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TITOLO I.

Generalità.

1. nelle imprese collettive in generale; società; caratteri chela

distinguono dalla comunione, dalla associazione di mutuo.

assicurazione e dalla cassa di risparmio. — 2. Storia. Diritto

romano. - 3. Diritto intermedio. — 4. Nuove specie di società

sorte nel secolo XIX. - 5. Diritto moderno. - 6. Le società

commerciali nel codice di commercio italiano; loro specie.

7. Vantaggi ed inconvenienti che da. ogni società sono pre-

sentati. — 8. Società nazionali e società straniere. — 9. So-

cietà commerciali e società civili; caratteri che distinguono

le une dalle altre. — lo. Nonne delle società. — il. Registro

delle società. — 12. Oggetto della presente voce e divisione

della materia.

1. Nella produzione economica avviene spesso che

per una determinata intrapresa. non siano sufficienti

le forze fisiche, intellettuali ed economiche di una

persona.. Fino ache la persona supplisce alla insuffi-

cienza. sua mediante acquisto delle forze fisiche, intel-

lettuali ed economiche di altre persone, dirigendo

queste forze al conseguimento degli scopi che essa.

intende raggiungere, dando o no all'alienante delle

forze stesso un correspettivo, dando un correspettivo

fisso o proporzionato agli utili che dalle. imprese. pos—

sono derivare, sottoponendo o no l'alienante al rischio

di perdere la cosa. alienato. od il suo valore econo-

mico; si è nel caso di locazione d’opera. (l), del ri-

corso al credito, istituti economico-giuridici dei quali

alla presente voce non ci si deve occupare. Ma può

avvenire che sia economicamente utile, non già che

una sola persona abbia la. proprietà. della. intrapresa,

ma che la proprietà appartenga a. più persone, le quali

riuniscono le loro forze fisiche, intellettuali ed eco-

nomiche onde realizzare dall‘impiego delle forze stesse

un guadagno, e dividerselo.

Se tale unione di forze non apparisce al pubblico, si

è nel caso di associazione in partecipazione (2), isti-

tuto del quale in questa raccolta. ci si è Occupati sotto

apposita voce. Ma., se mostra. pubblicamente la propria

esistenza, si ha la società, la quale, alla pari della.

comunione, ho. delle cose che appartengano & più per-

sone, ma che dalla comunione si distingue perchè, nel

mentre in questa le più persone si trovano ad uno

stato discreto, ognuna agisce nell’interesse proprio

senz’altro limite che quello procedente dalla necessità

di non offendere quein interessi degli altri parteci—

panti che sono protetti dalla. legge, nella società 1 par-

tecipanti si trovano ad uno stato concreto, nel senso

che ciascuno agisce non soltanto per provvedere allo

interesse proprio, ma anche per provvedere all’inte-

resse degli altri partecipanti tutti (3). E questa la

società che si distingue dalla. associazione di mutuo.

assicurazione (4), perchè, nel mentre nella società si

 

(l) Contr.: art. 86 cod. comm.; art. 114, ult. capov., cod. del

1865 ; Vidari, Corso di diritto commerciale, Milano 1894, e

seg. n.907; App. Parma, 29 agosto 1870, Zur-lini e. Zac-

carini (Ann., 1870, II, 559); Appello Torino, 1" agosto 1868,

Wismer c. Geil/ter (Giurispr., Torino, 1868, 550) ; Cassazione

Torino, 1° agosto 1882, Buscaglione c. Garella (Cass., To-

rino 1882, 354); App. Genova, 5 aprile 1893, Parpaglim'

c. Ghislandi (Foro Ital., 1893, 1, 614).

(2) Confr.: art. 233 e seg. codice comm.; Vidari, 1720;

Cassaz. Torino. 17 dicembre 1887, Arata c. Geco (Giu-

rie rudenea. Torino, 1888, 155); Cass. Roma, 20 giugno

18 0, Verdecclti c. Sonzi (Giur. Ital., 1890, 1, 1, 640); Ap-  
pello Catania, 15 marzo 1895, Jacob Koch c. Zygomales

(Giurispr. Cat., 1895, 50). Vedi la voce Associazione in

partecipazione.

(3) Confr.: Appello Firenze, 13 giugno 1874, Bemporad

c. Aiolo (Ann., 1874, II, 321) ; App. Firenze, 13 febbraio 1885,

Carriaggi c. Carriaggi (Ann., 1886, II, 89); App. Macerata,

10 febbraio 1887, Carosi 0. De Vecchi (Giorn. giur., 1887,

74); Appello Lucca,, 3 aprile 1890, Finanze c. Sancholle

(Ann., 1890, III, 129); Cass. Roma., 23 febbraio 1893, Banca

Tiberina 0. Finanze (Ann.,1893, III, 105); App. Genova.,

5 maggio 1894, Bertollo c. Bertollo (Temi Gen., 1894, 395).

(4) V. la. Voce Assicurazione, n. 71 a 94.
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intende realizzare un guadagno, nella associazione di

mutua assicurazione s'intende premunirsi dai danni

che possono colpire le cose proprie. E questa la società

che si distingue dalla Cassa di risparmio anche orge

nizzata come impresa collettiva, perchè, nel mentre

nelle società il guadagno va diviso fra soci, nella Cassa

di risparmio resta all‘istituto (l).

2. il diritto romano conosceva un contratto consen-

suale sinallagmatico, in forza del quale più persone si

obbligaVano a cooperare, mettendo qualche cosa in

comune. al conseguimento di un fine lecito e di comune

utilità (2).

Ma nel diritto stesso, quantunque si trovino fram-

menti che richiamano ad operazioni sociali fatte, per

adoperare il linguaggio moderno, a scopo di com-

mercio (3). è vano cercare disposizioni dalle quali si

possa desumere una distinzione delle società in civili

e commerciali, come pure, ad eccezione della distin-

zione delle società in quaestuarz'e e non quaestuarie (4),

non si trovano frammenti i quali diano il benchè me-

nomo addentellato ad una qualunque altra distinzione

delle società. Anzi havvi di più: il diritto romano non

assurse a considerare la società che del puro punto

di vista del contratto intercedente fra le parti (5),

dal punto di vista delle obbligazioni, che in seguito

al contratto sorgevano fra le persone che nel con-

tratto stesso erano state parti, come 10 indica la stessa

rubrica sotto la quale nel Digesto e nel Codice sono

collocate le disposizioni che alle società sono relative:

pro socio sta scritto nelle rubriche stesso. Per diritto

romano la società non era un ente, erano i soci i quali

avevano delle obbligazioni reciproche, e dei diritti e

doveri individuali in confronto dei terzi (6); diritti

e doveri che venivano rispettivamente acquistati ed

assunti da quel socio o da quei soci che avevano agito

col terzo, atteso il principio del diritto romano che

il mandato non induceva alcun rapporto diretto fra

il mandante ed i terzi che avevano agito col man-

datario (7).

3. Nel medio evo si sviluppano bisogni affatto diversi

da quelli che vi erano allorché il diritto romano ebbe

la sua definitiva codificazione; i traffici non sono più

limitati, come all'epoca romana; a poco a poco vanno

acquistando un prodigioso sviluppo, che la dottrina

giuridica e la legislazione devono seguire, acciò vi

sia la norma giuridica adatta ai bisogni individuali

e sociali. Il diritto romano aveva consideratoi soci!

che importa? chi traflica è la società, e la società che

ha per iscopo l’esercizio del commercio viene ad ap-

parire una persona giuridica distinta dalle persone

- dei soci. Ma solo grado 9. grado si giunse a questo

risultatol Per la necessità. di dare una garanzia a co-

loro che agivano con più persone, fra le quali inter-

cedeva un rapporto di società, si cominciò ad escludere

i creditori particolari del socio dal concorso su CIÒ

che il socio stesso aveva apportato nella società, re-

stando un tale apporto garanzia dei creditori sociali (8).

Restava a giustificare tale preferenza, la quale non

potendosi ricevere per ragione la natura del credito,

veniva a formare una ingiustificabile eccezione al prin-

cipio che chi si obbliga vincola l'intiero suo patri-

monio all’adempimento delle obbligazioni assunte. E

questa giustificazione fu trovata coll' ammettere che

ciascun socio, col prestare il proprio consenso al con-

tratto di società, trasferisse alla società stessa il suo

apporto, il quale veniva in tal modo ad essere sepa-

rato dal compendio dei suoi beni, per costituireiun

patrimonio a sè stante appartenente alla società. Dive-

nendo proprietaria, la società viene ad acquistare una

personalità distinta dalle persone dei soci, la perso-

nalità giuridica, in modo che lo Stracca potè scrivere:

societas est corpus mysticus pluribus nominibus con-

flatum (9); lo Scaccia: aliud est corpus unius socie—

tatis et alz'ud est socz'us (10); e l'Azuni (l 1): << Appena

la società. è costituita diviene un ente morale che ha

una esistenza legale sua propria. Questa teoria sta

sopra il bisogno del commercio ed anima tutta la legi-

slazione e la giurisprudenza ». Affinchè colui che con-

traeva colla soeielà fosse al sicuro della sua opera-

zione, venne prescritto che ogni fondazione di società

dovesse essere denunciata ai pubblici ufficiali a ciò

destinati, e registrata in appositi libri, indicando il

nome dei soci, l'importare delle quote. le persone dei

gestori e la ragione sociale (12). La medesima denunzia

e registrazione doveva farsi all'ingresso di nuov1 som,

al cessare della società, o alla uscita dalla medesima

di qualche socio, restano però inalterati i rapporti giu-

ridici coi terzi. E siccome era la cessazione della. so-

cietà e l'uscita dalla stessa di qualche socio ciò che

era più specialmente necessario pubblicareper non

rendere possibili inganni a danno dei terz1, cosr s1

comandò che di questo si mandassero anche le gr1de

per luoghi pubblici (13). .

Contemporaneamente a tale svuluppo del concetto

di società, ed anzi aiutando lo sviluppo_del concetto

stesso. a poco a poco si riuscì all‘adozxone del prin—

cipio della responsabilità. limitata dei soci a ciò che

da essi era stato posto in società.

Riconosciuto che la società. di commercio forma un

ente a sè, la logica. avrebbe voluto che nella società.

 

(1) Conti-.: Tribunale Bologna, 9 agosto 1882, Cassa ri-

sparmio Bologna e. Finanze (Riv. giur., Bologna, 1882,

311); Cassaz. Roma, 15 giugno 1888, Cassa di risparmio

di Pesaro e. Finanze (Carle Supr., 1883, 948).

(28 Confr.: Inst. de societate, III, 3; Dig. pro socio, xvn,

2; cd. pro socio, W. 37.

(3) Confr.: L. 52, 5 4, 5, 7 e 15; L. 58, pr., e 51; L. 69,

Dig. pro socio, xvn, 2; L. 1, 5 25, Dig. de exercit. cel., uv,

]; L. 27, pr., Dig. de pact., n, 14.

(4) Confr.: L. 7-13, Dig. pro socio, xvn. 2.

(5) Gonfia: L. 31 e 32, Dig. pro socio, xvu, 2.

(6) Lo sviluppo di questo principio è alla voce Società, che

può avvenire; alla presente voce basta averli accennati.

(7) L. 1, 5 2, Codice per quas pers., iv, 27; L. 11, 57,

Dig. depign. acc., xm, 7 ; L. 5, 5 6, Dig. depec. cost., xm, 5.

(8) Stat. Januae, 1589, nr, 14: Si unus habet vel expenriit

nomen in pluribus locis, sive in societatibus aut rationzbus

cum aliis, sive separalim sub suo nomine — et continyit  
quod ipse, vel aliqua ez soeielatibus, in quibus ejus nomen

expenditur, vel omnes ipsi e/7îciantm' non salvando, et re-

mansit debitor alieni, qui si: debilor alicu;us ea: societa-

tibus, seu rat-ionibus in quibus ille nomen habet, non passit

diclus creditor et debilor respective compensare, neque uti

aliqua retentione in praeiudicium illius nomim's seu socie-

tatis, nisi prius fuerit satzîsfactum omnibus creatoribus dzclae

societatis de omni eo, de quo factus non soloendo remun—

sisset debitor, quibus satisfactis, lia-eat ipsi compensa_re —

pro rata tantum spectante suo debitori in dieta saczelate.

(9) Dec. rotae januens., vu, 9, 10.

(10) De comm. et camb., 5 1, quaest. 5, n. 410. _

(l l) Dizion. univers. della giur. comm., V. Semola, 5 19.

(12) L. ven. 20 settembre 1535, Stat., pag. 278; Stat. della

mercanzia in Firenze, 1585, il, 10; Stat. della mercanzia di

Siena, 1664,'c. 114; Editto sul Cons. di Nizza., 5 56.59;

Cost. piem., 1770, n, 16, 5; Cost. modem, n, 24: _

(13) L. ven. cit., Stat. di Por. S. Maria, 1580; Cantini, Il, 24.
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di persone, quale era la società riconosciuta dal diritto

romano, i soci non fossero personalmente tenuti per le

obbligazioni sociali, che per le obbligazioni sociali do—

vesse rispondere soltanto il palrimonio della società.

Fino a. che, però, nessun principio giuridico poteva

esser ammesso che non trovasse il suo fondamento

vero, o creduto tale, nel Corpus jurz's, era impos-

sibile venire alla adozione del principio; le dispo-

sizioni del Corpus juris, che volevano i soci perso—

nalmente responsabilì, impedivano che il principio

stesso venisse accolto. Era d'uopo però conciliare il

principio della responsabilità. personale illimitata dei

soci col principio che la società forma un ente a sè

distinto dalle persone dei soci stessi, e questa conci—

liazione fu trovata. riconoscendo l’esistenza di una

obbligazione princi pale gravante la società e di una ob-

bligazione sussidiaria gravante i soci per ciò per cui

il patrimonio sociale non fosse sufficente. Coll’andar

del tempo avendosi riconosciuto nei soci il diritlo di

limitar contrattualmente la propria responsabilità a

ciò che nella società avevano conferito, purchè tale

limitazione fosse a conoscenza dei terzi; l'obbligav

zione sussidiaria diventò una eccezione, e prevalse

la regola della responsabilità limitata a ciò che era

stato posto in società: quando il contratto determi-

nava il quanto del conferimento, il socio non si repw

tava obbligato che per questo capitale, e l’obbligazione

sussidiaria restò una norma giuridica nel solo caso

in cui non fosse stato determinato e reso noto agli

interessati il conferimento sociale. Che tale dottrina

sia stata accolta in via generale in Italia lo si ap-

prende dal Casaregìs (|), il quale presentatasi la que-

stione: socii alicuius rationz's un te quando rema-

neant obtigati ultra sortem, quam habent in negotio,

propter contraetus ab eorum institore vel administra-

tore znitos, dà. alla stessa la seguente risoluzione: Quan-

tumvis certum indubitatumque injure sit, omnes soeios

alicuius rationz's in solitlum remanere obligatos pro-

pter contractus ab eorum consocio administratore,siue

eorum instz'tore, aut complimentario inz'tos, iusta com-

mune dnctorum sensum, inter quos Ansaldus, etc.....

attamen recte inferri non valet, pro ut multi erro-

nee putantur, socios etiam obligari ultra sortem,

quam habent in societate. Sicuti enim actz'o socialis

non minus est verz'ficabz'tis intra quam extra limites

capitalium, ita ab eo, tamquam a principio equivoco,

huiusmodi consequentia non potest deduci. Uncle ma-

gis e doctorz'bus nostris velitum fuit, quod in socie-

ialibus particularibus videlicet institutis cum sola

assignat:'one quorumdam capitalium, quamuis in sa-

lidth socii obliqantur ex contractz'bus eorum insti-

toris, aut eomplimentari, hoc semper intelligitur intra.

limites tantum capitalium ab eis in negotio implica-

torum; numque tamen m aliis eorum proprie bonz's;

pre ut in inherenclo consilio 332 n. 4, Ancharani (2)

huius materiae antisignani firmwunt Fontanella,

dec. 505, etc..... Quo quidem eo magis vmdzcment, si

in capitulis socialibus per socios pactum fuisset, sed

ad nihil aliud teneri celle quam ad simplex eorum

capitale.

Accanto alle forme romane della società di persone

si svolsero altre forme, nelle quali, più che entrare

in società. la persona, entra ciò che da questa è con-

ferito come sua quota. nella società.

La prima di queste forme e l'accomandita. Siccome

lo sviluppo dei trallici nelle città marittime cominciò

coi trallici che si facevano coi paesi di oltre mare,

cosi venne in uso, principalmente nelle città. ita-

liane, che colui, che non voleva recarsi di persona a

trafficare, affidasse un capitale ad un terzo che vi si

recava, acciò lo tralficasse in determinate imprese,

dividendo il lucro, conservata. la proprietà del capi-

tale a colui che lo forniva: questo contratto prese il

nome di accomandita. L'accomandatarìo, cioè colui

che riceveva il capitale, fu considerato dapprima come

un institore dell’accomandante, cioè del datore del ca-

pitale; ma, siccome ciò esponeva l'accomandante al

pericolo di dover risponder dei fatti del gestore, cosi

si pensò di far agire il gestore in nome proprio; nel

gestore veniva trasferita la proprietà. del capitale, il

gestore stesso diveniva debitore del capitale e degli

utili, a carico dell’accomandante però la perdita del

capitale stesso. Questa era l‘accomandìta impropria

ed irregolare, che qualche legislazione moderna (3)

riconosce ancora col nome di società tacita. Col pro-

gredire del tempo la massima che la responsabilità

dell’accomandante non poteva eccedere l'importare di

ciò che affidava all’accomandatario venne applicata

anche alle accomandite regolari e proprie, cioè a quella.

nella quale l’accomanclante conservava la proprietà

di ciò che affidava all'aecomandatario, e si venne a

riconoscere l’esistenza di una società nella quale l‘ac-

comandante non rispondeva verso coloro coi quali

l’accomandatario aveva contrattato che nei limiti di

ciò che aveva posto in società, nel mentre l'accoman-

datario rispondeva illimitatamenle; società che veniva

contratta non solo pei commerci di oltremare, ma anche

per quelli terrestri. E quando per lo sviluppo di traf-

fici attorno all‘accomandalario si riunirono più acco-

mandanti, si ebbe l’embrione dal quale nacque l’acco-

mandita per azioni.

Ammessa la limitazione della responsabilità dei soci

a ciò che dagli stessi è stato posto in società, non si

può prescindere dalla considerazione delle persone che

concorrono a formare l’ente, e considerare la società

come costituita da un capitale appartenente a più per-

sone che possano cedere la loro interessenza, capitale

amministrato da persone determinate e costituenti

l’unica garanzia di coloro che entrano con la Società in

rapporti. Anche ciò si trova introdotto dalla pratica

mercantile, la quale arrivò a far accogliere quella so-

cietà che prese il nome di anonima.

Come forme primordiali di società. anonima possono

considerarsi le associazioni minerarie, che fin nel se-

colo )… si trovano in Germania, come pure le asso-

ciazioni di molini, che, parimenti nel secolo )…, s’in-

contrano nel mezzodì della Francia, in quanto nelle

une e nelle altre i membri della associazione potevano

alienare la loro partecipazione ed uscire dalla società.

Ma le vere società anonime sorsero verso la fine

del medio-evo nell’Italia superiore,

Nel sistema finanziario della repubblica di Genova,

allorchè lo Stato faceva un prestito, i mutuanti. sti pu-

lavano come compenso e garanzia dei capitali da essi

esborsati, l’acquisto o compera di proventi di gabelle

od imposte per un determinato numero di anni, e cosi i

debiti pubblici presero il nome di compere, e comperisti

si disseroi mutuanti o creditori dello Stato. Dalla metà.

 

(I) Discurs. legal. de comm., discurs. 144.

(2) Ancanano, citato dal Casanegis fu professore di diritto

a Padova dal 1388 al 1393 e poi a Bologna fino al 1398. È  dunque fino dal secolo XIV che apparirono i primi segni della

responsabilità limitata.

(3) Cod. tedesco, art. 250 e seg.
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del secolo XII al principio del secolo XIV molte furono le

compere che si succedettero. e dopo la pace del 1332, vo-

lendosi mettere un poco di ordine nella faraggine che si

era venuta formando, tutti i debiti esistenti si consoli—

durano in una sola compera, che ebbe il nome di Com-

pera magnis pacis. Sifi'atto lavoro di riordinamento

non tardò a scompigliarsi, perchè nel 1346 si vedono

di nuovo riunirsi le 24 compere esistenti e ridursi

a cinque; la così detta Compera del Capitolo. E nel

1407 che si da un assetto definitivo alla materia del

debito pubblico mediante la istituzione della Banca

di S. Giorgio, la prima società. anonima. di importanza

che venga registrata dalla storia. Di questa banca i

crediti verso lo Stato costituivano il capitalediviso

in 20,100 azioni uguali, chiamate luoghi, del valore no-

minale di 25 scudi ciascuna, ed icui profitti, ai quali

veniva ad aggiungersi la parte vincolata delle pub-

bliche entrate, dovevano essere divisi tra i parteci-

panti in ragione delle partecipanze loro. Questa. banca.

la quale durò nella sua forma originaria fino al 1799,

non aveva assemblee generali dei soci, e la sua orga-

nizzazione corporativa consisteva in un Consiglio gene-

rale che rappresentava la comunità dei soci, ed era for-

mato di 480 possessori di almeno dieci luoghi, ed in una

direzione formata da. otto protettori, ciascuno dei quali

doveva possedere almeno 100 luoghi. I partecipanti

godevano il privilegio di non essere tenuti personal-

mente per le obbligazioni derivanti dagli affari della

banca, la quale appariva come una persona giuridica.

Società consimili, fondate sul principio dell'asso-

ciazione di capitali e della responsabilità. limitata,

sorsero poco dopo in Italia, e specialmente in Roma,

per l'assunzione in appalto delle pubbliche entrate,

e tali società si chiamarono montes. Non mancano

però associazioni dello stesso genere aventi scopi

diversi, ed il Pertile (1) fa parola della società. dei

minatori tedeschi per lo scavo delle miniere dello

Stato pontificio, che sorse nel 1475. Ma è solo nel

secolo xvn che la società anonima acquista impor-

tanza mondiale. ,

In Olanda gli Stati generali fondavano, il 20 marzo

1602, cotta fusione di parecchie società. minori, la

Compagnia olandese delle Indie orientali, cui accor-

darono il monopolio del commercio oltre il Capo di

Buona Speranza. Essa era una corporazione pubblica,

e la sua rappresentanza era affidata ad un collegio

di 60 elettori eletti per distretti dai magistrati della

città e delle provincie, su presentazione per parte

dei direttori dei singoli distretti. Ma la vera con-

dotta degli affari della Compagnia spettava ad un

Consiglio di 17 membri, nominati, su presentazione

dei distretti, dagli Stati generali, ai quali era riservata

la decisione nel caso di disaccordo del Consiglio. Il

Consiglio non rendeva conto se non ogni dieci anni.

La partecipazione al capitale sociale, aperta a tutti,

attribuiva i diritti pec'uniarî che in oggi spettano

agli azionisti, ma non attribuiva alcun diritto di par-

tecipare alla attività. corporative. della compagnia.

Però anche il capitale aveva una importanza sulla.

costituzione corporativa, inquantochè il numero degli

elettori da trarsi da ogni distretto era diviso secondo

le diverse interessenze del distretto nel capitale della

compagnia, e per essere nominati direttori era neces—

sario possedere azioni per un valore nominale di 1000

guilder. Questa Compagnia nel 1765 fu sciolta ed assor—

 

(1) Storia del dir. ital., & 164, 2“ ediz., Torino, Unione

tipogr.-editrice.  

bita dallo Stato. Nella stessa Olanda furono fondate

altre simili compagnie, quali la Compagnia olandese

delle Indie occidentali, la Compagnia del Surinam, ecc.

Siccome sulle azioni delle compagnie non tardò a farsi

speculazione, gli Stati generali cercarono di porvi

riparo cogli editti 15 luglio 1621, 20 maggio 1624,

16 settembre 1677, disponendo che i venditori delle

azioni, le quali allora erano tutte nominative, doves-

sero far trascrivere il trapasso nei libri sociali, e che

l’acquisitore, finchè tale trascrizione non fosse avve-

nuta ed alla trascrizione non fosse unita la quitanza

del pagamento, non potesse cederle ad altri.

I pingui guadagni realizzati dalla Compagnia olan-

dese delle Indie orientali determinarono altri Stati

marittimi a seguire l'esempio che dall'Olanda era

venuto. _

In Inghilterra la Compagnia inglese delle Indie'

orientali, fondata nel 1755 come regulated Company,

riceveva_nel 1613 una organizzazione simile a quella

della Compagnia olandese. Ma col tempo visi afl'erm6

in tutta la sua ampiezza il principio dell’azione. e,

più specialmente, inspirandosi al principio sancito

dal diritto pubblico inglese, alla proprietà della azione

fu unito il diritto di voto nelle cose sociali, e così

nel capitale fu riconoseiuto il diritto di governare

l'andamento della società. Altre compagnie per il

commercio marittimo esistevano in Inghilterra, quali

la Compagnia del mare del sud, la Compagnia della

Virginia, la Compagnia del Levante, la Compagnia

per la Baia di Hudson, parecchie Compagnie per la

pesca delle aringhe, ecc.

Anche in Francia la Compagnia olandese fu imitata.

La prima compagnia di questo genere sorta in Fran-

cia fu la Compagnia delle Indie occidentali, la quale,

fondata nel 1628, cessò di esistere nel 1674. Nel 1664

sorse, partecipandovi in gran parte il re, la Compagnia

per le Indie orientali, la quale però, dopo un breve

periodo di apparente prosperità, malgrado i larghi

aiuti dello Stato, fu costretta a fondersi colla Com-

pagnia di occidente fondata nel 1717, la prima che

abbia emesse azioni al portatore. Questa, dopochè

parecchie altre società per azioni, quali la Compagnia

del Senegal, la Compagnia del Canada e la Com agnia

della China, furono fuse in essa, prese il nome iCom-

pagnia delle Indie. E questa la famosa Compagnia di

speculazione e di agiotaggio, conosciuta sotto il nome

di Compagnia del Mississippi, stata diretta da Law,

la quale, ingranditasi con ripetute emissioni di azioni,

. si fuse nel 1720 colla Banca Reale.

