffici”, risulterà evidente la ne-
cessità di procedere, in conseguenza della morte dell’eletto, alla nomina del nuovo titolare 
dell’ufficio: essendo a questi fini la semplice successione nello status di socio fenomeno del 
tutto inidoneo. 

 
 
 
 

                                                                 
177 Secondo G.AULETTA, op.cit., p. 892, nt. 10, questo effetto discenderebbe già dal sistema legale: “poiché la posizione di accomandatario è 

inscindibilmente connessa con quella di amministratore …… gli eredi, non subentrando nella posizione di amministratori, diventano accoman-
danti”. L’opinione di Auletta è peraltro, giustamente, criticata da M.GHIDINI, op.cit., p. 514, nt. 89, il quale rileva come, nella s.a.s., non necessaria-
mente gli accomandatari sono anche amministratori; con la conseguenza che “qualora la nomina ad amministratore ottenuta dal de cuius fosse 
dovuta alla considerazione delle sue particolari capacità”, il successore subentrerà soltanto nella posizione di accomandatario, senza divenire am-
ministratore. 

Secondo S.LANDOLFI, Liquidazione della quota a eredi dell’accomandatario, Le società, 1989, p. 640 ss., nell’ipotesi della morte dell’unico 
accomandatario sarebbe ipotizzabile una trasformazione della società in s.n.c., non risultandone “in alcun modo sacrificato” il diritto degli eredi a 
continuare in società. 

178 Cfr. G.VERDIAME, op.cit., p. 377, nt. 24. 
179 Per tutti G.AULETTA, Clausole di continuazione, cit., p. 909 ss. 
180 Così, ad esempio, V.BUONOCORE, op.cit., p. 134 ss., il quale critica la tesi di G.FERRI, op.cit., p. 168 s., secondo cui l’amministratore nomi-

nato nel contratto sociale sarebbe titolare di un diritto di amministrare, che farebbe invece difetto al soggetto nominato con atto separato. 
181 P.SPADA, op.cit., passim, secondo il quale (p. 372) sono [tuttora] “rintracciabili due figure di socio amministratore di società personale”. 

Com’è noto, il riconoscimento di due distinte figure di socio ammin istratore induce lo stesso Spada a fornire risposta positiva in ordine al pro-
blema della possibilità di una Fremdorganshaft (peraltro espressamente prevista dallo schema di disegno di legge “Rovelli”, art. 2272, primo 
comma; ricordo che lo stesso documento prevede, nell’articolo successivo, la nomina quale amministratore di una persona giuridica) nelle società 
personali, con l’eccezione della s.a.s., dove vige una “riserva tipologicamente essenziale d’amministrazione”, in capo agli accomandatari (p. 379). 
Sul punto  si veda anche G.VERDIRAME, op.cit., p. 377. 
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9. La possibilità di selezionare i successibili. 
 
E’ giunto ora il momento di occuparsi del secondo dei profili segnalati all’inizio del para-

grafo precedente, quello relativo alla eventualità che i soci selezionino, tra gli eredi dello scom-
parso, quelli con i quali proseguire il rapporto sociale. 

In particolare, si tratta di verificare la legittimità di una clausola che, sovrapponendosi alla 
volontà degli eredi, consenta ai soci di determinare quanti tra quelli potranno subentrare al de 
cuius, e quanti invece dovranno accontentarsi della liquidazione della quota. 

Atteso il taglio di questo lavoro, condotto nella prospettiva della successione, non rileva la 
tesi di quella parte della dottrina che considera praticabile la continuazione con alcuni soltanto 
degli eredi addirittura in assenza di una specifica clausola statutaria182. Infatti, specie se questa 
conclusione viene correlata alla necessità del consenso unanime da parte degli eredi183, si pro-
duce un evidente scivolamento dal piano successorio a quello convenzionale, post mortem; in 
questi termini, gli eredi aderiscono alla proposta ad essi rivolta dai soci nel contratto sociale, o 
addirittura a una proposta formulata dai soci superstiti, dopo la morte del de cuius, con la 
conseguenza che, sotto il profilo dell’efficienza della successione imprenditoriale, nulla si ag-
giunge allo schema dell’art. 2284, laddove appunto consente ai superstiti di accordarsi con gli 
eredi. 

Ai fini del presente lavoro, invece, ciò che importa è indagare la ammissibilità di una clau-
sola in funzione successoria che sia idonea a generare il predetto effetto di selezione di per 
sé, senza cioè che occorra “integrarla” con una manifestazione di volontà dei destinatari184. 

Sulla scorta dei principi che regolano la materia, la risposta al predetto quesito sembra 
poter essere, in via generale, positiva; in particolare, i soci possono, nel contratto sociale (o 
attraverso una modificazione dello stesso), accordarsi nel senso di poter determinare unilate-
ralmente, alla morte di uno di essi, quali eredi subentreranno al de cuius e quali, invece, non 
diventeranno soci185.  

Sotto un primo angolo visuale, non è riscontrabile “alcun interesse meritevole di tutela in 
capo al singolo coerede ad usufruire dell’inscindibilità degli effetti”186: principio che rappresen-
ta del resto ovvio corollario della impossibilità di riconoscere un diritto dell’erede di assumere 
la qualità di socio. 

L’unica ragionevole tutela per i coeredi non ammessi consiste invero nella possibilità di at-
tivare l’obbligo, da parte degli ammessi, di liquidare la quota di spettanza degli esclusi, ope-
rando allora il principio di parità di trattamento tra coeredi in sede di determinazione delle ri-
spettive quote ereditarie187. 
                                                                 

182 Così, ad esempio, M.CASTELLANO, Sulla continuazione della società in caso di pluralità di eredi, Riv.soc., 1980, p. 801 ss. 
183 Sul punto cfr. Cass., 11 ottobre 1957, n. 3758, Temi, 1957, p. 581 ss., con affermazione peraltro del tutto apodittica. E si veda il commen-

to alla stessa sentenza di P.BOERO, op.cit., p. 134 ss. 
184 M.CASTELLANO, op.cit., p. 802, nt. 83. Lo stesso autore affronta pure il tema della necessità – o meno – che il subentrante rilevi l’intera 

quota sociale del de cuius. 
185 In questo senso, per tutti, G.COTTINO, op.cit., p. 138. 
186 F.TASSINARI, op.cit., p.952; anche M.GHIDINI, op.cit., p.499, con riferimento al meccanismo dell’art. 2284, sostiene che i soci superstiti pos-

sono decidere di continuare la società con tutti, ovvero solo alcuni degli eredi. 
187 Il problema del quantum della liquidazione (che pare variabile indipendente dal soggetto chiamato a liquidare) sarà partitamente affronta-

to nel Capitolo III con riferimento alle società di capitali. 
Faccio notare che, sul piano pratico, la necessità di “liquidare” gli eredi ritenuti inadatti a prendere il posto del de cuius può indirettamente 

condurre allo scioglimento dell’ente anche laddove, in assenza di uno scioglimento parziale del rapporto sociale, l’obbligo relativo faccia capo ai 
coeredi. Ciò, soprattutto, in base alla considerazione che, nelle società familiari, l’impresa rappresenta nella normalità dei casi il cespite di gran 
lunga più cospicuo nel contesto patrimoniale della famiglia: così, ad es., P.JOVENITTI, op.cit., p. 23 ss; sul punto anche A.NOBOLO, op.cit., p. 96. 
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Da altro angolo visuale, poi, per questa via viene consentito ai soci “di realizzare diretta-
mente …… una scelta che può risultare strumentale all’impresa, evitando per di più ai soci su-
perstiti di doversi confrontare con i problemi concernenti i rapporti reciproci tra coeredi”188. 

E’ inoltre ammissibile che la designazione dei successibili chiamati ad assumere lo status 
di socio avvenga per categorie189, opzione, quest’ultima, più coerente con il profilo della tra-
smissione dell’impresa nell’ambito delle società familiari190. 

Alle clausole intese a consentire ai soci di selezionare, tra gli eredi del de cuius, quelli de-
stinati a succedere nello status di socio deve tra l’altro essere riconosciuta una funzione ulte-
riore, rispetto a quella di individuare i soggetti più idonei ad assumere una posizione imprendi-
toriale, quella di evitare una eccessiva frammentazione della proprietà, cui potrebbero connet-
tersi gravi difficoltà sul piano gestionale. 

Quest’ultima esigenza potrebbe per la verità essere assolta anche per il tramite di una pat-
tuizione di contenuto differente, che renda indivisibile, a fini successori, la quota di ciascun so-
cio. Tuttavia tale prospettiva, a prescindere dalla sua tenuta sotto il profilo del diritto delle so-
cietà personali191, non è coerente con le linee della ricerca di un efficiente meccanismo succes-
sorio. 

In primo luogo l’effetto di una clausola di questo genere192 sarebbe in realtà limitato alla 
presenza di un unico interlocutore dei soci superstiti (il rappresentante della comunione eredi-
taria), anziché di una pluralità di interlocutori (i singoli eredi), scaricandosi comunque a monte i 
possibili contrasti tra questi ultimi. 

Più in generale, poi, il tentativo di imporre il subentro degli eredi in modo collettivo, in una 
situazione di comunione ereditaria sulla quota del de cuius, non sembrerebbe comunque desti-
nato al successo, trattandosi di un  effetto che richiede una espressa accettazione da parte de-
gli eredi stessi193. 

Fatta questa precisazione, si può dunque concludere che, con gli stessi limiti in cui è ipotiz-
zabile una clausola di continuazione con tutti gli eredi, è pure ipotizzabile che i soci si accordi-
no, con apposita pattuizione, in ordine alla preventiva identificazione, quali futuri soci, di una 
categoria di successibili, ovvero si riservino la facoltà di selezionare, tra gli eredi, quelli ritenuti 
più idonei a sostituire il de cuius in società. 

 
 
 

                                                                 
188 Ancora F.TASSINARI, op.loc.cit. 
189 Sul punto M.GHIDINI, op.cit., p.510, il quale fa riferimento, quale possibile categoria, agli eredi legittimi. 
190 Per uno spunto G.AULETTA, op.cit., p.903 s., per il quale “la clausola per cui i successori nel rapporto sociale debbono appartenere ad una 

determinata famiglia” assume “in certo senso” il valore di scelta per categoria. 
191 In senso favorevole M.CASTELLANO, op.cit., p. 809, il quale, dopo avere affermato che nella disciplina delle società personali non vi è trac-

cia di una volontà legislativa nel senso della indivisibilità della quota, sostiene che “la qualificazione del bene <quota> come divisibile o indivi-
sibile dovrà essere dedotta, caso per caso, da quanto stabilito nel contratto sociale, laddove ciò che dovrà essere dedotto sarà l’indivisibilità per 
essere quel bene sostanzialmente divisibile”. 

Lo schema di disegno di legge “Rovelli” dispone (art. 2268): “Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, le quote non sono divisibili. 
I diritti dei contitolari devono essere esercitati da un rappresentante comune”. La previsione è giustificata nella Relazione con la (generica) finalità 
di “salvaguardare le caratteristiche fondamentali delle società di persone”. 

192 Secondo G.IUDICA, op.cit., p. 231 ss., un effetto di questo tipo si produrrebbe comunque, almeno per un limitato periodo di tempo; infatti, 
in presenza di una pluralità di eredi, tra gli stessi si instaurerebbe automaticamente una comunione ereditaria “incidentale”, duratura fino a che non 
siano state compiute le operazioni divisionali. 

193 M.GHIDINI, op.cit., pp. 500 e 508, rispettivamente in ordine al meccanismo dell’art. 2284 e alla clausola di continuazione. Lo stesso autore 
esamina inoltre (p. 512 s.) l’ipotesi in cui, accettando gli eredi di subentrare collettivamente, sia nominato un rappresentante comune. Specular-
mente, i soci non saranno comunque tenuti a subire la continuazione della partecipazione solo per una parte d egli eredi: in tal senso B.FERRARO, 
Continuazione della società con l’erede del socio, Le società, 1989, p. 566. 



 43

 
10. Conclusioni. 
 
Se le considerazioni esposte nei due ultimi paragrafi sono esatte, si può allora affermare che i tipi delle socie-

tà personali, pur non rappresentando certo fattispecie ideali ai fini della trasmissione dell’impresa e/o della quota di 
partecipazione, consentono comunque ai soci di cogliere obiettivi importanti in quella stessa direzione. 

Impregiudicato, infatti, il principio-cardine della non automaticità del trasferimento dello 
status di socio personalmente responsabile, e ferma pure la regola, ancor più generale194, che 
qualunque meccanismo pattizio potrebbe alla fine essere vanificato dalla mancata accettazione 
dell’eredità da parte del soggetto deputato a fare il suo ingresso nella compagine sociale, alcu-
ne legittime soluzioni organizzative a disposizione dei fondatori della società appaiono comun-
que idonee ad agevolare il fenomeno successorio. 

Così, ad esempio, clausole pattizie potrebbero contenere la predeterminazione delle 
caratteristiche necessarie per assumere lo status di socio (e ciò, in ipotesi, indifferentemente 
per il nuovo socio “esterno” e per il soggetto che tale possa divenire per via ereditaria); 
oppure potrebbero prevedere un successivo accordo tra i soci superstiti, diretto alla 
individuazione di quali, tra gli eredi, accogliere in società, senza che occorra un intervento in 
positivo della volontà degli eredi stessi. 

Clausole di questo tenore, collegate a un sistema di designazione al munus amministrativo 
dal quale sia possibile desumere la mancata enfatizzazione delle capacità gestionali dei singoli, 
potrebbero dunque consentire ai fondatori, quanto meno, da un lato di evitare l’ingresso in so-
cietà di persone potenzialmente dannose, e dall’altro lato di trasmettere, sia pure in via non au-
tomatica, i poteri imprenditoriali in capo ai soggetti ritenuti idonei. 

Certo, il fenomeno descritto non si inquadra in una trasmissione della qualità di imprendi-
tore iure successionis, nel senso che le suddette pattuizioni in funzione successoria non sareb-
bero da sole sufficienti a raggiungere quella finalità, stante appunto l’ostacolo rappresentato 
dalla coincidenza tra status di socio imprenditore e responsabilità personale per le obbligazioni 
sociali. 

Si tratta, inoltre, di un meccanismo che contiene in nuce il rischio di “ingessare” la società, 
specie ove venga previsto che la successiva designazione dei successori del socio scomparso 
richieda il consenso unanime dei superstiti; in quest’ultima ipotesi, tra l’altro, il singolo fondato-
re non avrebbe alcuna garanzia in ordine all’ingresso in società dell’erede da lui considerato 
idoneo. 

Peraltro, il ricorso a questo strumento consente, quanto meno, di cogliere un obiettivo 
molto importante, già in precedenza segnalato: quello di evitare la eccessiva frammentazione 
della proprietà, con i conseguenti, ipotizzabili problemi in punto di efficienza gestionale. 

 

                                                                 
194 E comunque condivisa con le società di capitali. 
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CAPITOLO III 
 
SOCIO A RESPONSABILITA’ LIMITATA E TRASMISSIONE MORTIS CAUSA 

DELLA PARTECIPAZIONE 
 
SOMMARIO 
 
 
Il socio accomandante di s.a.s.  
 
S.p.a. e trasmissione della partecipazione a causa di morte. La clausola di gradimento. 
 
La tutela patrimoniale degli eredi impossibilitati ad assumere lo status di socio. 
 
Clausole limitative, riduzione del capitale e rimedi convenzionali. 
 
Utilizzo di altre clausole in funzione successoria. 
 
La società in accomandita per azioni. 
 
7. La s.r.l. quale tipo societario più efficiente a fini successori. 
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Il socio accomandante di s.a.s.  
 
Nel precedente capitolo si sono verificate le opportunità offerte, sotto l’angolo visuale della successione nella 

quota e, più specificamente, nell’impresa sociale, dalla scelta in favore di una società personale, mettendo in luce i 
limiti alla suddetta scelta connessi. 

Passando ora alle società di capitali, l’adesione all’invito, in astratto condivisibile, a non valutare con eccessi-
va rigidità le differenze tra le due categorie di società195 non esclude affatto che, almeno in apparenza, la prospet-
tiva si presenti sostanzialmente rovesciata. 

 Vige infatti, in tale ambito, il generale principio della trasmissibilità mortis causa della partecipazione so-
ciale: l’eccezione rappresentata, nell’ambito delle società personali, dalla norma dell’art. 2322 diviene qui la rego-
la. Non si tratta, del resto, che di un rifle sso, logicamente inoppugnabile, della limitazione di responsabilità di cui 
godono i soci196. 

Ne deriva che nei tipi delle società capitalistiche trasferire la quota a causa di morte è sicuramente più age-
vole; ma ciò non significa affatto, per sé, che i suddetti t ipi siano maggiormente idonei nella prospettiva della suc-
cessione nell’impresa.  

Dal sistema legale si traggono comunque alcune conseguenze; così si può affermare, in prima approssima-
zione, che la più parte delle problematiche in precedenza analizzate, quelle che hanno condotto a negare la possi-
bilità di predisporre, per via pattizia, un meccanismo di automatico subentro nella posizione di socio con responsa-
bilità illimitata, appaiono in quest’ambito riproponibili, al massimo, per l’accomandatario di s.a.p.a.197. 

Questa affermazione, peraltro, non sottrae interesse alla ricerca: come evidenziato nel corso del precedente 
capitolo, le esigenze legate all’efficienza della successione sono più complesse, rispetto al mero riconoscimento, 
per via legale o pattizia, della trasmissibilità agli eredi di una posizione idonea, per il beneficiario, ad assumere la 
qualifica di imprenditore.  