Tutte queste società in Francia si fondavano su pri-

vilegi regi, erano soggette ad una larga ingerenza

delia autorità. superiore ed avevano il carattere di

istituzioni di Stato, alle quali i privati potevano par-

tecipare coi loro capitali._Cosi nel 1674 il re traeva

addirittura a sè tutte le compagnie delle Indie occi-

dentali col rimborsarne le azioni, e per ciò che ri-

guarda la Compagnia delle Indie orientali, era me-

diante ordine del re che si convocavano le assemblee

generali, che si fissavano i versamenti, che si distri-

buivano i dividendi. La stessa. ingerenza dello Stato

si trova in quel periodo di vertiginoso aggiotaggio a

cui legò il suo nome Law; anzi, per dir meglio, fu lo

Stato la causa prima del male; fu per ordinanze del

re che, fondendo assieme parecchie società, fu creata

la cosidetta Compagnia. del Mississippi, che la creb-

bero con ripetute emissioni di azioni, fondendola poi

colla Banca Reale; era il re che nominava i diret-

tori, che presiedeva le assemblee generali, che eser-
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citava una azione determinante sulle deliberazioni;

e quando alla. fine, malgrado tutto, cominciò la rovina

ed avvenne la catastrofe, furono ordinanze del re,

che, con espedienti di ogni maniera, acuirono la crisi.

Ma, d’altro canto, queste compagnie ebbero per lo svi-

luppo delle società anonime una grande importanza

sotto duplice riguardo. Anzitutto, come organo su-

premo della società fu costituita l’assemblea generale

degli azionisti, ed il diritto di voto fu riconosciuto

come un annesso alla proprietà delle azioni. In se-

condo luogo, come lo si è fatto notare, fu la Compa-

gnia d'occidente la prima ad emettere azioni al por-

tatore; anzi gli statuti stessi di questa compagnia

dichiaravano le partecipazioni alla società cose ne-

goziabili.

Non solo in questi Stati si trovano compagnie

commerciali, ma, sebbene di importanza molto minore,

se ne trovano in Portogallo, Spagna, Svezia, Dani-

marca, Fiandra, Prussia (l), e il Pertile (2) fa men-

zione anche della società commerciale fondata in Pie-

monte nel 168], con partecipazione delle finanze ducali,

allo scopo di trafficare di sete col Portogallo; società

le cui azioni non potevano alienarsi, anche di consenso

di tutta la. società, e che aveva una Direzione, un

Consiglio di amministrazione e l’adunanza generale,

la quale doveva convocarsi per gli affari più gravi

e che per deliberare validamente aveva d’uopo del-

I' intervento di due terzi dei soci.

E le compagnie per azioni non furono soltanto le

compagnie commerciali. Il principio della divisione

del capitale in azioni sembra sia stato nei secoli xvu

e xv… applicato alla. costituzione di alcune banche;

esempio: la Banca di Venezia, la Banca d‘Inghilterra.

(1694), la Banca di Svezia. (16l6), la Banca di Dani-

marca e Norvegia (1736), le Banche francesi, ecc.

Ma fu applicato anche per intraprese puramente pri-

vate; in Francia nel 1750 fu fondata la Chambre d’as-

surance de Paris, in Amburgo nel 1765 una' com-

pagnia d‘assicurazione, ed in Inghilterra nel primo

quarto del secolo XVIII, oltre le Compagnie privile-

giate, si fondarono le cosidette bubbles, o bolla di

sapone per gli scopi i più strani.

Ciò in Inghilterra erasi introdotto per semplice

tolleranza. Perchè, secondo il diritto comune (common

law), ogni società avrebbe dovuto avere per caratte-

ristica la comunione, e però la responsabilità perso-

nale illimitata: per tolleranza eransi introdotte la

Joint Stock Company, o compagnia a capitali riuniti,

e la Trading corporation, società nelle quali eravi

la limitazione della responsabilità, e però una per-

sonalità. distinta da quella dei soci, senza la carta

d'incorporazione da parte della Corona o del Parla-

mento voluta dalla Common Law per le erezioni a

corpo morale. E siccome le bubbles davano luogo ad

una vertiginosa speculazione, si pensò di richiamare

la società. alla osservanza della Common Law e fu ema-

nato il cosidetto Bubble Act del 18 agosto 1730 (Stat. 6

Georg,, 1, c. 18), il quale sopprime tutte le società. a

responsabilità limitata non incorporate dalla Corona

e dal Parlamento, vietando, come una delittuosa usur-

pazione di diritto di corporazione, la fondazione di

associazioni nelle quali i soci non fossero obbligati

solidariamente pei debiti sociali.

In Germania l'iniziativa della costituzione delle so—

cietà. anonime parti quasi esclusivamente dai governi,

i quali le foggiarono sul modello delle società e com-

pagnie degli Stati vicini. E però la costituzione interna.

degli istituti era essenzialmente quella di istituzioni

di Stato, nelle quali si era voluto nella emissione

delle azioni dare ai privati il mezzo di partecipare

ai profitti, ma senza accordare loro una partecipa-

zione nella amministrazione.

4. Le società in nome collettivo, quelle in acco-

mandita e le anonime sono le specie di società. che

al principio del secolo xxx si trovavano menzionate

dalle leggi e dalla dottrina. Ma nel secolo XIX sorse

una specie di società che nei secoli precedenti era

ignota: la Società. cooperativa, della quale prima di

passare all’esposizione di ciò che è relativo al diritto

moderno, è d’uopo far parola.

Nel 25 dicembre 1844 una dozzina di poveri tessi-

tori di flanella aprirono a Rochdale nel Lanchshir

una bottega esercitata da essi, e nella quale essi si

provvedevano dei generi di consumo comprati nel-

l'interesse comune all’ingrosso, realizzando cosi a. pro.

fitto comune quel guadagno che sarebbe stato del

dettagliante ove si fossero a questi rivolto. Dopo di

allora le associazioni di consumo, che presero il nome

di cooperative, empirono non solo l’Inghilterra, ma.

il mondo incivilito, e dalla geniale idea dei poveri

tessitori si svilupparono altre forme di cooperazione,

quali le building societies o società di costruzione con

un capitale di impianto fornito dai soci, che costrui-

scono pei soci stessi case di abitazione, ammortiz-

zando il costo colla differenza fra gli interessi del

capitale impiegato nella costruzione ed il fitto che

per quelle abitazioni avrebbe dovuto esser pagato (3);

le cooperative di credito, nelle quali ai soci vengono

fatti prestiti in capitali versati dai soci stessi nella

cassa sociale; le cooperative di produzione nelle quali

sono gli stessi operai consociati che conducono l'im-

presa industriale alla quale prestano la loro opera.

 

(1) Vedi la. voce Compagnie commerciali ed industriali

nel Dizionario di Stato del Bluntschli, vol. xv, pag. 678 e

seg., voce redatta dallo Schaeffle.

,(2) Op. e loc. cit.

(3) Molte delle cooperative inglesi di costruzione ci si pre-

sentano come innesti delle cooperative di consumo. Come

esempio della combinazione escogitata vale la pena di accen—

nare alla cooperativa di Halifax, secondo le notizie che della

stessa. da il Rabbeno, Cooperazione in Inghilterra, pag. 114

(Milano 1889). La cooperativa di Halifax è una società. di

consumo che ha una azienda grossissima e che vende tutti

i generi che possono occorrere ad una famiglia di operai:

alimenti. vestiti, mobili, utensili, chincaglierie, libri, ecc.

Esercitando un commercio così esteso, è naturale che essa

debba proprio economizzare sul consumo tutto l‘economizza-

bile, vale a dire che i suoi soci, ed anche i consumatori in  
genere che sono nelle vicinanze dei suoi spacci, non ricorre-

ranno mai per alcun loro bisogno ai commercianti, ma si

provvederanno sempre agli spacci della società. riuscendo così

a risparmiare quanto sul loro consumo è risparmiabile. Ora

la società di Halifax ha calcolato che questo risparmio sui

consumi di una famiglia composta del padre, della madre e

di quattro bambini, basta. ad acquistare in circa 14- anni (col

sistema delle building societies) una piccola. casetta in cui

questa, famiglia può abitare. Così essa ha istituito un dipar-

timento speciale di costruzione ed edifica pei suoi soci con

capitali proprii, pagandosi gli interessi e le quote di amniot-

tizzazione coi dividendi che spettano ai soci stessi sui pro—

fitti. Cosicchè i soci della cooperativa di Halifax, entrati in

possesso diuna di queste casette, non solo risparmiano l’af-

fitto, ma senza spendere un centesimo diventano in 14 anni

proprietari della abitazione,,mediante il solo risparmio fatto

sui loro consumi.
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Caratteristica di questa società è la possibilità di au-

mento e di diminuzione dei soci e rispettivamente la

possibilità. di aumento o diminuzione del capitale

sociale.

La società. cooperativa, ove volesse mantenersi nella

sua forma originaria, dovrebbe aver per principio la

mutualità, ed in allora, oltre che il carattere speciale

proveniente dalla possibilità di variazione dei soci

e del capitale, avrebbe anche quello relativo alle

persone colle quali si mette in rapporto. Molte coo-

perative però fanno operazioni anche con terzi; per

le società cooperative nelle quali ciò si verifica. le

società stesse non prendono di fronte ai terzi posi-

zione diversa da quella che prenderebbe qualunque

altra società, non distinguendosi dalle altre società

tutte che per la possibile variazione dei soci e del

capitale (1). Ed assunta questa caratteristica,è facile

un passo ulteriore; costituire società a soci e capi-

tali variabili senza scopi di mutualità nemmeno par-

ziali, passo che dalla pratica commerciale e stato

fatto. Siccome gli elementi che caratterizzano le coo-

perative non hanno alcuna relazione colla responsabi

lità dei soci, cosi la cooperativa può essere tanto una

società in nome collettivo, quanto una società in acco-

mandita od una anonima.

5. Caratteristica del diritto vigente sino alla fine

del secolo xv… si è la mancanza di intervento del

potere legislativo dei singoli Stati a dettare norme

generali relative alle società di commercio: la sola

disposizione generale nella quale ci si è incontrati

nella esp05ìzione storica finora fatta, si fu il Bubble

Act del 18 agosto 1730. Al princi pio del secolo scorso

s'inaugura un periodo diversa, la legislazione dei

singoli Stati interviene a regolare con norme gene-

rali ciò che alla società. di commercio è relativo.

Tale periodo cominciò col codice di commercio

francese del 1807, il quale nel libro 1, titolo 111, art. 18

e seg., tratta delle società commerciali che riconosce

di tre specie; le società in nome collettivo, quelle in

accomandita e le anonime; le prime a responsabilità

illimitata dei soci, senza che il patto vi possa dero-

gare: le seconde a responsabilità illimitata da parte

di uno o di più socie limitata da parte di uno o più

altri soci al conferimento avvenuto; le terze a respon-

sabilità. limitata a ciò che da ciascun socio è stato con-

ferito. La legge del 23 maggio 1863 introduceva ac-

canto alle società anonime un’altra forma di società, le

società. a responsabilità limitata, che dalle anonime si

distinguevano soltanto perchè potevano esistere senza

necessità di autorizzazione governativa, autorizzazione

che per le anomine era necessaria, e perchè il capi-

tale delle dette società non poteva eccedere i 20 mi-

lioni. La legge conteneva anche alcune disposizioni

intese a frenare le speculazioni sulle azioni, come, ad

esempio, la disposizione che prescriveva che pelle.

costituzione della società era necessario il versamento

di una determinata porzione del capitale sociale, quella

che stabiliva un taglio minimo delle azioni, quella

che regolava la responsabilità dei fondatori, ecc. La

legge 23 maggio 1863 è stata abrogata, ed il diritto

(1) Vedi quanto è detto nella nota che segue.

(2) In un progetto del 1865 il titolo ad esse relativo por-

tava per rubrica Delle società di cooperazione, ed in un

progetto del 1866 Disposizioni particolari per le società

di cooperazione. Nella legge del 1867 il titolo orta per

rubrica Disposizioni speciali riguardanti le societa a. capi-

tale variabile, indicazione troppo ristretta per ciò che nel  

vigente in Francia sulle società per azioni è la legge

24 luglio 1867. Questa legge riconosce soltanto due

specie di società per azioni : le società in accomandita

per azioni e le società. anonima, le quali, qualunque

sia l’entità del capitale non hanno bisogno dell'anto-

rizzazione governativa per la loro costituzione, ma.

sono soggette del resto alle stesse limitazioni che la

legge del 1863 aveva stabilito perle società a respon-

sabilità limitata, nell'intento di. impedire gli abusi

nella formazione di società per azioni. La legge 24 lu-

glio 1867 ammette anche le società a capitale varia-

bile (2). società nel cui statuto si trova disposto che

il capitale sociale è suscettibile di aumento mediante

versamenti successivi fatti da associati o l’ammissione

di soci nuovi. e di diminuzione mediante la ripresa.

totale o parziale degli apporti fatti. Il capitale sociale

di queste società non può essere dallo statuto fissato

ad oltre 200.000 lire, nè isuccessivi aumenti possono

volta per volta essere dalle assemblee generali fis-

sati in una somma maggiore. Lo statuto; poi, deve

stabilire un minimo, il quale deve essere al più di

un decimo del capitale sociale primitivo, al disotto

del quale il capitale sociale non può per effetto di

riprese o di rimborsi esser ridotto. Queste società

possono assumere quella qualunque delle tre forme

che dalla legge sono ammesse (3).

Al n. 3 la legislazione inglese è stata lasciata al-

l’atto del 18 agosto 1730, il quale soppresse tutte le

società per azioni non incorporate dalla Corona o dal

Parlamento, vietando come una delittuosa usurpa-

zione dei diritti di cooperazione la fondazione di esso-

ciazioni nelle quali i soci non fossero obbligati soli-

dariamente pei debiti sociali. Tale atto fu abrogato

nel 1825 collo Stat. 6 Georg.,xv,c. 91, ed il diritto co-

mune prima vigente per le società con capitale riunito

tornò in vigore. Essendosi poi, specialmente dopo il

grande sviluppo delle costruzioni ferroviarie, segna-

lati nuovi abusi nelle società. per azioni, la legge 5 set-

tembre 1844, Stat. 7-8 Vict.,c. 110, 111, 113, stabili di

nuovo per le società. con capitale riunito, eccettuato

le Compagnie incorporate per lettera della corona o

per atto privato del Parlamento. la responsabilità. illi-

mitatadei soci. E perchè da una parte la incorporazione

mediante privilegio accordato dalla Corona ad un’asso-

ciazione, cioè la sua erezione a corporazione con re-

sponsabilità. limitata dei suoi membri, raramente si

otteneva, e la incorporazione per atto privato del Par-

lamento perle enormi spese che richiedeva da pochi

era domandata, il principio della responsabilità. illi-

mitata dei soci di una società. per azioni divenne la.

regola. Un tale Sistema fu modificato: dopo alcune

riforme introdotto per alcune classi di società. coi due

Joint Companies Acts del 1856 e 1857 (Stat. 19-20 Viet,

c. 46 e Stat. 20-21 Vict., c. 78) si permise a tutte le

associazioni, eccettuate le banche e le società di assi-

curazione, cui tale riforma venne estesa. solo, rispet-

tivamente, nel 1858 e 1862, di costituirsi sotto la

osservanza della modalità. stabilita dalla legge come

Joint Siae/t Companies woz'th limited liability, cioè

come mero associazioni di capitali. Finalmente nel

titolo è contenuto, perchè le società. cooperative non solo sono

a capitale variabile, ma qualunque sia la forma dalle stesse

assunta sono anche a soci variabili, punto questo di grande

importanza quando la società. prende la forma di società in

nome collettivo. -

(3) Confr. art. 48.
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Companies Act del 7 aprile 1862 (Stat. 25-26 Vict., c. 89),

legge che, in parte fondendo in un corpo solo, in

parte abolendo le leggi precedenti, regola non solo

le associazioni di capitali, ma anche tutte le associa-

zioni corporative ( Trading companies and other asso-

ciations), che intendono ad un profitto o ad altro van-

taggio pei loro membri, in quanto, come le società

incorporate dalla Corona o dal Parlamento e le società

minerarie, non siano regolate da leggi speciali; fu

lasciato libertà ai privati di costituire società per

qualunque scopo non vietato dalla legge, e di dar loro

o no la forma corporative.

Per l’atto del 1862 ogni associazione di almeno sette

persone può costituirsu con o senza divisione del suo

capitale in parti (shares). Che se la società sceglie la

forma di associazione di capitali, essa può o stabilire

la responsabilità personale illimitata dei soci (Com-

pany conlimited Lavia a capital divised into shares),

o limitando la responsabilità all’ammontare delle loro

quote (Company limited by guarantes and Lavig a

capital divised into shares). Se la responsabilità. dei

soci viene limitata, ciò deve essere espresso in tutti

gli annunzî della società. coll’aggiunta del qualifi-

cativo limited nel nome della società. La società

anche nella sua vita ulteriore non è soggetta che alla

sorveglianza repressiva dello Stato, la cui azione e

specialmente assicurata dalla minaccia di pene contro

gli amministratori ed i soci; una ingerenza diretta

dello Stato non ha luogo che a richiesta di tanti azio-

nisti che rappresentino un quinto e nelle banche un

terzo del capitale. L’atto del 1862 mantiene l’assoluto

divieto delle azioni al portatore, ma questo divieto fu

tolto dal Companies Act del 20 agosto 1867 (Stat. 30-31

Vict., c. 121) per le società a responsabilita limitata, a

condizione che tutto il loro nominale delle azioni sia

pagato.

In Prussia la legge sulle intraprese ferroviarie

3 novembre 1838 e la legge sulle società per azioni

9 novembre 1843. ed in Austria la patente del 26 no-

vembre 1852 regolarono la materia delle società per

azioni sino alla pubblicazione del codice di commercio

germanico, che regola tutta la materia delle società

di commercio nelle tre forme di società in nome col-

lettivo, in accomandita ed anonime. La classifica-

zione del codice di commercio germanico fu in parte

modificata dalla legge della Confederazione della Ger-

mania del Nord (divenuta successivamente legge del-

l'impero) dell'H giugno 1870, legge che sancì il prin-

cipio della libertà. nella costituzione di società. per

azioni, e che ha una serie di disposizioni intese ad

impedire le malsano speculazioni sulle azioni, e ad

assicurare la realtà e la verità di ciò che apparisce

relativamente alle cose sociali. Questa legge fu so-

stituita dall'altra del 28 giugno 1884.

Negli Stati nei quali esiste codice di commercio

le disposizioni relative alle società commerciali fu-

rono incluse nel codice stesso. In qualche Stato però

furono promulgate in materia di società leggi spe-

ciali modificative del codice: ad es., la legge belga

del 18 maggio 1873, modificata dalla legge 22 maggio

1886, la legge brasiliana del 4 novembre 1882.

InItalia, essendo andato in vigore il 1° settembre 1808

il codice di commercio francese, la materia delle società

si trovò regolata da questo codice. E siccome dopo la

caduta dell’impero gli Stati italiani che promulgarono

un proprio codice di commercio 10 calcarono sul co-

dice francese con modificazioni ed aggiunte nei det-

tagli, cosl si può affermare che dopo la restaurazione

continuarono ad aver vigore in Italia le disposizioni

del codice francese. Notevoli sono le aggiunte che in

materia di società furono apportate al codice francese

dal codice di commercio Albertino del 1842 relativa-

mente alla condizione dei commessi di negozio retri-

buiti con una porzione degli utili (1), alla responsa-

bilità. dell‘accomandante (2), all’adempimento delle

obbligazioni riguardanti la pubblicazione degli atti

sociali (3), alla pubblicazione della autorizzazione go-

vernativa (4), allo scioglimento della società (5) ed

alla sua liquidazione (6). Per modificare le disposi-

zioni del codice Albertino sulle società. di commercio

il Governo piemontese, nella sessione parlamentare

1857-1858, presentò al senato un progetto che non

ebbe seguito. Nella Lombardia e nel Veneto le dispo-

sizioni del codice francese relative alle società di

commercio rimasero in vigore fino a che furono sur-

rogate da quelle della patente imperiale del 26 no-

vembre 1852, patente rimasta in attività nel Veneto

e Mantova fino alla promulgazione del codice germa—

nico avvenuta colla legge 17 dicembre 1862, codice

che,come si è veduto, regola la materia. delle società

di commercio.

Costituito il regno d'Italia si pensò subito a rego-

lare la materia delle società. di commercio, 'e nella

sessione 1861-1862 fu presentato un progetto sulle so-

cietà anonime ed in accomandita con emissione di

azioni, ma quel progetto non divenne legge, ed il

Governo dovette limitarsi a provvedere ai più urgenti

bisogni con regi decreti, il più notevole dei quali è

quello del 12 febbraio 1865 intorno alla vigilanza

governativa sulle società per azioni.

Nelle riforme legislative del 1865 formò oggetto di

studi la materia delle società, ma ci si limitò a sem-

plici modificazioni di dettaglio a ciò che nei codici

francese ed Albertino era stato disposto.

La ingerenza governativa sulle società per azioni

1'u regolata coi regi decreti 30 dicembre 1865, 27 mag-

gio 1866 e 5 settembre 1869. Per detti decreti la vigi-

lanza sulle società esistenti venne esercitata dapprima

col mezzo degli uffici commissariali di distretto, mu-

niti delle più estese facoltà per l’esame di tutti gli atti

dell’esercizio sociale, compresa quella di impedire la.

esecuzione di qualunque deliberazione della assemblea

che si ritenesse contraria alla legge, agli statuti delle

società od alle disposizioni governative. Queste facoltà

furono poi attribuite ad un ufficio di sindacato diretto

da un censore centrale, e composto di ispettori e di

ufficiali locali. Ma tale sistema fu poi radicalmente

mutato col sostituire alla permanente vigilanza go-ver-

nativa un istituto già vigente in Inghilterra, per cui

a tutte le società. commerciali ed industriali, agli isti-

tuti di credito ed alle società di assicurazione era

imposto di pubblicare i resoconti e le loro situazioni

mensili, ed era rimesso agli interessati di provocare

speciali ispezioni sull'esercizio sociale nel caso di

violazione dello statuto o della legge e di inadempi-

mento della prescritta pubblicazione.

Le disposizioni del codice del 1865 si trovarono ben

presto inadeguate ai bisogni del commercio, e la neces-

 

11) Art. 32.

(2) Art. 37.

(3) Art. 52 e 54.  (4) Art. 55.

(5) Art. 57.

(6). Art. cass.
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sità di una riforma della legislazione sulle società

commerciali era universalmente sentita, tanto che il

ministro Vigliani pensò di staccare dal progetto pre-

liminare del codice di commercio il titolo Delle societa‘

e delle associazioni commerciali, e di farne un pro-

getto distinto,che nel dicembre 1874 presentò al Senato.

il Senato lo discusse e lo approvò, ma non divenne

legge: fu solo nel codice di commercio del 1882 che

le disposizioni del codice del 1865 vennero surrogato

da quelle che oggi hanno vigore.

6. Il codice di comm. italiano del 1882 riconosce

la società. commerciale come una specie di società.

particolare distinta da quella altra specie di società

che è la civile, e distingue le società commerciali in

società a capitale fisso composte di persone, che a

seconda delle specie di società possono o no variare

senza che nella società avvenga un mutamento, e so-

cietà a capitale e soci variabili, ed a quest'ultime da

il nome di cooperative (1). Le unee le altre società (2)

sono di quattro specie, presa per criterio distintivo

la estensione della responsabilità dei soci relativa-

mente alle obbligazioni sociali, e non già. il nome che

dalle parti può essere stato dato al loro apporto (3).

La prima è la società nella quale le obbligazioni

sociali sono garantite dalla responsabilità illimitata

e solidaria dei soci, e prende nome di società in

nome collettivo (4). Questa società è o società. legal-

mente costituita o società. di fatto (5), a seconda che

furono o no osservate le prescrizioni dalla legge vo-

lato per la legale sua costituzione.

La seconda è la società. nella quale le obbligazioni

sociali sono garantite dalla responsabilità. illimitata

e solidale di uno o più soci accomandatarî e dalla

responsabilità di uno o più soci accomandanti limi-

tata ad una determinata somma, e prende nome di

società in accomandita semplice (6). Anche questa

società, come quelle in nome collettivo, od è legal-

mente costituita. ed è società. in fatto (7), a seconda

che furono o no osservate le disposizioni della legge

relativamente alla costituzione della società. Se più

sono i soci accomandatarî, allora. la società è in nome

collettivo rispetto ai soci responsabili “limitatamente

ed in accomandita rispetto all'accomandante (8).

La terza è quella nella quale le obbligazioni sociali

sono garantite soltanto limitatamente ad un deter-

minato capitale, e ciascun socio non è obbligato che

per la sua parte o per la sua azione, e prende nome

di società. anonima (9). Questa società. non esiste nem-

_ meno di fatto se non è legalmente costituita, salva

la responsabilità individuale illimitata e solidaria di

coloro che operarono a nome di essa per tutto ciò che

venisse fatto prima della legale sua costituzione (10).

Una quarta specie è una specie intermedia fra la

seconda e la terza, la quale, se della società in acco-

mandita ha il carattere della responsabilità illimitata.

dei gerenti, della anonima ha il carattere che il capi-

tale è diviso per quote ed azioni con responsabilità

limitata degli azionisti alla quota od azione, e prende

il nome 'di società. in accomandita per azioni. L’ano-

nima e quella della quale si discorre costituiscono

quel gruppo di società che prendono il nome di società

per azioni. Nemmeno l'accomandita per azioni esiste

di fatto se non e legalmente costituita, salva la respon-

sabilità. illimitata e solidaria di coloro che operarono

in nome di essa per tutto ciò che venisse fatto prima

della legale costituzione (11).

Queste sono' le sole specie di società riconosciuto

dalla legge, e non potrebbe, per es., costituirsi una

società in nome collettivo con limitata responsabilità

dei soci (12), salvi gli effetti nei rapporti fra soci dei

patti limitativi della reciproca responsabilità (13).

7. Tanto le società in nome collettivo che quelle

in accomandita ed anonime, tanto la società a capitale

fisso che la società-a. capitale e soci variabili, si in

rapporto alle intraprese individuali che nei rapporti

fra loro, presentano dei vantaggi e degli inconvenienti,

dalla cui valutazione complessiva dipende nei singoli

casi il decidere se per una determinata intrapresa con-

venga la forma individuale o sia preferibile la forma

sociale, ed in questo secondo caso quale sia la specie di

 

(i) Confr.: art. 219 e seg. cod. comm.; art. 218 cod. por-

toghese; art. 221 cod. rumeno; Vidari, op. cit-., n. 1635.

(2) Confr. art. 219 cod. comm.

(3) Cassaz. Torino, 13 settembre 1884. Legqè c. Società

Illacellai di Genova (Eco Gen., 1884, 294).

(4) Art. 76. n. 1, codice comm.; art. 552 cod. svizzero;

art. 127 cod. Spagnuolo; art:. 112 cod. portoghese del 1888.

La società aperta del cod. tedesco, art. 85-149. Il cod. frau-

cese aveva detto società in nome collettivo quella che con-

traggono due o più persone ed ha per oggetto di esercitare

commercio sotto una ragione sociale. Molte altre leggi, o ripe-

terono letteralmente la definizione francese (codice olandese,

art. 6; cod. italiano del 1865, art. 112; legge belga., arti-

colo 15, ecc.), o fecero della ragione sociale la nota caratte-

ristica di tale società (cod. portoghese del 1833. art. 548;

cod. brasiliano, art. 315; cod. argentino, art. 454). Per il

codice tedesco (art. 85, 1A parte), vi ha società. in nome col-

lettivo allorchè due o più persone esercitano il commercio

sotto una ragione sociale comune. e per nessuno dei soci è

limitata la partecipazione ai fondi conferiti.

(5) Confr. art. 99 cod. comm.

(6) Art. 76, n. 2, cod. comm.; art. 118 cod. del 1865;

art. 23 codice francese; art. 312 col. brasiliano; art. 425

cod. argentino; art. 150 cod. tedesco; art. 18 legge belga.;

art. 590, 1° parte, cod. svizzero. Confr.: art. 122, n. 2, codice

Spagnuolo, ed art. 114 cod. portoghese.

(7) Confr. art. 99 cod. comm.

(8) Art. 115 cod. comm.; art. 119 cod. del 1865; art. 24

cod. francese; art. 311, capov. ult., cod. brasiliano; art. 425
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cod. argentino; art. 20 legge belga.; art. 150, capov., codice

tedesco; art. 193 cod. svizzero.

(9) Art. 96, n. 3, codice comm. Il codice del 1807 aveva

detto che « la società. anonima non esiste sotto una ragione

sociale e non è designata col nome di alcun socio » (art. 20),

che « essa è qualificata dall‘oggetto della sua impresa » (artl-

colo 30). che « è amministrata da mandatari temporanei rovo—

cabili soci o non soci, stipendiati o gratuiti» (art. 31); ed

altri codici ripeterono gli stessi concetti (cod. ital., art. 1865:

art. 129 cod. argentino; art. 322 legge brasiliana.; art. 2

cod. spagnuolo; art. 122, n. 3). La legge tedesca (art. 207),

dice che « ogni società è anonima se tutti i soci vi prendono

parte soltanto con quote senza impegnarsi personalmente per

le obbligazioni della società ». Il cod. svizzero, art. 612, dice,

che « la società anonima o per azioni è quella che si forma.

sotto una ragione sociale, non contenente il nome dei soci,

ed il cui capitale preventivamente determinato si divide in

parte (azioni), e pei debiti della quale risponde il patrimonio

sociale senza che ne siano personalmente responsabili 1 sin—

goli soci ». Per la. legge belga (art. 26), « società anonima e

quella. in cui i soci rispondono solo per una-quota determi-

nata », e così presso a poco anche l‘articolo 113 del codice

portoghese. '

(10) Art. 98 cod. comm.

(11) Art. cit.

(12) Cod. tedesco, art. 112, capov. 1°; cod. svizzero, arti-

colo 164, capov. 1°.—V. Vidari, op. cit., n. 872.

(18) Confr. cod. argentino, art. 456._
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società alla quale deve essere data la preferenza. —

Di questi vantaggi ed inconvenienti ‘è venuto il mo-

mento di fare parola.

In confronto delle intraprese individuali la società

in nome collettivo presenta la possibilità di averea

disposizione un fondo di intrapresa o capitale mag-

giore, un aumento delle forze di lavoro dell’intrapren-

ditore, un vero interessamento di tutti i partecipanti

della intrapresa, in quanto tutti sono solidariamente

ed illimitatamente tenuti per le obbligazioni della

intrapresa, e tutti hanno interesse a realizzare il mag-

gior profitto possibile. Ma presenta gli inconvenienti

di una minore libertà di deliberazione e di azione, in

quanto nessuno dei soci può disporre da sé, ma cia-

scuno deve procurarsi l’assenso dei suoi consoci, od

almeno è legato nelle sue disposizioni dalla preoccu-

pazione delle idee degli altri; la solidità della intra-

presa è compromessa quando divisioni troppo pro-

fonde vengono a sorgere tra soci; havvi il pericolo

che gli altri soci siano defraudati da un socio poco

onesto. In confronto di altre specie di società presenta

l’inconveniente che la estensione degli affari non può

eccedere una certa misura, ed in quanto al numero

dei socii difficilmente può superare i quattro oppure

cinque.

La società.in accomandita semplice presenta i van-

taggi di essere possibile la formazione di un capitale

maggiore di quello che si può avere in una intrapresa

individuale; la libertà nella azione del dirigente l’in-

trapresa come nelle intraprese individuali; il vivo

interessamento eguale a quello che vi e nella intra-

presa individuale del socio illimitatamente responsa-

bile, sebbene questa possa essere attenuata in seguito

al fatto che non tutto ciò che si produce e tutto ciò che

si perde e del gerente; quando si trovano accoman—

danti i quali possono disporre di capitali sufficienti,

diviene possibile il porre a capo dell’impresa una per-

sona superiore, quand'anche sprovvista di capitale, e

cosi dar vita ad una intrapresa che altrimenti non si

avrebbe potuto attuare; persone che per una o per

altra ragione non potrebbero o non vorrebbero pro-

dursi pubblicamente come intraprenditori possono in

questa forma di società partecipare con un determi-

nato apporto ad una intrapresa commerciale, senza

esporsi ad altro rischio che quello di perdere la quota

conferita, e senza essere obbligate a portarvi la loro

opera personale. Presenta gli inconvenienti di essere

difficile trovare chi abbia. una fiducia quasi illimitata

nel gerente, ed il pericolo che il gerente si avvan-

taggi a danno dell‘accomandante.

La società anonima presenta i vantaggi di poter ra-

dunare facilmente e prontamente grandi e talvolta in-

genti capitali per una data intrapresa e di aumentarli,

occorrendo, colla emissione di nuove azioni o di obbli-

gazioni; la partecipazione alla stessa è accessibile a

tutti, senza riguardo a stato, grado, ufficio; la divi-

sione dei rischi fra molti e la non grande entità degli

apporti favoriscono l’attuazione di grandi e talvolta

audaci intraprese; le sorti della intrapresa sono indi-

pendenti dalle persone dei partecipanti, nè vengon com-

promesse dalle malattie, dalla età, dalla morte, ecc.

degli azionisti; per la pubblicità, che si deve dare alla

sua situazione ed ai suoi affari, gode di regola. di un

credito maggiore di quello di cui panno godere le

persone private, e sotto questo riguardo è superiore

atutte le forme di privata intrapresa; ciascun socio

può facilmente uscire dalla società quando il vuole

senza necessità di disdetta, di azione in risoluzione,  

sol che alieni le azioni realizzando il valore che esse

rappresentano. Accanto a questi vantaggi vi sono gli

inconvenienti, e gravi. La società anonima richiede

un meccanismo amministrativo assai complicato e

costoso, un certo personale per la condotta degli afl'ar1

sociali, e però non è conveniente per le piccole_mtra-

prese; la libertà di deliberazione e di azione del dm-

genti è spesso intralciata dal complicato meccanismo

della organizzazione della società; e però l‘anonnna

è razionalmente inapplicabile per quelle intraprese le

quali richiedono che i dirigenti possano con ‘una certa

libertà e prontezza disporre di capitali, e più special-

mente è inapplicabile agli affari di speculazione; è ap-

plicabile a quelle imprese nelle quali prevale l’az1one

del capitale di impianto non quelle nelle quali prevale

l‘azione del capitale di esercizio; la responsabilità eco-

nomica dei dirigenti e insufficiente e l’interesse econo-

mico degli stessi alla riuscita dell’impresa è molto

limitato, epperò l’anonimo si presto per quelle_mtra-

prese nelle quali la condotta delle aziende più che

dalla volontà dei dirigenti è determinata dalla natura

stessa della intrapresa, nelle quali si hanno regole di

esercizio fisse e dove per una buona condotta della

azienda, ha più importanza la entità del capitale che

non la somma dei poteri dati ai dirigenti; l’impianto

e lo esercizio della intrapresa è costoso; i profitti

annuali che nella intrapresa individuale sono lasciati

parte nella intrapresa stessa ed impiegati nel suogra-

duale sviluppo, vengono invece nella anonima distri-

buiti, per regola, agli azionisti e sottratti all'oggetto

della intrapresa; il credito del quale ordinariamente

godono le anonime rende maggiore il pericolo che

esse ne abusino per contrarre debiti superiori alle loro

forze; l'impossibilità per gli azionisti di controllare

efficacemente ed a tempo debito l’intrapresa, favo-

risce la cattiva amministrazione; vi è la pOSSibilita

che gli azionisti più che alla sorte della intrapresa.

sieno interessati alla sorte delle azioni che tengano

non come impiego stabile di capitale, ma, allo scopo

di venderle realizzando un profitto sul prezzo di costo;

vi e la facilità per qualche gruppo di azionisti di ap-

parire senza esserlo la maggioranza, facendosi prestar

azioni mediante provvigione dai banchieri, e dominare

in tal modo le assemblee.

Siccome l'amministratore di una società in acco-

mandita per azioni viene sostanzialmente a trovarsi

nella posizione di un direttore di società. anonima,

cosi i vantaggi e gli inconvenienti di una società in

accomandita per azioni sono presso a poco quelli che

dalle società anonime sono presentati.

Per ciò che concerne le società a capitale e soci

variabili, le stesse presentano i vantaggi e gli incon-

venienti di quella specie di società delle quali assu-

mono le forme. Hanno però vantaggi ed inconvenienti

speciali. Presentano il vantaggio dell’ampia libertà

nelle persone di entrare e di uscire dalla società,

rispettivamente conferendo e ripigliando il proprio

apporto, e però sono le società. le più adatte per quelle

intraprese condotte nell’interesse di persone formanti

un gruppo che nei singoli suoi componenti si rinnova

incessantemente; più specialmente per quelle intra-

prese che vengono condotte nell’interesse di singole

classi sociali. Se fondate sul principio della mutualità,

presentano il vantaggio di far guadagnare ai soci

quanto verrebbe guadagnato da un intermediario fra

i soci stessi ed il produttore di ciò che la società

fornisce ai soci; tale vantaggio però può eventual-

mente essere neutralizzato, ed anche cangiursi in un
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danno, in seguito al maggior costo della conduzione

di una intrapresa sociale ed ai minori utili che la

stessa produce in confronto del costo di conduzione

e degli utili di una intrapresa individuale. Accanto

a questi vantaggi vi è il grave inconveniente di non

essere adatte a qualunque intrapresa. Sono adatte

per quelle intraprese nelle quali è in sommo grado

prevalente l’azione del capitale circolante e nelle

quali havvi un rapporto costante fra il numero dei

soci e le operazioni sociali,, non per q-uelle nelle

quali è prevalente l'azione del capitale fisso e nelle

quali le operazioni sociali non sono in un rapporto

costante col numero dei soci. Infatti nelle intraprese,

nelle quali è prevalente l’azione del capitale fisso,

capitale che di essenza sua non è facilmente realiz—

zabile se un numero rilevante di soci esce dalla so-

cietà, questa, per adempiere le obbligazioni di rimbor-

sare agli uscenti il loro apporto, può trovarsi in seri

imbarazzi; se vari nuovi soci entrano, l‘apporto di tali

soci non può aver facile e pronto impiego e però può

verificarsi la necessità di lasciarlo inattivo. Nelle in-

traprese. nelle quali le operazioni sociali non sono in

un rapporto pressochè costante col numero dei soci,

la società per effetto delle uscite di soci trovasi a

non avere capitali sufficienti palla conduzione delle

imprese già avviate, e per effetto della entrata di

nuovi soci trovasi ad avere capitali che devono es-

sere lasciati improduttivi. Ond'è che le società. a

capitale e soci variabili si presentano adatte a quelle

intraprese fondate sul principio della mutualità. fra

soci e tendenti a. provvedere ai consumi dei soci,

come le cooperative di consumo, di costruzione e di

credito, intraprese queste nelle quali è prevalente

l’azione del capitale circolante, nelle quali le opera-

zioni sociali sono in rapporto pressochè costante col

numero dei soci; non si presentano adatte alle in-

traprese di produzione, intraprese queste nelle quali

è prevalente l'azione del capitale fisso, nelle quali le

operazioni sociali sono indipendenti dal numero di

coloro che costituiscono la società. E tanto meno si

presentano adatte alle intraprese di produzione as-

sunte dagli stessi lavoratori che si uniscono in società

per l’esercizio delle intraprese stesse. A parte le dif-

ficoltà di evitare i dissidi, ed i conseguenti danni de-

rivabili, che possono sorgere in seguito ad un diverso

apprezzamento, che sul valore economico dell'opera

di ciascun socio e più sul compenso che a tale socio

dev’ esser dato, può essere portato dal socio che presta

l'opera, dagli altri soci e dal competente organo

sociale; dal momento che l'essenza delle cooperative

di produzione consiste in ciò, che tutti i partecipanti

all’impresa assumono tutte le funzioni dell’intrapren-

ditore, funzioni fra le quali vi è quella di rispondere

delle perdite che si fossero per verificare e vi è quella.

di riunire tutti gli elementi necessari alla produzione

in modo da poter vincere la concorrenza che dagli

altri intraprenditori può esser esercitata; e dal mo-

mento che nella. maggior parte dei casi i lavoratori

sono nella impossibilità di esercitare queste funzioni,

od almeno queste funzioni non possono essere eser-

citate da tutti i lavoratori appartenenti alla impresa

associativa; è uopo riconoscere allo stato attuale del-

l’ordinamento economico le quasi insuperabili diffi-

coltà che si oppongono alla istituzione con utili ri-

sultati di cooperative di produzione fra lavoratori.

8. Le società. commerciali sono società nazionali o

società Straniere. Per determinare se una società e

nazionale o straniera, non si deve aver riguardo alla

nazionalità dei soci, ma al luogo in cui la società. è

stata costituita ed a quello in cui la società ha la sede

e l’oggetto principale della sua impresa. E procedendo

a base di tali criteri, sono società nazionali quelle che

vengono costituite in Italia o che essendo stato costi-

tuite all’estero hanno in Italia la sede principale o

l'oggetto principale della impresa. (1). Le altre so-

cietà sono straniere, anche se in Italia hanno'una

sede succursale od una rappresentanza (2).

0. Nella storia della società, quale fu esposta ai

numeri 2 e seguenti, si è veduto che il concetto di

società commerciale si è venuto lentamente elaborando

distaccandosi dal concetto generale di società, quale

risultava dalle disposizioni del diritto romano. Con-

seguenza di ciò fu il riconoscimento di due specie di

società, la società commerciale e la società civile,

specie diverse la cui esistenza è ammessa dalla legis-

lazione italiana (3), e disciplinate le prime dalle dispo-

sizioni del codice civile e da quelle del codice di com-

mercio che le riguardano, le seconde dal codice di

commercio, dagli usi mercantili, ed, in quanto quello

o questi taciano, dalle disposizioni del codice civile.

Ma quale e il criterio a base del quale si distingue

l'una dall’altra. specie? Solo determinando tale cri-

terio è possibile aver un concetto esatto di ciò che è

la società. commerciale.

Questo criterio non può essere quello risultante dal

nome dato dalle parti alla società. da esse formata (4):

 

(1) Art. 230, ult. capov., cod. comm.; art. 129 legge belga;

art. 120 cod. portoghese; art. 239 cod. rumeno. La Cassa-

zione Roma, 13 settembre 1887, Finanze e. Società per l’il-

luminazione a gaz di Venezia (Fara Ital., 1887, 1, 1111),

così statuiva:

« Muove la sentenza impugnata. dal concetto che la società

in discorso debba. ritenersi per straniera e soggetta. alle leggi

della nazione cui appartiene, pel motivo che il suo atto costi-

tutivo del 1845 e l‘atto di proroga del 1865, vennero amendue

rogati in Francia. Il criterio però adottato per determinare

la nazionalità. di una società non si offre molto conforme ai

principi seguiti comunemente nella materia. La rogazione del-

l‘atto costitutivo in uno piuttosto che in altro paese, se può

influire sulle forme da osservarsi nella stipulazione, non vale

a determinare le norme alle quali deve conformarsi l‘attività.

del nuovo ente, quando esso non possa vivere ed operare che

fuori del paese in cui l'atto venne regate. Nulla impedisce

che la stipulazione in paese straniero si traduca per la società.

cosi formata in una contingenza. pari a quella. che tocca ad

individuo nato fuori Stato da nazionali. La società., quantunque  
costituite con atto regate all‘estero, quando abbiano il princi-

pale stabilimento in Italia e debbano ivi esclusivamente eser-

citare la. loro intrapresa, sono nazionali e non possono essere

governate da leggi straniere. Ciò pare conforme a ragione,

diceva la Relazione ministeriale dell‘8 dicembre 1871, non

senza soggiungere che in tal guisa sarà. stornato il pericolo

che i promotori di una società, la quale deve vivere ed ope-

rare fra noi, possano sottrarla. alla. legge nostra e collocarla

sotto leggi straniere, solo ricorrendo all‘artificio di fare all‘e-

stero il suo atto costitutivo. Ora, quando si ripensi che la

controversa società non erasi costituita ad altro scopo tranne

che perillumiuare a gnz tre città. italiane, quali sono Padova,

Treviso e Vicenza, non potrebbe legalmente ammettcrsi che

essa sia una società. straniera, ».

(2) Confr. art. 280 cod. comm. .

(3) Confr.z art. 1726 cod. civ.; art. 229 cod. comm.

(4) Confr.: Cassazione Firenze, 3 agosto 1871, Dulmsr-

c. Sanna. (Ann.. 1871, I, 1. 262); App. Brescia. 29 dicembr-

1888. Società. del 942 di Padova c. Finanze (Foro _Itu-

Zùmo, 1889, I, 414).
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'gli_ istituiti giu'ridici hanno quel non‘le' che A loro pr"oe

prid secondo i caratteri obiettivi da-essi presentati;

lion quello che alle parti piace di attribuire loro. Ond'è

che, se "alle parti piace dire commerciale una società.

che a basic dei caratteri obiettivi da essa presentati

e civile, o viceversa, non per questo la società può

essere considerata commerciale nel primo e civile nel

secondo caso. Il criterio non può esser quello risul-

tante dai caratteri esterni, che presenta la società (I),

dall’organismo alla stessa dato (2), dai dettagli nei

quali le parti possono essere entrate nelle convenzioni

fra esse intervenute (3). Infatti, i caratteri esterni della

società. in nome collettivo sono presentati tanto da.

una socletfl. civile, quanto da una società. commer-

ciale (4), e così pure quelli della società in accoman-

dita semplice (5), della società in accomandita per

azioni ed anonima. (6). E se i caratteri esterni delle

società commerciali sono comuni anche alle società

civili, è evidente che i caratteri esterni non possono

essere assunti come criterio di distinzione delle due

specie di società. Nemmeno può servire a far decidere

che non di società. civile, ma di società commerciale

si tratta. il fatto di avor provveduto a quelle pubbli-

cazioni che per le società commerciali sono dalla legge

volute (7). Anzitutto per le società. commerciali per

azioni le pubblicazioni sono volute tanto nel caso in

cui sl tratta _di società civili quanto nel caso in cui si

tratta di società commerciali (8). Indipendentemente

da ciò‘, 11de è corisidei‘at‘eche le pubblicazioni sono

atti che vengono compiuti dopocbè le parti sono deve-

nute al contratto di società, e però non ponho valere

a cangiare ciò che dal contratto stesso risulta, ad

imprimere al contratto uno piuttosto che altro carat-

tere. Si dica lo stesso per la inscrizione che delle parti

fosse fetta. della società. presso la locale Camera di com-

mercio (9). Come criterio distintivo delle due specie

di società non può essere ritenuto il fatto della esi-

stenza di una ragione sociale (IO): come si vedrà più

avanti, la ragione sociale non è che il nome della

società, e nessuna disposizione di legge vieta alle

società. civili di aver un nome.

Il solo criterio razionale per distinguere le società

civili dalle società commerciali è fornito dall’indole

degli atti a mezzo dei quali le parti intendono deri-

vare il guadagno da dividere fra soci (11): società

commerciale è quella che intende derivare il guadagno

da atti di commercio (12), anche se questo consistesse

nell'esercizio di una farmacia (13); civile quella. che

intende derivare il guadagno da atti civili (14).

E questo il concetto che il legislatore italiano volle

esprimere scrivendo nell’art. 76 del codice di com-

mercio: « le società. commerciali hanno per oggetto uno

 

(I) Contr.: App. Genova, 19 settembre 1871, Costa e. Porto

(Giur., Torino, 1872, 204); App. Firenze, 27 aprile 1869,

Dubosc o. Sanna (Ann., 1869, n, 99); Cass. Firenze, 23 di-

cembre 1867, e 3 aprile 1871, Dubosc e. Sauna (Ann., 1868,

1, 1, 35, e 1871, 1, 1,262); App. Lucca, 12 gennaio 1871,stesse

parti (Ann., 1871, n, 50); App. Torino, 25 aprile 1871, Gat-

teschi c. Merighi (Gazz. Trib., Genova, 1871, 444); Appello

Roma, 13 marzo 1878, Onidi, direttore della. Compagnia fon-

diaria romana c. Menotti (Foro Ital., 1878, ], 374) ; Tribu-

nale Bologna, 20 gennaio 1881, R. Istituto di mendicità

Vittorio Emanuele II di Bologna e. Società mutua d‘as-

sicurazione generale contro gli incendi «La Nazionale»

(Riv. Giur., Bologna, 1881, 62); App. Genova, 29 novembre

1886, Vivaldi e. Della Casa (Foro It., 1887, 1, 239); Appello

Venezia, 7 gennaio 1887, Amministrazione tasse e. Società

del gas (Tent. Ven., 1887, 138).

(2) App. Lucca, 12 gennaio 1871, cit. a nota precedente.

(3) Contr.: App. Torino, 7 ottobre 1867, Illongonet c. Fi-

netti (Giur., Torino, 1868, 9); Cassaz. Firenze, 23 dicembre

1867, cit. a nota 1. _

(4) Contr.: art. 1726 e seg. cod. civ., e 76, n. 1, codice

commercio.

(5) Nessuna disposizione vi è che direttamente stabilisca

potere la società. civile prendere la forma della. società. in

accomandita semplice, ma. la possibilità. di ciò non risulta

meno dal disposto dell‘art. 1726 del cod. civ. Uno dei soci

non può obbligare gli altri se non in quanto gliene hanno

dato facoltà; dal che si argomenta che, se la facoltà di obbli-

gare e stata data entro determinati limiti, il socio non resta

obbligato dal fatto del gerente se non entro i limiti stabi-

liti. Quando si conviene che un socio non deve rispondere

del fatto del gcreute se non nei limiti di ciò che egli apporta

in società., ciò che e di essenza della soeietà in accomandita

semplice, al di là dell'apporto cessa la facoltà. del gerente

di obbligare il socio, e però non vi è, a termini dell‘art. 1726,

obbligazione di questi, come precisamente si avvera nella acco-

mandita semplice. Nella legge non vi e la parola, ma vi è

la cosa! Del resto, se la società civile può assumere la forma

della società in accomandita per azioni (articolo 229 codice

comm.), non si saprebbe comprendere il perchè non potesse

assumere anche quella della società. in accomandita semplice.

6) Contr. art. 229 cod. comm.

(7) Cassez. Torino, 21 maggio 1879, Piola c. Roggeri

Gazz. Trib., Milano, 1879, 611).

(8) Art. 225 cod. comm,  

(9) App. Venezia, 7 gennaio 1887, Finanze c. Società del

yaz (Temi Ven., 1887, 138).

(10) Cont. App. Roma, 19 aprile 1881, Lusena e. Ditta

Lusena. (Tem. Rom., 1881, 164).

(11) Contr.: Cassaz. Firenze, 23 dicembre 1867, Dubosc

e. Sanna. (Ann., 1868, |, l, 35); App. Venezia. 18 settembre

1874, Muretti e. Nardin (Giur. It., 1874,1, 2, 702); Appello

Catania, 9 gennaio 1875, Turini e. Venta (C'-irc. giur., 1875,

137); App. Torino, 30 gennaio 1875, Piola contro Roggeri

(Giur. It., 1875, 1, 2, 465); App. Cagliari, 1° settembre 1866,

Smith e. Knight (Ann., 1866, 11, 144); App. Catanzaro, 22 set-

tembre 1868, Allegrini c. Cosentini (Gazz. G., 1868, 319);

Appello Lucca, 28 gennaio 1867, Levi c. Colomba (Annali,

1867, 11, 276); Appello Venezia, 6 dicembre 1887, Bertolini

e. Amministrazione del Teatro Verdi (Giurispr. Italiana,

1888, n, 410), e 21 febbraio 1888, Lucchese c. Gozzi (Temi

Ven., 1880, 130) e 7 gennaio 1887, cit. a note 9; Cass. Torino,

21 dicembre 1876, N. N. (Foro Ital., 1876, 1, 554); Cassa-

zione Roma, 11 luglio 1877, Penna c. Prassede (Foro Itu-

liano, 1878, 1, 129); App. Roma. 22 maggio 1883, Tommasi

e. Massa (Te… Ram., 1884, 29); Appello Lucca, 9 aprile

1889, lllenicant-i c. Fall. Coriè (Ann., 1889, il, 283); Appello

Brescia, 29 dicembre 1888, Società del gnz di Padova c. Fi-

nanze (Foro Ital., 1889, 1, 414); Cass. Torino, 22 febbraio

1889, Chiambretto c. Pallone (Foro Ital., 1889, 1, 455): Cas-

sazione Firenze, 28 gennaio 1889, Lucchese c. Gozzi (Foro

Ital., 1889, |, 328); App. Palermo, 30 settembre 1891, Rosa

c. Pucci (Circ. giur., 1891, 301}; Trib. S. Angelo dei Lom—

bardi, 9 dicembre 1891, Jl[ignone c. Verderosu (Riv. Sann.

irp., 1892, 43); Appello Genova, 4 novembre 1896, Devoto

c. Schio/fino (Temi Gen., 1896, 650); App. Venezia, 29 ot-

tobre 1896, Podrecca c. Carbonaro (Temi Ven., 1897, 195);

App. Macerata, 18 settembre 1898, Cassa depositi e prestiti

di Montalto Jllurche c. Curatore fallimento Cassa stessa

(Diritto comm., xv1, 920); App. Catania, 22 maggio 1899,

Zuccarello c. Cosentino (Ann., 1899, …, 389); App. Genova,

21 febbraio 1899, Zucchi c. Sanguinetti (Temi Genovese,

1899, 229).