Prima di affrontare il discorso in merito alla società di capitali è tuttavia opport uno approfondire alcune ulte-
riori problematiche proprie delle società personali, in pr ecedenza soltanto accennate (per motivi di coerenza 
dell’impianto), in quanto funzionali al prosieguo del discorso. 

In effetti, in costanza di un sistema legale fondato sulla regola della intrasmissib ilità della partecipazione a 
causa di morte, l’esigenza di impostare il ragionamento, anzitutto e in via principale, in termini di limiti di deroga-
bilità del suddetto principio è del tutto naturale. E tuttavia, come già notato, ai soci delle società personali è dato 
esprimere anche istanze diverse.  

Così essi possono prefigurare, a priori, addirittura una contrazione della compagine, per il tramite del subentro 
dei superstiti nella posizione del defunto. Tenteranno, in questa prospettiva, di stipul are una clausola di consolida-
zione, e cioè un patto che – già lo si è detto – di per sé non si lascia agevolmente inquadrare in una logica di suc-
cessione imprenditoriale. 

Più coerenti con quest’ultima istanza, invece, le clausole di selezione dei successibili, cui pure si è fatto cen-
no in chiusura del precedente capitolo: clausole che, in e ffetti, presentano un riflesso organizzativo nella succes-
sione dell’impresa, consentendo ai superstiti di scegliere i partners ritenuti più idonei ai fini della continuazione 
dell’attività. 

Sotto il primo angolo visuale, gli interpreti hanno affrontato il problema della d erogabilità dell’art. 2322: pro-
blema che, se non involge direttamente la materia di questo studio, stante la posizione non imprenditoriale istitu-
zionalmente rivestita dall’accomandante, è comunque idoneo a fornire qualche spunto in ordine alle società di c a-
pitali. 

                                                                 
195 Cfr. G.C.M.RIVOLTA, Clausole societarie e predisposizione successoria, Riv. trim. dir.proc.civ., 

1995, p. 1204. 
196 L’osservazione è ancora di G.C.M.RIVOLTA, op.cit., p. 1212. 
197 Quanto alla posizione del socio unico di s.r.l. si veda (oltre allo stesso G.C.M.RIVOLTA, op.cit., p. 

1213) quanto si argomenta nell’ultimo paragrafo. 
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La indiscriminata facoltà di trasmettere la posizione di socio198, precludendo ai superstiti qualsiasi possibilità 
di controllo circa le qualità personali dei soggetti sube ntranti, può infatti confliggere con l’obiettivo dell’efficienza 
della successione. Com’è evidente, tra l’altro, il discorso ha un riflesso diretto sulla problematica della trasferibilità 
della quota per atto tra vivi; a sua volta, infatti, la indiscriminata trasferibilità inter vivos potrebbe vanificare i mec-
canismi predisposti dai fondatori onde disegnare una compagine soc iale idonea, anche in chiave prospettica, alla 
efficiente prosecuzione dell’attività d’impresa. 

E’, questo, un elemento che in effetti differenzia in misura sensibile le due categorie di società: nelle società 
personali la regola legale della modificabilità del contratto soltanto con il consenso di tutti, salva espressa deroga 
introdotta dai fondatori (o, successivamente, con decisione comunque assunta da tutti i soci), esclude in radice 
questo pericolo. Pericolo che, viceversa, incombe necessariamente in materia di società di capitali, ove la trasmis-
sibilità per atto tra vivi è, in linea di principio, del tutto libera. 

Per restare, comunque, nel campo della s.a.s., l’opinione corrente identifica la r agione della trasmissibilità 
(sia per atto tra vivi sia mortis causa) della quota di accomandante nella modesta rilevanza dell’elemento persona-
le della partecipazione sociale199, a sua volta funzione della limitazione di responsabilità200. 

La predetta modesta rilevanza dell’elemento personale non implica peraltro che  la trasmissione debba ne-
cessariamente essere libera. E’ pur vero che, mentre per la pr ima tipologia di trasferimento l’art. 2322 fa salvo il 
patto contrario, analoga disposizione non è dettata in ordine al trasferimento a causa di morte. E tuttavia, ancorché 
non convincano appieno le argomentazioni avanzate da certa giurisprudenza, propensa ad attr ibuire la differenza 
al mero dato statistico della minore frequenza della seconda fattispecie201, la previsione normativa “non autorizza 
a ipotizzare una trasmissibilità inderogabile della quota dell’accomandante”202. 

Sotto questo profilo, in definitiva, è condivisibile quanto afferma la medesima sentenza circa la legittimità 
dell’attribuzione di un certo grado di specificità e infungibilità alla partecipazione dell’accomandante. Una diversa 
disciplina pattizia della situazione giuridica conseguente alla morte dell’accomandante è dunque senz’altro a m-
missibile.  

La suddetta disciplina, a sua volta, può perseguire diverse istanze, potendosi i redattori del contratto sociale 
limitare – come in effetti accade, al di là di quanto suggerisce la massima “ufficiosa”, nella fattispecie esaminata 
dall’ultima sentenza citata – a selezionare i potenziali successibili203 (il che è coerente, tra l’altro, con l’intento di 

                                                                 
198 Isolato pare, al proposito, Trib. Brescia 25 gennaio 1962, Foro it. Rep., 1962, voce “Società”, nn. 

305-306, secondo cui l’art. 2322 si riferirebbe soltanto alla trasmissione del valore patrimoniale della quota, 
e non anche dello status di socio. Cfr., invece, Cass. 18 dicembre 1995, n. 12906, già citata alla nota 96 del 
Capitolo II. La sentenza si segnala pure per l’affermazione della estraneità della clausola in esame, che può 
considerarsi di successione automatica, al divieto dei patti successori, giustificando l’assunto sulla scorta 
della circostanza che chi succede sono gli eredi, e non i soci superstiti. 

199 E.PAOLINI, commento ad App. Milano, 22 febbraio 1994, Le società, 1994, p. 1499. Modesta, co-
munque, la rilevanza delle qualità personali dell’accomandante, ma non irrilevante: sul punto 
P.MONTALENTI, Il socio accomandante, Milano, 1985, p. 303, il quale mette in luce i poteri che a questo 
socio possono essere riconosciuti dal contratto sociale, o attribuiti dagli accomandatari. 

200 Un’importante affermazione si legge nella sentenza della S.C. citata nella nota 4: dettando l’art. 
2322, la legge avrebbe inteso superare le regole generali in materia di successione, le quali per sé sarebbero 
sufficienti ad assicurare la trasmissione del mero valore patrimoniale della quota. E’ questo, a quanto pare, 
un momento di emersione, già a livello legislativo, di quel principio di superiorità della disciplina in materia 
di impresa cui si è già fatto cenno nel corso del lavoro, e che potrebbe costituire il filo conduttore per la 
soluzione di alcuni importanti problemi interpretativi. 

201 Così, ad es., App. Milano, 22 febbraio 1994, citato alla precedente nota 5, ivi, p. 1496. 
202 G.C.M.RIVOLTA, op.cit., p. 1213. 
203 Nel caso di specie, la clausola recitava: “In caso di morte di un socio, gli eredi, purché discendenti 

diretti o già soci, continueranno nella società e potranno subentrare pure nelle cariche sociali”. 
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conservare l’impresa all’interno della famiglia); ma essendo pure ipotizzabile una intrasferibilità in senso proprio, 
per il tramite della stipulazione di una clausola di consolidazione a favore dei superstiti204. 

Un’ulteriore variante consiste poi nel patto che impone, per il caso in cui i successibili del socio deceduto sia-
no più d’uno, la nomina di un rappresentante comune 205. Questa pattuizione, che esprime una istanza in parte an-
cora diversa, quella di evitare (gli effetti negativi di) una eccessiva frammentazione della  compagine sociale, la 
quale potrebbe rendere difficile, o addirittura precludere, una efficiente gestione dell’ente collettivo (istanza che, 
per la verità, può essere più agevolmente perseguita, unitamente ad altre, per il tramite di una clausola di selezione 
degli eredi, ovvero attraverso l’imposizione di un limite quantitativo minimo alle partecipazioni), è stata in prec e-
denza206 sostanzialmente esclusa con riferimento alle altre società di persone, ma potrebbe essere recuperata in 
ordine allo status di socio accomandante, cui non si ricollega una responsabilità di carattere personale. 

Del resto, la pattuizione in esame è coerente con la tesi, piuttosto comune in dottrina207, secondo cui la quota 
di accomandante si trasmetterebbe agli eredi come gruppo208. 

 
 
 
S.p.a. e trasmissione della partecipazione a causa di morte. La clausola  di gradi-

mento. 
 
Quale che sia la risposta corretta allo specifico quesito riguardante la clausola da u ltimo citata, quello del 

numero dei soci è, in effetti, un profilo che, sia pure un po’ “sotto traccia”209, assume notevole rilievo in materia 
societaria210: essendo funzione di questo elemento, in una certa misura, anche la nuance211 di intuitus che alle par-
tecipazioni sociali si ritenga opportuno attribuire. 

Con riferimento al problema della successione nell’impresa il suddetto profilo assume per le società personali 
un significato diverso rispetto a quello rilevante nell’ambito delle società capitalistiche; in queste ultime, infatti, 
stante la identificazione del socio imprenditore con il soggetto titolare di una quota di capitale sufficiente a designa-
re (almeno) la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione212, non rileva, per sé, l’elemento del nu-
mero di soci in assoluto: si tratta, appunto, di un riflesso della indifferenza, nel sistema legale, delle qualità perso-
nali del socio, e della correlativa visione dei soci quali “sacchi di denaro”, secondo la ben nota espressione. 

Nelle società di persone, viceversa, qualsiasi modificazione nel numero dei soci e nella composizione stessa 
della compagine è potenzialmente idonea a produrre effetti negativi sulla gestione dell’impresa collettiva, con la 
conseguenza che anche il num ero assoluto dei partecipanti dovrebbe essere attentamente valutato, pure in proie-
zione prospettica, dai fondatori. 

                                                                 
204 Con l’avvertenza che, in questo caso, si pone il problema della corretta liquidazione dei successibi-

li. 
205 Sul punto cfr. ancora Cass. 12906/95; e si veda anche P.BOERO, op.cit., p. 138 ss. 
206 Capitolo II, paragrafo 9. 
207 Così F.GALGANO, Le società in genere. Le società di persone, cit., p. 497, secondo il quale, in difet-

to di una modificazione del contratto sociale adottata con il consenso di tutti i soci, “gli eredi succederan-
no come gruppo, e non come singoli, nella quota sociale del de cuius, la quale rimarrà indivisa”. 

208 A questo proposito la sentenza confermata dalla S.C. aveva individuato nella nomina di un rappre-
sentante comune un obbligo degli eredi, inteso a “rendere più agevole la vita sociale”. Sul punto richiamo 
ancora G.IUDICA, op.cit., p. 231 ss. 

209 Come si è ricordato nel capitolo introduttivo, neppure la recentissima riforma “Mirone” prevede 
conseguenze a livello di scelta/imposizione di un tipo societario in funzione dell’elemento numerico. 

210 Significativamente, un recente Convegno tenutosi a Macerata è stato interamente dedicato ai vari 
momenti di emersione del fattore numerico in ambito societario. 

211 L’espressione è presa in prestito da R.CARAVAGLIOS, Successione degli eredi del socio accoman-
dante, nota ad App. Milano 30 marzo 1993, Le società, 1993, p. 1221. 

212 V. Capitolo I, paragrafo 4. 
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Sancita questa indubbia differenza, sotto il profilo che ci occupa, tra le due categorie di società, il discorso in 
chiave numerica può peraltro essere, almeno in parte, ricondotto ad unità qualora ci si riferisca specificamente alla 
successione del socio titolare della partecipazione di maggioranza; in questa prospettiva, invero, tende ad emerge-
re una problematica simile a quella riguardante le società personali: pur nella assoluta disomogeneità del sistema 
legale di riferimento (divieto di trasmissione mortis causa per una categoria; libera trasmissibilità per l’altra), di 
fatto gli intenti espressi dai fondatori possono coincidere con quelli dei soci di una società personale; inte nti, dun-
que, di “chiusura” della compagine sociale, contro il rischio di una possibile contaminazione ad opera di soggetti 
esterni; intenti, ancora, di (pre)selezione tra i possibili successori, nella prospettiva, anche meramente quantitativa, 
di evitare futuri problemi gestionali, o quanto meno di ridurne l’incidenza. 

Occorre ulteriormente ribadire che, nelle società di capitali, i tentativi di soluzione dei suddetti problemi coin-
volgono inevitabilmente anche il profilo della circolazione della quota sociale per atto tra vivi; una regolament a-
zione pattizia di questo elemento, già segnalato con riferimento all’altra categoria di società, che superi il generale 
principio della assoluta libertà, risulta in tal caso pressoché indispensabile, pena il rischio di vanificare gli sforzi di 
fantasia operati in ordine al meccanismo della successione mortis causa. 

Iniziando l’analisi proprio dalla trasferibilità inter vivos, è subito evidente come, se l’obiettivo che ci si propo-
ne è quello di vietare la circolazione della partecipazione, esso possa essere colto soltanto nell’ambito della s.r.l.: 
la differente formulazione dell’art. 2355, terzo comma, rispetto all’ampio disposto dell’art. 2479213, non lascia dub-
bi in ordine alla circostanza che l’alienazione delle azioni nominative può essere soltanto limitata, non già esclusa.  

Quest’ultimo effetto, poi, surrettiziamente sfiorato, nel passato, per il tramite della predisposizione di clausole 
di mero gradimento, non può ormai più essere colto a seguito della sentenza della Suprema Corte del 1978214, e 
della susseguente legge n. 281 del 1985. 

I riflessi della disciplina dispositiva in materia di trasmissibilità inter vivos non sono suscettibili di automatica 
estensione al profilo della successione a causa di morte. Non coincidenti, infatti, parrebbero le istanze poste alla 
base della disciplina de lla circolazione nelle due ipotesi: se per quanto riguarda i rapporti inter vivos il principio 
della libera circolazione tutela l’interesse di ciascun socio a non restare “prigioniero del suo titolo”, la successione 
per causa di morte sposta l’angolo visua le, almeno in parte, su soggetti (ancora) estranei alla compagine sociale, 
quali sono i chiamati all’eredità. 

E’ vero che se si passa invece alle motivazioni a favore della scelta nel senso, speculare, della limitazione o 
(addirittura) del divieto della trasmissione della quota, la problematica tende a manifestare un’unitarietà di fondo, 
nel senso che gli interessi tutelati sono, in tale prospettiva, fondamentalmente gli stessi, quelli cioè facenti capo alla 
volontà dei soci di salvaguardare l’omogeneità della compagine sociale215. Tuttavia il discorso in termini di omolo-
gabilità tra le soluzioni sembra molto più facilmente sostenibile in materia di s.r.l. di quanto lo sia per la maggiore 
società di capitali. Del resto, mentre in ordine alla prima la legittimità del divieto pattizio corrisponde all’opinione 
corrente, per la s.p.a. vivace è la discussione, specie con riferimento alla clausola di gradimento. 

Per cominciare, la disciplina della s.r.l. concede già prima facie  un più ampio spazio per una regolazione in 
senso limitativo anche della successione mortis causa; basta pensare che il citato art. 2479, il quale fa in generale 
salva la “contraria disposizione”, vi si r iferisce espressamente, ciò che pone evidentemente uno iato rispetto 
all’art. 2355, terzo comma, il quale si limita a parlare di “alienazione” delle azioni nominative; con un te rmine, 
dunque, che a rigore è riferibile ai soli trasferimenti per atto tra vivi216. 
                                                                 

213 Per quanto riguarda la minore società di capitali l’opinione favorevole all’ammissibilità del divieto 
assoluto di trasferimento è pressoché unanime; contra , peraltro, L.BUTTARO, Sull’ampiezza e sulle con-
seguenze delle limitazioni alla circolazione delle quote a responsabilità limitata, Riv.soc., 1992, p. 489 
ss., passim. 

214 Cass., 15 maggio 1978, n. 2365; la sentenza è pubblicata, tra l’altro, in Foro it., 1978, I, 2781. 
215 Sul punto, per tutti, si veda la ricostruzione di P.BOERO, op.cit., p. 170 ss. 
216 G.C.M.RIVOLTA, op.cit., p. 1221 e nt. 37. Del resto l’art. 2482, sancendo la divisibilità delle quote 

“nel caso di successione a causa di morte o di alienazione”, dimostrerebbe che, quando il legislatore ha 
voluto distinguere, lo ha fatto espressamente. 
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La scarsa consistenza, del resto ammessa dalla stessa citata dottrina, dell’argomento meramente letterale217 
non costituisce elemento per sé sufficiente a delegittimare la tesi contraria alla possibilità di limitare la trasmissibi-
lità mortis causa della quota di s.p.a.218. La suddetta tesi trova, anzi, un forte argomento di sostegno sotto l’angolo 
visuale delle possibili conseguenze derivanti, in capo alla società, dalla impossibilità, per l’erede, di prendere il 
posto del socio deceduto219. Poiché, infatti, nel nostro sistema le ipotesi di riduzione del capitale sociale sono da 
considerarsi un numerus clausus220, non sarebbe consentito raggiungere un simile risultato per il tr amite di una 
clausola limitativa della circolazione che, appunto, comporti la necessità di una liquidazione a carico del capitale 
sociale221. 

Tale risultato sarebbe invece perseguibile nella s.r.l., in quanto la norma che legittima il divieto di trasmissio-
ne mortis causa della partecipazione consentirebbe, sia pure in via implicita, la riduzione del capitale222. 