(12) Quali sieno questi atti si può vedere alla voce Atti di

commercio.

(13) Confr. Tribunale Campobasso. 23 ottobre 1893, Con-

naoine c. Grimaldi (Riv. univ. ili giur. e duttr., 1894, 38).

(14) Confr. Marghieri, Comm. al cod. di comm., n. 113-

Vidari, op. cit., n. 690. '
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o più atti di commercio», ed il legislature belga scri-

vendo nell’art. 1 della. legge 11 luglio 1873: « società

commerciali sono quelle che hanno per oggetto atti di

commercio ». Ma non basta ad attribuire il carattere

di commerciale o di civile ed una società il fatto che,

insieme ad una serie di atti d'indole civile o commer-

ciale, venga compiuto qualche atto rispettivamente

commerciale 0 civile (1); è agli atti che invia prin-

cipale la società deve compiere, agli alti che costi-

tuiscono lo scopo della sua esistenza, che si deve aver

riguardo, compia o no la società gli atti stessi (2).

10. Le società. commerciali devono aver un segno

esterno col quale possano essere denotate. Un tal

segno esterno è il nome della società. (3), nome che

deve essere formato diversamente, a seconda della

specie alla quale la società. appartiene.

Per la società. in nome collettivo il nome è costituito

dalla ragione sociale (4) formata dalla enunciazione

dei nomi di tutti i soci o della loro ditta (5), od

almeno dalla enunciazione dei nomi di uno o più soci

con una aggiunta che indichi la esistenza della so-

cietà (6). Sono i soli nomi dei soci che possono costi-

tuire la ragione sociale (7); onde è che la ragione

sociale non può essere costituita dalla sola menzione

della impresa (8). Non havvi però alcun ostacolo

acchè al nome dei soci si aggiunga anche la menzione

della impresa sociale.

Anche perla società in accomandita, sia semplice

che per azioni, il nome è costituito dalla ragione so-

ciale (9). Ma, mentre nella società in nome collettivo

la ragione sociale può essere formata col nome di tutti

i soci oppure indifferentemente col nome di uno o di

altro di essi, nella società in accomandita della ragione

sociale non possono far parte che i soli nomi dei soci

accomandatari (10), con una aggiunta che indichi la

esistenza della società (11). Se della ragione sociale

fanno partei nomi di uno o più degli accomandanti.

quein nceomandanti i cui nomi fanno parte della.

ragione sociale sono responsabili solidariamente tra

loro e coin accomandatari di tutte le obbligazioni

della società (12).

L'assunzione da parle di una società in nome col-

lettivo od in accomandita di una ragione sociale non

impedisce, che, venendo costituite altre società tra. per-

sone delle quali tutte ed alcune abbiano nomi eguali

a quelli di coloro che formano“ parte di una società

già esistente, venga assunta una ragione sociale eguale,

salvo l'azione di danno, e se del caso l’azione penale.

per quei singoli fatti i quali costituiscono sleale con-

correnza oppure reato.

Nelle società anonime il nome è costituito da una

denominazione particolare o dalla designazione del-

l'oggetto dell'impresa (13). Ma, mentre il nome della

società in nome collettivo od in accomandita già esi-

stente può essere assunto da altra società della stessa

specie sorta posteriormente, il nome assunto da una

società anonima le appartiene esclusivamente (14):

ciascuna società. anonima esistente ha diritto di impe-

dire ad altra società che sorge di assumere un nome

eguale o talmente simile al suo da poter ingenerare

confusione; ché la. denominazione o designazmne che

viene assunta come nome da una società anonima deve

chiaramente distinguersi da quello di ogni altra. so-

cietà (15). Ma è il solo nome statutario della socielà

che gode siffatta protezione, non una denominazione

sociale diversa, anche se è quellacolla quale la società

è comunemente designata (16), salvo in queslo caso

l'azione di danno, e se del caso, l‘azione penale per

quei singoli fatti che costituiscono sleale concorrenza

oppure reato.

11. La legge ritenne essere di interesse generale che

quanto concerne le società commerciali possa essersi

 

(1) Contr. App. Torino, 30 gennaio 1875, Piola c. Rog-

gert' (Giur. Ital., 1875, 1, 2, 465). _ _ .

(2) Confr. App. Roma, 13 marzo 1878, 001411. direttore

Comp. f'err. romana, 0. Menotti (Foro Ital., 1878, 1, 374).

(3; Vidari, op. cit., n. 754.

(4) Art. 77, 1" parte, cod. comm.

(5) Art. 105, 1-‘ parte, cod. comm.

(6) Art. 865 cod. svizzero.

(7) Art. 165, 1' parte, cod. comm.; art. 871 cod. svizzero.

(8) Vidari, op. cit., n. 756.

(9) Art. 77 cod. comm.; art. 126 cod. del 1865; art. 75

legge belga.

(10) Art. 114, capov. 1", cod. comm.;art. 17 cod. tedesco;

art. 126 cod. spagnuolc; art. 75 legge belga.

11) Art. 870 cod. svizzero. — Contr. App. Roma, 19 aprile

1881, Lusena c. Ditta Lusena (Temi Ram., 1881, 164).

(12) Art. 114, capov. 2, cod. comm.; art. 126, capoverso

ultimo, cod. spagnuolo.

(13) Art. 77, capov. 1°, cod. comm.; art. 18 cod. tedesco;

art. 873 cod. svizzero.

(14) La. Cas—1. Torino, 21 maggio 1890. Società fabbr. calco

di Casale c. Società cementi di Casale (Foro It., 1890, i,

1071), così decideva:

« Non può essere dubbio infatti. sia per il cod. di commercio

del 1865, sotto il cui impero essa società. ebbe a costituirsi,

come per il codice vigente, ai corrispondenti art. 129 di quello

77 di questo, che le anonime, alla cui categoria essa appar-

tiene, si designano coll‘oggetlo della impresa. Designazione

che per l‘uno e per l‘altro dei due codici deve seguire nel-

l‘atto costitutivo da pubblicarsi e depositarsi a norma di

legge (art. 161, 162 cod. del 1865; 89, 94, 95 cod. vigente).

Come, tanto per l‘art. 163 del primo, che per gli art._96, 100

di qn-rst0, ogni mutamento, anche nell’oggetto delle naprcse,

deve avere la stessa. pubblicità,  

« Fu cura dunque di entrambi i legislatori di circondare

con speciali cautele per le società anonime la denominazione

che nell'atto costitutivo dovevano assumere, ric-avendola dal-

l‘oggetto della loro impresa, e ciò all‘evidente scopo di assi-

curare ad esse una personalità giuridica eguale a quella. degli

individui, e di proteggere la buona fede dei terzi nel mondo '

commerciale, in cui devono funzionare.

« Ed anzi il codice in vigore, facendo tesoro delle condizioni

‘ del tempo nel quale veniva promulgato, e della estesissima

diffusione ricevuta ora da. cotcsla forma di società, stimò ac-

concio, nel primo capoverso del citato art. 77, di riafi'ermarc

tale concetto, prescrivendo che l’assunto. denominazione ()

designazione dovesse chiaramente distinguersi da quella

di ogni altra società ».

Ed eguale cura si ebbe anche la legge 30 agosto 1868 sui

marchi e distintivi di fabbrha, in cui all‘art. 1° si trova

scritto che il marchio o segno distintivo dev‘essere diversa

da. quelli già. legalmente usati da altri; e quindi che quelli

che furono legalmente assunti, debbano essere rispettati, e

non possano venire adottati da successivi stabilimenti.

Se il nome impertanto preso in modo legittimo dalla so-

cietà nel suo atto costitutivo si convertì in una proprietà,

la Corte, ponendo questo principio a base del suo ragionare,

servì alla legge, cui fanno eco d'altronde la dottrina. unanime

anche straniera e la costante giurisprudenza, in ispecie di

questa Corte Suprema, che lo tutelò, proclamando usurpa-

zionc il suo uso pure mascherato con locuzioni equivoche, le

quali possano condurre ed errori dannosi alla sua personalità.

(15) Art. 77, capov., codice comm.; art. 28 legge belga;

art. 873 cod. svizzero. — Cassaz. Torino, dec. cit. a nota 14:

Appello Napoli, 6 dicembre 1882, Assicurazioni - generali di

Venezia e. Assicurazioni generali di Napoli (Foro Ital.,

1883, 1, 832).

(16) Cassaz. Torino, dec. cit. a nota 14.
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conosciuto da qualunque persona interessata. Ma dove

è che l’interessato potrà. ritrovare gli elementi neces-

sarii per venire a conoscenza di ciò che gli importa

conoscere? La. legge ha designato un tal luogo nella

cancelleria del tribunale avente giurisdizione nel luogo

ove la società. ha la sua sede (1). Ma in qual modo

alla cancelleria del tribunale gli interessati potranno

venire facilmente e sicuramente a conoscenza di ciò

che è relativo alla società'! La legge ha designato un

tal modo, disponendo la tenuta nella cancelleria del

tribunale del registro delle società: a termini del—

l’art. 2 del regolamento per l’esecuzione del codice di

comm., approvato col regio decreto 27 dicembre 1882,

n. 1135, i cancellieri dei tribunali devono tenere in

carta. libera e secondo i modelli annessi al detto rego-

lamento il registro delle società., registro che deve

essere numerato e firmato prima di esser posto in

corso da. un giudice del tribunale; nell’ultima pagina

deve essere dichiarato il numero dei fogli che lo com-

pongono, ed a questa dichiarazione il giudice de\'e

apporre la. data e la firma. In questo registro le

società che esistevano anteriormente alla data della

attuazione del codice s’iscrivono allorchè per la prima

volta occorra di fare una annotazione che riguardi

ciascuna. di esse (2). Le società. che si istituiscono

dopo l‘attuazione del codice s’iscrivono allorchè sono

per esse richieste le trascrizioni indicate negli arti—

coli 50 e 51 del codice di commercio (3) delle quali a

tempo opportuno verrà fatta parola. Ad ogni società

è riservato nel registro un intero foglio costituito

dalle due pagine contrapposte; le annotazioni succes-

sive si fanno nello stesso foglio (4). Quando il foglio

riservato per una società sia esaurito dalle fattesi

annotazioni, la partita deve trasportarsi ad un foglio

successivo, facendone constare chiaramente nelle pa-

gine esaurite, e ripetendo nel nuovo foglio lo stesso

numero progressivo della partita riportata (5).

L’iscrizione nel registro delle società. deve indi-

care: l“ la ragione sociale e la denominazione della

società, e la sua specie colla qualificazione di coo-

perativa, qualora sia tale; 2° il cognome e il nome,

o la ditta, ed il domicilio o la residenza di tutti i soci

responsabili senza limitazione, e di quelli che hanno

la firma sociale; 3° la sede della società, o dei suoi

stabilimenti, o delle sue rappresentanze; 4°il cognome

ed il nome e il domicilio o le residenza degli ammi-

nistratori e del direttore; 5° l’oggetto della società;

6" il capitale sociale e il modo in cui è costituito,

la quota pagata. o promessa degli accomandanti, e,

nella. società. per azioni, il capitale sottoscritto e ver-

sato; 7° il valore nominale delle azioni ; 8° il cognome

ed il nome, il domicilio e la residenza dei sindaci;

9° il tempo in cui la società deve cominciare e quello

in cui deve finire; 10° la data del contratto sociale,

degli avvenuti cambiamenti, e delle rispettive tra—

scrizioni (6).

I cancellieri devono a chiunque ne faccia richiesta

dar copia delle annotazioni esistenti nel registro della.

società, o il certificato che non ne esista alcuna (7).

Devono altresi permettere a chiunque l’ispezione del

registro stesso e dei documenti relativi, nelle ore

d’ufficio (8).In caso di ammessa e irregolare esecuzione

delle norme relative al registro della. societa, i can-

cellieri sono puniti con ammenda da lire 5 a lire 10

salvo ogni altra azione civile 0 penale (9).

12. E regola di logica, ogniqualvolta havvi un ge-

nere che si suddivide in specie, che ciò che a ciascuna

specie è proprio va diviso da ciò che è comune a tutte

le specie, o ad una parte rilevante delle stesse; quanto

è comune alle specie tutte o ad una parte rilevante

delle stesse viene a. formare ciò che è proprio del

genere, quanto è esclusivamente proprio ad ogni

singola specie viene a formare ciò, per cui ciascuna

specie si distingue dalle altre (10). Applicando questo

principio alla materia che ci occupa, siccome, lo si è

veduto al n. 6, le società. commerciali sono di più

specie, vi devono essere dei principi comuni a tutte

le società commerciali o ad una parte rilevante delle

stesse, principi che vengono a formare ciò che è

proprio al genere società commerciali, e principi che

sono propri esclusivamente a ciascuna specie di so-

cietà, e che vengono a costituire ciò per cui ciascuna

specie si distingue dalle altre. Per dirlo con parole

diverse, la materia delle società. commerciali ha una

parte generale ed una parte speciale. Nella. presente

voce ci si deve occupare esclusivamente della parte

generale, mandando ad altri voci la esposizione di ciò

che è proprio a ciascuna specie di società..

Ma. anche per ciò che concerne la parte generale

uopo è escludere dalla trattazione istituti, che, quan-

tunque di applicazione a tutte le società. commerciali,

pur avendo un carattere di generalità anche relati-

vamente a persone o materie diverse delle Società

commerciali, debbono essere trattati a. sè per poter

essere rettamente intesi. E però dalla presente trat-

tazione è da escludersi ciò che concerne la mora-

toria, il fallimento, la bancarotta, il concordato, la

prescrizione delle azioni derivanti dal rapporto di so-

cietà., materie queste che hanno trovato e troveranno

luogo conveniente di esposizione alle voci Bancarotta,

Concordato, Fallimento, Moratoria, Prescrizione com-

mercìnle.

Per ciò che concerne la materia propria alla pre-

sente voce ci si occuperà della costituzione dellasocielà

e degli effetti che da tal costituzione derivano, della

azione, della mutazione, della cessazione, della fusione,

della liquidazione della società., nonché del diritto

penale. giudiziario, transitorio ed internazionale in

materia di società.

TITOLO II.

Costituzione.

13. Generalità; società di fatto: rinvio. — 14. Fatti in presenza.

dei quali la società si considera sorta; divisione della ma-

teria del titolo.

13. La società commerciale non è un essere eterno:

la stessa comincia ad esistere a quel momento che

dalla legge è designato come quello in cui nasce.

Ma se, come si vedrà fra breve, perchè nasca la so-

cietà. commerciale è necessario un contratto e degli

atti che successivamente al contratto vengano com-

 

(1) Contr.: art. 90, 91 cod. comm., ed art. 7 reg. appro—

vato; r. dect. 27 dicembre 1882, n. 1139.

(2) Art. 7, 1° parte, reg. citato.

(3) Art. 7, capov. 1°, reg. citato.

(4) Art. 7, capov. 2, reg. citato.

(5) Art. 7, capov. 3, reg. citato.  (6) Art. 8 reg. citato.

(7) Art. 11, 1“ parte, reg. citato.

(8 Art. 11, capov., reg. citato.

(9 Art. 12 reg. citato.

(10 Confr. Piola, Elementi di logica giuridica (Roma

1895), n. 15, 34 e seg.
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piuti, fra il momento in cui nemmeno un progetto

di società esiste e quello in cui la società ha il suo

nascimento, deve necessariamente esservi un tempo

intermedio, dal quale si passa o no al momento in cui

la società nasce, a seconda che vengano o no com-

piuti gli atti dalla legge voluti acciò la società possa

considerarsi come legalmente costituita.

In questo tempo intermedio può non esservi neanche

un’apparenza di società. esistente; comequando vi

sono semplici trattative (1), un consenso generico a

devenire alla formazione di una società (2). In questo '

caso vi sono delle persone che agiscono per la costi-

tuzione della società, le quali sono responsabili soli-

dariamente e senza limitazione delle obbligazioni che

contraggono per costituire la società, salvo il regresso

contro di questa, se vi è luogo (3): esse assumono a

loro rischio le conseguenze degli atti e le spese neces-

sarie per la costituzione della società (4). Nel caso

stessi: nessuno di coloro che trattano per devenire

alla società e tenuto verso gli altri che con lui trat-

tano a sottostare al volere della maggioranza (5).

Ma, se hanno assunto l'obbligazione di devenire alla

costituzione della società, tale obbligazione deve essere

adempiute, e l’inadempiente è tenuto ai danni che

in seguito all’inadempimento sono risentiti da. coloro

versoi quali l’obbligazione è stata assunta (6) ed a

quella penale che a carico dell’inadempìente fosse stata

stipulata (7). Per l’esistenza giuridica di tale obbli—

gazione non è necessario l’atto scritto, ond'è che può

essere provata anche a mezzo di testimoni nei casi

nei quali la prova testimoniale è ammissibile in con-

formità alle norme ordinarie (8). ‘

Ma nel tempo intermedio può esservi l‘apparenza

della società, ed i soci, i promotori (9), gli ammini-

stratori od altre persone possono operare in nome

di essa. In questo caso si ha la società di fatto, e

le persone che operano per la società contraggono

responsabilità senza limitazione ed in solido per tutte

le obbligazioni assunte (10). Ed una volta che sono

responsabili verso i terzi personalmente e senza limi-

tazione essi contrattauo coi terzi'stessi in proprio

nome…), ond’è che, se i terzi si rendono inadem—

pienti alle obbligazioni assunte, coloro che hanno

agito a nome della società possono chiedere perso-

nalmente il risarcimento del danno (12). I diritti di

coloro che devono concorrere alla costituzione della

società, nei rapporti fra loro, nel tempo intermedio

sono diversi a seconda della specie della società (13),

e però degli stessi non ci si può occupare nella parte

generale; per l’esposizione di ciò che è relativo ai

diritti stessi, uopo è rimettersi alla trattazione di

ciò che concerne ciascuna specie di società.

14. Nell’articolo 1697 del codice civile sta scritto

che la società è un contratto; la società commerciale

dunque non può nascere indipendentemente dal fatto

di coloro che devono concorrere a formarla; perchè

la società commerciale possa esistere, e necessario

un contratto al quale tutti coloro che vogliono entrare

in società acconsentano tanto in via generale quanto

nelle singole clausole (14). Così è che non può con-

siderarsi come esistente una società commerciale nel

caso in cui essendo morto un commerciante, a questi

succedano più persone; se fra queste non interviene

una convenzione per continuare nell’interesse comune

il commercio esercitato dal loro autore, siha la comu-

nione ereditaria, non la società di Commercio (15);

non può' considerarsi come esistente una società pel

solo fatto che più persone fanno parte di una corn-

pagnia drammatica (16).

Il contratto di società. prende nome di atto costi-

tutivo della società (17), e lo stesso può risultare da

atto formalmente unico o da atti formalmente distinti.

In questo caso, quando il contratto si riporti ad altro

atto antecedentemente “firmato da una o più delle

persone che nel contratto intervengono, atto che con-

tiene tutte ed alcune delle stipulazionì, il nome di

atto costitutivo e riservato al contratto, e l’atto al

quale il contratto si riporta prende nome di statuto

della società (18). Ma la separazione dello statuto

dall‘atto costitutivo e semplicemente formale; lo sta-

tuto fa parte integrante dell’atto costitutivo, e le clau-

sole nello stesso contenute producono quegli effetti

giuridici che produrrebbero se nell‘atto costitutivo

fossero state inserite.

Nell’articolo 98 del codice di commercio sta scritto

che, fino a quando non siano adempiute le formalità

indicate negli articoli 90, 91, 93, 94, 95, cioè la pub-

blicazione del contratto sociale nei modi dallalegge

voluti, la società non è legalmente costituita. Così

è che per la legale costituzione della società rimanga

pure la società. stessa inattiva (19), oltre che la sti-'

pulazione del contratto, ènecessario che avvenga anche

la pubblicazione di questo nei modi dalla legge voluti.

Se manca il contratto, oppure non è avvenuta la pub-

blicazione dello stesso, qualunque terzo può eccepire

la mancanza di legale costituzione della società. (20),

 

(1) Confr. Cassaz. Torino, 1° giugno 1877, Rossi c. Lom-

bardi (Giur., Torino, 1877, 548).

(2) Confr. Cass. Firenze, 5 febb. 1877, Comune di Narvesa

e. Comune di Montebelluna (Mon. Giud., Venezia, 1877, 248).

(3) Art. 126, 1° parte, cod. comm.

(4) Art. 126, capov., cod. comm.

(5) App. Catania, 23 dicembre 1886, Borgetlz' e. Banca

popolare (Foro Cat., 1887, 10).

(6) Cassaz. Roma, 17 settembre 1889, Teefena c. Boschi

(Legge, 1889, 2, 759).

(7) App. Torino, 2 luglio 1895, Levi c. Bachi (Giuris—

prudenza, Torino, 1895, 567).

(8) Dec. citata alla nota precedente.

(9) Contr. Trib. cons. d'Italia in Costantinopoli, 5 aprile

1883, Seefelder e. Bembossat (Legge, 1883, I, 747).

(10) Art. 98 cod. comm.; Cassaz. Torino, 25 giugno 1887,

Carelli e. Feltrinelli (Faro Ital., 1887, I, 948).

(Il) App. Torino, 10 dicembre 1887, Carrera c. Magni

( Giur., Torino 1888, 240), confermata dalla Cassaz. Torino,

24 ottobre 1888 (Ann., 1888, i, 1, 503).  
(12) Cassaz. Torino, dec. citata a nota precedente.

(13) Confr.: art. 99 cod. comm.; Trib. Milano, 8 febbraio

1886, Ditta Cogliati c. Belletti (Mon. Trib., 1886, 191).

(14) App. Catania, 23 dicembre 1886, Bor-getti c. Banca

popolare (Foro Cat., 1887, 10).

(15) Appello Lucca. 3 aprile 1890, Finanze è. Sancholle

(Ann., 1890, …, 129); Appello Firenze, 4 dicembre 1890,

Borghi c. Dun-al (Ann., 1891, …, 79). — Confr.: Appello

Venezia, 18 settembre 1896, Isabella c. Isabella (Tem. Ven.,

1897, 8), e 24 agosto 1896, Fogln'm' c. Muzzati (Tem. Ven.,

1897, 45). ‘

(16) Cassaz. Torino, 31 dicembre 1884, Lotti c. Bardiam'

(Foro It., 1885, 1, 1084).

(17) Confr. art. 88 e 89 cod. comm.

(18) Confr. art. 89 cod. comm.

(19) Cassaz. Roma, 13 luglio 1898, Cesta (Fo-ra Italiana,

1898, 1, 435).

(20) Conti-.: art. 41 legge francese; art. 178, 211 legge

tedesca; art. 301 cod. brasiliano; art. 399 Cod. argentino;

art. 4 legge belga.
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senza che al diritto di opporre tale eccezione ponga

ostacolo il fatto di aver avuto rapporti giuridici colla

società. che esiste apparentemente (I). E le parti non

possono derogare alle norme dettate dalla legge per

la legale costituzione della società (2), essendo le

norme stesse di ordine pubblico (3). E però e inam-

missibile la ratifica o la rinunzia ad eccepire la man-

canza di legale costituzione della società attesa la

inosservanza dei precetti della legge (4).

Dal momento che per la costituzione della società

è necessario il contratto e la sua pubblicazione, la

naturale divisione delle materie incluse nel presente

titolo consiste dunque in due rubriche: la prima rela-

tiva al contratto di società, la seconda relativa alla

pubblicazione del contratto stesso.

CAPO I. — ATTO cosrrrtrrrvo.

15. Generalità. — 16. Requisiti essenziali perchè un contratto sia

l'atto costitutivo di società commerciali. -— 17. Clausole che

devono essere contenute nell’atto costitutivo. — IB. Clausole

accessorie; patto di continuazione della società coll'erede, e

di continuazione della società fra i soci superstiti, condi-

zioni. — 19. 1ndole del contratto di società; doppio ordine di

stipulazioni che nello stesso sono contenute; questo contratto

costituisce atto di commercio? — 20. Capacità per divenire

all'atto costitutivo della società. — 21. Forma dell'atto costi-

tutivo — 22. Coutrodichiarazione a ciò che dall'atto costitu-

tivo risulta. — 23. Impugnativa dell‘atto.

15. Per la costituzione della società è necessario il

contratto, nel quale, in conformità alle norme gene-

rali, le parti devono intervenire personalmente od a

mezzo di procuratore munito di mandato nelle forme

volute dalla legge pel contratto di società (5). In via

generale per i contratti tutto ciò che interviene fra le

parti, prima che esse si accordino fra loro per costi-

tuire il vincolo giuridico, sfugge alle disposizioni

della legge, la quale guarda soltanto a ciò che le parti

hanno concretato nell'atto nel quale il vincolo giuri-

dico è stato fermato. Per quanto concerne il contratto

di società, la legge tiene fermo un tale principio

quando si tratta di società. in nome collettivo od in

accomandita semplice, ma, quando si tratta di società

per azioni, esige una serie di atti preliminari che de-

vono esser compiuti in conformità a quanto dalla

legge è disposto, senza di che di legale costituzione

delle sociela non è il caso di discorrere (6). Ciò che

riguarda tali atti preliminari sfugge alla presente trat-

tazione, appartiene alla parte speciale; salto questa

voce ci si deve occupar solo di cio che e comune a

qualunque atto costitutivo di società commerciale.

 

16. Non qualunque contratto, nel quale due o più

persone si accordino relativamente ad un oggetto

commerciale di comune interesse. è un contratto di

società commerciale, ma un contratto, per esser quello

del quale si discorre, e uopo che presenti alcuni ca-

ratteri (7).

Perchè vi siail contratto di cui si discorre, è d’uopo

anzitutto chele due o più persone convengano di met-

tere qualche cosa in comune (8): a termini dell’arti-

colo 1697 del codice civile è questo un requisito es-

senziale per l’esistenza del contratto di società. Ond'è

che non può considerarsi come un contratto di società

quello nel quale due o più persone si obbligano reci-

procamente, sia pure a vantaggio comune, di non fare

alcunchè (9); quello col quale più persone costitui-

scono un sindacato allo scopo di regolare il prezzo

dei prodotti delle loro industrie ed impedire tra esse

la concorrenza (10). Non importa che una piuttosto che

altra sia la cosa avente un valore economico messa

in comune, ond'è che può esser messa in comune tanto

una cosa materiale quanto un diritto; come può esser

messa in comune l’industria dell'una o dell’altra delle

persone che devengono al contratto (11).

E d’uopo in secondo luogo che la messa di qualche

cosa in comune avvenga al fine di dividere il gua-

dagno che ne potrà. derivare: & termini dell'art. 1697

del codice civile è questo altro requisito essenziale

del contratto di società; senza l’alea del guadagno

non vi è tale contratto (12). Ma non e anche necessario

che il guadagno sia materialmente percepito da coloro

che devengono al contratto: anche se le parti conven-

gono che il guadagno si debba erogare in un determi-

nato scopo, sia pure estraneo alle loro persone ed al

particolare loro interesse, il contratto è di società (13).

E d‘uopo infine che il guadagno da dividere pro-

venga dall'esercizio di atti di commercio: è questo il

requisito che vale a distinguere il contratto di società

commerciale dal contratto di società. civile.

Quando vi sono questi tre requisiti havvi il con-

tratto di società, anche se le parti non dichiarano in

modo esplicito di aver voluto devenire ad un tale

contratto (14), e la determinazione di ciò che dalle

parti è stato voluto quando si deveniva ad un contratto

per arguire da tale determinazione se esista o no il

contratto di società, come pure l’interpretazione e l’ap-

plicazione al caso concreto della disposizione di un

contratto che fu qualificato di società. commerciale,

costituiscono indagini di fatto demandate all'apprez-

zamento del giudice di merito. e però è incensura—

bile in cassazione l’apprezzamento stesso (15).

 

(i) Coufr. Cassaz. Firenze, 19 ottobre 1872, Governo del

Bey di Tunisi 0. Società commerciale, industriale e agri-

cola per la Tunisia (Ann., 1872, i. 1, 323).

(2) Tribunale Genova, 16 aprile 1892, Picasso e. Maino

('l'emi Gen., 1892, 317).

(3) Cassaz. Firenze. 10 febbraio 1887, Dalla Carte e. Di

Vello (Foro Ital., 1887, 1, 207).

(4) Cassazione Torino, 15 maggio 1882, Trucco e. Conti

(Foro Ital., 1882, 1, 686).

(5) Confr. Budino nel Diritto comm., xvn, 719.

(6) Confr. art. 128 e seg. cod. civ.

(7) Confr. Appello Catanzaro, 1° febbraio 1881, Sbraccia

c. Mirabelli (Foro Calabr., 1881. 69); Appello Roma,

15 dicembre 1891, Di Trento e. Tancredi (Temi Rom.,

1891, 547).

(8) Cassaz. Torino, 6 settembre 1382, Canon c. Crippa

(Casa., Torino, 1882, 439).  
(9) Cassaz. Torino, 14 novembre 1885, Dellacluì c. Ditta

Caussemille (Ann., 1885, i, I, 608).

(10) Cassaz. Torino, 31 dicembre 1885, Baschiera c. Falco

(Giur., Torino. 1886, 176).

(Il) Conti-. Cassazione Torino, 16 febbraio 1870. Ditta Cc-

riana c. Fallimento Galeazzo (Giur. comm.. 1870, 20);

Cassaz. Roma, 9 gennaio 1886, Colacicchi c. Cortigiani

(Ann., 1886, I, I, 182).

(12) App. Roma, 26 febbraio 1892, Bald.lli c. Lambertini

(Temi Ram., 1892. 164).

(13) Tribunale Bologna, 9 agosto 1882, Cassa risparmio

Bologna c. Finanze (Riv. Giur.. Bologna, 1882, 312); Ap-

pello Venezia. 9 dicembre 1895, Cassa. rurale in Lozzo Ate-

stino (Temi Ven., 1896, 279).

(14) Cassaz. Torino, 17 gennaio 1867, Parodi c. Scotto

(Ann., 1867, I, 1, 252).

(15) Cassaz. Roma, 31 maggio 1897, Società artigiana di

Bologna e. Buttelli (Giur. Ital., 1897, 1, 1, 657).
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17. Il contratto di società. deve contenere quelle

indicazioni che dalla legge sono volute (1). Alcune di

queste indicazioni sono particolari a determinate specie

di società, e però delle stesse non ci si deve occupare

nella presente voce; altre, siccome comuni a qualunque

atto costitutivo di società., entrano nella presente trat-

tazione.

La legge in modo espresso non stabilisce che l’atto

costitutivo deve indicare la specie di società che le

parti vogliono formare, ma è evidente che ciò dove

risultare dall‘atto tutte le volte che una, più o tutte

le parti intendono limitare le proprie responsabilità

ad un determinato asserto: la regola è che chi si è

obbligato personalmente e tenuto ad adempiere le

contratte obbligazioni con tutti i suoi beni (2), e però

colui che vuole essere tenuto ad adempiere le con-

tratto obbligazioni con una parte soltanto dei beni

stessi, deve dichiararlo all'atto che assume la obbli-

gazione. Ond’è che, tutte le volte che dal contratto

non risulta. quale sia la specie di società che le parti

hanno voluto formare, si deve presumere che le parti

abbiano voluto formare una società a responsabilità

illimitata per tutti i soci, cioè una società in nome

collettivo.

Al n. 10 si è veduto che la. società. deve aver un

nome; sono le parti che devono dare alla società il

nome, tenute presenti le regole relative al modo di

formazione del nome stesso,e l'atto costitutivo deve

contenere una tale indicazione (3).

Come si avrà occasione di notare nel corso della

presente trattazione, in diritto è importante stabilire

il luogo nel quale la società ha la sua sede. E però

nell‘atto costitutivo deve essere designata la sede della

società (4). Se nulla è detto nel contratto, la sede

della società. s’intende fissata nel suo stabilimento (5).

Nell'atto costitutivo può esser disposto che la società,

oltre la sua sede principale, abbia delle altre sedi o

stabilimenti succursali, degli istituti cioè di appar-

tenenza delle società che hanno un proprio giro di

affari ed una propria amministrazione, sicchè, pur

subordinando la. propria esistenza ed il modo di questa

alla sede principale, si atteggiano però a soggetti

giuridici che hanno la capacità efacoltàa obbligarsi

da sè entro la. propria sfera di efficenza economica (6).

Il commercio è costituito da una numerose serie di

atti; importa stabilire gli atti per compiere i quali la

società si costituisce, chè altrimenti l'oggetto sarebbe

indeterminato. Ond’è che nell’atto costitutivo deve

essere indicato anche l'oggetto della società (7). Non

importa che questo oggetto sussista. attualmente;

anche se ha una esistenza futura, anche dipendente

dal consenso di estranee persone, l’oggetto è sempre

possibile (8). Ond'è che può essere costituita. una so-

cietà anche per prender in appalto opere da una pub-

blica Amministrazione. Non importa che l’oggetto

sia indicato nei suoi particolari o semplicemente in

modo generico o vago anche se l’oggetto ha bisogno

di particolar disciplina (9): in quest'ultimo caso, du-

rante la vita della società saranno date le particolari

discipline.

Se è della. essenza del contratto di società la messa

di qualche cosa in comune, evidentemente è necessario

che dall’atto costitutivo risulti ciò che ciascun socio

conferisce in società. E però nell'atto costitutivo dc-

vono esser indicati gli apporli dei singoli soci (lO).

Apporti che possono consistere anche negli stabili—

menti commerciali dei soci stessi. L’atto costitutivo

stabilisce il valore di ciò che da ciascun socio e ap-

portato; chè, se il valore delle cose conferite da uno

dei soci non è determinato dai contraenti, s'intende

convenuto il valore corrente nel giorno stabilito per

la consegna,secondo le liste di borsa o le mcrcuriali

del luogo ove ha sede la società. ed in difetto secondo

il giudizio di periti (li); il valore dell’industria con-

ferito dal socio dal quale null’altro conferimento viene

fatto, s'intende eguale a ciò che viene conferito dal

socio che nella società. ha conferito la somma o la

porzione minore (12).

La società è un ente di ragione che non può agire

se non a mezzo di persone fisiche. Quali sono le per-

sone fisiche a mezzo delle quali la società agisce, deve

essere indicato nell’atto costitutivo. Ond’è che l’atto

costitutivo deve designare le persone che hanno la

firma sociale (13), qualora le parti credano di subor-

dinare l'azione del gestore o dei gestori ad autoriz-

zazioni od assistenze altrui, anche tale designazione

deve essere contenuta nell’atto. Nel caso in cui l’atto

costitutivo taccia, si presume che i soci siansi dati

reciprocamente la facoltà d’agire per conto della

società (14).

Se la. società. è contratta allo scopo di dividere i

guadagni che dalla azione sociale saranno per derivare,

evidentemente l’atto costitutivo deve indicare la parte

che nei guadagni spetta a ciascun socio (15). Nulla osta.

acchè sia stipulata. una ineguaglianza nella. divisione

dei guadagni sociali (16), purché la. ineguaglianza stessa

non si concreti nel patto leonino proibito dall’art. 1719

del codice civile. Ond’è che la misura dei guadagni

competenti a ciascun socio non deve necessariamente

essere in proporzione delle quote conferite (17), che

nella società per azioni è permesso stipulare a favore

dei possessori di una determinata specie di azioni

 

(1) Art. 88, 89 cod. comm. I codici francese, italiano del

1865, tedesco e la legge belga non stabiliscono quali indica-

zioni devono essere contenute nel contratto di società. In quella.

vece i codici brasiliano, art. 302, argentino, art. 395, spa-

gnuolo, art. 125, 151, portoghese, art. 124, ungherese, art. 145,

svizzero, art. 616, 676 e la legge tedesca, art. 175 e 209 sta-

biliscono quali indicazioni devono essere inserite nel contratto

di costituzione di qualunque o di alcune specie di società.

(2) Art. 1948 cod. civ.

(3) Art. 88, n. 2, e 89, n. 1, cod. comm.

(4) Art. 88, n. 2; 89, n. 1, cod. comm. — Confr. Cassazione

Roma, 4 maggio 1894, Ferrovie secondarie sarde c. Aran-

gino (Foro Ital., 1894, 1, 656).

(5) Vìdari, Diritto comm., 763. — Confr. Appello Milano,

30 novembre 1883, Sacchi c. Comfort (Ann., 1884, n, 120).

(6) Confr. Vidari, op. cit., nn. 764, 765.

(7) Art. 88, n. 4; 89, n. 2, cod. comm.

: — DIGESTO invano, vol. xxx, Parte in, Sezione 2!.

 
(8) Cassaz. Roma, 11 gennaio 1890, Car-usi c. D’Angelo

(Cons. comm., 1890, 296).

(9) Confr. Appello Bologna, 10 aprile 1899, Società Con-

sorzio intermondamentale (Giur. It., 1899, x, 2, 633).

(10) Art. 88, n. 4; 89, n. 4, cod. comm.

(11) Art. 81 cod. comm. — Confr.: App. Modena, 1° dicem—

bre 1874, Demonio c. Agnim' (Giorn. giur., 1875, 170);

App. Roma, 14 settembre 1882, Telfener c. Jacovacci (Temi

Ram., 1883, 39).

12) Confr. art. 1717, capov., cod. civ.

13) Art. 88, n. 3; 89, n. 8, cod. comm.

14) Art. 1723, n. 1, cod. civ.

(15) Art. 88, n. 5; 89, n. 6, cod. comm.

(16) Art. 530, 1° parte, cod. svizzero. — Confr. App. Ve-

nezia, 23 dicembre 1884, Bigatti c. Koenigswerter (Foro

It., 1885, I, 494).

(17) Art. 830, capov., cod. svizzero.
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diritti maggiori di quelli che competono ai possessori

di azioni di altre specie (1), può stipularsi che uno

dei soci preleverà. una parte degli utili per rinfran-

carsi del capitale (2), che non si devenga ad alcuna di-

visione di profitti se prima non vengano prelevati gli

interessi sui conferimenti fatti (3), che ciascun socio

prelevi dai guadagni una determinata somma per le sue

spese particolari (4), che il socio d‘industria prelevi dal

fondo comune un equo corrispettivo per l'opera pre-

stata (5). Dal momento che l’art. 1718 cod. civ. è appli-

cabile anche alla società commerciale (6),i soci pos-

sono anche rimettersi al giudizio di uno di essi 0 di

un terzo, per determinare la porzione dei guadagni ad

ognuno di essi spettante, ed in tal caso la determi-

nazione che sarà data non può impugnarsi che nel caso

in'cui sia evidentemente contraria alla equità (7); non

è ammesso però alcun reclamo a questo riguardo

quando siano decorsi più di tre mesi dal giorno in cui

il" socio, che-si pretende leso, ha avuto notizia della

determinazione, e quando dal suo canto ha cominciato

ad eseguirla (8). Se le parti non hanno determinato

le quote degli utili ad ognuna di esse competente,'non

può il magistrato determinare le quote stesse sopra.

una base arbitraria, deve determinarle sopra una base

legale (9): se non può stabilirsi a. base di fatti o di

circostanze concomitanti al contratto (10), si presume

che le parti abBiano convenuto di dividere gli utili

in proporzione di quanto ciascuno ha. conferito nel

fondo sociale (Il); riguardo al socio che non ha con-

ferito che la propria industria, la. sua parte nei gua-

dagni si presume convenuta eguale alla parte di colui

che ha conferito la somma o porzione minore (12). E

‘se il socio che hex—conferito la propria industria ha

Conferito anche capitale, nel guadagno concorre per

doppio titolo (13). Ma. non va considerato come socio

che ha conferito soltanto la propria industria quel

socio che, pur avendo posta in comune soltanto la

propria. industria ha assunto la qualità di socio a

responsabilità illimitata,dal momento che questo socio

non soltanto ha posto in comune la propria industria,

ma anche il proprio credito.

Sebbene la società sia costituita per guadagnare, pure

può mancare al suo scopo, ed invece di realizzare dei

guadagni, subire delle perdite. Ond’è che l'atto costi-

tutivo deve anche indicare la parte di ciascun socio

nelle-perdite della società (14). Non possono le parti

stipulare che i capitali ed effetti posti in società. da

uno o più soci siano esenti da qualunque contributo

nelle perdite (15), ma ben possono stipulare che le per-

dite sociali andranno a carico dell'apporto di uno o

più soci, e solo sussidiariamente & carico dell'apporto

'_ degli altri soci (16). Si può anche stipulare che il socio

che pone nella società soltanto la propria industria.

. pure godendo la sua parte di profitti non soggiaccia.

' alle perdite (17); ciò che dall’art. 1715, capov., codice

civile è proibito stipulare, si è che i capitali ed ef-

fetti posti in società. siano esenti da qualunque contri-

buto nelle perdite, e la industria nel socio non è nè

un capitale nè un effetto. Possono le parti come per la

determinazione della porzione del guadagno, anche per

la determinazione della porzione della perdita rimet-

tersi al giudizio di uno di essi 0 di un terzo, ed anche in

questo caso la. determinazione che sarà. data non può

impugnarsi che nel caso in cui sia evidentemente con-

traria alla equità, e non è ammesso alcun reclamo

quando siano decorsi più di tre mesi dal giorno in

cui il socio che si pretende leso ha avuto. notizia della

determinazione, o quando dal suo canto ha. cominciato

ad eseguirla (18). Se nulla è stato stipulato, si presume

che le parti abbiano voluto che le perdite si riparti-

scano in proporzione di quanto ciascun socio ha con-

ferito pel fondo sociale (19), anche se una diversa

proporzione sia stata stabilita per la divisione degli

utili (20). regolata la porzione riguardo a colui che ha

conferito soltanto la propria industria come la por-

zione di colui che nella società. ha conferito la somma

o porzione minore (21).

La società. nasce e finisce. Ond'è che l'atto costitutivo

deve indicare il tempo in cui la società deve comin-

ciare e quello in cui deve finire (22). Non e necessario

che questi tempi siano stabiliti in modo eguale per

tutti i soci; ond'è chele parti possono convenire che

una o più di esse siano soci solo temporaneamente (23).

E nemmeno è necessario che sia stabilito in modo

assoluto; può essere stabilito in modo relativo, cioè

al verificarsi di un determinato evento. Nel caso in

cui nulla sia stato dalle parti stabilito la società in-

comincia allorchè vi sono le condizioni della legge

volute per la legale sua costituzione, e si considera

contratta senza limite di durata (24).

Non è necessario che queste clausole vi siano nel-

l'atto costitutivo, possono esservi anche soltanto nella

 

(1) Vidari, op. cit., n. 1207 e seg. — Cass. Firenze, 11 feb-

braio'1884, Koenigswerter c'. Big/liti (Fara Ital., 1883, 1,

335); Appello Milano, 18 marzo 1896, Maqnzz. cooperativo

foraggi (Mon. Trib., 1896, 750), e 27 luglio 1896, Soc. ana-

m'ma_naz. trqmways e ferrovie (Mon. Trib., 1896, 776).

(2) App. Roma, 15 dicembre 1891, Di Trento e. Tan-

credi (Temi Ram., 1891, 547).

(3) Vi sono leggi. che, come_il cod. tedesco, art. 106 e lo

svizzero, art. 556, capov; 1° e 2°, comandano un tale preleva-

mento considerando gli interessi quale un debito della società,.

(4) Coufr. art. 111 cod. comm.

(5) Art. 556, capov. 1°, cod. svizzero.

(6) Vidari, op. cit., n. 979.

(7) Art. 1718, 1. parte, cod. civ.

(8) Art. 1718, capov., cod. civ.

(9) Cassaz. Torino, 15 luglio 1871 , Mazzacaruti e. Fi—

nanze (Ann., 1871, I, 1, 391). '

(10) App. Genova, 12 maggio 1871, Rambaldi c. Torta-

‘-rolò.(Gass. Gen., 1871, 313).

(11) Art. 1717, 1° parte, cod. civ.; Vidari, op. cit., n. 980;

App. Genova, dec. cit. a nota. precedente. _  
(12) Art. 1717, capov., cod. Civ; art. 140 cod. spagnuolo Il

cod. tedesco, art. 109 e lo svizzero, art. 580, capov., stabili-

scono che in difetto di patto speciale ogni socio ha una parte

eguale nei profitti e nelle perdite senza riguardo alla specie

ed all‘ammontare delle sue quote. — Confr. Cognetti de

Martiis, La parte del socio industriale secondo l’art. 1717

cod. civ., Torino 1896.

(13) App. Genova., dec. cit. e nota 10.

(14) Art. 88, n. 5, ed nrg. art. 89, n. 6, cod. comm.

(15) Art. 1715, capov., cod. civ. “

(16) Cont. App. Lucca, 22 maggi01883, Bigatli e. Koe-

nigswerther (Foro It., 1888, 1, 801). '

(17) Art. 531 cod. svizzero.

(18) Art. 1718“ cod. civ.

(19) Art. 1717, 1. parte, cod. civ.

(20) Conf. art. 530 cod. svizzero; App. Genova, 6 agosto

.1890, Pia-etti c. Cavallari (Foro It., 1890, 1, 86).

(21) "Art. 1717, capov., cod. civ.

(22) Art. 88. n. 6, 89 n. 11 cod. comm.

(23) Cassaz. Firenze, 27 marzo 1872, Levi e. Società fer-

irovie romane (Ann., 1872, I, 1, 189).

(24) Confr. sit. 1783 cod. civ.
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statuto della. società. La mancanza nell'atto costitu-

tivo o nello statuto delle clausole che nello stesso

devono essere contenute, quando alla mancanza non

supplisca la presunzione della legge su ciò che dalle

parti s'intende essere stato voluto, produce la im-

po.ssibilità che la società legalmente si costituisca (l).

18. L’atto costitutivo della società commerciale è

capace di tutte quelle clausole accessorie delle quali

sono in via generale capaci i contratti tutti e che non

siano contrarie alle sua indole ed alla legge, ed all‘or—

dine pubblico ed i buoni costumi. Ond’è che le parti

possono stabilire che, nel caso in cui il socio non

adempia la. sua obbligazione verso la società, il socio

si deve intendere decaduto dalla sua interessenza e la

società possa far propri i versamenti già eseguiti (2);

questo null'altro è che una clausola penale, e, nulla

avendo di contrario alla legge, all‘ordine pubblico ed

ai buoni costumi, può essere apposta al contratto. Le

parti possono stabilire che la società si intenda costi-

tuita. tosto che sia raggiunto un. determinato numero

di aderenti, ed in tal caso non v'è bisogno di alcuna

formale dichiarazione dei soci per aversi costituita la

società, tostochè il numero richiesto sia stato rag-

giunto (3). Le parti possono stabilire la costituzione

con tutti od una parte degli utili di un fondo di riserva

da servire a riparare alle perdite che si potessero

verificare nella gestione sociale. Ed anzi nelle società

per azioni, società nelle quali, a termini dell'art. 182

del cod. di comm., è obbligatoria la costituzione di un

fondo di riserva, le parti non possono stipulare che

il fondo non venga costituito (4).

Le parti possono anche stipulare un premio ai pro-

motori della. società. Tale l'acollà e ristretta dalla

legge allorchè si tratta di promotori di una società

per azioni. Chè per l'art. 127 del codice di commercio

nella costituzione delle società i promotori non pos-

sono riservare a loro profitto alcun premio, aggio o

benefizio particolare rappresentato in qualsiasi forma

da prelevamenti, o da obbligazioni di favore, nè con-

cedere commissioni a favore di chi avesse garantito

od assunto il collocamento delle azioni, ed ogni patto

in contrario è nullo. Dal capoverso secondo del detto

articolo è permesso però ai promotori di riservarsi

una partecipazione non maggiore di un decimo agli

 

(1) Il Vidari, op. cit., n. 784, ritiene che la mancanza nel-

l'atto costitutivo delle clausole dalla legge volute sia priva di

sanzione. Sta. in fatto che non havvi alcuna disposizione di

legge la. quale stabilisca direttamente una sanzione pelle man- :

canza stessa, ma. siccome l'estratto dell'atto costitutivo delle 5

società in nome collettivo ed in accomandita semplice che, .

come si vedrà. a suo luogo, deve essere presentata al cancel-

liere per le pubblicazioni, deve contenere le indicazioni volute

dall‘art. 88 (art. 90 cod. comm.), e se non le contiene il can-

celliere deve rifiutarsi di riceverla, e perle società in accoman-

dita per azioni ed anonime il tribunale deve, per ordinare le

pubblicazioni, verificare l'adempimento delle condizioni volute

dalla legge per la legale costituzione della società (art. 91

cod. comm.), e siccome senza pubblicazioni non vi e società.

legalmente costituita, così indirettamente la mancanza nel-

l‘atto costitutivo delle clausole dalla legge volute, produce

la, impossibilità. che la società si costituisca legalmente.

(2) Cassaz. Torino, 6 giugno 1877, Sartori e. Ferrari

(Giur., Torino, 1877, 535); Tribunale Roma, 25 gennaio 1895,

Casco e. Società cred. mob. in liguidazione(Dir. commer-

ciale, x…, 60), confermato dall‘Appello Roma, 2 marzo 1895

(Dir. comm., x…, 227).

(3) Cassaz. Firenze, 25 gennaio 1883, Carisi c. Quaglia

(Temi Ven., 1883, 89).  

utili netti della società durante uno o più esercizi,

purchè questo non superi il terzo della durata della

società, e non si eccedano i cinque anni di ese'rc1z1o,

ma non possono stipulare che il pagamento abbia-

luogo prima della approvazione del bilancio. Questa

però è una semplice partecipazione agli utili, che non

dà ai promotori, come tali, alcuna ingerenza nella

amministrazione della società, che non attribuisce

alcun diritto nel caso in cui utili non've ne siano

stati (5), e che nemmeno attribuisce diritti verso la

causa espropriante, se l’impresa sociale fu espro-

priata dallo Stato con atto d’imperio (6); , _ . .

'E inefficace qualunque clausola colla quale si dia

valore di prova a fatti, che, oggettivamente conside-

rati, provengono da uno o da una parte di soci. Ond’è

che è inefficace la clausola colla quale fosse stabilito

che il verbale delle assemblee dei soci, sottoscritto

da uno o piu soci, faccia fede di ciò che dallo stesso

risulta (7). .

Perle società. che si sciolgono .colla morte di uno-

dei soci le parti possono convenireche.colla morte

del socio la società debba continuare coll’erede (8), e,

per il caso di pluralità di credi, che debba continuare

con tutti o con alcuni soltanto (9). Ed atiinchè'questa

clausola si intenda convenuta, non è d’uopo chele parti

adoperino apposite parole; quando dal complesso _del-

l’atto risulta che le parti hanno Voluto la conlinuaznone

della società coll‘erede, la clausola si intende stipu-

lata (10). Tal clausola non è una stipulazione ordi-

naria per sé ed credi, che a termini dellfort. 1127 del

codice civile si presume esistente in qualunque con-

tratto, chè una tal stipulazione nel contratto di società

non è possibile (1 1); è una stipulazione per un terzo, con

astrazione dalle qualità del terzo diverse da quella dl

erede (12), che forma condizione della stipulazmne che

coloro che concorrono all'atto costitutivo formano per

se stessi, stipulazione nella quale la qualità di erede

nel terzo per cui la stipulazione viene fatta, non è presa

in considerazione che come dato in relazione al quale

si deve determinare la persona del terzo stesso. E la

stipulazione consiste in un diritto ed in una obbliga-

zione rispettivamente attribuita ed imposta a colui che

diverrà erede, di acquistare alla morte del socio la

qualità di socio in-luogo del defunto; stipulazione che

il terzo implicitamente dichiara di accettarecol fatto

 

(4) Art. 36 legge francese; art. 62, cap. n, l'egge'belga;

art. 1850 e 2350 legge tedesca; art. 601 codice svnzzero;

art. 363 cod. argentino. Pella,lcgge francese (art. 36) nelle

società in accomandita per azioni la costituzione del fondo

di riserva. è facoltativa. Il diritto inglese, Stat. 25-26 Viet.

c. 89 (art. 74), lascia piena libertà ai contraenti di ordinare

o no la formazione del fondo di riserva; quando il contratto

tace, il direttore può prelevarlo. . .

(5) Confr. Cass. Torino, 27 aprile 1885, Arnucnse c. Mire5

(Ann., 1885, i, 1, 227).

(6) Decisione citata a nota precedente. . . .

(7) Cont. Appello Trani, 6 dicembre 1883, Scialpi c. So-

cietà Tarentina (Gazz. del Proc., 1884, 152). -

(8) Art. 1732 cod. civ. — App. Napoli, 6 dicembre 1869,

Napblino c. Luccardi (Ann., 1869, n, 613).

(9) Contr. Cassazione Torino, 27 febbraio 1875, Avvona'o

c. Armando (Giur. It., 1875, i, 1, 633). .