Secondo l’opinione di Rivolta, del resto, questo elemento di differenziaz ione tra i due tipi troverebbe giustifi-
cazione nella circostanza che “l’idoneità ad una larga base partecipativa”, tipica della s.p.a., potrebbe avere sug-
gerito al legislatore “un rafforz amento del principio di conservazione del patrimonio sociale e un aff ievolimento 
della tutela di ipotesi particolari con potenzialità disgregativa”. 

La indubbia ragionevolezza della predetta conclusione non sembra però idonea a recare decisivi elementi in 
senso tout court contrario alla limitabilità della successione a causa di morte nella s.p.a.223. 

Intanto, va notato che in quest’ultimo tipo societario, stante la sicura inammissibilità del divieto di circolazio-
ne224, il discorso fondato sulla non ipotizzabilità di una riduzione del capitale non prevista dalla legge sarebbe co-

                                                                 
217 Segnalo peraltro che, proprio sulla base di questo argomento, T .ASCARELLI, il quale sotto il vigore 

del codice di commercio aveva optato per l’ammissibilità (Sui limiti alla circolazione delle azioni e sui 
diritti individuali degli azionisti, Riv.dir.comm., 1931, II, p. 487), ebbe a modificare il proprio convincimen-
to (cfr.: Sui limiti alla circolazione delle partecipazioni societarie, B.b.t.c., 1953, p. 307). 

218 In questi termini cfr., anche di recente, Trib. Verona, 21 luglio 1995, Le società, p. 80 ss, che fa an-
che cenno al profilo della riduzione del capitale. 

Opposta, invece, la soluzione accolta dal legislatore francese: la legge sulle società del 1966, 
nell’introdurre all’art. 274 l’istituto del gradimento, fa eccezione per alcune fattispecie, tra le quali, appunto, 
quella della successione. 

219 Secondo T .ASCARELLI, op.ult.loc.cit., queste conseguenze farebbero acquisire alla risoluzione del 
vincolo per morte del socio “una diversa e più grave portata di quella propria della clausola per i trasferi-
menti tra vivi”. 

220 Com’è noto, il principio è stato per lo più affermato con riferimento al profilo della possibilità di in-
dividuare ipotesi di recesso ulteriori rispetto a quelle indicate dall’art. 2437: sul punto rinvio, per tutti, a 
B.VISENTINI, voce “Azioni di società”, Enc.del dir., IV, Milano, 1959, p. 985. 

221 Cfr. G.C.M.RIVOLTA, op.cit., p. 1220 s. In senso negativo Trib. Verona, 27 giugno 1989, Società, 
1989, p. 1157, con nota di R.RORDORF. Il Tribunale, dopo una serie di argomentazioni per vero piuttosto 
confuse, suggerisce una soluzione, che l’annotatore G.OLIVIERI definisce “inedita”, consistente nella con-
solidazione della quota del de cuius in capo ai soci superstiti. Sul punto cfr. comunque più oltre, paragrafo 
4. 

222 Per questo profilo si veda più oltre, in questo stesso paragrafo, spec. nt. 51. 
223 Nei predetti termini si esprime per lo più la scarsa giurisprudenza (peraltro tutta precedente al 1985) 

che è stata finora chiamata a pronunciarsi sulla materia: Trib. Cagliari 24 febbraio 1976 e App. Cagliari 4 
giugno 1976, Giur.comm., 1976, II, 784, con nota contraria di G.RACUGNO, il quale suggerisce, quali rimedi, 
l’emissione di azioni di godimento e, limitatamente alle società con titoli quotati, la conversione dei titoli in 
azioni di risparmio; Trib. Milano, 1 ottobre 1976, ivi, 1977, II, 131. Nel senso dell’estendibilità, peraltro, 
App. Milano, 6 aprile 1973, ivi, 1974, II, 55, che ricomprende l’ipotesi qui allo studio nel termine “trasferi-
mento”; e cfr. anche Cass., 14 gennaio 1977, n. 171, Foro it., 1977, I, 2741, che negando la modificabilità a 
maggioranza della clausola di gradimento, sotto il profilo dei trasferimenti a causa di morte, parrebbe impli-
citamente ammettere la astratta legittimità della clausola stessa. 

224 Un diverso pensiero pare invece esprimere P.REVIGLIONO, op.cit., p. 174, sulla base della conside-
razione, peraltro di sapore formalistico, che il divieto (assoluto) di circolazione mortis causa, essendo co-
munque un divieto relativo, in quanto “destinato ad operare soltanto in una delle mo lteplici vicende me-
diante le quali si può realizzare la trasmissione delle azioni”, sarebbe conforme al disposto dell’art. 2355, 
terzo comma. 
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munque limitato ad una cla usola di gradimento alla quale non sia collegato un meccanismo basato sull’intervento 
in via sostitutiva di un soggetto che si renda acquirente della quota azionaria. L’argomento contrario non sarebbe 
quindi in ogni caso idoneo a giustificare il divieto nell’ipotesi di una clausola che si limiti ad attribuire agli altri soci 
un diritto di prelazione sulla quota del defunto (o, più ragionevolmente, che estenda il diritto di prelazione al trasfe-
rimento mortis causa225). 

Tuttavia la tesi della inapplicabilità alla s.p.a. della clausola di gradimento è ancora diffusa, e ciò anche dopo 
che l’art. 22 della l. n. 281 del 1985, avendo adottato il termine onnicomprensivo “trasferimento”, parrebbe avere 
disattivato il ricordato argomento testuale226. Una parte consistente degli interpreti, in particolare, continua a muo-
vere contro l’estensione della clausola di gradimento all’ipotesi della successione mortis causa obiezioni 
sostanziali, le quali appartengono ad entrambi i settori del diritto entro cui si agita la problematica qui in oggetto. 

Sotto un primo angolo visuale, quello del diritto successorio, l’estendibilità della clausola di gradimento s a-
rebbe in contrasto con il principio dettato dall’art. 458 227; inoltre, in caso di successione ab intestato, l’eventuale 
rifiuto del placet originerebbe un inammissibile divieto di succedere228. 

Ora, per rispondere alla prima critica, oltre a richiamare le a rgomentazioni svolte nel precedente capitolo, si 
può conclusivamente aderire all’osservazione 229 secondo la quale “nel momento in cui il socio consente che ven-
ga inserita nello statuto una cla usola di gradimento con efficacia anche per i trasferimenti a causa di morte, non 
stipula, in realtà, alcun patto successorio: né dispositivo o rinunziativo, perché …… no n si fa riferimento ad una 
successione altrui; ma nemmeno istitutivo, perché non è stata fatta alcuna istituzione contrattuale di erede o legata-
rio”. 

Più fondata, a prima vista, appare l’obiezione basata sull’individuazione di un divieto di succedere, collegato 
con il meccanismo della successione legittima. A questo riguardo va in primo luogo notato – come si mette in ri-

                                                                 
225 Si assume qui di seguito, come ipotesi di lavoro, che sia legittimo sottoporre a prelazione il trasfe-

rimento mortis causa  della partecipazione. Secondo un’opinione che sembra condivisibile (V.MELI, La 
clausola di prelazione negli statuti delle società per azioni, Napoli-Roma-Benevento, 1991, p. 194 ss.), 
peraltro, l’automatica ricomprensione dei suddetti trasferimenti nell’ambito di una clausola ambigua an-
drebbe incontro a “difficoltà insormontabili”, tra cui quella di “stabilire su chi gravi l’onere-obbligo di effet-
tuare la denuntiatio”. “Nulla impedisce però” – continua l’autore – “che lo statuto preveda metodi per limi-
tare, nello spirito della clausola di prelazione, anche la circolazione mortis causa  delle azioni”. 

Sul punto cfr. anche P.BOERO, op.cit., p. 164 s., il quale rileva che non si tratta di una vera e propria 
prelazione a favore dei superstiti nei confronti di eredi e legatari; piuttosto, la clausola “intende assicurare 
ai soci superstiti il diritto di acquistare, entro un determinato termine dalla morte, la partecipazione già di 
titolarità del de cuius”. Lo stesso autore, più in generale (p. 157), ammonisce circa la necessità di tenere di-
stinti il problema della interpretazione delle clausole statutarie e quello della validità delle clausole stesse. 

226 Così, tra tanti, C.A.FONTANA, Le clausole di gradimento, Riv.dir.civ., 1992, II, p. 39; S.PARDINI, 
Sull’applicabilità della clausola di gradimento alla successione a causa di morte nella partecipazione 
azionaria, Riv.not., 1990, p. 1397. 

227 App. Roma, 28 aprile 1992, citata, che tra l’altro espressamente discrimina tra società di persone e 
s.p.a., nell’ambito della quale “le eventuali limitazioni statutarie volte a personalizzare la società per imp e-
dire l’ingresso ai soggetti estranei, essendo obblighi contrattuali del socio defunto, non possono derogare 
ai principi fondamentali relativi alla successione mortis causa”. 

228 F.DI SABATO, Manuale, cit., p. 347 ss.; per una descrizione della problematica v. anche M.IEVA-
R.LENZI, I fenomeni cd. parasuccessori, Riv. not., 1988, p. 1139 ss, ivi, p. 1199. 

229 Così C.A.FONTANA, op.cit., p. 36; sul punto cfr. anche S.PARDINI, op.cit., p. 1401 s., il quale, senza 
ricorrere a ragionamenti di portata generale, si limita ad osservare: “in realtà l’attribuzione attuale ai soci 
superstiti (rectius: attribuzione all’organo sociale indicato) di un “potere” necessitato sia sull’an che sul 
quomodo (obbligo di esprimere il gradimento tenendo conto di parametri determinati), diretto a vagliare se 
i successori del socio abbiano o meno i requisiti per la tutela dell’interesse sociale, sospensivamente con-
dizionato alla premorienza di uno o dell’altro socio, non comporta una forma di disposizione della propria 
successione: non è infatti limitata la libertà testamentaria del socio disponente”. In senso dubitativo, peral-
tro, M.IEVA-R.LENZI, op.cit., p. 1197, secondo i quali, in realtà, l’indisponibilità delle azioni o quote, la quale 
escluderebbe la ricorrenza di un patto successorio, finisce per avere ad oggetto quelle possedute al mo-
mento della morte, e non quelle possedute al momento della stipulazione della clausola. 
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lievo dalla stessa dottrina appena citata – che la risposta potrebbe comunque essere funzionale al quesito in merito 
alle conseguenze del rifiuto del gradimento; se infatti il suddetto rifiuto comportasse soltanto la mancata iscrizione 
nel libro dei soci del cessionario/erede, legittimato peraltro all’esercizio dei diritti di carattere patrimoniale 230, non 
di divieto di succedere potrebbe parlarsi, bensì di mera compressione  del diritto del successore. 

A sua volta, il discorso interseca la problematica relativa all’esercizio dei diritti inerenti alla partecipazione 
azionaria; al proposito, prevale in dottrina 231 la tesi della ina mmissibilità, al di fuori delle ipotesi espressamente 
previste dalla legge 232, di una scissione dei diritti inerenti alla partecipazione: inammissibilità che sarebbe a sua 
volta riflesso della indivisibilità dell’azione, disposta dall’art. 2347233. 

Ma se pure tale scissione fosse concepibile, se dunque all’esercizio dei diritti patrimoniali da parte del sog-
getto non gradito potesse corrispondere l’esercizio degli a ltri diritti da parte del dante causa, ciò non potrebbe per 
definizione verificarsi nell’ipotesi della successione, nella quale il dante causa non c’è più234. Si produrrebbe, quin-
di, una inammissibile “vacanza” dei diritti sociali235. 

                                                                 
230 Un fenomeno di questo genere è previsto dalla disciplina delle banche popolari, nei commi 5 e 6 

dell’art. 30 del T.U. bancario: pure all’esito negativo dell’esame della domanda di ammissione di un nuovo 
socio, esame operato sulla falsariga della norma generale dell’art. 2523, è comunque consentito 
all’acquirente dei titoli l’esercizio dei diritti a contenuto patrimoniale. Rilevo, per inciso, che questa partico-
lare disciplina ha legittimato, pur appunto in presenza di una clausola di gradimento, l’ammissione alla quo-
tazione delle azioni delle popolari (cfr. delibera CONSOB 16 giugno 1992, n. 6281). 

231 Per tutti C.ANGELICI, Sulla “inscindibilità” della partecipazione azionaria, Riv.dir.comm., 1985, 
I, p. 123 ss., il quale, dopo avere scritto che “è estranea all’autonomia statutaria la possibilità di una scis-
sione della partecipazione azionaria”, esclude pure che questo risultato possa essere raggiunto 
dall’autonomia individuale dei soci, traendo questo convincimento da due argomenti: “che in effetti, su un 
piano generalissimo, una scissione della partecipazione ad opera del socio varrebbe ad alterare l’assetto di 
interessi prefigurato dall’organizzazione societaria; e che, su un piano più tecnico, si inciderebbe comu n-
que in tal modo sulle condizioni che essa pone per la titolarità e l’esercizio dei diritti sociali, invadendo 
quindi un campo rispetto al quale la competenza  dell’autonomia statutaria non soltanto deve ritenersi cer-
ta, ma anche esclusiva”. 

232 Com’è noto, la scissione pare presupposta, a livello di sistema legale (peraltro derogabile), dall’art. 
2352 in materia di pegno e usufrutto di azioni. Peraltro questa assunzione è contestata da C.ANGELICI, La 
<scissione>, cit., p. 137 ss.; in particolare, la norma del codice non darebbe luogo a un fenomeno sulla 
scorta del quale alcuni diritti sociali risultano “scissi” dalla partecipazione; si tratterebbe, invece, di un 
“accorgimento tecnico per regolarne l’esercizio attribuendolo a chi, tra i titolari di interessi sulla partecipa-
zione stessa, appare nella visione del legislatore il più idoneo a svolgere tale funzione. Potrebbe dirsi che 
entrambi i soggetti interessati partecipano, seppure in modo diverso, alla società; così come, a ben guar-
dare, la stessa comproprietà prevista dall’art. 2347 cod.civ. non individua altro, per così esprimersi, che un 
modo di essere socio diverso rispetto a quanto avviene con la titolarità individuale”. 

233 Sotto questo profilo, la necessaria nomina di un rappresentante comune avrebbe appunto il signifi-
cato di impedire un esercizio “schizofrenico” dei diritti. 

Sul punto si veda peraltro ancora C.ANGELICI, op.ult.cit., pp. 123-125, il quale, lamentando 
l’assiomaticità dell’assunto che collega i due principi, rileva come agli stessi debba essere riconosciuta una 
diversa portata operativa; in particolare, mentre il principio di indivisibilità dell’azione, pur imponendosi al 
socio, non preclude la possibilità di un frazionamento da parte della società, “la inscindibilità individue-
rebbe esigenze ugualmente impossibili per l’uno e per l’altro”. Né i due principi sono omologabili sotto il 
profilo del significato sistematico, atteso che il tema della inscindibilità “considera i singoli diritti sociali 
non con riferimento al loro esercizio e alla loro misurazione, bensì a quelle che possiamo ora chiamare le 
condizioni per la loro titolarità”. 

234 Così C.ANGELICI, Le azioni, in Il codice civile. Commentario, diretto da P. Schlesinger, Milano, 
1992, p. 389, nt. 182. 

235 Cfr. G.DE FERRA, La circolazione delle partecipazioni sociali, Milano, 1964, p. 265, il quale, dopo 
avere respinto l’argomento letterale, considera invece sostanziale il profilo della sospensione dell’esercizio 
dei diritti sociali, con la conseguenza che: “E’ [quindi] escluso che una pura e semplice clausola di gradi-
mento possa incidere sulla circolazione mortis causa”. 
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A prescindere dalla soluzione cui si voglia accedere quanto ai problemi appena indicati, peraltro, e pure se si 
ammettesse che il mancato gradimento è idoneo ad originare effetti inammissibili in punto di rapporti societari, non 
mi pare che l’esito sia necessariamente quello della non estendibilità della clausola alla successione mortis causa. 

Anzitutto, questo effetto dovrebbe valere pure in ordine alla s.r.l., ciò che condurrebbe ad affermare – per la 
verità attraverso un ragionamento, di per sé e in astratto, tutt’altro che scandaloso – che nel più (divieto di trasmis-
sione) non sta il meno (limitazioni alla trasmissione, quanto meno con riferimento alla clausola di gradimento). 

Inoltre, restando nell’ambito della s.p.a., nemmeno l’effetto più radicale astratt amente ricollegabile al rifiuto 
del gradimento, quello della inammissibilità pure di un trasferimento che rilevi in favore dell’avente causa soltanto 
sul piano dei rapporti interindividuali e successorio, sarebbe per sé idoneo a giustificare la non estendibilità. Come 
mette in rilievo una parte della dottrina, infatti, “l’eventualità di un rifiuto non può, di per sé sola, essere di ostacolo 
all’operatività della clausola, bastando all’uopo l’utilizzazione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare 
un’adeguata tutela degli interessi degli eredi e dei legatari”236. 

Il recupero, attraverso un’adeguata tutela, in via alternativa, degli interess i dei chiamati alla successione 237 
consente così di supportare le argomentazioni di quella parte della dottrina la quale rileva come “l’interesse socia-
le che si intende tutelare con l’introduzione nello statuto di una clausola di gradimento permanga qualora il trasfe-
rimento della partecipazione non sia attuato tramite alienazione inter vivos, ma avvenga mediante trasmissione 
mortis causa”238.  