(10) Appello Napoli, 9 dicembre 1872, Ruggero c. Vitale

(Gazz. del Proc., 1873, 127) e 1° dicembre 1882, Gargiulo

c. Viere (Gazz. Proc., 1883, 34). .

(ll) Confr. art. 1721, n. 3, cod. civ.

(12) Confr. Appello Roma, 14 settembre 1882, Telfencr

e. Jacovacci (Temi Rom., 1883, 39). _
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della accettazione della eredità.. Una tal stipulazione

nei rapporti fra socio ed erede è necessariamente un

atto a titolo oneroso; Se il socio avesse la volontà di

donare all’erede la propria quota nella società, l’atto

non sarebbe donazione, perchè, non essendovi durante

la vita del socio un suo erede il quale venga attual-

mente ed irrevocabilmente ad acquistare le cose og-

getto dell'atto, il socio potrebbe durante la sua vita.

revocare l'atto, e però l'atto mancherebbe di quel re—

quisito della irrevocabilità che è essenziale alla dona-

zione, l’atto non avrebbe alcun valore. Se in tanto ha

valore in quanto sia un atto a titolo oneroso, il cor—

rispettivo della parte del socio, che stipula la conti-

nuazione della società. col suo e coi suoi eredi, non

può essere che il valore della quota al momento della

morte di colui che devenne alla stipulazione, valore

del quale l’erede che per efi'etto della clausola entra

nella società è debitore verso la eredità del suo autore.

E ciò a tutti gli effetti giuridici, sia agli effetti della

comunione ereditaria, sia agli effetti del beneficio del-

l’inventario, si tratti di beneficio facoltativo od ob-

bligatorio, sia agli effetti della separazione del patri-

monio del defunto da quello dell‘erede; della eredità

di colui che stipulò la clausola non fa parte la quota

del socio nella società, ma il valore della stessa,

valore che costituisce un debito verso la eredità di

quell’erede che acquista la qualità di socio (l). La sti-

pulazione stessa nei rapporti fra soci è una surroga-

zione nella società di colui che fu contemplato dal

socio defunto, surrogazione condizionata al fatto della

morte del socio stesso; quale sia l'effetto ai riguardi

della società. sarà esaminato in seguito. Colla stipu-

lazione della quale e parola, si contempla la persona

dell'erede, come implicitamente accettante coll‘accet-

tazione dell‘eredità la stipulazione stessa. E però la

clausola non ha effetto nel caso in cui, essendo scono-

sciuto l'erede, l’eredità. sia giacente; in questo caso si

producono gli effetti tutti che a tenore dell'atto costi-

tutivo e della legge si producono in seguito al fatto

della morte del socio.

Nelle società che si sciolgono colla morte del socio,

invece di stipulare la clausola che la. società. dovrà

continuare coll’erede, le parti possono stipulare che

la società. continuerà. fra i soci superstiti (2). Quali

siano-gli effetti di questa clausola sarà esaminato in

seguito.

Dal momento che l'atto costitutivo della società

commerciale è capace delle clausole tutte delle quali

sono capaci gli altri contratti, non vi può essere dubbio

che le parti vi possono apporre la condizione sospen-

siva. Vi possono apporre anche la condizione risolu-

tiva, purché il fatto posto in condizione sua tale da

dovere o no verificarsi prima che la società. abbia

incominciato, ed in questo caso, salvo patto in con-

trario, il contratto è risoluto ai riguardi di tutti i

soci (3). Ma evidentemente è contraria all’indole del

contratto di società la condizione risolutiva, quando

il fatto posto in condizione è tale da dovere o no veri-

ficarsi dopochà la società è incominciata: Infatti, come

si vedrà in seguito, per effetto dell’atto costitutivo

e degli atti che successivamente allo stesso devono

essere compiuti, nasce una persona giuridica, la. quale

opera nel campo del diritto. Ora, quando una persona,

sia pure giuridica, ha avuto esistenza ed ha comm-

ciat-o ad operare nel campo del diritto, può cessare

di esistere, ma non può essere considerata come se

non avesse mai avuto esistenza. E siccome è di essenza

della condizione risolutiva apposta ai contratti, di met-

tere col suo verificarsi le cose nello stato in cui si

trovavano prima del contratto, cosi evidentemente

la condizione risolutiva apposta al contratto di società

ed avverantesi dopochè la società ha avuto esistenza,

non può operare, e se non può operare, la sua appo-

sizione è incompatibile coll'indole del contratto. Indub-

biamente le parti possono prendere in considerazione

un determinato evento per far dipendere dall’ avve-

rarsi o no dello stesso la continuazione fra esse del

rapporto di società, ma questa è una convenzione

relativa allo scioglimento della società, non già una

condizione risolutiva.

19. Il contratto di società è di sua natura un con—

tratto consensuale, bilaterale, oneroso (4); non è un

contratto aleatorio (5), perchè nei contratti aleatori

la perdita ed il guadagno non possono essere comuni

a tutti i contraenti, ma sono particolari all'uno od

all’altro, nel mentre pel contratto di società le per-

dite edil guadagno derivanti dalle operazioni sociali

devono andare divisi (6).

Nel contratto di società commerciale ciascun socio

stipula per sè medesimo, per quanto concerne la costi-

tuzione della società, in quel modo che dall’atto stesso

è disposto, ma come condizione della stipulazione che

fa per sè stesso stipula per quell' ente che esisterà.

allorchè la società sarà. costituita, per le obbligazioni

che egli assume verso la società e che la società avrà

verso di lui (7). I soci stipulano per la società. indi-

pendentemente dal motivo dal quale sono determi-

nati a divenire al contratto; ond’è che i sottoscrit-

tori di azioni, anche quando le accettino in occasione

e per la erezione di una succursale in luogo deter-

 

(I) Cont. Cassaz. Torino, 27 febbraio 1875, cit. a nota 9

della pag. precedente.

(2) Art. 1732 cod. civ.

(3) Appello Roma, 20 luglio 1877, Bell/17 c. Sconboclzc

(Giur. It., 1879, i, 2, 164).

(4) Vidari, op. cit., n. 712.

(5) Confr. App. Roma, 26 febbraio 1892, Baldelli c. Lam-

bertini (Temi Ram., 1892, 164).

(6) Yidari, op. cit., D. 713.

(7) E questo il solo modo di considerare il contratto di

società. che vale a giustificare la esistenza di una serie di

rapporti che, come si vedrà in seguito, dal contratto stesso

sorgono, cioè una serie che riguarda i rapporti fra soci, altra

serie che riguarda i rapporti fra società e soci: se non si

considera come intervenuta una stipulazione di ciascun socio

per la società, resta assolutamente ingiustificato il fatto che

a base dell‘atto costitutivo fra. ciascuno dei soci e la società.:

esistono dei diritti e dei doveri. Infatti questi diritti e doveri  
non possono sorgere in seguito all’intervento della società

nell‘atto; allorchè l‘atto costitutivo viene consentito, l‘ente

società. ancora non esiste. Dopochè la società è costituita non

interviene alcun atto fra soci e società. che possa obbligare

quelli verso questa e viceversa. Considerato invece l’atto costi-

tutivo, oltre che una stipulazione che i soci fanno per sè,

anche come una stipulazione che coloro fra i quali l’atto

costitutivo interviene fanno per la società, resta giustificato

perchè, senza bisogno di atti ulteriori, la società. si trova

senz’altro investita dei diritti verso i soci, edi soci investiti

di diritti verso la società; per il solo fatto della costituzione

della società., è implicitamente e necessariamente accettata

la stipulazione fatta dai soci per la società coll‘atto costitu-

tivo, dal momento che la società. nell'atto costitutivo trova

la. sua ragione di essere, e però havvi quanto, a termini

dell'art. 1128, capoverso, del codice civile, è necessario perchè

la stipulazione fatta per la società. nei suoi rapporti coi soci

si debba considerare come irrevocabile.
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minato, contrattanc e si obbligano verso la società

in generale della quale divengono soci (1).

L’atto costitutivo della società commerciale è atto

di commercio per quello dei contraenti che e com-

merciante, se non risulta che egli ha voluto compiere

un atto civile (2) e che per quello dei contraenti che

non è commerciante, o che, essendo commerciante,

risulta aver voluto compiere un atto civile, l’atto e

civile e non commerciale: la costituzione della società

commerciale, che non consiste in una operazione di

banca, non è accennaia nell'articolo 3 del codice di

commercio fra gli atti che la legge reputa di com—

mercio, nel tempo stesso che, anche per quelle società

che attribuiscono ai soci le qualità di commercianti,

fino a che la società non e costituita il socio non

diviene commerciante, di modo che a lui torni appli-

cabile il disposto dell’art. 4 del codice di commercio.

Se qualche dubbio potesse esistere in proposito, lo

stesso svanisce sol che si consideri che nei casi nei

quali il legislatore chiama l’Autorità giudiziaria a

compiere atti relat-ivi alla costituzione della società,

è alla autorità giudiziaria civile che viene attribuita

la giurisdizione, e non già alla Autorità giudiziaria

commerciale (3). Ed a contrario avviso non può far

venire la considerazione che dal n. 8 dell’art. 869 cod.

comm. è devoluta alla giurisdizione commerciale la

cognizione delle contestazioni relative alla esistenza

delle socictà. commerciali: il legislatore, vista l’utilità

che la giurisdizione commerciale si occupi delle con-

testazioni relative alla esistenza delle società com-

merciali, contestazioni per decidere le quali è uopo

fare applicazione della legge commerciale, ha devo-

luta alla giurisdizione stessa la cognizione delle dette

controversie; ma, visto che, applicando i principi ge-

nerali, sarebbe stato d’uopo devolvere la cognizione

delle contestazioni alla giurisdizione civile, ha dettata

una disposizione facente eccezione alla regola gene-

rale. Questo essendo il concetto che mosse il legisla-

tore a dettare il disposto del citato n.8 dell’art. 869,

se qualche cosa prova il disposto stesso, è l’indole

civile e non commerciale dell’atto col quale la società

di commercio viene costituita.

20. Qualunque persona capace di compiere atti ecce-

denti la semplice amministrazione, e però anche una

società. commerciale (4), è capace di devenire all’atto

costitutivo della società commerciale. Lo possono

anche coloro che sono incapaci di compiere atti ecce-

denti la semplice amministrazione. se rappresentati,

assistiti od autorizzati nei modi dalla legge voluti

in conformità alle norme generali. Ond’è che il padre

o la madre che esercita la patria potestà non può,

senza autorizzazione del tribunale, sottoscrivere vali-

damente per i figli minori azioni di una società com-

merciale (5). Il principio, che gli incapaci possono

devenire all‘atto costitutivo della società commerciale

se rappresentati. assistiti od autorizzati in conformità

alla norme generali, vale in quanto non si tratti di,

società la cui costituzione attribuisca ai soci la qua-

lità di commercianti; in caso contrario, uopo è che

la persona sia capace di assumere tale qualità. Da

questo principio deriva che il padre od il tutore,

nemmeno colle autorizzazioni dalla legge volute per

la validità degli atti eccedenti la semplice amministra-

zione, possono devenire per conto del sottoposto a

patria potestà od a tutela all’atto costitutivo della.

società, nella quale l’incapace sia socio a responsa-

bilità illimitata, dal momento che il socio a respon-

sabilità illimitata e commerciante e che il minore

non emancipato non può essere commerciante. Il padre

ed il tutore, per conto del sottoposto a patria potestà.

od a tutela, non possono devenire al contratto di so-

cietà, per effetto del quale il socio diviene commer-

ciante, nemmeno nel caso in cui siano autorizzati

legalmente ad esercitare il commercio per conto del-

l’incapace, nemmeno nel caso in cui la società venga

costituita per l'esercizio dello stabilimento commer-

ciale al minore competente: la disposizione dell’ar-

ticolo l2 del codice di commercio è una disposizione

eccezionale; perchè autorizza una persona ad eserci-

tare, per conto di un’altra, atti eminentemente perso-

nali, quali sono quelli che costituiscono l'esercizio

di una professione. e se eccezionale non può essere

esteso a casi dalla legge non contemplati: il citato

articolo 12 contempla il caso di uno stabilimento

commerciale competente ad un incapace, ed auto—

rizza la continuazione nell’esercizio dello stabilimento

stesso per conto dell’incapace; al di la di tali limiti

quella disposizione non riceve applicazione.

Il minore emancipato autorizzato ad esercitare il

commercio può devenire all’atto costitutivo della so-

cietà commerciale, in quanto lo stesso costituisca per

lui atto di commercio, e può devenirvi senz’uopo di

assistenza 0 di autorizzazione altrui: a termini del-

l’art. 5, 1° parte, del codice di commercio, il minore

emancipato autorizzato ad esercitare il commercio

è reputato maggiore quanto alle obbligazioni da esso

contratte per atti di commercio. Ma, se per il minore

stesso il devenire all'atto costitutivo della società è

un atto civile, tornano applicabili le norme ordinarie,

dal momento che è solo pegli atti di commercio che

la detta 1° parte dell’articolo 5 riceve applicazione.

La donna maritata, se entra in società come socio

a responsabilità limitata, cede un capitale; se entra

come socio a responsabilità illimitata, assume la qua-

lità. di commerciante. E siccome, a termini dell’art. 134,

la parte, del codice civile la donna maritata non può

cedere capitali senza l’autorizzazione maritale, sic-

come, a termini dell‘art. 13 del codice di commercio,

non può assumere, senza l’autorizzazione stessa, la

qualità di commerciante, così alla donna mariteta, per

devenire validamente all'atto costitutivo della società.

commerciale è necessaria l’autorizzazione del marito.

E tale autorizzazione le è necessaria anche se essa e

stata autorizzata ad esercitare il commercio: a ter-

mini dell'ultimo capoverso dell'articolo 14 del codice

di commercio. la moglie, sebbene commerciante, non

può contrarre società commerciali assumendo respon-

sabilità illimitata, senza ottenere la maritale autoriz-

zazione. Ma. se è commerciante, quando la costituzione

della società è per essa atto di commercio, e nella

società stessa entra quale socio a responsabilità limi-

tata, di nessuna autorizzazione ha bisogno.

 

(1) App. Bologna, 5 marzo 1877, N. N. (Foro Italiano,

1877, 1, 720).

(2) Confr. art-. 4 cod. comm. — Appello Roma, 6 agosto

1896, Blasi c. Blasi (Temi Ram., 1896, 416).

(3) Confr. art. 91 cod. comm.  (4) App. MiL‘mo, 28 maggio 1875, Società Anonima di

Vercelli 0. Ditta Stubgen e 0. (Man. Trib., 1875, 672);

App. Genova, 22 dicembre 1884, Banca commissionaria

c. Cassa generale (Giur. comm. ital., 1885, 8).

(5) A 1). Genova, 12 dicembre 1891, Marina e. Tubino

(Temi gen., 1892, 74).
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'Il contratto di società'-commerciale non può avve-

nire fra persone le quali sono incapaci di devenire fra

esse -a'd"tlna convenzione. Così è che non può avvenire

fra tutore e suoi tutelati prima della sistemazione

del conto definitivo (l). Il principio però non torna

applicabile nelle società per azioni nei rapporti fra

azionisti: un sottoscrittore di azioni molto spesso non

sa chi siano gli altri sottoscrittori; in ogni caso, la

considerazione delle persone dei singoli sottoscrit-

tori è all'atto secondaria. nella determinazione della

volontà a devenire-alla costituzione della società.

"21. L’atto costitutiv'o delle società commerciali deve

essere fatto per iscritto (2), in forma pubblica o pri-

vata. ’a seconda della'specie di società che si intende

costituire (3). Se non havvi l'atto scritto nella‘forma

dalla legge voluta, la società non può essere legal-

mente costituita; (4): ciò è espressamente dichiarato

nell’art. 98 del codice di commercio, il quale, fra le

disposizioni che richiama onde la legale costituzione

della società possa avvenire, fa_ menzione anche del'—

l‘art. 87; che'—è appunto l'articolo statuente le forme

nelle quali il contratto sociale deve essere stipulato.

Questo principio" torna applicabile anche quando l'atto

per‘società. che hanno nel regno l‘oggetto principale

delle loro imprese e l'atto costitutivo sia stato sti-

p'ulat'o all’ester'o: queste società, a termini dell’arti-

colo 230, capov. 3°, del codice di commercio, sono con-

silera_te 'Come-nazionali e però alle stesse tornano

applicabili le-"stipulazioni che per le società nazionali

sono date dalla legge. Daccbè senza atto scritto nella

forma dalla legge voluta non può' esservi legale costi-'

finzione-di società còmmerciale, è evidente che non

pùò-essa ammessa alcuna. prova diretta a porre in

essere_l’esistenza legale di una società per la quale

l’alto scritto non è intervenuto: una tale prova evi-

dentemente ‘è inutile, e però non è ammissibile “(5).

Ciò vale allorchè si questione. della esistenza della so-

cietà fra soci; chè, se laquestionc verte per una società

in nome collettivo od in accomandita, fra socio so—

cietà. e, terzi, questi ultimi altro non devono provare

se non che la società e apparentemente esistente, e'

tale prova la possono dare con qualunque mezzo (6).

22. Nulla osta chele parti, con controdichiarazioni

anteriori, concomitanti o posteriori al contratto, di-

struggano o modifichino quanto dall'atto costitutivo»

della società risulta (7). e nei rapporti fra le parti tali

controdichiarazioni sono valide ed efficaci. Ond‘è che,

se fra le parti è convenuto che l’atto costitutivo della

società è un atto simulato, fra le parti non esisterà.

società di sorta. Senoncltè la prova della controdichia-

razione stessa è prova centro ed in aggiunta ad un

contratto scritto, ond’è che, a termini dell’articolo 53

- del codice dicommercio,la prova testimoniate o per

presunzioni semplici della esistenza della controdichia-

razione non può essere-ammessa che nei casi in cui, a

termini del codice civile, è ammissibile (8). Le contro-

dichiarazioni, nei rapporti fra le parti ed i terzi, hanno

in via assoluta un valore, in quanto le controdichiara—

zioni stesse emergono da atto che ha valore contro

i terzi. Ma, se ciò non si avvera, i terzi possono trarre

profitto contro le parti dalle controdichiarazioni avve—

nute, e però possono attaccare di simulazione l’atto

costitutivo (9), ma le parti non possono opporre le

contraddizioni stesse ai terzi, in confronto dei quali

solo ciò che dall'atto costitutivo risulta ha valore.

. Delle controdichiarazioni intervenute i terzi, che eser-

citano un diritto proprio, possono dare la prova con

qualunque mezzo (10), ma quei terzi, che esercitano un

diritto a nome del socio al quale il diritto stesso spet-

terebbe, non possono dare la prova che nei modi nei

quali la prova stessa, potrebbe esser data dal socio.

Le controdichiarazioni in materia di società possono

dimostrare,che invece di commettere un atto lecito

si ècommesso un reato. E cosi, se per le controdichia—

 

(l.) .Confr. art. 307, capov., Cod. civ.

_‘ (2) Art. 87, 1' parte, cod. comm.; art. 155, 1‘parte. codice

commercio del 1865,_ art.'39‘cod. franòese; art. 300 cod. bra-

siliano; art. 393 "cod. argentino; art. 4, capov. 1°, legge belga;

art: 119 cod. Spagnuolo; art. 123 cod. portoghese; art.‘ 88

cbd.- rumeno; — App. Trani, 18 luglio 1881, Giorgina c. Ri-

sceglia. (Riv. di giur., Trani, 1881, 702) ;.Pret. Calascibetta,

27'fcbbraio. 1884, Bidone c. Bidone (Mon. prat., 1885, 359).

—. I codici tedesco, art. 185, capov. 1°; ungherese, art. 64;

svizzero, art. 552, 590, ela legge inglese non richiedono

l‘ai-to scritto per qualunque specie di società.

. (3) Contr. art-. 87, capov., cod. comm.; art. 155 codice del

1865; art. 175, 209 legge tedesca; art. 121, 147 cod. unghe-

rese; art. 4," cap. penult., legge belga; art. 295 cod. brasi-

liano; art. 119- cod. spagnuolo; art. 123, .S. unico, cod--por-

togliese; art. -1,' cap. ultimo, e 24 legge francese; art. 393

cod; argentino; art. 615; 676 codice svizzero. — Cassazione

Torino, _26_,maggio 1874, Gaio. I’enaggini (Monitore Trib.,

1894, 605). . '

(4) Conti-_. Appello Firenze, 19 novembre 1870, Pilagatti

c. Mantellini (Ann., 1870, n. 565); Tribunale comm. di Mcs-

si'n‘a, 6 marzo 1871,-Sofia- c. Futani (Temi Z., 1871, 61);

Appi'Ca'tania, 10 febbraio 1874, Bulla c. Sangimng' (Giu-

risprudenza. Ital., 1874, i, 2, 273); Cassaz. Torino, 11 dicem-

bre 1873, Levi c. Levi (Giur., Torino, 1873, 114); Cass. Roma,

30 marzo 1876, N. N. (Foro Ital., 1876, 1, 643); Cass. Torino,

23 febbraio 1881, Colonna e. Antey (Giur. It., 1881, |, 1, 254);

Cassazione Tori-no, 24 maggio 1882, Ditta Geisscr c. Lorenz-i

(Cassa:. Torinò, 1882, 13); Cassazione Napoli, 18 febbraio

1887, Angiulli c. [)e Marro (Gazz. del Proc., 1887, 498);

Trib. Sassari, 12 maggio 1894, Campana c. Tedde (Giu-

risprudenza. Sarda, 1894, 350); Cassaz. Torino, 17 luglio

1896, Bachi c. Levi (Foro Ital., 1876, 1, 1097); Appello,  

Torino, 2 luglio 1895, Levi c. Bachi (Giur., Torino. 1895.

567); App. Genova, 19 febbraio 1897, Podestà (‘. Crocetta

(Giur. Ital., 1897,” i, 2, 372).

(5) Contr. App. Casale, 1° dicembre 1868, Ferraris 0. Gen-

tile (Gazz. Trib., Genova, 1869, 138): App. Genova, 21 giugno

1867, Deblasche c. Sbeoro (Giur. comm., 1867, 143): Appello

Catania, 6 luglio 1883, Mirone c. Recupero (Giur. It., 1883,

n, 663); Tribunale Milano, 8 febbraio 1886, Ditta Cogliati

o. Belletti (Mon. Trib., 1886, 191); Ap . Casale, 9 aprile

1881, Alghero e. Cavagna (Giur. Cas., 1881, 229); 21 aprile

1883, Gurdt'no c. Goslino (Giur. Cas., 1883, 167); Pretura

Calascibetta, 27 febbraio 1884, Bidone c. Bidone (Monitore-

pref., 1885, 359); App. Catania, 6 marzo 1885, Celentano

c. Celentano (Giur. Cat., 1885, 59); App. Firenze, 18 feb-

braio 1885, Carriaggi c. Carriaggi (Ann., 1886, Il. 89); Cas-

sazione Napolì, 23.maggio 1885, Jair c. Migliorini (Foro

II., 1885, 1, 778);»Appello Genova, 30 luglio 1889, Rebora

c. Morando (Temi Gen., 1889, 619); App. Genova., 22 di-

cembre 1894, De Ferrari 0. Ferrando (Temi Gen., 1895, 52).

(6) Contr. art. 99, capov. 2", codice comm. — Cass. Torino,

6 settembre 1887, Cogliati" c. Belletti (Foro It., 1887, 1, 995);

Appello Venezia, 23 dicembre 1887, Finanze e. Nuvolari

(Temi Ven., 1888, 76).

(7). Contr. art-. 119, ult. capov., codice Spagnuolo; Vidari,

op. cit., n. 786.

(8) Confr. App. Genova, 12 giugno 1871, Marini e. Com-

pagnia Camogliese (Giur. Ital., 1871, n, 464); Trib. Ancona,

3 marzo 1893, Hausmann c. Menci/arte (Giorn. Giur.,

1893, 514).

(9) Appello Roma, 10 settembre 1885, Guidi c. Monari

(Temi Rom., 1885, 498). '

; (10) Contr. App. Bologna, 14 maggio 1875, Lepori c. Bassi

](Legge, 1875, i, 897).
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razioni intervenute tra le parti resta dimostrato che

le stesse non vollero seriamente formare una società,

ma solo rendere impossibile la gara per l’appalto

di un'opera della pubblica Amministrazione, resta di-

mostrato che non già una società si è voluto costi-

tuire, ma si è voluto allontanare oblatori dai pubblici

incanti (l). Ma non soltanto perchè avvenuta la aggiu-

dicazione uno o più soci, mediante compenso, .si sono

ritirati dalla società, si deve senz’altro ritenere che

esista il reato; si deve esaminare se al momento in

cui la società. apparisce costituita lo fu difatto, o se

in quella vece si volle dare l’apparenza di società a

ciò che società. punto non era, e ciò allo scopo di im-

pedire la gara (2) e ritenere nel secondo caso esie

stente e nel primo inesistente il" reato.

23. L'atto costitutivo della società commerciale è

soggetto ad impugnativa, a termini delle norme gene-

rali relative ai contratti. E però anche l'atto costitu-

tivo della società. commerciale può essere impugnato

perineapacità. delle parti, per vizi del consenso, per

difetto nell’oggetto, per inesistenza od illiceità della

causa, come pure per quei vizi speciali che possono

affettare il contratto disocietà, e che alla voce Società

clvlle furono esposti. E impugnabile anche per frode

civile. alla stessa guisa che per frode civile è impu-

gnabile qualunque altro contratto. Ma, mentre, quando

è ammessa l'azione di impugnativa. per la incapacità

per vizio del consenso, per difetto nell’oggetto, per la

inesistenza od illiceitù della causa, e pei vizi speciali

al contratto di società, l’atto costitutivo e ridotto al

nulla, e, o giuridicamente non esiste, oppure si consi-

dera come se mai tosse esistito: quando l’atto costitu-

tivo viene impugnato per frode civile si considera

come se mai fosse esistito nei limiti dell'interesse di

colui che lo impugna per frode; ma al di la di questi

limiti l’atto stesso esiste, come se il vizio di frode

non fosse intervenuto.

Nell’impugnativa contro un contratto di società. il

contratto è annullato in riguardo a. tutti i soci, salvo

che, essendosi preveduto il caso, siano state date nel-

l‘atto costitutivo speciali disposizioni (3).

CAPO II. — PUBBLICAZIONE DELL’ATTO cosrxrunvo.

24. Generalità. —- 25. Pubblicazione dell'atto costitutivo della

società in nome collettivo ed in accomandita semplice. —-

26. Id. i'd. della società per azioni; procedimento autoriz-

zativo a tale pubblicazione. — 27. Esecuzione delle pubblica-

zioni. — 27 bis. Disposizioni speciali per le società costituite

all’estero e che lianu0 nel regno la sede o l‘oggetto prin-

cipale della loro impresa. — 28. Effetti delle pubblicazioni

e della loro mancanza; prova della nascita della società.

24. L’interesse pubblico esige, a tutela dei diritti

dei terzi, che ciò che concerne le società commer-

ciali possa venire a conoscenza di tutti coloro che vi

hanno interesse. Ond’è che il legislatore non si è

accontentato che il contratto sociale venga formato

(i) Contr. App. Cagliari, 18 dicembre 1886, Calvo “c. Gilli

(Legge, 1887, |, 597).

(2) Contr. dec. citata alla. nota precedente.

(3) App. Roma, 26 luglio 1877, Bellora c. Schemboche

(Giur. It., 1878, i, 164).

4 Art. 90 cod. comm.

5 Art. 97 cod. comm.

(6 Art. citato.

(7) Contr. art. 99, III parte, cod. comm.

(8) Contr. art. 90 cod. comm.; art. 158 codice del 1865;

art. 6 legge belga, ed art:. 1" del regio decreto belga del  

-‘tra le-pàrti,‘ ma ha voluto che del contratto sociale

segna la pubblicazione in quei modi che‘esso legisla-

tore crede i più opportuni. Ond’è che, dopo aver di—

scorso dell‘atto costitutivo delle società com merciali,

uopo è discorrere della pubblicazione dell'atto stesso.-

ll legislatore ha dato sul proposito disposizioni

diverse, a seconda che si tratti di pubblicazioni per-so—

cietà in nome collettivo ed in accomandita semplice,,

oppure si tratti di pubblicazioni per socielà. in ecco.-.

mandita per azioni ed anonime. Si terrà. parola dap-

prima delle pubblicazioni per le due prime specie di

società per passare poi a discorrere di ciò che è rela-

tivo alle pubblicazioni perle altre due-specie;.

25.'Sono gli amministratori delle società in nome

collettivo ed in accomandita semplice che devono

provvedere per la. pubblicazione dell’atto costitutivo

delle società. entro quindici giorni dalla data dell’atto

stesso (4), e, qualora non vi provvedano, qualunque

socio ha diritto di farli condannare a provvedere (5).

Ma qualunque socio può, invece di far condannare gli

amministratori a provvedere per le pubblicazioni,

provvedere da sé a spese sociali (6), sia o no scorso

il termine stabilito dalla legge per la pubblicazione,

purchè, essendo scorso il termine, non vi sia domanda.

da parte di qualche socio per lo scioglimento della

società (7). Che se tale domanda e stata fatta, cessa il

potere negli amministratori e nei soci contro i quali

la domanda è diretta di procedere alla pubblicazione.

Non vi è bisogno che colui-che intende provvedere

alla pubblicazione depositi l'atto costitutivo (8); basta.

che presenti alla cancelleria del tribunale, nella cui

giurisdizione ha sede la società, un estratto dell'atto

\ stesso contenente tutte le indicazioni richieste'dallo

articolo 88 del codice di commercio (9), compresa,

pelle società in accomandita, la indicazione del nome

dell'accomandante (10). Se l'atto costitutivo e stato

stipulato in forma privata, l'estratto deve essere sot-

toscritto in forma autentica dai contraenti; se tu sti-

pulato in forma pubblica, deve essere autenticato dal

notaio (l I). Detto estratto deve essere presentato con

una nota in doppio esemplare (l2), nota che deve indi-

care la data dell’estratto e che si tratta di estratto

di atto costitutivo di società. in nome collettivo od

in accomandita semplice, il nome del pubblico uffi-

ciale che ha ricevuto l’atto costitutivo ed autenticate

le firme dei sottoscrittori dell’estratto, il nome della

società. e la sede della. società stessa (|S).-

Dal momento che, a termini dell’art. 90 del codice

di commercio. l’estratto deve contenere tutte le indi-

cazioni richieste dall’art. 88, evidentementeè irrego-

lare un estratto che non contenga le indicazioni stesse;

e siccome i pubblici ufficiali non possono provvedere

a base di atti irregolari che ad essi venganopresen-

tati se prima gli atti stessi non vengano regolarizzati,

cosi, qualora nell'estratto manchi qualcuna delle indi-

cazioni ricbieste dall'art. 88, il cancelliere del tribu;

21 maggio. 1873; art. 301 cod. brasiliano; art. 397 cod. argen-

tino; art. 86, 151 cod. tedesco; art. 553, 591 codice svizzero,

La. legge francese, art. 55, ed il codice Spagnuolo, art. 119,

vogliono che l‘atto costitutivo venga depositato.

(9) Art. 90 cod. comm.; art. 159 cod. del 1865; art. 7

legge belga; art. 80, 151 cod. tedesco; art. 397 cod. argen-

tino; art. 553, 591 cod. svizzero.

(10 Art. 7 legge belga.

(11 Art. 90 cod. comm.

(12) Art. 1, 1° parte, reg. cit., cod. comm.

(13) Art. ], capov. 2, reg. citato.
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nale deve rifiutarsi di riceverlo, e se lo riceve e

provvede sullo stesso compie un atto nullo, che non

è senato dal fatto che alla cancelleria coll'estratto sia

depositato anche in originale ed in copia l'intiero atto

costitutivo (1). Se le indicazioni richieste dall’art. 88

codice di comm. ci sono. il cancelliere deve iscrivere

la società nel registro delle società (2), e deve nel re-

gistro delle trascrizioni trascrivere il contenuto delle

note (3), indicando il giorno della consegna, il numero

d'ordine, il numero progressivo del registro della

società sotto il quale la società. fu inscritta, il volume

in cui sono collocati gli atti che gli vennero presen-

tati, ed il numero progressivo dell’elenco del volume

stesso (4). Il cancelliere deve restituire al richie-

dente un esemplare della nota, certificando in esso la

avvenuta trascrizione colle indicazioni suddette (5).

L’estratto stesso deve, a cura del cancelliere del

tribunale (6) essere affisso nelle sale del tribunale.

nelle sale_del comune e nei locali della borsa più vi-

cina (7). E in questi luoghi che l'affissione deve av ve-

nire, ond’à che sarebbe come non avvenuta l’affissione

se venisse fatta alla porta del tribunale o della casa

del Comune (8). Acciò il cancelliere sia in condizione

da poter curare le affissioni, l’art. 10 del regolamento

per l’esecuzione del codice di comm. dispone che i

cancellieri non possono ricevere nessuna richiesta di

affissione, se non vengano contemporaneamente pre-

sentate, oltre l'estratto che deve essere custodito nel-

l'archivio della cancelleria, anche le copie autenticate

di tale estratto che occorrono per le affissioni.

L’estratto dell‘atto costitutivo delle società delle

quali si sta facendo parola, deve essere pubblicato a

cura degli amministratori nel giornale degli Annunzi

Giudiziari dei luoghi ove la società ha sede, stabi-

limenti o rappresentanze entro un mese dal deposito

dell’estratto medesimo presso il tribunale (9). Se gli

amministratori non adempiono tale obbligazione, qua-

lunque socio ha la facoltà o di far eseguire egli stesso

la inserzione a spese sociali, o di far condannare gli

amministratori all‘adem pi mento della obbligazione che

loro incombe (10).

Tutte le volte che l’atto costitutivo fu stipulato in

forma privata, la mancanza di corrispondenza fra ciò

che dall’atto costitutivo risulta e ciò che risulta dal-

l’estratto, non nuoce alla validità delle pubblicazioni;

una volta che l’estratto e sottoscritto dalle parti (11),

si deve ritenere che le stesse, formando l’estratto,

abbiano voluto cangiare ciò che nell’atto costitutivo

avevano convenuto, e tanto nei rapporti fra esse,

quanto nei rapporti coi terzi. vale ciò che dall’estratto

risulta. Ma. se l’atto costitutivo fu stipulato in forma

pubblica. siccome, in questo caso, non vi è un inter-

vento personale dei contraenti tutti nella formazione

dell’estratto, la divergenza fra questo e l’atto costi-

tutivo deve necessariamente portare la nullità della

trascrizione. affissione ed inserzione dell’estratto: dal

momento che al pubblico importa conoscere ciò che

le parti hanno convenuto. e che dell’estratto non risul—

tano le convenzioni intervenute, la pubblicazione non

raggiunge il suo scopo, e però non ha valore (12).

Se la società istituisce una o più rappresentanze

fuori della giurisdizione del tribunale ove si trova la

sua sede o quella degli altri stabilimenti sociali, il

mandato conferito al rappresentante deve essere depo-

sitato, trascritto ed affisso nelle forme e nei termini

stabiliti per l'atto costitutivo, presso il tribunale nella

cui giurisdizione è stabilita la. rappresentanza (13),

e gli amministratori devono curare che nel registro

della società, al foglie che alla società si riferisce, sia

fatta la annotazione della rappresentanza istituita (14).

26. Come si è veduto al n. 15 per le società in acco-

mandita per azioni ed anonimo non è lasciata alle

parti quell’ampia libertà della quale in via generale

godono nel condurre le pratiche preliminari alla for-

mazione di un contratto, ma la legge esige che de-

terminate pratiche preliminari siano condotte, e siano

condotte nel modo dalla legge stessa disposto. E ciò

lo esige nell’interesse pubblico, lo esige per prevenire

idanni che ingordi speculatori possono arrecare a

chi, allattato dalle apparenze, affida i propri capitali

a società destinate a perire appena costituite, per

prevenire le truffe che da scaltri possono essere con-

sumate a danno di ingenui. Ma chi provvederà. acchè

le disposizioni della legge siano osservate?

Il codice.del 1865 aveva l’istituto della autorizza-

zione governativa; le società per azioni non potevano

aver esistenza senza un decreto che le autorizzasse

e che approvasse l’atto di loro costituzione (15). Con

 

(1 Pret. Firenze, 7 luglio 1893, N. N. (Monitore pret,

189 , 231).

(2 Art. 7, capov. 1°, reg. cit., cod. di com….

(3; Art. 90 cod. comm.; 5, 1' parte, reg. citato.

(4) Art. 5, 1‘ parte, reg. citato.

(5 Art. 5, capov., reg. citato.

(6; Confr. art. 10 reg. citato.

(7) Art. 90 cod. comm.

(8) Confr. App. Genova, 26 giugno 1894, Roncallo e. Ron-

calto (Temi Gen., 1894, 515); Trib. Genova, 28 luglio 1894,

Bo e. Banca generale (Temi Gen., 1894, 506).

(9) Art. 93 cod. comm.

(10) Art. 97 ced. comm.

(11 Vedi sopra.

(12; Contr. App. Genova, 30 novembre 1886, D‘Albertis

c. Gagliardo (Eco Gen., 1886, 353).

(13) Art. 92, 1“ parte, cod. comm.

(14) Art. 92, capov. 2°, cod. comm.

(15) Art. 156. Il cod. francese voleva per l‘esistenza dclLfl.

società. anonima l‘autorizzazione del governo e la sua appro-

vazione dell’atto che la costituiva (art. 37); la legge fran-

cese del 23 maggio 1863 cominciò a dispensare dalla neces-

sit…-l della autorizzazione governativa quelle società. anonime

il capitale delle quali non eccedessc i 20 milioni, e la legge

24 luglio 1867 abolì l‘autorizzazione governativa per tutte  

le società, fatta. eccezione per le tontine e le società. di assi-

eurazione sulla vita, mutue ed a premio, le quali continuu-

rono ad essere sottoposte alla autorizzazione ed alla vigilanza

del governo (art. 21 e 66). Libere da qualunque autorizza-

zione governativa sono generalmente le società. in Inghil-

terra (stat. 25-26 Viet, cap. 89; stat. 46-47 Vict., cap. 28):

quelle di assicurazione sulla vita devono depositare, prima

di ottenere il cosidetto certificato di incorporazione, presso

la ragioneria della. Court of chanchery 20.000 lire sterline,

che, investite in titoli, vengono restituite alle società. quando

il capitale accumulato coi premii ammonti a 40.000 lire ster-

line (stat. 33-34 Viet, cap. 61). Il codice tedesco assogget-

tava alla autorizzazione governativa le società. anonime ed

in accomandita per azioni (art. 174, 208), pur lasciando in

facoltà alla legge dei singoli Stati le dispense (art. 206, 249):

si continuò così fino a che la legge federale dell‘11 giugno

1870, sostituita poi da quella del 28 giugno 1884, tolse

affatto la necessità. dell‘autorizzazione. Per la legge belga del

18 maggio 1873 non havvi bisogno dell‘autorizzazione gover-

nativa. La necessità. dell’autorizzazioue governativa fu sop-

pressa anche dal codici ungherese, portoghese e Spagnuolo,

come pure dalla legge brasiliana del 4 novembre 1882. La

soppresse anche il codice svizzero, ma la legge svizzera del

15 ottobre 1885 ed il suo regolamento del12 ottobre 1836

la mantengono per le società di assicurazione sulla vita.
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questo istituto si chiamava il Governo non solo a

conoscere se le disposizioni della legge erano state

osservate, ma gli si dava. anche il potere di entrare

nel merito delle convenzioni intergenute fra le parti,

di provvedere agli interessi delle parti, disdicendo

anche ciò che queste avevano creduto di proprio

interesse convenire. Evidentemente la prima non era

funzione di governo; il Governo, ente politico, ha

la funzione di agire nell’interesse pubblico, non già

di constatare la conformità o no di una azione al

disposto della legge; quest’ultima è funzione del po-

tere giudiziario, non già del potere politico-ammini-

strativo. E nemmeno la. seconda è funzione di governo.

Il legislatore da quei provvedimenti che crede nel-

l‘interesse generale onde impedire fatti che all'inte-

resse generale sono contrari, onde salvaguardare i

diritti di tutti; ma, quando i singoli per i loro interessi

speciali vogliono agire, sono essi che devono vedere

ciò che è e ciò che non è conforme al loro interesse;

l’Autorità pubblica non può occuparsi di essi ed impe-

dire loro di agire in un modo piuttosto che in altro

modo, quando è dei loro e non già. degli altrui inte-

ressi e diritti che si tratta. Ond‘è che nel codice del

1882, per provvedere alla osservanza delle disposi-

zioni date dalla legge relativamente alla società per

azioni, senza ledere il diritto che hanno i privati di

provvedere da sè ai propri interessi, alla autorizza-

zione governativa. fu surrogato un procedimento giu-

diziario autorizzativo a quell'atto che compie la serie

degli atti necessari alla costituzione della società,

un procedimento autorizzativo alla pubblicazione del-

l’atto costitutivo; procedimento col quale, senza en-

trare nel merito delle convenzioni intervenute fra le

parti, si esamina se siano o no state adempiute le

condizioni volute dalla legge acciò le società per azioni

siano legalmente costituite (l).

La pubblicazione dunque dell’atto costitutivo della

società per azioni non può avvenire senza che segue.

un procedimento giudiziario, il quale riesce ad un

provvedimento autorizzativo della. pubblicazione e di

tale procedimento è uopo anzitutto occuparsi.

Competente a dare il provvedimento autorizzante

la pubblicazione e il tribunale nella cui giurisdizione

è stabilita la sede della società (2), ed il tribunale

deve deliberare in camera di consiglio, sentito il Pub-

blico Ministero (3)- Il Pubblico Ministero però non

assume la veste di parte; è in sede di volontaria giu-

risdizione che il tribunale pronunzia, e in sede di

volontaria giurisdizione il Pubblico Ministero non ho.

veste di parte, ma fa corpo colla Autorità giudiziaria

alla quale presta l’aiuto delle sue funzioni.

Acciò il tribunale pOSsa deliberare, l‘art. 91, 1‘ parte,

del codice di commercio, dispone che l'atto costitu—

tivo e lo statuto delle societàin accomandita per

azioni ed anonima. devono essere a cura e sotto la

responsabilità del notaio che ha ricevuto l’atto e degli

amministratori, depositati entro quindici giorni dalla

data nella cancelleria del tribunale. Se il notaio e gli

amministratori non fanno tale deposito, ogni socio può

o far condannare gli amministratori ad eseguire il

deposito stesso, oppure fur egli stesso il deposito a

spese sociali (4). Non basta però il deposito dell'atto

costitutivo e dello statuto, per investire il tribunale

delle cognizione dell‘affare; dal momento che, a ter-

mine dell’art. 35 del cod. proc. civile, chi vuole fare

valere un diritto in giudizio deve proporre la do-

manda, e che a termine dell’articolo 775, 1- parte, del

codice stesso per le materie da. trattarsi in camera

di consiglio si presenta ricorso alla cancelleria della

autorità. giudiziarie competente; notaio, amministra-

tori o soci in un col deposito dell’atto costitutivo e

dello statuto devono produrre ricorso chiedente al

tribunale che voglia ordinare la pubblicazione degli

atti depositati.

Il potere del tribunale e limitato alla ricerca se

siasi o no verificato l‘adempimento delle condizioni

volute dalla legge per la legale costituzione della

società (5), e non è nei suoi poteri di entrare nell’e—

same del merito di ciò che dalle parti è stato con-

venuto (6), di correggere l'atto costitutivo (7) anche

solo in modo da porre lo stesso in armonia colla

legge (S). E tale ricerca deve essere condotta solo

relativamente alla società commerciale che dall’alto

a lui presentato appare costituita, ond'è che, se da tale

atto costitutivo e dallo statuto si raccoglie che una

banca agricola commissionaria sia stata creata nelle

 

(i) Contr. Pagani, nel Dir. comm., x1v, 825; Deodati, nel

Foro It., 1888, 1, 636. Il cod. Spagnuolo del 1829, art. 293,

stabiliva che l‘atto costitutivo delle società anonime dovesse

essere sottoposto all‘esame del giudice di prima istanza nel

luogo dove esso volevano porre il proprio stabilimento, sotto

pena. di nullità, ma per il codice del 1885, art. 119, ad impri-

mere legale esistenza ad una società. per azioni, basta la

inserzione di questa nel registro di commercio. Pel codice

tedesco, articoli 19, 88, 152 e 212 e pelle. legge tedesca

28 giugno 1884, art. 112, una società non si ritiene legal-

mente costituita se prima non sia stata inscritta nel registro

del commercio, inscrizione che deve essere chiesta dai socii

o dal notaio ed ordinata dal tribunale. Per lo stat. 25-26

Viet, cap. 89, vi ha un apposito ufficio diregistrazione di—

pendente dal Board of trade, che ha giurisdizione su tutto

il regno unito, ed al quale deve essere presentato per l'ap-

provazione lo statuto delle società a responsabilità limitate.

Per il codice svizzero, art. 621, 623, 676, ad imprimere legale

esistenza ad una società per azioni basta l‘iscrizione di essa

nel registro di commercio.

(2) Art. 91, 1" parte, cod. comm.

(3) Art. 91, capov.. cod. comm.

(4 Art. 97 cod. comm.

(5 Art. 91, capov. 1“, cod. comm.; Marghieri, 194; Vidari,

801; App. Milano, 17 novembre 1886, Banca cooperatira

fra i proprietari di forni in Milano (Mon. Tribunali,

4 — Dmag-ro mamme. Vol. XXI. Parte an. Sezione il.

 

1887, 71); App. Genova, 4 luglio 1888, Balestrieri per la

società gnz e acque di S. Remo (Foro It., 1888, l, 1231);

App. Venezia, 28 agosto 1890, Associazione di mutua assi-

curazione « La Venezia » (Foro It., 1890, 1, 690), e 7 giugno

1895, Cassa rurale cattolica di prestiti in Tornaolo (Temi

Ven., 1895, 565).

(6) App. Venezia, 29 dicembre 1885, Panificio coopera-

tivo padovano (Cons. comm., 1886, 91); Appello Milano,

17 novembre 1886, Banca cooperativa fra i proprietari

di forni di Milano (Mon. Tribunali, 1887, 71); Appello

Venezia, 3 aprile 1888, Società cooperativa di Arzignano

(Fm-o M., 1888, 1, 606); App. Torino, 9 settembre 1892,

"Banca di Torino (Giur. It.; 1892, l, 2, 534); Trib. Torino,

25 maggio 1893, Proc. del re e. Cassa nazionale mutua

cooperativa. per le pensioni in Torino (Giur. Ital., 1893,

1, 2, 459); App. Venezia, 19 gennaio 1894, Società anonima

cooperativa braccianti di Castelbaldo Masi (Temi Veneta,

1894, 125). -

(7) Vivente, nel Mon. Trib., 1889, 466; — App. Roma,

14 luglio 1890, Società cooperativa Unione militare (Foro

It., 1890, 1, 940).

(8) Cassaz. Torino, 19 luglio 1889, Binetti (Foro Ita-

liano, 1889, 1, 1272); App. Milano, 15 settembre 1890, So-

cietà Cesari Arici (Giu-r. It., 1891, n, 166). — Cont Tri—

bunale Roma, 14 gennaio 1890, Società cooperativa Unione

militare (Foro Ital., 1890, 1, 517).
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dipendenze di una associazione economica agricola, la

quale apparisce. ente civile, è solo relativamente alla

banca agricola e non anche relativamente alla asso-

ciazione economica agricola che le ricerche del tri-

banale devono esser condotte (1). Quando verifica che

le condizioni volute dalla legge per la legale costitu-

zione della società non sono state adempiute, rigo tta

la domanda (2), in caso contrario ordina che si proceda

alla pubblicazione dell'atto costitutivo. Nell‘uno e nel-

l’altro easo, essendp il tribunale adito in sede di volon-

taria giurisdizione, e provvedimento di volontaria

giurisdizione quello che dal tribunale e emesso (3).

 

(1) Cassaz.-Napoli, 12 marzo 1887, Ass. agricola e sua

Banca (Gazz. del proc., 1887, 15).

' (2) Contr. App. Genova, 4 luglio 1888, Balestrieri per la

società gnz ed acqua di S. Remo (Foro It., 1888, I, 1231);

App. Brescia, 27 febbraio 1888, Faito e. Cassa di prestiti

in Fiesse (Mon. Trib., 1888, 494).

(8) App. Trani, 28 luglio 1886, Proc. generale (Foro

Ital., 1887, 1, 188); l‘App. Napoli, 5 marzo 1887, Proc. gene-

rale (Foro It., 1887, 1, 539) ; App. Firenze, 15 novembre 1887

Proc. generale e. Società cooperativa edificatrice di case

in Mezzane (Foro It., 1888, 1, 165); la quale ultima cosi

ragionava: .

« Considerando che, per il testuale disposto dell‘articolo 91

cod. comm., il provvedimento, col quale il tribunale ordina

la trascrizione ed affissione dell‘atto costitutivo e dello statuto

di una società. in accomandita per azioni, ed anonima, deve

essere deliberato in Cannero di consiglio coll‘intervento del

pubblico ministero. D‘onde è manifesto che, così prom-edendo,

il tribunale altro non faccia che esercitare un atto di colon-

taria giurisdizione, contemplata dall‘art. 778, e regolata

dai susseguenti articoli 779, 780 e 781 cod. proc. civ. il che

esclude per necessaria conseguenza ogni procedimento d'uf-

fizio, essendo evidente che tale indubbiamente non sia questo,

cui può dare origine soltanto il deposito degli atti fatto a

cura degli amministratori e del notaio, senza che la costoro

negligenza possa mai autorizzare il pubblico ministero il pro-

vocarlo, ciò che d'altronde sarebbe nella. impossibilità di fare,

per la mancanza dei necessari documenti. Egli è vero che

le formalità della trascrizione ed affissione sono prescritte per

la legale costituzione delle società,.onde sopra e parola; ma

è vero altresì che non vi sarebbe alcun motivo per obbligare

ea: officio ad esistere chi nel volesse. Ora, se per eccitare la

giurisdizione del tribunale è mestieri la domanda della parte

interessata, e chiaro che la pronunzia emessa in seguito di

codesta domanda non possa. altrimenti esser definita, secondo

si è già di sopra. osservato, che come un esercizio di quella

giurisdizione onoraria, nella quale il pubblico ministero è sol-

tanto un giudice consulente, cui gli atti debbono essere pel

suo parere comunicati, in esecuzione dell'ordinanza presiden-

ziale, ed in seguito del deposito che se ne deve fare nella

cancelleria. Nè si obietti in contrario che non solo agli ammi-

nistratori. ma anche al nolaro incomba il dovere del depo-

sito, e che il legislatore nel precitato art. 91 non dice già.

sentito il Pubblico Ministero, ma coll'intervento del Pub-

blico Ministero, d‘onde vorrebbesi dedurre la diversa indole

della procedura ed una maggiore ingerenza del pubblico mi-

nistero. La cooperazione del notaio stipulatore è stato. savia-

.mente prescritta a maggior garantia; la di lui negligenza lo

renderebbe responsabile e passibile di pene disciplinari, ma

non perciò potrebbe il tribunale ordinare anche sull'istanza

del pubblico ministero la trascrizione nei registri delle so-

cietà.- e l‘affissione d‘uno statuto e d'un atto costitutivo che

non ‘gli può essere presentato se non dal notaio o dagli am-

minis'tratori; e ciò basta per escludere ogni procedimento di

uffizio. Ond'è che, premessa l‘indole del procedimento, l'in-

tervento del Pubblico Ministero non può essere diverso da

quello che la legge gli consente nelle materie da trattarsi

in Camera di consiglio, ed in mancanza di speciali disposi-

zioni riducesi'a dare, richiesto, il suo avviso, che è il solo

modo com‘ein può intervenire nell’esercizio della giurisdi—

zione.“ volontaria, di cui elemento essenziale e l‘assenza di un

eontraddittore alla domanda. della. parte, dalla quale soltanto

può essere eccitata.