In definitiva, pare ragionevole concludere a favore dell’ammissibilità, anche nella s.p.a., di una clausola sta-
tutaria che sottoponga al gradimento di un organo sociale l’assunzione della qualità di socio da parte dell’erede (o 
del legatario) del socio deceduto: “Nulla sembra [invece] vietare l’assoggettabilità al gradimento anche dei trasfe-
rimenti mortis causa, quando sia  statutariamente predisposto il meccanismo attraverso il quale l’erede (o il legata-
rio) sgradito può, se vuole, realizzare il valore del titolo”239. 

Naturalmente, con ciò l’argomento non può ancora dirsi esaurito; se, come già si è notato, per quanto riguar-
da il trasferimento per atto tra vivi l’interesse che si contra ppone a quello sociale è quello del singolo socio a non 
rimanere “prigioniero del suo titolo” 240, nell’ipotesi della successione a causa di morte emerge l’interesse dei sog-
getti chiamati a succedere a non essere privati di un bene appartenente al patrimonio del de cuius. In sostanza, “di 

                                                                 
236 Così C.A.FONTANA, op.loc.cit. 
237 Diversa, ancorché equilibrata, la soluzione del legislatore francese; anzitutto, dall’art. 44 della legge 

sulle società del 1966 si desume che il trasferimento mortis causa  della quota di s.a.r.l. può essere sottopo-
sto a gradimento (mentre non può essere escluso). La norma successiva, poi (commi 3 e 4), prevede un 
meccanismo (del tutto simile a quello dettato per il trasferimento inter vivos sottoposto a gradimento (per il 
quale v. infra, nt. 46), che consente comunque agli eredi di ottenere la liquidazione della quota. 

238 A.SALOMONI, Funzione e disciplina della clausola di gradimento, in Prelazione e gradimento 
nella circolazione di partecipazioni sociali, a cura di Granelli e Vettori, Padova, 1997, p. 141; l’autrice ri-
chiama altra dottrina alla nt. 136. Negli stessi termini A.CANDIAN, Intorno alla alienazione di azioni con 
clausola di gradimento, Milano-Varese, 1954, p. 97. 

239 G.DE FERRA, op.cit., p. 267. 
240 Com’è noto, in Francia il pericolo della “prigionia” del socio è scongiurato in radice dal legislatore; 

l’art. 275 della legge del 1966, infatti, prevede l’obbligo, in capo all’organo amministrativo, di sostituire al 
pretendente cessionario non gradito un altro soggetto, ovvero la società stessa, ma in questo caso con il 
necessario consenso del cedente; diversamente, il gradimento si considera concesso. Il legislatore france-
se, in definitiva, pare nel complesso maggiormente sensibile, rispetto al nostro, alle implicazioni connesse 
alla trasmissione della quota nelle società di capitali. Sul punto, ad es., Y.GUYON, Les sociétés, in Traité des 
contrats, II^ ed., Paris, 1995, p. 158 ss., il quale, insistendo sul “dénaturement” dei titoli azionari che sa-
rebbe connesso alla eventuale soppressione della circolabilità, si riferisce espressamente anche alle “tran-
smissions successorales”. Sulla stessa linea (a p. 289) l’autore rileva come la giurisprudenza sanzioni di 
nullità le clausole parasociali prevedenti il gradimento senza la predisposizione di un meccanismo di achat 
(o di rachat da parte della società). Nella stessa legislazione francese, peraltro, si riscontra un’ipotesi nella 
quale il gradimento è imperativamente disposto, rispondendo così a interessi diversi, contrastanti con 
l’esigenza di evitare la “prigionia” del socio: sul punto cfr. J.L.BEAUFORT , Le droit d’agrément dans les 
sociétés de presse, Revue soc., 1994, p. 433 ss. 
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fronte all’innegabile necessità di adeguare la limitazione de lla circolazione dei titoli con le esigenze connesse alle 
peculiarità di tale successione”241, l’angolo visuale si sposta sulla individuazione degli idonei correttivi, intesi a p-
punto a consentire la realizzazione del valore economico dei titoli. 

La dottrina pur favorevole all’estensione 242 rileva dunque la necessità che la cla usola statutaria introduttiva 
del gradimento contempli rimedi idonei243: rimedi che, tra l’altro, coincidono almeno in parte con alcuni degli 
strumenti, alternativi alle clausole successorie analizzate nel corso di questo lavoro, di cui ci si occuperà più oltre. 

La prevalenza, poi, all’interno di questa corrente di pensiero, della tesi secondo cui, in assenza dei predetti 
correttivi, la clausola di gradimento sarebbe comunque nulla244 parrebbe indirettamente  sancire, almeno in via di 
prima approssimazione, una superiore maneggevolezza, rispett o alla maggiore società di capitali, della s.r.l., 
nell’ambito della quale la libertà di definizione del grado di trasmissibilità della quota sembrerebbe pre ssoché 
assoluta. 

In effetti, se (come si è notato in materia di società personali) la intrasmissibilità della quota non favorisce per 
sé un efficiente fenomeno successorio, certo è, da un lato,  che nella s.r.l. l’introduzione di una clausola di gradi-
mento è più coerente con le caratteristiche tipologiche, e, dall’altro lato, che il contenuto della pattuizione potrebbe 
spingersi fino al gradimento “mero”.  

La suddetta introduzione non troverebbe ostacoli neppure nella eventualità di d over ridurre il capitale, stante 
la (pervero generica) legittimazione fornita dall’art. 2479: si è sostenuto che, essendo dalla legge autorizzata la 
intrasmissibilità convenzionale della quota (anche) a causa di morte, nella s.r.l. il principio della intangibilità del 
capitale dovrebbe cedere al cospetto del diritto degli eredi di vedersi corrispondere il valore della quota245. 

A me pare, tuttavia, che di per sé le argomentazioni fondate sulla formula dell’art. 2479 non siano affatto de-
cisive, limitandosi la legge a stabilire la legittimità del divi eto di trasferimento, senza accennare alla eventualità 
che l’operare del suddetto divieto, con le relative conseguenze in punto di tutela degli eredi del socio deceduto, col-
lida nel caso concreto con principi (altrimenti inderogabili) del diritto societario. 

Si manifesta dunque un profilo di attrito tra due diverse es igenze: la prima, quella dei soci sottoscrittori della 
clausola, mirata ad impedire che le quote passino nella tit olarità di altri soggetti; la seconda, quella della tutela del 
patrimonio sociale contro possibili attentati indirettamente connessi alla necessità di liquidare  la quota del decedu-
to, a sua volta collegata al diniego del gradimento. 

In costanza di questo contrasto, e prescindendo da quella che si ritenga la posizione corretta in ordine alla in-
dividuazione degli interessi sottesi all’introduzione di una clausola di gradimento (se, cioè, oltre al ricordato inte-
resse dei sottoscrittori del contratto sociale sia possibile rinvenire anche un autonomo interesse della società), pare 
evidente che, acconsentendo all’introduzione di un divieto di circolazione mortis causa senza collegarvi alcun cor-
rettivo, la legge ha implicitamente accettato la conseguenza del depauperamento del patrimonio sociale; sembra 

                                                                 
241 A.SALOMONI, op.cit., p. 142. 
242 Cfr. gli autori citati dalla stessa Salomoni alla nota 140 di pag. 143. 
243 Sul punto cfr. anche S.GATTI, Casi di discussa applicabilità delle clausole statutarie di gradi-

mento al trasferimento delle partecipazioni sociali, nota a Trib. Milano, 12 settembre 1970, in 
Riv.dir.comm., 1973, II, p. 26 ss., ivi p. 40, secondo il quale occorre contemperare l’interesse dell’erede con 
quello della società ad evitare una “sospensione dell’esercizio dei diritti sociali”. 

244 Sul punto rinvio alla ricostruzione di S.PARDINI, op.cit., spec. p. 1404 ss. 
245 Cfr. Trib. Napoli, 21 ottobre 1983, Dir. Giur., 1984, p. 1040, con nota di V.PAPPA MONTEFORTE; dal 

decreto può desumersi, a contrariis, il principio enunciato nel testo; V.SALAFIA, Liquidazione della quota 
agli eredi del socio di s.r.l., Le società, 1987, p. 905, secondo il quale “il rilevato contrasto tra il principio 
della intangibilità del capitale delle società di capitali e la riduzione di esso nel caso che si sta esaminando 
[debba] essere considerato legittimo perché implicitamente riconosciuto dalla legge”; R.RORDORF, op.cit., 
p. 1162, secondo il quale l’ipotesi in esame “in nulla sostanzialmente si differenzia da quel che accade in 
caso di liquidazione della quota in favore del socio legittimamente receduto ...”. Si vedano pure E.PAOLINI, 
Intrasferibilità mortis causa della quota di società a responsabilità limitata, Contratto e impresa , 1991, 
p. 919; G.BOERO, op.cit., p. 147. 
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infatti innegabile che, nell’ipotesi del socio che decede in presenza di una clausola di questo tenore, la quota deve 
essere liquidata agli eredi dalla società246. 

E’ però ancora tutto da dimostrare che ciò comporti la possibilità che la liquid azione avvenga a carico del 
capitale, che cioè la tutela dell’integrità di quest’ultimo possa essere legittimamente sacrificata, alla sola condizio-
ne del rispetto del minimo legale. 

A questo riguardo ricordo che si rinviene, in dottrina, una voce che sacrifica alle esigenze di tutela del capita-
le addirittura l’interesse del socio che manifesta la propria intenzione di abbandonare la società, nel senso che il 
recesso darebbe precluso ove la società non fosse in grado di fare fronte alla liquidazione della quota senza intac-
care il capitale247. 

Si tratta di una tesi eccessivamente severa, la quale non trova appigli nell’art. 2437 e finisce con  lo svilire il 
contenuto di una norma che, già in base al suo disposto letterale, pur attribuendo al singolo socio un diritto, rende 
l’esercizio dello stesso assai poco a ttraente. Ma è una tesi che, viceversa, appare idoneamente invocabile 
nell’ipotesi in esame, quanto meno per la parte che si limita ad esprimere le predette esigenze di tutela. In altri 
termini, sembra corretto affermare che non può aversi liqu idazione della quota a carico della società ove il patri-
monio della stessa non annoveri utili o riserve disponibili248. 

A questo punto, si tratta però di verificare quali siano le conseguenze, in costanza di una clausola di gradi-
mento, dell’assenza di riserve sufficienti. Ora, in base ad una corretta valutazione degli interessi in gioco sembra 
ragionevole affermare che, in questo caso, l’organo deputato dovrebbe esprimersi favorevolmente sul placet, con-
sentendo così agli eredi di prendere il posto del de cuius. 

Questa conclusione, certo non ideale e un poco artificiosa, potrebbe del resto essere evitata – come si mette-
rà in rilievo nel successivo paragrafo 4 – attraverso la predisposizione di meccanismi alternativi atti a tutelare la 
posizione dell’erede cui sia negato il gradimento. 

 
 
 
La tutela patrimoniale degli eredi impossibilitati ad assumere lo status di socio. 
 
Nel precedente paragrafo si è concluso a favore dell’ammissibilità, anche per la s.p.a., di una clausola di 

gradimento che estenda i propri effetti alla successione a causa di morte; si è peraltro aggiunto che lo statuto deve 
prevedere un meccanismo di tutela della posizione patrimoniale dell’erede per l’ipotesi del mancato ottenimento 
del placet. 

Limitandomi per il momento ad esaminare i possibili rimedi sotto il profilo, appunto, meramente patrimoniale 
(a prescindere, dunque, dai meccanismi giuridici che possono essere utilizzati, ai quali è dedicato il successivo 
paragrafo), osservo che la predetta conclusione accomuna l’ipotesi in esame a quella della s.r.l. il cui statuto pr e-
veda l’intrasferibilità assoluta: in entrambi i casi, in particolare – e a prescindere da quanto in precedenza osserva-
to in merito al profilo della riduzione del capitale – si manifesta il problema,  del resto comune alle stesse società 
personali, della “misura” della liquidazione da attribuire all’erede cui sia preclusa la sostituzione del de cuius nella 
compagine sociale. 

                                                                 
246 Così, ad es., G.SANTINI, Società a responsabilità limitata, in Commentario del codice civile, a cu-

ra di Scialoja e Branca, IV^ ed., Bologna-Roma, 1982, p. 118. Sul punto si veda comunque più oltre, nel pa-
ragrafo 5. 

247 F.FENGHI, La riduzione del capitale – Premesse per una ricerca sulla funzione del capitale nelle 
società per azioni, Milano, 1974. 

248 Sul punto, ad esempio, S.PARDINI, op.cit., p. 1403, nt. 41, il quale, peraltro, si riferisce alla riserve 
“facoltative”. 
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Trattando delle società personali, si osservò249 come non possa riconoscersi, in capo al singolo erede, il diritto 
di subentrare nella posizione societaria del de cuius: dal che si era desunta, tra l’altro, la legittimità di clausole che 
consentano ai superstiti di selezionare, tra i vari eredi, quelli chiamati ad assumere lo status di socio. 

Se questo è vero, la tutela dell’erede non può, appunto, che retrocedere, investendo il profilo meramente pa-
trimoniale della vicenda: profilo che in materia di società di persone è risolto, sia pure con una disposizione non 
totalmente scevra di elementi problematici250, dall’art. 2289, il quale accomuna le tre fattispecie di scioglimento 
del rapporto limitatamente ad un socio; profilo che non è invece affrontato (inevitabilmente, stante il sostanziale 
silenzio serbato dal legislatore in materia di successione a causa di morte) dalla disciplina delle società capitalisti-
che. 

Intanto, le superiori considerazioni consentono di escludere con sicurezza l’ammissibilità della cd. clausola di 
consolidazione “pura”, in virtù della quale la quota del socio deceduto andrebbe ad accrescere proporzionalmente 
la quota degli altri soci, oppure confluirebbe nel patrimonio della società, senza alcuna attribuzione patrimoniale in 
favore degli eredi251.  

In primo luogo, a prescindere dalla circostanza che quest’ultima eventualità non è neppure in astratto ipoti z-
zabile per la s.r.l., stante il divieto di acquistare proprie quote (art. 2483)252, la clausola in esame sarebbe nulla sotto 
il profilo del diritto successorio: “il patto con il quale si dispone che alla morte di uno dei soci le azioni o quote si 
trasferiscono agli altri, senza che sia prevista l’attribuzione di alcunchè ai successori per legge o per testamento, è 
patto che esclude del tutto la libertà testamentaria, ed è, quindi, pa tto nullo ai sensi della norma in esame [l’art. 
458]”253. 

Un ulteriore aspetto di invalidità della suddetta clausola, la quale avrebbe appunto come esito la conso lida-
zione della quota in capo ai superstiti, sarebbe poi rappresentato, secondo taluno, dalla sua contrarietà al divieto del 
patto tontinario254. 

Ora, sulla scorta di quanto si è scritto nel precedente capitolo in ordine al divieto dei patti successori, la c lau-
sola si manifesterebbe in contrasto con il disposto dell’art. 458 solo se e in quanto d isponesse un’attribuzione au-
tomatica, in capo ai superstiti o al patrimonio sociale (nella sola s.p.a.), della quota ereditaria 255. Diversamente, 

                                                                 
249 Capitolo II, paragrafo 9. 
250 Si pensi, di nuovo, alla questione circa la individuazione del soggetto sul quale ricade l’onere della 

liquidazione della quota. 
251 Sul punto cfr. A.FUSARO, La consolidazione delle quote a favore dei soci superstiti, Vita not., 

1994, p. 932 ss.: le considerazioni che l’autore dedica alle società di persone sembrano estensibili anche 
all’altra categoria di società. 

252 V. peraltro L.CALVOSA, La clausola di riscatto nella società per azioni, Milano, 1995, p. 11 ss., la 
quale ammette per la s.r.l. un riscatto finalizzato all’immediato annullamento delle azioni. Si veda anche una 
recente sentenza della S.C. (25 gennaio 2000, n. 796, Le società, 2000, p. 1092), la quale legittima, sulla base 
del meccanismo automatico proprio della norma, l’impegno della s.r.l. di vendere le quote del socio ex art. 
1478 c.c. 

253 Così Cass., 16 aprile 1975, n. 1434, Giur.it., 1976, I, 1, 59. 
254 Per tutti G.BARALIS, Le clausole di consolidazione in caso di morte, cit., p. 223 ss., per il quale si 

tratta di un “caso flagrante” di violazione. Fa peraltro notare A.ZOPPINI, Contributo, cit., p. 1123, come il 
divieto in oggetto regoli essenzialmente il rapporto tra impresa e committente, operando perciò su un piano 
completamente diverso. 

In diritto francese sembra esservi maggiore incertezza in ordine alla legittimità del patto tontinario: cfr., 
ad es., J.GUYENOT , Cours de droit commercial, *, Paris, 1977, p. 480. Più di recente la clausola tontinaria 
ha conosciuto un notevole interesse da parte della dottrina: si veda, ad es., F.D.POITRINAL, La clause de 
tontine dans les sociétés de capitaux, Revue soc., 1996, p. 731 ss., il quale, sul presupposto della validità 
della clausola in discorso, analizza l’opportunità di utilizzo della stessa nelle società di capitali. L’autore 
segnala (p. 743 s.) come, per il tramite della clausola tontinaria, sia possibile aggirare il divieto di sottoporre 
a gradimento la trasmissione delle azioni a causa di morte, divieto disposto (come si è visto) dall’art. 274 
della legge del 1966. 

255 Sul punto si veda Cass. 16 aprile 1994, n. 3609, B.b.t.c., 1996, II, p. 161, con nota di L.CALVOSA. 
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infatti, secondo la ricostruzione proposta in questo lavoro, il divieto dei patti successori sarebbe rispettato, in quanto 
non esisterebbe un atto mortis causa cui ricondurre direttamente l’arricchimento in capo ai superstiti256.  

Tuttavia, se anche si potesse escludere la contrarietà della clausola ai principi delle successioni, sotto il profi-
lo civilistico l’eventuale accrescimento in favore dei soci (o della società) darebbe origine ad un fenomeno di a r-
ricchimento senza causa257. 

Fissati questi principi, è pure evidente che, per motivi analoghi, il valore della quota da liquidare agli eredi 
non può essere, tout court, quello nominale; diversamente, infatti i soci verrebbero a disporre, “vicendevolmente e 
gratuitamente, di una certa entità patrimoniale corrispondente alla differenz a tra il valore reale della partecipazio-
ne e quello in effetti liquidato agli eredi”258. 

Sulla base di quest’ultima considerazione sembra dunque logico affermare che la intrasmissibilità (in via as-
soluta, o all’esito del rifiuto del gradimento) della quota per causa di morte può essere legittimamente prevista sol-
tanto a condizione che agli eredi del de cuius venga attribuito il controvalore economico259. 

Il contenuto di quest’ultima espressione è tuttavia ancora troppo generico, e r ichiede di essere ulteriormente 
precisato. A tale riguardo non mancano le suggestioni ad utilizzare, in un’ipotesi che in effetti rientra nella fattispe-
cie dello scioglimento del rapporto societario limitatamente ad un socio, il criterio dettato dall’art. 2437 260, e cioè 
dall’unica norma261 che, nell’ambito della s.p.a., si occupi di un siffatto sciogl imento parziale. Queste suggestioni 
verrebbero tra l’altro ammantate di una certa razionalità ove si ravvisasse una sostanziale continuità tra gli articoli 
2437 e 2479, entrambi interpretati come manifestazione del favor societatis, sotto il profilo della tutela del principio 
di conservazione dell’ente 262. Ne deriverebbe, appunto, l’elevazione della norma dell’art. 2437 a regola di caratte-
re generale, da adottare in occasione di ogni ipotesi di liquidazione della quota. 

Confesso che questa ricostruzione sistematica mi lascia fortemente perplesso 263, apparendo come il frutto di 
una evidente forzatura. In particolare, se pure entrambe le norme in esame fossero in effetti espressione del su d-
detto favor, il rispettivo riflesso sul profilo della liquidazione sarebbe comunque disomogeneo; se la norma sul re-
cesso, fondata com’è sul principio della tassatività delle relative ipotesi e su un metodo di determinazione della 
quota di liquidazione assai penalizzante per il recedente, tende in realtà a tutelare il patr imonio sociale, rendendo 
difficoltoso e comunque poco attraente lo scioglimento del rapporto, la norma dell’art. 2479, consentendo le limita-
zioni alla circ olazione anche in materia di successione a c ausa di morte, mira semplicemente a rafforzare 
l’omogeneità della compagine, senza che se ne possano trarre indizi in ordine al quantum della liquidazione. 

Ciò posto, non vedo come dalla pretesa identità di ratio possa derivarsi l’applicabilità del criterio di calcolo 
adottato dall’art. 2437 anche all’ipotesi del sostanziale divieto, pure per il tramite formale di una mera limitazione 

                                                                 
256 Così G.BARALIS, op.cit., p. 214 ss., peraltro nell’ambito di una ricostruzione nel complesso non ac-

cettabile. Segnalo che, secondo una parte minoritaria della dottrina, le clausole di consolidazione sarebbero 
fatte salve, nonostante la loro natura di atti mortis causa , dalla implicita previsione delle stesse da parte 
degli artt. 2479 e 2284, i quali rappresenterebbero altrettante deroghe espresse all’art. 458: sul punto cfr., ad 
es., C.E.PUPO, nota a Trib Bologna 11 luglio 1996 e ad App. Bologna 23 ottobre 1996, Giur.comm., 1997, II, 
p. 736 ss. 

257 Per uno spunto in questo senso cfr. App. Milano, 20 settembre 1985, Le società, 1986, p. 378, con 
specifico riferimento ad una ipotesi di recesso da una società personale. 

258 Così Trib. Firenze, 27 settembre 1988, Riv. Not., 1988, I, p. 1360. Su questa problematica cfr. anche 
E.PAOLINI, Intrasferibilità mortis causa , cit. 

259 Cfr. ancora Trib. Verona, 27 giugno 1989, cit.; E.PAOLINI, op.ult.cit., p. 917. 
260 In questi termini, ad es., G.PRESTI, Le clausole di “riscatto” nelle società per azioni, Giur.comm., 

1983, II, p. 397 ss., ivi, p. 408, sia pure non con riferimento specifico alla successione a causa di morte; 
A.CANDIAN, op.cit., p. 100; F.FERRARA JR. - F.CORSI, op.cit., p. 874; G.F.CAMPOBASSO, Diritto commerciale 
2. Diritto delle società, IV^ ed., Torino, 1999, p. 519. 

261 Una (parziale) eccezione è costituita peraltro dall’art. 2344, su cui si veda più avanti, nel testo. 
262 Di questa interpretazione dà conto, per criticarla, L.BUTTARO, op.cit., p. 490 s. 
263 Sul punto cfr. App. Roma, 28 aprile 1992, Giur.it., 1993, 1, II, 448, con nota di P.REVIGLIONO; la Cor-

te ravvisa il contrasto con il divieto dell’art. 458 di una clausola che, a fronte del riscatto da parte dei soci, 
riconosca la possibilità di acquistare le azioni ai valori di bilancio. 
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del trasferimento a causa di morte, della trasmissione della quota. Proprio al contrario, mi pare condiv isibile il ra-
gionamento264 secondo cui la disciplina sostanzialmente punitiva dettata, in armonia con il favor societatis, dall’art. 
2437 trovi razionale giustificazione da un lato nella circostanza che il recesso corrisponde a una scelta del socio, il 
quale potrebbe invece decidere di restare in società, e dall’altro – con argomentazione peraltro già più debole, 
specie con riferimento a società a ristretta base partecipativa – “per il fatto che il diritto di recesso non è previsto in 
sostituzione dell’alienazione delle azioni, ma si aggiunge ad essa e perciò rappresenta una ulteriore forma di tute-
la”. 

Situazione, dunque, non equiparabile alla successione, in occasione della quale gli eredi non possono che su-
bire le decisioni assunte dai soci in occasione della stipul azione del contratto sociale, o della successiva modifica 
dello stesso.  

Le suddette considerazioni sembrano inoltre idonee a passare il vaglio di quella tesi, senz’altro suggestiva, 
che predica l’estensibilità della norma sul recesso sulla scorta dell’osservazione che: “la scelta del criterio di liqui-
dazione della partecipazione sociale in esito alla morte del socio e in esito al recesso è sempre conforme, nelle 
società dove entrambe le vicende vengono disciplinate con lo scioglimento del rapporto (cfr. artt. 2289 e 2529)”265. 

A prima vista, in effetti, il richiamo alla norma in materia di cooperative, la quale prevede il rimborso sulla 
base del bilancio d’esercizio, parrebbe un consistente argomento a supporto di una soluzione omogenea in materia 
di società di capitali.  Tuttavia a diversa conclusione – anche prescindendo dall’interpretazione liberale che 
dell’art. 2529 è offerta da una parte della dottrina 266 - si perviene ove solo si consideri la differente prospettiva eco-
nomica nella quale l’ordinamento colloca lo status di socio di una cooperativa: l’aspetto “speculativo” cede qui il 
passo al profilo della partecipazione a un organismo in cui le opportunità giocano tendenzialme nte su altri piani, 
certo ancora economici, ma appunto non speculativi; e ciò non può che avere  un riflesso, mi pare, sulla posizione 
degli eredi, i quali non possono pretendere una “monetizzazione” della partecipazione secondo criteri di merca-
to267. 

In definitiva, è ragionevole confermare la non applicabilità all’ipotesi della successione a causa di morte del 
criterio derivabile dall’art. 2437. Facendo un passo avanti, è inoltre ragionevole, sulla scorta della vicenda giuridica 
da cui origina la liquidazione della quota, la quale è diversa da quella di cui si occupa l’art. 2437, che la suddetta 
liquidazione debba essere operata a valori effettivi. 

In questa prospettiva vi è chi suggerisce un ricorso in via analogica alla norma dell’art. 2289268: opinione alla 
quale potrebbe per la verità obiettarsi che prova troppo, la disposizione in materia di società personali riferendosi 
indistintamente alle ipotesi di liquidazione con effetti nei confronti di un solo socio, a prescindere dai presupposti 
giuridici della medesima269. 

                                                                 
264 Ancora L.BUTTARO, op.cit., p. 507. 
265 G.C.M.RIVOLTA, op.cit., p. 1215 s. Lo stesso autore sembra invece incerto sul punto  in La società 

a responsabilità limitata, cit., p. 214 ss. 
266 Si veda, di recente, G.BONFANTE, Impresa cooperativa, in Commentario del codice civile, a cura 

di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1999, p. 537 ss., secondo il quale il legislatore ha inteso fissare un cri-
terio sostanzialmente neutro , riservando allo statuto le determinazioni circa la liquidazione della quota. In 
questa logica, i dati di bilancio rappresenterebbero semplicemente un parametro minimale. 

267 La l. 31 gennaio 1992, n. 59, parrebbe peraltro avere recato un elemento di complicazione; essa in-
fatti, introducendo nella disciplina delle cooperative, con le nuove figure del socio sovventore e delle azio-
ni di partecipazione cooperativa, elementi sostanzialmente speculativi, non ha provveduto a modificare i 
criteri dell’art. 2529, i quali resterebbero dunque applicabili. Sul punto cfr. ancora G.BONFANTE, op.cit., p. 
543; si vedano anche Trib. Udine 18 dicembre 1998 e 29 giugno 1999, Giur.comm., 2000, II, p. 248 ss., con 
nota parzialmente contraria di R.SANTAGATA: i due decreti sanciscono la incompatibilità della figura del 
sovventore con il carattere necessariamente mutualistico che caratterizza la piccola cooperativa. 

268 A.GRAZIANI, Variazioni sul tema delle società di capitali, Riv.trim.dir.proc.civ., 1953, p. 746 ss., 
ivi p. 755. 

269 Ciò che, a sua volta, potrebbe contrastare con le motivazioni addotte dallo stesso Graziani, in ter-
mini di differenziazione delle posizioni di partenza. 
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La stessa disciplina della s.p.a. contiene comunque una norma, l’art. 2344, dalla quale potrebbe ricavarsi un 
(certo, indiretto) indizio proprio a favore della ragionevolezza di una soluzione omogenea a quella prevista per le 
società personali: la disposizione che si occupa del socio moroso, sancendo quale esito estremo della relativa pro-
cedura la decadenza dello stesso, dimostra che né la società, né tanto meno gli altri soci devono trarre un vantag-
gio economico (al di là del profilo, evidentemente estraneo al discorso, dell’eventuale risarcimento dei danni a fa-
vore della società) dalla fuoriuscita di un socio270. In questi termini, la eventualità che si produca un vantaggio di tal 
genere sarebbe ancor meno giustific abile per l’ipotesi della successione a causa di morte, essendo l’intrasferibilità 
della partecipazione del de cuius elemento che sfugge totalmente al controllo degli eredi, ai quali non può certo 
imputarsi alcunché. 

In definitiva, l’erede cui sia precluso, sulla scorta di apposita clausola statutaria, di subentrare nella posizione 
del socio deceduto ha diritto di ottenere una liquidazione a valori effettivi271. 

Né può suscitare perplessità la connessa esigenza di redigere una situazione patrimoniale ad hoc. Com’è no-
to, l’opportunità di evitare questa incombenza è stata talora invocata quale giustificazione (aggiuntiva) del penaliz-
zante metodo di calcolo utilizzato dall’art. 2437272. Ma tale giustificazione, se pure si ritenga di accoglierla, non 
sembra comunque idonea a spiegare i propri effetti nell’ipotesi della successione a causa di morte. 

Sotto un primo angolo visuale, si deve supporre che i fondatori, nell’introdurre una clausola in contrasto con la 
regola della automatica trasmissione della partecipazione in capo agli eredi, abbiano previsto e accettato l’onere 
connesso alla necessità di valutare la quota da liquidare e se ne siano dunque accollati gli svantaggi: in una ipoteti-
ca comparazione  tra gli interessi in gioco, quello a cristallizzare la compagine s ociale, o comunque a operare un 
controllo in merito alla evoluzione della stessa, fa evidentemente premio sull’inconveniente della redazione di una 
apposita situazione patrimoniale. 

Sul piano concreto, poi, la tipologia societaria in ordine alla quale ha senso ipoti zzare clausole statutarie di 
questo tenore corrisponde a collettività dominate dall’ intuitus personae , e quindi con ogni probabilità composte di 
un numero molto limitato di membri. E se è vero – come del resto già osservato – che questa caratteristica non 
necessariamente corrisponde ad attività imprenditoriali di dimensioni modeste, è comunque ragionevole ritenere 
che in tale ambito la redazione di una apposita situazione patrimoniale non rappresenti un sacrificio eccessivo. 

 
 
 
Clausole limitative, riduzione del capitale e rimedi convenzionali. 
 
Dalle argomentazioni svolte nel precedente paragrafo deriva dunque che, per p otersi affermare 

l’ammissibilità di una clausola statutaria di s.p.a. che estenda alla su ccessione mortis causa la necessità del gra-
dimento (o, al limite, ma con pressoché certi riflessi negativi in ordine al perseguimento delle istanze dei fondatori, 

                                                                 
270 Sul punto cfr., ad es., A.PISANI MASSAMORMILE, I conferimenti nelle società per azioni, in Il codi-

ce civile. Commentario, diretto da P.Schlesinger, Milano, 1994, p. 316 ss., spec. nt. 35. Segnalo peraltro 
come il meccanismo della norma dettata in materia di s.r.l. sia differente rispetto a quello dell’art. 2344: men-
tre il primo comma di quest’ultimo dispone che, scaduti i termini della diffida, gli amministratori possono 
fare vendere le azioni del socio moroso “a suo rischio e per suo conto, a mezzo di un agente di cambio o di 
un  istituto di credito”, il secondo comma dell’art. 2477 privilegia l’interesse degli altri soci, preferiti 
nell’acquisto delle quote del socio moroso, le quali vengono “alienate secondo il valore risultante 
dall’ultimo bilancio approvato”. 

271 Una conferma, sia pure indiretta, può del resto ricavarsi dall’atteggiamento dell’Amministrazione 
Finanziaria, sostenuto anche dalla giurisprudenza, diretto a ricomprendere il valore di avviamento nella va-
lutazione delle azioni non quotate trasferite a causa di morte: cfr., ad es., Cass., 8 maggio 1991, n. 5129, 
Riv.dir.impr., 1982, p. 549, con nota di L.DE ANGELIS. 

272 Uno spunto in questo senso in A.GRAZIANI, op.cit., p. 754. 
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la preveda esclusivamente per questa ipotesi), occorre che l’erede non gradito sia comunque posto nelle condizio-
ni di ottenere una somma corrispondente al valore effettivo della quota societaria del de cuius273. 

Quest’ultima esigenza, a sua volta, si collega con il profilo, prima accennato, de lla eventuale riduzione del 
capitale sociale al servizio della liquidazione della quota: riduzione che, come si è visto, non sembra consentita. 

Si è peraltro già accennato come sia possibile predisporre dei meccanismi idonei a tutelare la posizione 
dell’erede per l’ipotesi in cui il placet venga negato: meccanismi che vanno ora identificati. 

In primo luogo, è ipotizzabile che lo statuto274 preveda l’obbligo, in capo alla società, di presentare al succes-
sore un soggetto gradito ai soci disposto all’acquisto delle azioni cadute in successione. Una soluzione, questa, 
coincidente con quella – già ricordata all’inizio del paragrafo – che una parte degli interpreti indica quale possibile 
rimedio da affiancare ad una clausola di gradimento “mero”275; una soluzione, inoltre, che consente ai superstiti di 
selezionare il soggetto giudicato idoneo a subentrare al socio deceduto. 

Rappresenta, in qualche misura, una variante la clausola che crea un collegamento necessario tra gradimento 
e prelazione276. Questa clausola complessa, piuttosto com une in materia di trasferimento per atto tra vivi, può e s-
sere infatti utilizzata anche in chiave successoria277.  

L’efficienza del rimedio è tuttavia funzione della adesione all’una, piuttosto che all’altra, del le tesi che si 
confrontano in materia di conseguenze del mancato gradimento. Nel caso in cui si circ oscriva l’effetto negativo 
alla impossibilità di esercitare i diritti sociali, efficace però il trasferimento delle azioni in capo al cessionario (nel 
caso di specie: all’erede), la clausola di prelazione dovrebbe essere interpretata non già come obbligo dell’erede di 
cedere le azioni al titolare del diritto di prelazione, ma c ome “possibilità di disfarsi del titolo senza esserne però 
obbligato”278. Diversamente, infatti, la suddetta clausola “costringerebbe gli eredi a vendere incidendo sul potere di 
disposizione di terzi non partecipanti al contratto di società”279. 
                                                                 

273 Per quanto concerne i trasferimenti inter vivos si è affermata in dottrina la validità di una clausola di 
gradimento discrezionale con correttivo esterno “puro”, cioè con indicazione di un soggetto disposto ad 
acquistare le azioni alle stesse condizioni offerte dal terzo: cfr. L.STANGHELLINI, op.cit., p. 378, il quale met-
te in rilievo la perfetta coincidenza, sotto il profilo della tutela dell’interesse dell’alienante, della clausola in 
discorso con quella di prelazione a parità di condizioni. 

274 Condivisibile mi pare invece la critica mossa da P.BOERO, op.cit., p. 173 alla tesi di D.CORAPI, Gli 
statuti delle società per azioni, Milano, 1971, p. 166, il quale deriva questa soluzione direttamente dal si-
stema. 

275 Sul punto D.U.SANTOSUOSSO, Il principio di libera trasferibilità delle azioni, Milano, 1993, p. 290 
s., secondo il quale “il potere esercitato successivamente potrebbe risultare in ogni caso “eccessivamente” 
preordinato al raggiungimento degli scopi societari, e come tale non suscettibile di venire sanato neanche 
da un correttivo, “esterno”, quale l’indicazione di altro cliente”. Si veda peraltro la massima del Tribunale di 
Milano pubblicata in Riv.soc., 2000, p. 211, che si esprime in termini favorevoli, in quanto l’autonomia con-
trattuale incontrerebbe come unico ostacolo la regola della trasferibilità della partecipazione. 

276 Va preliminarmente notato che, in una logica successoria, la clausola di prelazione è efficiente, in 
combinazione con quella di gradimento, soltanto se il relativo meccanismo consente all’erede di ottenere la 
liquidazione della quota del de cuius a valori effettivi (clausola “pura”, nella terminologia dell’autore citato 
in questa nota). Con il termine prelazione, invero, vengono indicate clausole dal contenuto piuttosto ete-
rogeneo: sul punto, per tutti, L.STANGHELLINI, op.cit., pp. 47 ss. e 207 ss., il quale rileva, ad esempio, che 
una clausola di prelazione con prezzo di esercizio irrisorio – peraltro da considerarsi illegittima (p. 369 ss.) – 
coinciderebbe, nella sostanza, con una clausola di gradimento discrezionale. 

277 Cenni in P.BOERO, op.cit., p. 164 e p. 174 ss. 
278 G.DE FERRA, op.cit, p. 269. Originale la posizione di D.U.SANTOSUOSSO, op.cit., passim, il quale, 

muovendo dalla constatazione della non comprensibilità, né sul piano logico né su quello storico, del “sa-
crificio dell’interesse del socio a rompere ogni legame con la società” (ivi, p. 247), afferma che il mancato 
gradimento comporta soltanto la non assunzione, in capo al cessionario, di quei diritti in ordine ai quali 
può riconoscersi un effettivo diritto della società di evitare che gli stessi siano esercitati da persona non 
gradita. Di conseguenza, il cedente avrebbe comunque il diritto di essere cancellato dal libro dei soci. 

279 U.MORELLO, in AA.VV., Quorum assembleari e circolazione delle azioni, Riv.not, 1979, p. 312 ss., 
ivi, p. 321; il suddetto argomento è utilizzato da Morello per escludere la validità delle clausole di prelazio-
ne riferite ai trasferimenti mortis causa . Cfr. anche S.GATTI, op.cit., p. 41, il quale insiste sulla libertà del 
successore di “conservare la titolarità delle azioni …… restando privo dello status di socio”. 
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Se, viceversa, la clausola di gradimento venisse accreditata – seguendo l’interpretazione forse più diffusa280 - 
di una potenziale efficacia (negativa) anche tra le parti, la prelazione finirebbe con l’assumere significato analogo 
alla indicazione delle generalità di un soggetto interessato e disposto a rilevare la quota azionaria del socio decedu-
to281. In questa prospettiva, l’erede non sarebbe nelle cond izioni di poter operare una scelta; conseguentemente, 
l’acquisizione dei titoli da parte del soggetto indicato da lla società sarebbe a priori funzionale all’interesse 
dell’erede stesso.  

Un ulteriore rimedio a fronte degli inconvenienti naturalmente connessi al meccanismo del gradimento può 
poi essere costituito dalla predisposizione di una clausola di riscatto. Sotto quest’angolo visuale il discorso necessi-
ta peraltro di una maggiore articolazione. 

In primo luogo va notato che le clausole di riscatto282 sono state studiate prevalentemente sotto il profilo della 
previsione di una facoltà, da parte della società, dei soci o di soggetti terzi, di acquisire la titolarità delle azioni di 
uno o più soci283. In questi termini, è però evidente che la clausola non sarebbe idonea a tutelare gli interessi degli 
eredi cui sia stato negato il placet in applicazione di una cla usola di gradimento; rifiuto i cui effetti il riscatto non 
potrebbe mitigare, ove appunto corrispond ente a una mera facoltà del soggetto legittimato e ad un mero pati 
dell’erede. 

Per costituire un’effettiva tutela per gli eredi, la clausola d ovrebbe invece essere “congegnata in modo da 
contemplare, non già una facoltà, ma un vero e proprio obbligo di riscatto delle azioni”, onde evitare che l’erede si 
trovi nella condizione di prigioniero del titolo284 una volta che, ereditata la quota del de cuius, si sia visto negare il 
placet285. 

                                                                 
280 Com’è noto, il profilo dell’efficacia, reale o meramente obbligatoria, delle clausole limitative della 

circolazione è assai dibattuto; attualmente sembra prevalere, anche per la clausola di gradimento, la tesi 
favorevole al rilievo esterno, sia pure nella limitata accezione di opponibilità anche ai terzi delle limitazioni 
statutarie (sul punto, in materia di prelazione, cfr. ad es. V.MELI, op.cit., p. 35 ss.). 

281 Cfr., sul punto, L.STANGHELLINI, op.cit., p. 43, secondo il quale la clausola di gradimento con cor-
rettivo “esterno” (cioè quella in base alla quale la società è tenuta ad indicare il nominativo di un soggetto 
disposto a rilevare la partecipazione per cui non è stato ottenuto il transfert) “sembra avere il contenuto di 
una promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c.”. Quanto al problema dell’eventuale rifiuto di acquistare 
da parte del soggetto designato, la Cassazione (25 ottobre 1982, n. 5567, Giur.comm., 1983, II, p. 153, con 
nota di G.CASTELLANO) ha disposto per l’automatica rinascita del diritto dell’acquirente all’iscrizione nel 
libro dei soci. 

282 Per la dimostrazione, mi auguro definitiva, dell’estraneità della clausola di riscatto all’ambito di ap-
plicazione dell’art. 458 si veda la già citata Cass. 3609/94, Giur.comm., 1996, II, p. 217 ss., con nota di 
C.NERI; la S.C. osserva, tra l’altro, che la collocazione della clausola all’interno delle disposizioni inter vi-
vos rende irrilevante l’accertamento circa l’estendibilità delle limitazioni alla circolazione nei trasferimenti a 
causa di morte. 

283 E’ qui solo il caso di accennare al profilo terminologico, con particolare riferimento al valore seman-
tico del termine “riscatto”; la possibilità, infatti, che il riscatto sia esercitato da un terzo, indicato dalla so-
cietà, fa venir meno il collegamento con il profilo del riacquisto: così L.CALVOSA, La clausola di riscatto, 
cit., p. 270. Discorso analogo, del resto, può farsi con riferimento al riscatto a favore dei soci. 

284 Il concetto, com’è noto di origine assai risalente, viene ricostruito in termini originali da 
L.STANGHELLINI, op.cit., p. 200 ss.; in particolare, prendendo per così dire a pretesto il significato letterale 
dell’espressione, l’autore opera una distinzione tra la libertà personale dell’individuo e la libertà di trasferi-
re le partecipazioni sociali, per concludere che il socio, piuttosto che prigioniero, può dirsi vincolato al ri-
spetto delle proprie scelte, relative ad un assetto di interessi che ha liberamente accettato. L’autore precisa 
inoltre (p. 148, nt. 2 e p. 371, nt. 78) che non esiste un autonomo interesse ad uscire dalla società, distin-
guibile dall’interesse del socio a percepire il corrispettivo dell’alienazione. Diverso il parere di 
D.U.SANTOSUOSSO, op.cit., p. 148 ss., secondo cui dovrebbe invece riconoscersi un diritto del socio di 
spogliarsi del suo status. 

285 Sul punto cfr. ancora L.CALVOSA, op.cit., p. 322. 
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A sua volta, il riscatto si risolverebbe in un acquisto delle azioni da parte  della società286. Ciò comporta, però, 
l’applicabilità della disciplina dell’art. 2357, con la sola esclusione della delibera assembleare di autorizzazione, 
da ritenersi implicita nella clausola 287; conseguentemente, il riscatto a carico della società non sarebbe da solo suf-
ficiente, poiché la possibile assenza delle condizioni oggettive richieste dall’art. 2357 potrebbe incidere sulla effet-
tività della tutela dei successori288. 

La concreta impossibilità di un acquisto delle azioni da parte della società metterebbe allora in crisi lo stesso 
meccanismo della clausola di gradimento, la legittimità della cui adozione è appunto condizionata dalla circosta n-
za che all’erede sia consentito di realizzare il valore patrimoniale della quota. 

A questo inconveniente si può tuttavia ovviare ove l’obbligo del riscatto sia posto, in alternativa (o in via cu-
mulativa), in capo agli altri soci. In questa ipotesi, tra l’altro, sarebbero i soci superstiti a sopportare l’onere di liqui-
dare il valore della quota agli eredi, evitandosi così ogni depauperamento del patrimonio sociale289. 

In definitiva, un’adeguata combinazione delle predette clausole può consentire ai fondatori della s.p.a. (oltre 
che, naturalmente, a quelli della s.r.l.) di impedire l’ingresso in società di soggetti non gra diti, nel contempo garan-
tendo agli eredi la tutela dei loro interessi patrimoniali. 

Una parte degli interpreti, per la verità, collega direttamente il profilo della nece ssaria predisposizione di ri-
medi quali quelli indicati all’adesione alla tesi della mera inefficacia nei confronti della società del trasferimento 
(inter vivos) che non abbia ottenuto il placet da parte del competente organo sociale, salva invece l'efficacia del 
trasferimento tra le parti290; in particolare, in assenza dei meccanismi sopra descritti, si produrrebbe una situazione 
inaccettabile, in costanza della quale non vi sarebbe alcun soggetto in grado di esercitare i diritti sociali. 

A questo argomento si è già accennato poc’anzi, con riferimento alla clausola di prelazione. Ora, dopo avere 
osservato che la tesi dell’efficacia inter partes del trasferimento è utilizzata per dimostrare la non contrarietà della 
clausola di riscatto (ma mi pare che discorso analogo dovrebbe valere per la stessa clausola di gradimento) al d i-
vieto ex art. 458291, aggiungo che, in una prospettiva successoria, i rimedi sembrano giustificarsi a ddirittura a for-
tiori ove si aderisca alla tesi, più severa, della inefficacia assoluta del trasferimento non supportato dal placet. 

Se infatti quest’ultimo fosse condizione per l’acquisizione, da parte dell’erede, non soltanto dello status di so-
cio, ma addirittura della stessa quota azionaria, in asse nza di rimedi l’erede si troverebbe ad essere privato 
dell’eredità. Ciò che comporterebbe, senza dubbio, un insanabile contrasto della clausola con i principi successori: 
non già con la norma in materia di divieto dei patti succe ssori, non direttamente coinvolta, come si è visto, dalle 
clausole che si stanno analizzando292, bensì con il generale principio della libertà testamentaria, principio che sa-
rebbe senz’altro violato dalla suddetta clausola293. Viceversa, “non riveste alcun significato successorio la clausola 
che fissa la liquidazione al valore effettivo”294. 

 

                                                                 
286 Per la convincente dimostrazione di questo assunto L.CALVOSA, op.cit., spec. p. 299, ove 

l’osservazione che in tal caso la quota non viene rimborsata, ma all’erede “viene corrisposta un’indennità 
(sostanzialmente corrispondente al prezzo nella compravendita)”. 

287 In questi termini A.CANDIAN, Intorno, cit., p. 100. 
288 Così S.GATTI, op.cit., p. 39. 
289 A questo riguardo Trib. Firenze, 27 settembre 1988, Riv.not., 1988, p. 1360, parla di “fenomeno di 

carattere squisitamente successorio tra vivi”. 
290 Il collegamento è chiarissimo, ad es., nelle parole di S.PARDINI, op.cit., p. 1403. 
291 Così, ad es., L.CALVOSA, op.cit., p. 286 s. 
292 Al proposito, condivido pienamente l’assunzione di A.ZOPPINI, Contributo, cit., p. 1119, secondo 

il quale: “l’accertamento della disposizione vietata …… non può essere una variabile dipendente 
dall’ammontare del corrispettivo pagato per consolidare la quota o per riscattare le azioni”. L’autore imputa 
alla giurisprudenza pratica di utilizzare il divieto dei patti successori come “strumento succedaneo di tutela 
degli eredi e dei creditori del de cuius”. 

293 Sul punto cfr. Cass., 16 aprile 1975, n. 1434, citata, la quale peraltro fa erroneamente rientrare anche 
questa ipotesi nel divieto ex art. 458. 

294 Così ancora A.ZOPPINI, op.cit., p. 1125. 
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Utilizzo di altre clausole in funzione successoria. 
 
Taluni almeno dei meccanismi il cui utilizzo, come si è visto in precedenza, è cond izione per affermare la 

legittimità dell’inserimento, nello statuto di una s.p.a., di una clausola di gradimento con effetti (anche) sui trasf e-
rimenti a causa di morte potrebbero poi essere impiegati, in via autonoma, con la finalità di organizzare un certo 
assetto successorio. 

L’ipotesi, segnalata in dottrina proprio con specifico riferimento alla clausola di riscatto 295, è stata fatta pro-
pria dagli autori del progetto di ricerca richiamato in a pertura di questo lavoro, tra ttando dell’impresa individuale. 
In particolare il cd. “patto d’impresa”, contenuto in un nuovo art. 2355bis, sarebbe formali zzato in una “clausola 
cd. di riscatto non finalizzato, cioè [al] riscatto coattivo condizionato ad un  evento prestabilito, che, nel caso di 
specie, è la caduta in successione delle partecipazioni sociali”296. 

Restando comunque nell’ambito del diritto vigente, va notato che la clausola di r iscatto, ove utilizzata auto-
nomamente, si presta tra l’altro a dar voce ad istanze molto differenti rispetto a quelle che esprime quando è colle-
gata a una clausola di gradimento; e si tratta di differenze che si apprezzano soprattutto all’interno di una dimen-
sione temporale.  

La clausola di gradimento mira ad assicurare il controllo sulla composizione della compagine sociale: con-
trollo che viene eserc itato dall’organo a ciò preposto, il quale è ovviamente chiamato ad esprimersi direttamente 
sulla persona dell’erede dopo la morte del de cuius297. In questa logica, il riscatto costituisce soltanto il pendant, sul 
versante del controinteressato (l’erede), idoneo ad assicurare la legittimità di una clausola altrimenti contraria, co-
me si è rilevato, ai principi generali in materia successoria. 

La stessa clausola, utilizzata invece in via autonoma, “ha la funzione di predete rminare un dato assetto so-
ciale che si vuole non venga alterato dall’ingresso degli eredi dei soci” 298. Sotto il profilo temporale, dunque, il ri-
scatto si apparenta alle clausole successorie, analizzate in materia di  società personali, stipulando le quali i soci 
mirano appunto ad anticipare la decisione circa l’ingresso degli eredi in società: decisione che, sulla scorta della 
regola legale, sarebbe invece assunta soltanto dopo la morte di uno dei soci. 

Quanto al contenuto, peraltro - come pure si è già notato -, la clausola di riscatto può essere strutturata in due 
modi distinti, che ne rendono molto diversa la valenza in punto di utilizzabilità a fini successori. Può trattarsi, in 
primo luogo, di una ipotesi di riscatto obbligatorio, cioè di un meccanismo identico a quello predisposto in funzione 
di rimedio in presenza di una clausola di gradimento. In questo caso , di cui altri ha messo in rilievo la singolarità 
sul piano del diritto civile 299, l’effetto concreto è analogo a quello della clausola di consolidazione300, della quale si 
                                                                 

295 Così L.CALVOSA, op.cit., p. 323 ss. 
296 M.STELLA RICHTER, op.cit., p. 268. 
297 Questa caratteristica della clausola consente del resto alla dottrina di affermare che ne risulta fuga-

ta ogni preoccupazione di violazione dell’art. 458, dal momento che i beneficiari finali acquis iranno le azioni 
per il tramite di un successivo trasferimento inter vivos. In questo senso, ad es., P.BOERO, op.cit., p. 161 
ss. 

298 L.CALVOSA, op.cit., p. 323. 
299 Ancora L.CALVOSA, op.cit., p. 327, la quale rileva in effetti la contrapposizione, insita nella clausola, 

tra due situazioni giuridiche entrambe passive. 
300 Si veda, ad es., la giurisprudenza bolognese citata alla precedente nt. 62: i due suddetti decreti si 

occupano di una clausola di consolidazione della quota di s.r.l. in capo ai soci superstiti, clausola che ob-
bliga gli stessi a corrispondere agli eredi l’equivalente in denaro della quota consolidata, dando una solu-
zione opposta; in particolare, il Tribunale rifiuta l’omologazione della delibera, con una motivazione che 
trae sia alla pretesa violazione del disposto dell’art. 458, sia – ciò che qui più interessa – alla pretesa viola-
zione del divieto di porre in capo ai soci prestazioni accessorie consistenti in denaro. Come peraltro notato 
dal giudice di seconde cure, il richiamo alla norma dell’art. 2345 è del tutto fuori luogo, dal momento che la 
clausola prevede una prestazione dei soci, tra l’altro soltanto eventuale e futura, non nei confronti della 
società, bensì di soggetti terzi. 
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è in precedenza 301 sosta nzialmente esclusa la utilizzabilità con finalità organizzative della successione 
nell’impresa, ancorché se ne sia invece riconosciuta l’utilità in chiave di conservazione dell’ente. 

In particolare (con l’eccezione del caso in cui il “beneficiario” sia un soggetto te rzo), la clausola in discorso 
precluderebbe, di fatto, ogni possibilità di trasmissione de lle azioni e della qualità di imprenditore, avendo i soci 
deciso a priori la cristallizzazione della compagine, destinata progressivamente ad assottigliarsi, sino all’esito e-
stremo dello scioglimento dell’ente collettivo302. 

Ben diverso il significato di un riscatto soltanto facoltativo, adottando il quale i fondatori possono  riservare ai 
soci superstiti la decisione se continuare con gli eredi, com’è fisiologico in materia di società di capitali, ovvero 
evitare l’ingresso di costoro in società. 

E’ inoltre possibile, anche per il tramite di una clausola di riscatto, selezionare tra gli eredi i soggetti destinati 
a divenire soci; a questo riguardo va qui ribadito 303 che il nostro sistema “non configura un diritto soggettivo 
dell’erede a ricevere questo o quel bene determinato, ma stabilisce semplicemente che l’erede non possa esse re 
pregiudicato, sotto il profilo quantitativo, nella sua quota di legittima”304. Ne consegue che, come l’erede non può 
pretendere di essere ammesso in società, così non può reagire di fronte a una decisione che lo escluda e cont e-
stualmente ammetta il coerede, purché vengano salvaguardati i suoi interessi patrimoniali. 

Questa configurazione del riscatto è dunque certamente più consona all’organizzazione di una successione 
efficiente305. Tuttavia la mera facoltatività dell’acquisto da parte della società, o dei soci superstiti, sposta di ne-
cessità al periodo successivo alla morte di un socio, il quale non sarà dunque più in grado di influenzare i consoci, 
le scelte in ordine all’assetto societario. Conseguentemente, per il titolare di una partecipazione di controllo la pos-
sibilità di gara ntire la trasmissione della qualità di imprenditore ai suoi eredi s arebbe comunque condizionata 
dall’elemento fattuale della disponibilità dei superstiti a rispettarne la volontà. 

Ciò detto in merito al patto di riscatto, al soddisfacimento di funzioni diverse potrebbero prestarsi altre possibi-
li clausole, quali quelle che individuino inderogabilmente una partecipazione societaria di un certo ammontare mi-
nimo, ovvero che stabiliscano un numero massimo invalicabile di soci, o ancora  che sanciscano la necessaria 
successione degli eredi come gruppo, anziché come singoli. 

Premesso che le prime due pattuizioni sicuramente, ma probabilmente anche la terza, conserverebbero il lo-
ro significato anche in ordine ai trasferimenti tra vivi 306, occorre verificarne la rispondenza ai principi 
dell’ordinamento. Preliminarmente, però, è opportuno individuare le funzioni che clausole di questo tenore possono 
soddisfare. Sotto quest’angolo visuale, caratteristica comune sembra quella di evitare la fra mmentazione delle 
partecipazioni, onde permettere un più agevole controllo della società. 

                                                                                                                                                                                              
La medesima obiezione potrebbe poi muoversi all’ipotetica accusa, rivolta contro la clausola in esame, 

di contrasto con il generale principio che vieta, nelle società di capitali, di “augmenter les engagements des 
actionnaires” (sul punto mi permetto di rinviare alle considerazioni da me formulate nel III Capitolo di Tra-
sformazione regressiva e principio di maggioranza , Padova, 1988); a tale riguardo si può in effetti ag-
giungere, a prescindere dalla circostanza, di fatto, dell’adozione della suddetta clausola con deliberazione 
unanime, che in ogni caso, in base alla pattuizione, l’ulteriore esborso dei soci avrebbe come effetto un 
aumento della partecipazione in termini assoluti, nel contempo impedendo l’ingresso di nuovi soggetti nel-
la compagine. 

301 Cfr. supra , Capitolo II, paragrafo 2. 
302 In merito alla clausola di consolidazione cfr. G.BARALIS, op.cit., p. 230 s., il quale prospetta addirit-

tura la violazione della stessa causa del contratto sociale, con conseguente possib ile atipicità (come tale, 
contra legem) della società che la adotti. 

303 Sul punto cfr. supra , Capitolo II, paragrafo 8. 
304 L.CALVOSA, op.cit., p. 313. 
305 Secondo M.STELLA RICHTER, op.cit., p. 270, il patto di impresa sarebbe appunto idoneo a consen-

tire la concentrazione delle quote in capo all’erede prescelto. L’autore pare anche condividere la tesi della 
non contrarietà del riscatto al divieto dei patti successori, traendone la convinzione della minore innovati-
vità del patto di impresa rispetto al patto di famiglia e, conseguentemente, di una più alta probabilità, per il 
primo, di recepimento legislativo. 

306 Il che dà conto, una volta ancora, della contiguità tra le due tematiche. 
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Clausole di questo genere si attagliano dunque a società a ristretta base partecipativa, in particolare a struttura 
familiare, nelle quali potrebbe rivelarsi particolarmente opportuno circoscrivere entro limiti fisiologici una dialetti-
ca interna i cui eccessi condurrebbero, nei casi più gravi, alla dissoluzione dell’ente. Inoltre, queste pattuizioni 
sembrerebbero dirette ad attribuire rilevanza alle qualità del singolo, almeno nel senso di non consentire che, in 
ragione di una eccessiva riduzione quantitativa delle partecipazioni, la quota di spettanza di qualche socio divenga 
sostanzialmente irrilevante, e comunque tale da disinteressarlo del tutto alla vita societaria. 

Muovendo dalla prospettiva del diritto successorio, già a pr ima vista le clausole in oggetto non manifestano 
un contrasto con nessuno dei principi di tale settore dell’ordinamento; esse, infatti, sono stipulate in via astratta (ve-
rosimilmente, anche in ordine ai trasferimenti per atto tra vivi), senza alcun riferimento a una particolare succes-
sione. Se è dunque ovvio che la presenza di una clausola l imitativa del numero dei soci, o di una clausola che im-
pedisce che ad un socio faccia capo una partecipazione inferiore a una certa percentuale del capitale, può di fatto 
limitare i poteri del de cuius in ordine alla organizzazione della propria successione, non pare però nemmeno ne-
cessario, onde affermarne la legittimità sul piano successorio, richiamare quel prin cipio di prevalenza 
dell’ordinamento societario cui si è in precedenza fatto cenno. 

Ciò, naturalmente, purché sia rispettata la condizione essenziale della corresponsione agli eredi, impossibili-
tati ad assumere la qualità di soci, di una somma pari all’effettivo valore della partecipazione, secondo i criteri de-
finiti nel precedente paragrafo 3307. 

La situazione non è invece così piana con riferimento all’ordinamento societario, e ciò almeno in relazione 
alle due tipologie di clausole in presenza delle quali la trasmissione della partecipazione potrebbe appunto essere 
preclusa. Ne consegue la non indifferenza della scelta del tipo societario. In particolare, manifesta di nuovo i suoi 
effetti, in quest’ambito, la maggiore flessibilità della disciplina della s.r. l.: la possibilità, sancita dall’art. 2479, di 
escludere in via assoluta la trasmissione mortis causa della partecipazione comporta evidentemente anche una 
valutazione in termini di liceità in merito alla possibile intrasmissibilità di fatto, ad esempio in assenza di un accor-
do tra i coeredi, che è connaturata a una delle clausole in esame. E d’altra parte la ci rcostanza stessa che l’art. 
2482 preveda espressamente la possibilità di sancire l’indivisibilità della quota dovrebbe troncare ogni discussione 
in ordine alle suddette clausole308. 

Quanto invece alla s.p.a., i limiti che, anche accogliendo l’interpretazione liberale proposta in via generale 
nei precedenti paragrafi, incontrano i soci in materia di vinc oli alla trasmissione mortis causa delle partecipazioni 
parrebbero, a prima vista, pregiudicare la legittimità di pattuizioni di questo tenore. Tuttavia – come già notato309 - 
il principio inderogabile della indivisibilità dell’azione ha un significato diverso, certo inidoneo a trarne elementi in 
merito alla indivisibilità per via pattizia del pacchetto azionario. 

Anche in questo caso, inoltre, analogamente a quanto si è visto in materia di r ecesso, è possibile individuare 
un correttivo idoneo a legittimare le clausole in esame: correttivo che è appunto forni to dall’utilizzo dell’altra pat-
tuizione indicata in precedenza, vale a dire della clausola che impone, in caso di pluralità di eredi, la comuni one 
sulla quota trasmessa dal de cuius, e quindi la successione degli eredi come gruppo310, con la correlativa nomina di 
un rappresentante comune. 

                                                                 
307 In costanza di una di queste clausole, naturalmente, l’onere della liquidazione starebbe in via prima-

ria in capo non alla società, bensì a quelli, tra gli eredi, che abbiano potuto (e voluto) divenire soci, trasfe-
rendosi sull’ente collettivo (o, più frequentemente, sui superstiti) soltanto nel caso in cui nessuno dei suc-
cessibili intenda entrare in società. 

308 Direttamente, quanto alla clausola che introduce la quota minima; in via implicita, per quanto ri-
guarda il numero massimo dei soci. 

309 Al proposito richiamo la posizione di Angelici riportata alla precedente nota 38. 
310 Sul punto G.COTTINO, op.cit., p. 138, il quale, dopo avere scritto che “la società continua con gli 

eredi, non con un gruppo o con un’entità astratta”, si esprime peraltro in senso favorevole ad una clausola 
che consideri gli eredi come gruppo, anziché unitariamente. Su questa problematica si veda anche 
P.BOERO, op.cit., p. 127 ss. 
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La combinazione tra quest’ultima clausola e, alternativamente, la disposizione pa ttizia limitativa del numero 
massimo dei soci, oppure quella in materia di partecipazione minima, non appare in effetti per sé indicativa di un 
contrasto con la normativa di diritto societario. Se infatti, come si è osservato in questo stesso paragrafo, non esiste 
un diritto degli eredi ad essere ammessi in società, pare ragionevole che i soci po ssano legittimamente stabilire 
che la partecipazione degli eredi sia subordinata alla creazione di una comunione311. 

In tal modo i chiamati che accettano l’eredità saranno contit olari dell’unica quota di partecipazione 312, ciò 
che consente di rispettare la prescrizione circa il numero massimo di soci, nonché quella che stabilisce una quota 
di partecipazione minima.  

Sotto l’angolo visuale societario, inoltre, la presenza di un rappresentante comune dovrebbe assicurare una 
maggiore compattezza delle decisioni in assemblea, pur se è evidente che le eventuali te nsioni verranno comun-
que scaricate “a monte”, al livello della comunione. 

 
 
 
La società in accomandita per azioni. 
 
Nell’esaltare la superiore fruibilità del tipo s.r.l. a fini successori, un autore 313 afferma che uno dei vantaggi 

connessi alla flessibilità de l suddetto tipo consiste nella possibilità di “avvicinare la scissione propria, per legge, 
della sola s.a.p.a.”. La frase si riferisce, evide ntemente, alla fisiologica separazione, nell’ambito di quest’ultima 
forma societaria, dell’aspetto gestionale, che di diritto compete al solo accomandatario, dall’aspetto proprietario, il 
quale segue invece le regole proprie della s.p.a. 

Ora, nel capitolo introduttivo si è osservato come in capo all’accomandatario po ssa essere in effetti ricono-
sciuta la posizione di titolare dell’impresa, almeno nell’ipotesi in cui, trattandosi dell’unico amministratore, lo stes-
so sia titolare di una partecipazione di maggioranza assoluta. Ciò posto, è necessario, in una prospettiva più ampia, 
verificare il “livello” di fruibilità del tipo sotto il profilo successorio. 

Com’è noto, la s.a.p.a. ha conosciuto un momento di (peraltro molto relativa) fortuna a partire dalla metà de-
gli anni ’80, quando se ne è “scoperta” la vocazione a ra ppresentare una sorta di “cassaforte di famiglia”314, tra-
dendosi peraltro in tal modo, come non si è mancato di rilevare315, le intenzioni del legislatore. 

In effetti, mentre nel disegno di quest’ultimo il tipo avrebbe dovuto favorire il pa ssaggio dall’impresa indivi-
duale a quella collettiva, finanziata a mezzo del ricorso al mercato pubblico dei capitali316, nella pratica la s.a.p.a. 
è stata, piuttosto, utilizzata “in funzione di conservare le conquiste economiche raggiunte nell’ambito delle grandi 
famiglie detentrici del pacchetto di maggioranza, attraverso il consolidamento del potere in poche mani imprendi-
toriali”. Più specificamente, l’adozione di questo tipo servirebbe a scongiurare il fenomeno della dispersione con-
seguente alla possibile polverizzazione dei pacchetti azionari in occasione dei passaggi generazionali. 

Ora, non vi è dubbio che l’adozione della disciplina legale della s.a.p.a. comporti vantaggi sotto il profilo della 
conservazione del controllo. In particolare, come mette in rilievo in un altro scritto lo stesso autore citato da ult i-
                                                                 

311 Anzi, secondo la ricostruzione di G.IUDICA, op.cit., p. 229 ss. (cui si è già fatto cenno: cfr. la fine del 
paragrafo 1), alla continuazione di quella comunione incidentale che si creerebbe al momento 
dell’accettazione dell’eredità da parte dei coeredi e continuerebbe almeno fino alla divisione. Lo stesso au-
tore affronta poi anche il problema, connesso, della titolarità (in capo al rappresentante comune, ovvero 
alla stessa comunione ereditaria) della qualità di socio. 

312 Circa la legittimità della suddetta clausola cfr. P.BOERO, op.cit., p. 140 ss. 
313 P.BENAZZO, op. cit., p. 80. 
314 Sul punto cfr. M.CANNATA, L’accomandita per azioni come cassaforte di famiglia, Le società, 

1988, p. 797 ss.; R.WEIGMANN, L’accomandita per azioni come cassaforte familiare, in Studi in memoria 
di Gino Gorla, Milano, III, 1994, p. 2519 ss. 

315 Cfr. F.CORSI, voce Società in accomandita, II) Società in accomandita per azioni, in Enciclope-
dia giuridica, vol. XXIX, p. 1. 

316 Si veda la Relazione n. 1000 al V libro del codice civile. 
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mo317, un’adeguata combinazione tra regole legali e clausole statutarie potrebbe di fatto produrre addirittura un ro-
vesciamento della logica che è sottesa alla s.p.a., nel senso che agli accomandatari, per conse rvare il potere, non 
sarebbe necessario disporre di un’aliquota del capitale che consenta di assumere una certa decisione, essendo in-
vece sufficiente la detenzione di un’aliquota (magari modesta, in ragione di un’apposita clausola pattizia) idonea 
ad impedire la revoca ex art. 2466. 

 Non mi pare, tuttavia, che a queste  pur corrette osservazioni si colleghino riflessi decisivi in ordine 
all’utilizzabilità del tipo in esame a fini successori, ed in specie in ordine a una sua ipotetica superiorità in confron-
to alla più diffusa società azionaria. Sotto il profilo successorio, invero, la presenza di due distinte categorie di soci, 
tra l’altro più nettamente differenziate rispetto a quelle, corr ispondenti, presenti nella s.a.s.318, produce evidenti ri-
percussioni in punto di regole di trasferimento della part ecipazione; e ciò non basta, ulteriore elemento di compli-
cazione essendo rappresentato dalla natura per così dire ambigua della stessa partecipazione dell’accomandatario, 
socio a responsabilità illimitata la cui partecipazione è però incorporata in un titolo. 

Così, premesso che in ordine all’accomandante il profilo successorio non si differenzia da quello proprio del 
socio di s.p.a.319, la predetta incorporazione rende già prima facie palese l’impossibilità di richiamare tout court la 
disciplina, evidenziata peraltro soltanto in via ricostruttiva320, applicabile all’accomandatario di s.a.s. 

Per tentare di fornire un contenuto in positivo alla suddetta affermazione, è ind ispensabile muovere dal dato 
normativo, dando particolare rilevanza, in una con l’elemento della responsabilità pe rsonale, anche al meccani-
smo di nomina del (nuovo) accomandatario, contenuto nell’art. 2467: dati, entrambi, dai quali sembra agevole infe-
rire la inammissibilità dell’automatica trasmissione della partecipazione. 

Sotto il primo angolo visuale, infatti, è riproponibile il discorso, già svolto in materia di società di persone, in 
merito alla impossibilità di imporre ad un soggetto l’assunzione di responsabilità personale 321; quanto poi al mec-
canismo di nomina, l’art. 2467, espressamente disponendo che “il nuovo amministratore assume la qualità di socio 
accomandatario dal momento dell’accettazione della nomina”, ribadisce la sudde tta impossibilità, con riferimento 
più specifico anche alla funzione gestoria322. 

Da questo punto di vista la posizione dell’accomandatario sembrerebbe dunque omogenea rispetto a quella 
dell’analoga figura all’interno della s.a.s. Anzi, basandosi su tali dati oggettivi, una dottrina propone una soluzione 
drastica: la morte dell’accomandatario originerebbe lo scioglimento del relativo rapporto sociale, con conseguente 
necessità di liquidare la quota agli eredi323. 

Questa soluzione comporta peraltro un (almeno potenziale) attentato al principio di conservazione dell’ente, 
quanto meno nell’ipotesi di società formata da soli due soci. Più convincente appare invece la tesi che trae dalla 
rilevata ambiguità propria dello status di accomandatario l’opportunità di scindere il destino del potere gestorio ri-
spetto alla posizione societaria incorporata nei titoli azionari324. In particolare, come si mette da altri in rilievo325, 
“la morte estingue uno dei due rapporti che facevano capo all’accomandatario (quello di amministrazione) e opera 
una normale successione mortis causa nella titolarità delle azioni che spettano all’accomandatario stesso”. 

                                                                 
317 F.CORSI, Le ragioni della scelta dell’accomandita per azioni, Le società, 1988, p. 123. 
318 Mi riferisco, ad esempio, alla necessarietà del binomio accomandatario/amministratore, propria sol-

tanto dell’accomandita più evoluta. 
319 E’ affermazione corrente in dottrina quella secondo cui la posizione dell’accomandante è equipara-

ta, in tutto e per tutto, a quella dell’azionista di s.p.a.: cfr., ad esempio, MAROCCO-MORANO-RAYNAUD, So-
cietà in accomandita per azioni, Milano, 1990, p. 51, ove citazioni. 

320 Cenni su questo argomento nel paragrafo 7 del Capitolo II. 
321 Sul punto cfr. G.C.M.RIVOLTA, op.cit., p. 1223. 
322 Cfr. F.FERRARA JR.- F.CORSI, op.cit. (ma X^ ed.), p. 850: ”…… se l’accomandatario muore, è eviden-

te che gli eredi non sottentrano in quella qualità, che è connessa alla persona”. 
323 E’ la posizione di P.GRECO, Le società nel sistema legislativo italiano, Torino, 1959, p. 342. 
324 Così P.BOERO, op.cit., p. 109. 
325 R.COSTI, L’azionista accomandatario, cit., p. 153 s. 
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Attesa la rile vata identificazione tra posizioni di azionista e di amministratore, c aratteristica della figura in 
esame, questa opinione sembra dunque prospettare l’automatica conversione della figura di accomandatario in 
quella di accomandante326. 

Tale ultima conseguenza appare invece non accettabile a un altro studioso327, “perché non sorretta da alcuna 
previsione legislativa”. Lo stesso autore ammette peraltro la legittimità di una apposita pattuizione statutaria diretta 
a raggiungere il medesimo risultato. 

Questa soluzione, la quale richiama una analoga opportunità cui si è accennato in merito alla s.a.s.328, sembra 
accettabile, in primo luogo in quanto più rispettosa del principio di conservazione, e comunque in quanto scevra – a 
differenza di quanto potrebbe invece accadere, sulla base della relativa normativa, per l’accomandante di s.a.s., la 
cui posizione di socio responsabile solo limitatamente (o irresponsabile) è c aratterizzata da una certa precarietà - 
di inconvenienti sotto il profilo della responsabilità personale. 

Un regime convenzionale di questo tenore potrebbe, tra l’altro, consentire ai superstiti di selezionare, tra i vari 
eredi, quelli destinati a divenire accomandatari (pr evia, naturalmente, specifica accettazione del ruolo da parte 
degli stessi), e quelli invece che saranno semplici accomandanti. 

Gli indubbi vantaggi recati dalla s.a.p.a. soprattutto sul piano del consolidamento del controllo in capo agli ac-
comandatari non sono peraltro tali da rendere il suddetto tipo senz’altro idoneo alle esigenze successorie. Il gene-
rale richiamo, contenuto ne ll'art. 2464, alla disciplina della s.p.a. comporta infatti che di questa l’accomandita con-
divida “l’eccessiva rigidità del modello organizzativo legalmente dis egnato e, di conseguenza, la refrattarietà di 
non poche norme alle deroghe statutarie”329. Senza contare poi, nella logica del presente lavoro, che la cennata 
funzione di cassaforte familiare presuppone la creazione di una struttura articolata, fondata sulla presenza di un 
gruppo di società 330: struttura la cui ada ttabilità alle esigenze proprie della piccola e media impresa pare qua nto 
meno incerta. 

Né sembra che queste conclusioni abbiano a modificarsi nella prospettiva di una eventuale definitiva forma-
lizzazione del più volte citato progetto “Mirone”; quest’ultim o, infatti, individuando nella s.a.p.a.331 una mera “va-
riante” del tipo s.p.a., non incoraggia certamente ad immaginarne una più marcata differenziazione, a sua volta in 
ipotesi significativa di una maggiore fruibilità del tipo pure a fini successori. 

 
 
 
La s.r.l. quale tipo societario più efficiente a fini successori. 
 
Verificata così la sostanziale omogeneità delle due società azionarie sotto il profilo dei livelli di efficienza in 

prospettiva successoria, va ulteriormente notato che i risultati raggiunti in ordine alla clausola di gradimento, da un 
lato, e la constatazione che almeno uno dei rimedi (la clausola di riscatto) di necessaria utilizzazione, in via alter-
nativa, a tutela della posizione patrimoniale dell’erede eventualmente non gradito può essere legittimamente utiliz-
zato in chiave successoria anche in modo autonomo, dall’altro lato, consentono di rinvenire pure nella s.p.a. un tipo 
idoneo a favorire il suddetto obiettivo. In particolare, la regola legale dell’automatica trasmissione delle azioni agli 
eredi, regola che può rivelarsi penalizzante vuoi sotto il profilo dell’ingresso in società di soggetti pote nzialmente 
dannosi, vuoi in ragione dell’eccessiva frammentazione della proprietà che ne potrebbe conseguire, sarebbe miti-

                                                                 
326 In questi termini, tra gli altri, FERRARA JR.- CORSI, op.loc.cit. 
327 G.C.M.RIVOLTA, op.loc.cit. L’autore appare tuttavia in generale perplesso in punto di soluzione da 

accogliere. 
328 V. supra , Capitolo II, paragrafo 8. 
329 Così P.BENAZZO, op.cit., p. 77. 
330 Sul punto si veda, ad es., A.NOBOLO, op.cit., p. 184 ss. 
331 Con terminologia della quale è difficile non cogliere la singolarità. 
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gabile utilizzando pattuizioni mirate a consentire un controllo dei soci superstiti in merito alle qualità personali dei 
soggetti subentranti. 

Ciò posto, almeno sotto questo specifico profilo, sembrerebbe quanto meno da r idimensionare 
l’affermazione, in precedenza formulata in via di ipotesi332, circa la maggiore adeguatezza della struttura della 
s.r.l., non apparendo certo sfruttabili in tutta la loro ampiezza, a fini organizzativo/successori, le superiori potenzia-
lità connesse al disposto dell’art. 2479333. Anzi, in qualche misura  lo schema della s.p.a. sembrere bbe addirittura 
più attraente – anche se si tratta, in effetti, di sfumature -, in quanto la norma dell’art. 2357 consente, a differenza 
di quanto accade nella minore società capitalistica, di introdurre in statuto il diritto di riscatto anche a favore della 
società. 

Quest’ultima pur prudente affermazione sconta peraltro la indubbiamente minore flessibilità della s.p.a.; co-
me si è notato nel corso di questo capitolo, infatti, talune soluzioni fisiologicamente connesse alla struttura e alla 
disciplina della s.r.l. sono invece utilizzabili in materia di s.p.a. soltanto per il tramite di una combinazione di clau-
sole, alcune delle quali magari foriere di ulteriori conseguenze non gradite, o comunque non necessarie. 

Con riferimento alla s.r.l. si è messo in rilievo anche di recente che “il modello legale si muove nel senso di 
una maggiore personalizzazione del sistema organizzativo gestionale, di una più diretta partecipazione alla vita 
societaria, di un’adesione al contratto sociale soggettivamente qualificata ed aliena …… ad una adesione diffusa 
ed eterogenea”334.  

Si tratta in effetti di caratteristiche comportanti un grado molto elevato di flessib ilità della disciplina. In parti-
colare, la possibilità di adottare, sulla scorta dell’art. 2479, pure un regime analogo a quello dell’art. 2284 consente 
di scindere l’elemento del trasferimento della ricchezza dal passaggio della qualità di socio. Inoltre, anche senza 
giungere a questo risultato (il quale, come si è osservato in precedenza, sarebbe comunque scarsamente funziona-
le ai fini che ci occupano), la stessa disciplina legittima senza incertezze la clausola di selezione soggettiva dei 
successori, quella di accrescimento a favore dei superstiti, quella di indivisibilità della quota, quella infine che pre-
vede una quota minima di partecipazione al capitale335. 

Quanto poi al sistema organizzativo della gestione, la disciplina della s.r.l. co nsente un grado di flessibilità 
pressoché totale, a partire dalla predisposizione di quozienti assembleari che possono giungere all’unanimità336, il 
che permette di “governare statutariamente, per quantità e qualità, la compagine sociale”337. 

In effetti, l’adozione dello schema proprio della minore tra le società di capitali assicura pure un più efficace 
controllo della compagine, e, più in generale, una più e fficiente strutturazione del sistema organizzativo del potere 
gestionale dell’ente colle ttivo. Assume decisiva rilevanza, sotto quest’angolo visuale, l’ampia der ogabilità delle 
regole di organizzazione dettate dal codice civile, comprensiva, secondo taluno, della possibil ità di strutturare la 
s.r.l. sulla falsariga dei modelli personalistici. In questa prospettiva, una adeguata combinazione delle regole pr o-
prie delle due categorie potrebbe appunto permettere ai fondatori della s.r.l. di organizzare una successione eff i-
ciente. 

In definitiva, la s.r.l. si manifesta effettivamente come strutt ura capace, nella sua maggiore flessibilità, di 
supportare con superiore semplicità le esigenze dei fondatori in chiave successoria. 
                                                                 

332 Cfr. supra, paragrafo 4. 
333 Per l’affermazione circa l’impossibilità, nella s.p.a. (diversamente che nella s.r.l.), di cristallizzare la 

compagine sociale si veda P.BENAZZO, op.cit., p. 75 s.; negli stessi termini P.JOVENITTI, op.cit., p. 122 s., il 
quale con ciò ribadisce che continuità aziendale e successione corrispondono a profili distinti, quando non 
addirittura confliggenti. 

334 Ancora P.BENAZZO, op.cit., p. 78 s. 
335 Secondo M.STELLA RICHTER, op.cit., p. 276, l’ampio disposto dell’art. 2479 rende senz’altro ope-

rante nella s.r.l. il meccanismo del riscatto, talché l’eventuale introduzione di un nuovo art. 2355bis non ri-
chiederebbe uno specifico rinvio. In termini opposti, peraltro, si esprimerebbe chi (come L.CALVOSA, 
op.cit., p. 116) ravvisi nella clausola di riscatto un fenomeno diverso da una limitazione della circolazione. 

336 Su quest’ultima problematica, in generale, P.BENAZZO, Autonomia statutaria e quozienti assem-
bleari nelle società di capitali, Padova, 1999, passim. 

337 P.BENAZZO, La successione nelle imprese, cit., p. 80. 
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Sotto quest’angolo visuale, il recente disegno di legge delegata scaturito dai lavori della Commissione Mirone 
parrebbe idoneo ad accrescere i vantaggi connessi all’utilizzo della forma s.r.l. anche con riferimento alle esige n-
ze proprie della successione a causa di morte. Com’è stato subito rilevato 338, uno degli elementi di maggiore im-
patto sistematico della prospettata nuova disciplina delle società di capitali corrisponde alla pressoché totale libertà 
dei soci nella predisposizione della struttura organizzativa della s.r.l.. In particolare, in base al suddetto progetto è 
ipotizzabile una società che funzioni, senza una seppure modesta organizzazione di tipo collegiale -corporativo, 
con regole analoghe a quelle delle società di persone. Ciò, del resto, in coerenza con le intenzioni espresse dalla 
Commissione Mirone nella Relazione finale, da cui emerge la raccomandazione, rivolta al legislatore, di dettare 
un nucleo di disciplina (pur derogabile) sulla falsariga di quella della s.n.c. 

E’ quindi prevedibile che la consacrazione della massima elasticità 339 propria della minore società di capitali 
potrà rendere ancora più vantaggiosa la scelta della stessa a nche da parte di soci-imprenditori sensibili, già al mo-
mento della costituzione dell’ente, alle esigenze della successione nell’impresa; e ciò, di nuovo, in coerenza con il 
disegno del novello legislatore, il quale individua nella s.r.l. la futura forma societaria di massa, chiamata in pro-
spettiva ad assorbire non soltanto le società azionarie “chiuse”  (per le quali l’incorporazione della partecipazione 
in un titolo non rappresenterebbe un motivo di interesse), ma altresì la maggior parte delle attuali società di pe rso-
ne340. 

Conseguentemente, anche se nei documenti della riforma attualmente in discussione non vi è alcun cenno ai 
profili della successione, l’eventuale formalizzazione della riforma stessa potrebbe senza dubbio favorire quella 
ricerca della più opportuna combinazione tra le normative proprie delle due categorie di società, i cui esiti possono, 
a loro volta, agevolare il soddisfacimento delle esigenze dei fondatori in una prospettiva successoria. 

Un ulteriore elemento di superiorità, sempre nella suddetta prospettiva, del tipo s.r.l. è poi connesso con le po-
tenzialità della società unipersonale : la possibilità, posta in capo al singolo, di costituire una società, conservando a 
certe condizioni il beneficio della limitazione di responsabilità, può incentivare l’imprenditore individuale ad orga-
nizzare la propria successione secondo modalità che si differenziano in modo deciso rispetto a quanto si è visto 
essere proprio dell’impresa individuale non personificata. Com’è infatti ormai pacifico, e pur scontando le conse-
guenze (a volte grottesche) che da tale conclusione derivano, l’adozione della forma  societaria comporta la inte-
grale applicazione della disciplina del tipo, con le sole specifiche deroghe previste dalla legge. 

Ne consegue tra l’altro, per quanto si riferisce alla materia oggetto di questo studio (e come del resto anticipa-
to nel capitolo introduttivo), che gli eredi succedono non già nella titolarità dei beni costituenti il patrimonio sociale, 
come accade nel caso dell’imprenditore individuale, bensì nell’unica quota di titolarità del de cuius341. 

                                                                 
338 Si vedano, ad es., gli atti del Convegno organizzato dalla “Associazione Disiano Preite” e svoltosi 

a Firenze il 2 giugno 2000, atti pubblicati a cura del Cesifin; in particolare, cfr. G.PRESTI, Osservazioni finali 
sulla riforma delle società a responsabilità limitata, p. 67. 

339 Addirittura in una misura così ampia da apparire criticabile e, in prospettiva, pericolosa. Non è certo 
questa l’occasione per soffermarsi su un argomento così delicato; mi limito a segnalare che, se può in prin-
cipio condividersi l’opzione a favore di un’ampia autonomia, a sua volta collegata alla convinzione che i 
soci della s.r.l. siano tutti soggetti “avvertiti”, e per ciò stesso non bisognosi di una tutela contrattuale, 
che sono in grado di assicurarsi con le proprie forze, sarebbe tuttavia auspicabile tracciare qualche limite 
alla suddetta autonomia anche con riferimento alla regolamentazione dei rapporti tra soci: non foss’altro, 
per la naturale vocazione del contratto di società a dettare le regole organizzative di un’attività futura, come 
tale almeno in certa misura imprevedibile. 

Sulla problematica generale dell’autonomia statutaria cfr., da ultimo, P.MONTALENTI, La riforma del 
diritto societario nel progetto della Commissione Mirone, Giur.comm., 2000, p. 378 ss., ivi, p. 385 ss. 

340 Sul punto cfr., ad esempio, L.ROVELLI, Alcune riflessioni sul processo di riforma delle società, Le 
società, 2000, p. 666: “Tale sistema funziona nel senso che le imprese a ristretta compagine sociale (quelle 
in cui rilevano i rapporti contrattuali tra soci) troveranno, naturaliter, preferibile l’adozione del tipo s.r.l., 
per l’amplissimo spazio lasciato all’autonomia statutaria in materia di organizzazione interna e la minore o-
nerosità dei costi amministrativi”. 

341 Per tutti P.BOERO, op.cit., p. 201 s., già citato alla nota 21 del capitolo introduttivo. 
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Il recepimento della XII^ direttiva CEE, a sua volta, rende inattuale in ordine alla s.r.l. la problematica, agita-
ta in precedenza, relativa all’applicabilità dell’art. 2362 agli eredi contitolari della quota caduta in successione, 
quanto meno nel periodo precede nte alla divisione 342: problematica il cui esito potrebbe in effetti precludere 
l’automaticità del passaggio delle quote in capo agli eredi, riproponendo gli argomenti che hanno condo tto ad e-
scludere che la suddetta automaticità possa essere riprodotta, in via pattizia, nelle società personali343. 

In definitiva, adottando il tipo della s.r.l. il singolo imprenditore, senza assumere rischi per il proprio patrimo-
nio personale, può impostare, negli stessi termini e con gli stessi limiti che si sono descritti nel corso di questo capi-
tolo (stante la già ricordata applicabilità tout court della disciplina generale del tipo), un meccanismo idoneo a con-
sentire una successione efficiente nella sua attività d’impresa. 

                                                                 
342 Nel senso dell’applicabilità dell’art. 2362, sulla base del presupposto che i coeredi costituiscano 

un’unica parte, G.GABRIELLI, Comunione coniugale ed investimento in titoli, Milano, 1979, p. 31, nt. 64. 
343 Osservo che l’eventuale adesione alla tesi di Gabrielli potrebbe comportare risposte differenziate in 

funzione della posizione soggettiva di ciascuno dei coeredi; in particolare, su queste basi occorrerebbe 
domandarsi se la mancata ricorrenza, in capo anche ad uno soltanto degli stessi, dei requisiti richiesti pos-
sa precludere in capo a tutti il beneficio della limitazione di responsabilità. 