« Considerando che, per le ragioni suesposte, inammissibile

.è il reclamo interposto dal procuratore generale, con atto del

-_10 novembre, contro il provvedimento del tribunale di Fi-

renze, 31 maggio 1887, col quale venne ordinata la trascri-  

zione ed affissione dello statuto ed atto costitutivo della so-

cietà intitolata: Seconda società cooperativa edificati-ice di

case per operai in Mezzana presso Prato. E ormai paci-

fico nella scuola e nella giuris1nndenza, che l‘art. 781, il quale

autorizza il reclamo contro le deliberazioni della Camera di con-

siglio, sia invoeabile unicamente dalla parte la cui domanda

e stata respinta, e non dal Pubblico Ministero, cui non spetta

altra facoltà., oltre quella di dare il suo parere. E qui non

è inutile osservare che la questione può sorgere, com‘è già

sorta, nel caso in cui il tribunale abbia adottato un‘opinione

diversa da nella del procuratore del re, che interpone re-

clamo alla gorte. Nella fattispecie il procuratore del re ed il

tribunale sono stati concordi nel medesimo avviso; reclamante

non è il rocuratore generale, e ben altra è perciò la questione

che la orte deve prendere in esame, e cioè, se possa il pro-

curatore generale ricorrere alla Corte contro un provvedimento

deliberato in Camera di consiglio, sull‘avviso uniforme del

procuratore del re. A fondamento del reclamo si invoca l‘ar-

ticolo 139 della legge di ordinamento giudiziario, che con-

cede al Pubblico Ministero facoltà., quando non l‘abbiano altri

pubblici ufficiali, di spiegare azione diretta per l‘osservanza

delle leggi di pubblico interesse. Ma ancora sotto questo

aspetto il reclamo medesimo appare inammissibile.

« Innanzi tutto, l‘art. 139 si esprime così: « ha pure azione

« diretta per fare eseguire ed osservare le leggi di ordine pub—

(\ blico, e che interessino i diritti dello Stato, ecc. ». Non basta

perciò che la legge sia di ordine pubblico, ma deve ancora,

ciò che\nella specie non si verifica, interessare i diritti dello

Stato. E l‘offesa ai diritti dello Stato, derivante dalla vio-

lazione di una legge di ordine pubblico, quella che può legit-

timare l'azione del Pubblico Ministero; altrimenti dovrebbe

ammettersi, il che sarebbe davvero enorme, che il Pubblico

Ministero possa ricorrere, sempre che intervenga, nelle sen-

tenze o nei provvedimenti pronunziati dai giudici in materia

civile, una violazione delle leggi di ordine pubblico.

(( In secondo luogo, anche ammesso che per l’esercizio della

facoltà. concessa dall‘art. 139 sia sufficiente la violazione di

una le ge d‘ordine pubblico, indipendentementc da ogni le-

sione ei diritti dello Stato, certo è sempre però che codesta

facoltà non può essere esercitata. se non a norma di legge.

« Ciò premesso, e ovvio il comprendere che quando il Pub-

blico Ministero assume la veste protettrice, ed invoca dal

magistrato la reiezione di una domanda o la revoca di un prov-

vedimento chiesto ed ottenuto dalla parte interessata, la que-

stione non può esser risoluta che in via contenziosa. Sarebbe

davvero strano che senza contraddittorio, ed all'insaputa della

parte, si potesse respingere una domanda che prima era stata

accolta. Dal momento in cui contro cotesta domanda sorge

un contraddittore, s‘impegna una lotta che il magistrato deve

decidere, udite le parti, nelle forme prescritte pei giudizi

contenziosi. Egli è perciò che nella fattispecie non poteva

agire il procuratore generale in via di giurisdizione onoraria,

producendo un reclamo che, come magistrato consulente, non

gli era concessa facoltà di fare contro un provvedimento di

Camera di consiglio; ma doveva invece, nella qualità di at-

tore, spiegare con atto di citazione la sua azione diretta ad

ottenere in linea contenzioso la reiezione di quella. domanda

che prima era stata ammessa in linea di giurisdizione volon-

taria. Solo quando codesta ipotesi si verificasse, e l'azione

venisse effettivamente spiegata, allora, e non prima, torne-

rebbe opportuno esaminare se la trascrizione ed affissione

degli statuti sociali, nel modo com‘è dal codice di commercio

regolata, sia veramente un principio che interessi l’ordine

pubblico, e possa perciò legittimare l'intervento del pubblico

ministero in via di azione, che pur competerebbe :\ chiunque

abbia interesse di opporsi alla esistenza d'una società. illegal-

mente costituita»
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Contro il provvedimento che rigetta la domanda

del ricorrente può essere proposto dal ricorrente

stesso appello e contro la pronuncia d’appello che

conferma quella di prima istanza può essere proposto

ricorso in cassazione (l). Ma, ne il Pubblico Mini-

stero presso il tribunale o presso la Corte d’appello,

nè qualunque allra persona possono ricorrere alle

Autorità. giudiziarie superiori contro il decreto che

accoglie la domanda. Non lo può il ricorrente, perché

egli non può insorgere contro un provvedimento che

accoglie la. domanda da lui fatta. Non lo può il Pub-

blico Ministero, perchè il diritto di ricorso alle Auto-

rita superiori compete a questo magistrato_allorchè

egli è parte in giudizio, non quando egli ad altro non

è chiamato che ad unir la sua azione a quella del

magistrato giudicante (2). Non lo può qualunque altra

persona, perchè, tranne il caso di opposizione di terzo,

mezzo non ammessibile nelle materie di volontaria

giurisdizione, solo coloro che furono parti nel giu-

dizio possono impugnare il provvedimento nel giu-

dizio stesso emanato. Ma da ciò non ne deriva che

il Pubblico Ministero o qualunque altro interessato

siano costretti a rimanere nella inazione davanti un

provvedimento illegalmente emanato che accolse la

domanda proposta. Il Pubblico Ministero ha azione

diretta per fare osservare la legge di ordine pub-

blico (3), e legge di ordine pubblico è quella. che con-

cerne la costituzione delle società commerciali; qua-’

lunque persona ha azione allorchè un suo interesse

protetto dalla legge è stato leso; il Pubblico Mini-

stero può dunque impugnare in qualunque tempo (4)

in giudizio contenzioso; seguendo le-norme che al

giudizio contenzioso sono proprie, avanti l’Autorità

giudiziaria di prima istanza (5), anche se il provve—

dimento è stato emanato dalla Corte d’appello sia in

sede ordinaria che in sede di rinvio fatta in seguito a

decisione della Corte di cassazione, anche se e stata

emanato in conformità alla sua conclusione (6), il

provvedimento che in sede di volontaria, giurisdizione

e stato emanato (7) ; ed il terzo il cui interesse, pro-

tetto dalla legge, è stato leso hail medesimo diritto.

Pubblico Ministero e terzo devono dirigere le loro

azioni contro gli interessati tutti, e però non solo

contro Chiba richiesto il provvedimento, non solo

contro gli amministratori della società., ma contro i

soci tutti, essendo tutte queste persone interessate

acchè il provvedimento emanato resti fermo o venga

annullato. Dal momento che civile è l’atto di costitu-

zione di società., l'azione del Pubblico Ministero e del

terzo contro il provvedimento che autorizza la. pub-

blicazione dell’atto costitutivo è azione civile, e però

il termine per appellare dalla sentenza è quello ordi-

nario e non quello di trenta giorni (8). Sull’aziono

promossa l’Autorità giudiziaria adito pronunzia o re-

 

1 Art. 781, capov., cod. proc. civ.

2 Confr. Marghicri, op. cit.,n. 195; Vidari, op. cit., n; 882;

App. Trani, 28 luglio 1886; App. Napoli, 5 marzo 1887; Ap-

pello Firenze, 15 novembre 1887, citate a nota 3 di pag. 26;

App. Roma, 11 luglio 1891, La « Mutual-Reserve », ass. di

assicurazioni sulla vita (Fo-ro It., 1891, 1, 897); Cassazione

Roma., 29 dicembre 1890, Società « Italia » (Foro It., 1891,

1,430); App. Venezia, 2 aprile 1894, Banca. cooperativa popo-

lare di Rovigo (Giur. It , 1894, l, 2, 478), cassata da Cassa—

zione Firenze, 29 novembre 1894 (Foro It., 1898, 1, 150);

App. Catania, 20 dicembre 1895, Cassa. rurale dei lavora-

tori (li Castiglione di Sicilia (Giur. Cat., 1896, 18).

(3) Art. 139, capov. 3°, legge sull‘ordinam. giud. '

(4) Cass. Firenze, 29 novembre 1894, cit-. a note. precoci.

(5) Trib. Firenze, 15 febbraio 1894, Società per l’indu-

stria dei saponi ed olii (Foro It., 1894, i, 815).

(6) App. Catania, 20 dicembre 1895, Cassa rurale dei

lavoratori di Castiglione di Sicilia (Giur. Cat., 1896, 18).

(7) Cassaz. Firenze, 10 febbrai01887, Della Carte e. Di

Vello (Foro It., 1887, i, 207); App. Roma, 17 luglio 1890,

Società L' « Italia » (Giur. It., 1891, ||, 117); Trib. Firenze,

15 febbraio 1894, cit. n. nota 5; Cass. Firenze, 29 novcm. 1894,

citata; App. Roma, 1" ottobre 1895, Monti(’l'emi Ronn, 1895,

502); App. Catania, 20 dicembre 1895, citata si nota prcced.

(8) La Cassaz. Torino, 31 dicembre 1894, Proc. gen. del

re di Torino e. Cassa nazionale (Foro Ital., 1895, 1, 769).

Così decideva:

« Tante la. sentenza denunziata che il controricorso sosten-

gono che, promovendo in via contenzioso. la causa per otte-

nere la revocazione del decreto 2 agosto 1893, il P. M. si

valse legittimamente di quella « azione diretta per far esc-

« guire cd osservare le leggi d’ordine pubblico», che gli è

attribuita dall'ultimo capoverso dell'art. 139 della legge sul-

l'ordinamento giudiziario; e solamente dicono che la causa

da lui promessa è commerciale, perchè oggetto della mede-

sima è una controversia sulla esistenza o meno di una società

commerciale, la quale per la disposizione dell'art. 869, n.8,

cod. comm. appartiene alla. giurisdizione commerciale. Da tale

allegata natura commerciale della causa deducono poi che

siccome la sentenza del tribunale fu notificata. al procuratore

del re il 8 marzo 1894, è irricevibile come proposta fuori

del termine dei 30 giorni, prefisso dall‘art. 485, n. 1, codice

procedura civile, l‘appello interpostodal procuratore generale

il 20 aprile 1894, dopo che la Corte, con la sua sentenza  

16 aprile detto, aveva dichiarato nulla. la precedente cita-

zione in appello 6 marzo stesso anno.

« Ma è facile dimostrare l'erroneità. di un tale ragiona-

mento.

« Ammesso infatti colla sentenza e col controricorso, che

per il citato art-. 139 dell'ordinamento giudiziario il P. M. ha

per norma generale non solo facoltà, ma incarico per propria.

missione di vegliare all'osservanza della legge e a tale effetto

ha pure azione diretta per far eseguire ed osservare le leg i

d‘ordine pubblico, sempreché tale azione non sia ad altri pu -

blici ufficiali attribuita, non è d‘altro canto a dimenticarsi

che la specifica ingerenza del P. M. in tema di costituzione

di società in accomandita per azioni ed anonime trova la sua

base particolare nell‘art. 91 cod. comm., il quale espressa-

mente dispoue che l'atto costitutivo e lo statuto della società.

debba essere depositato nella cancelleria del tribunale civile

il quale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite

dalla. legge per la legale loro costituzione, ordina. con prov-

vedimento emnnato in camera di consiglio e coll‘intervento

del P. M. la trascrizione e l‘affissione dell’atto costitutivo e

dello statuto nelle forme prescritte dall’articolo precedente.

« Questa disposizione fu scritta quando ancor viva era la

distinzione fra tribunali civili e tribunali di commercio, in-

nanzi ai quali ultimi non era possibile intervento di P. M.,

e dopo che d‘altra parte l'ingerenza obbligatoria di questo

in materia. civile era, per effetto della legge 28 novembre

1875, limitata alle cause matrimoniali, agli afi'ari di volon-

taria giurisdizione ed ai casi in cui esso procede in via di

azione.

« Se, ciò nonostante, il nuovo legislatore commerciale trovò‘

di de.-ferire il menzionato esame non al tribunale di com-

mercio, cui sarebbe spettato per ragione di materia, ma al

tribunale civile, ed espressamente ordinò l‘intervento del

P. M. alla relativa deliberazione, la ragione deve ricercarsi

non tanto nell'indole civile o commerciale della materia con-

siderata per se stessa, quanto in motivi d‘ordine generale,

che innalzandosi al disopra di ogni considerazione d'interesse

meramente privato, conferiscono all‘esame e deliberazione in

parola un eminente carattere d‘ordine pubblico.

« Imperocchè tutti sanno che le società anonime e per

azioni possono essere un fattore potentissimo sia di prospc-_

rità. che di disastri, i quali si ripercuotono sull'intera società..

Esse acquistano, costituendosi, la personalità civile coi diritti

e doveri che si esercitano in una sfera amplissima, raramente
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spingendo la domanda od annullando il decreto ema-

nato. Se però nel decreto emanato è incorso un sem-

plice errore materiale, non è il caso di annullare il

decreto stesso, e basta emendarlo (l).

 

concessa alla potenza ed energia d‘una persona singola. Alla

legale costituzione di simili associazioni e dunque interessata.

l'intera società civile. Ed essendo siffatta specie di persona-

lità creazione della legge, è giusto che l‘esercizio relativo

trovi nella legge stessa. gli opportuni temperamenti, affinchè

non sia causa di danni ingenti ed irreparabili, e non si ri-

solva in un‘insidia tesa alla. fede pubblica. Gli è perciò che

il codice precedente subordinava l‘esistenza delle società. in

parola. all‘autorizzazione per decreto reale (art. 56). A questo

sistema gravido di inconvenienti, che qui non importa ric-or-

dare, si è sostituito il cont-rollo dell'Autorità giudiziaria.

« Ma se la legge stimò prudente di assegnare siffatto con-

trollo non alla giurisdizione commerciale, sibbene alla civile,

come quella che ha carattere più generale e non esclude di

sua natura l’intervento del P. M., ne deriva per necessaria

conseguenza, che ogni qualvolta il P. M. ag'sce a senso e

per gli efi‘etti del controllo medesimo, e ciò sia in forma di

semplice reclamo contro un provvedimento preso in camera

di consiglio, a norma degli art 778 e 78! cod. proc. civile,

sia come nel caso concreto, per via di citazione delle parti

interessate e d‘appello da una sentenza. pronunziata in con-

traddittorio, esso non può attribuire alla sua azione un ca-

rattere diverso da quello che la legge stessa, all‘art. 9l codice

comm., le ha attribuito, e sono quindi da. osservarsi le norme

di procedimento che sono proprie delle cause civili, non quelle

delle commerciali.

« E se ogni decisione, ogni sentenza, che in sifiatta mn-

teria emani, deve considerarsi come resa in materia civile,

ne viene pure da se che l'appello che il P. M., nell'esercizio

sempre delle facoltà. a lui conferite dal combinato disposto

dei ricordati articoli 139 della legge organica e 91 cod ce

comm., creda di dovere interporre contro una simile deci-

sione o sentenza, non può intendersi soggetto al breve ter-

mine di giorni 30 stabilito per le cause commerciali, ma se

un termine sia pure ad osservarsi, questo non può essere

che quello di giorni 60 fissato per le cause civili.

« La sentenza denunziata ritenendo invece applicabile al-

l'appello interposto dal P. M. il termine più breve, ha. manife-

stamente violato le disposizioni di legge nel ricorso invocate

e il ricorso medesimo deve quindi essere accolto ».

Ma l‘Appello di Casale, 17 aprile 1895, parti stesse (Foro

Ital., 1895, 1, 994), andava in opposta decisione:

« L‘eccezione pregiudiziale, riproposta in questa sede di

rinvio, della irrecivibilità di appello proposto in causa di

indole commerciale oltre il termine di un mese dalla noti-

ficazione della sentenza impugnata, arresta inesorabilmente

ogni ulteriore esame sul merito del contendere.

« Dichiara l‘art. 869 cod. comm. appartenere alla giuris-

dizione commerciale le controversie riguardanti la esistenza

di società. commerciale. Qui, ad associazione, cui, come coo-

perativa, fu attribuito l‘essere di società commerciale per

provvedimento del tribunale, che, nei modi voluti dall‘art. 91,

ordinava la trascrizione e l‘affissione dell'atto costitutivo e

dello statuto, si contesta di potere assumere una cotal veste.

Epperò, evidentemente, è controversia che riguarda l‘esi-

stenza di una società commerciale quella dove, di fronte

all‘associazione che invoca la riconosuiuta formale esistenza.

propria e in tale veste sia evocata in giudizio, s‘impuena

per ragione della intrinseca costituzione la legittimità del-

l‘essere; legittimità cui per intanto è costretto a piegare lo

stesso attore, quando, nel conchiudere assume abbia per lo

appunto da reuocal'flz' il provvedimento d‘onde la convenuta

attinge quello attributo che ad essa vuolsi male conferito.

Ninn dubbio, per conseguenza, che dalla sentenza. resa in

causa sifl‘atta dovesse, come di causa commerciale, essere

l'appello introdotto nel termine di giorni trenta.

« Si obietta che. deferito al tribunale civile il riconosci-

mento giuridico della. società. commerciale, sia di competenza

del medesimo il decidere, anche in postuma sede contenzioso.,

del richiamo che, per l’azione eminentemente civile, porti-  

27. Ordinate la pubblicazione dell'atto costitutivo,

la pubblicazione stessa deve essere eseguita.

E si esegue anzitutto con quelle trascrizioni e quelle

allissioni che al n. 25 si è veduto dover esser fatte

 

nente in virtù dell’art. 139 dell‘ordinamento giudiziario al

P. M., questi promuova di poi all'intento di revoca delle sla«

tuito riconoscimento.

« Ma è argomento che non regge. Anzitutto, quando una

funzione viene delegata all‘infuori di quella che e esercizio

della propria giurisdizione organica, la si esaurisce coll‘esau-

rimento della speciale e limitata delegazione.

« Qui l‘art. 91 non investe il tribunale civile-della giuris-

dizione commerciale, ma gli deferîsce l'esclusivo cùmpito, per

lo innanzi esercitato dal Governo, di verificare, dietro la pre-

sentazione degli atti relativi, se siansi attese le condizioni

stabilite dalla legge per la legale costituzione della società.

anonima o in accomandita per azioni, e di ordinare, quindi,

con provvedimento deliberato in camera di consiglio, la tra-

scrizione ed affissione dell‘atto costitutivo e dello statuto

relativo.

« Epperò, colla emissione di tale ordinanza, come la so-

cietà. rimane riconosciuta. e costituita legalmente nelle assunto

forme, così, d'altra parte, rimane espletata la facoltà delc-

gata, ristrettamente a codesto, al tribunale civile, non punto

investito della cognizione delle controversie commerciali nel

momento della pubblicazione del codice di commercio, affidate

il tribunale distinto e dichiarate pur sempre, per espressa.

disposizione dell'art. 869, di cognizione della giurisdizione

commerciale.

« E dell'incarico allora commesso al tribunale civile, anzichè.

a quello speciale di commercio, devesi cercare ragione non

già. in grado maggiore o minore di fiducia nell'uno più che

nell‘altro (supposizione incivile di fronte alla pienezza di po-

tere che nell’ambito della propria materia. giurisdizionale si

affida a ciascun tribunale), ma piuttosto in un mero spediente

di pratica esecuzione ed opportunità. per raggiungere lo scopo

voluto di avere in codesto anche il concorso e l‘utile sussidio

del P. M. normalmente allora. costituito presso il tribunale

civile e non presso quello di commercio.

« Non regge neppure che per intrinseca natura sia emi-

nentemente civile l'atto di riconoscimento della legale esi—

stenza d‘una società. commerciale. Dovrebbe anzi dirsi l‘e]-

posto, perchè non la funzione che si esplica, ma la materia

su cui questa si swlge debbe determinare l'indole; di che

bassi rispecchio nel riparto fra i Ministeri centrali delle at-

tribuzioni del potere esecutivo, diversamente e distintamente

distribuite secondochè trattisi di istituti civili o di istituti

commerciali. Ora, se al P. M. è concessa potestà. di inter—

vento per far eseguire ed osservare le leggi di ordine pub—

blico e che interessano i diritti dello Stato, ciò determina

bensì la proponibilità di un'azione diretta, ma, per l’escrcizlo

di questa, non adduce innovazioni nell‘ordine delle compu-

tenze giurisdizionali, regolate dall‘indole singolare della ma-

teria su cui versi il dibattito. In altri termini: la pertinenza,

qualunque sia la fonte e la finalità. dell'azione, non radica.

competenza diversa da quella che è propria del soggetto che

ne è il tema, e non importa (per ciò che ne rimane oggi

dopo l'abolizione dei tribunali di commercio) modalità. di pro-

cedimento diverse da quelle che sono dettate per la materia

su cui spiegasi l‘azione stessa. Qui il P. M. si fa attore contro

la Cassa cooperativa mutua per pensioni, affine di farla deca-

dere dalla posizione già acquisita, per decreto del tribunale

civile, di società. commerciale cooperativa. Solleva quindi con-

troversia, che l’art. 869 definisce di cognizione commerciale,

e alle norme procedurali di questa debbe necessariamente

assoggettarsi, senza. che la veste dell'attore, e lo scopo cui

esso intenda, possano trasformare la natura della contesa, e

cosi sottrarla a quelle discipline rituali che siffatta contro-

versie governano.

« Ciò posto, deve. in applicazione dell‘art. 485, n. 1, codice

proc. civ., dichiararsi irrecivibile l'appello intempestivamente

interposto dal P. M. ».

(1) App. Venezia, 2 aprile 1894-, cit. a note. 2 della pagina

precedente.
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per la pubblicazione dell’atto costitutivo della società

in nome collettivo od in accomandita semplice (I),

nel luogo ove ha sede la società, e le trascrizioni ed

affissioni del mandato conferito al rappresentante, nel

caso in cui la società. istituisca una o più rappresen-

tanze fuori della giurisdizione del tribunale ove si

trova la sede della società o quella degli altri stabi-

limenti sociali (2). L'atto costitutivo e lo statuto della

società. per azioni non possono essere ricevuti dal

cancelliere e trascritti se non si è contemporaneamente

presentato il provvedimento del quale si è fatto pa-

rola nel numero precedente, e di tale provvedimento

deve esser tatta menzione nella nota che accompagna

il provvedimento presentato (3).

A termini dell’articolo 94 del codice di commercio

un estratto dell’atto costitutivo e dello statuto della

società per azioni, contenente tutte le indicazioni ri-

chieste dall'art. 89, deve essere,a cura degliammini-

stratori pubblicato nel Giornale degli annunzi giu-

diziari del luogo ove ha sede la società entro un mese

dalla data del provvedimento di cui e parola nel nu-

mero precedente. L’atto costitutivo e lo statuto della

società. per azioni deve essere pubblicato per esteso

e coi documenti annessi nel Bollettino U/7îciale delle

società. per azioni (4).

Anche per l’esecuzione delle pubblicazioni relative

alla società per azioni, nel caso di inazione degli am-

ministratori. è in facoltà di ogni socio di adempiere

a spese sociali le formalità. dalla legge richieste, o

di far condannare gli amministratori ad eseguirle (5).

27°“. Per le società che hanno la loro sede o l’og-

getto principale delle loro imprese nel regno e che

furono costituite all’estero, la legge ha speciali dispo-

sizioni onde far si che per la, pubblicazione dell’atto

costitutivo tali società. non abbiano obblighi minori

di quelli che sono addossati alle società costituite in

Italia. E però le società. in nome collettivo ed in

accomandita semplice. costituite in paese estero, de-

vono depositare per intero il loro atto costitutivo

nella cancelleria del tribunale di commercio, nella

cui giurisdizione intendono di collocare il loro prin-

cipale stabilimento nel regno entro il termine e per

gli effetti indicati nell'art. 90 del cod. di comm. (6).

Le altre specie di società costituite in paese estero

devono uniformarsi alle disposizioni dell‘art. 91 del

codice di commercio nel luogo dove istituiscono il

loro principale stabilimenlo (7).

28. Effetto della mancanza delle pubblicazioni per

qualunque specie di società non è già. quello che l’atto

costitutivo possa ritenersi simulato (8), l’effetto si è

che la società non e legalmente costituita. (9), non

esiste (IO); l‘art. 98 del codice di commercio dichiara

in modo espresso che, fino a che non siano adempiute

le formalità ordinate dagli articoli 90, 91, 93, 94, 95.

la società non e legalmente costituita, e coloro che

a termini di legge sono tenuti di provvedere per le

pubblicazioni sono responsabili dei danni che dalle

mancate pubblicazioni sono derivati (] i). E le pubbli-

cazioni si intendono mancate non solo quando nulla fu

pubblicato, ma anche quando ciò che fu pubblicato

non è in corrispondenza col reale contenuto dell'atto

costitutivo, se la differenza tra ciò che risulta dall'atto

costitutivo e ciò che risulta dalla pubblicazioni e tale

da influire sui diritti di coloro che siano per entrare

in rapporti colla società. (12). Ma per la legale costi-

tuzione della società. non è anche necessaria la tra-

scrizione e l’aflissione del mandato, nel caso di isti-

tuzione di rappresentanza fuori della giurisdizione del

tribunale ove si trova la sede della società o quella

degli altri stabilimenti sociali; tra gli articoli che

nell'art. 98 del cod. di comm. si trovano richiamati,

non vi è anche l'art. 92, e però la pubblicazione del

detto mandato non può considerarsi come una condi-

zione necessaria affinchè la società sia legalmente co-

stituita. Se dalla mancata pubblicazione del mandato

saranno per derivare danni, coloro che sono tenuti a

provvedere per la pubblicazione dovranno risarcirli;

è questa l’unica sanzione che vi è per la inosservanza

del disposto dell’art. 92.

Ma, avvenuta la pubblicazione nei modi voluti dalla

legge, quando concorrano le condizioni stabilite dal-

l'atto costitutivo, la società e legalmente costituita,

la società, è nata.

La prova della nascita della società deve essere

data colla esibizione dell’atto costitutivo e del certi-

ficato della pubblicazione eseguita nei modi voluti

dalla legge. E però non può essere ammessa la prova

orale della legale costituzione della socie!à (13), come

pure da che risulta essere stati compiuti alcuni atti

relativi alla pubblicazione dell’atto costitutivo, non

può presumersi che anche gli altri atti siano stati

compiuti. Ond‘è che, se consta che gli amministra-

tori della società depositarono entro i 15 giorni l’e-

stratto della sua costituzione e che il cancelliere,

incaricato dell’adempimento degli altri atti, lo in-

scrisse nel registro d’ordine e di trascrizione, non per

questo può presumersi che lo stesso funzionario abbia

anche ottemperato alle altre formalità delle affiissioni

nei luoghi prescritti dalla legge (14); non può essere

presa. in considerazione dal magistrato una copia di

statuto di società. non autentica, non corredata dal

decreto e dalla prova della eseguita pubblicazione (15).

Il principio che la prova della nascita della società

deve essere dato colla esibizione dell’atto costitutivo

 

(I) Art. 91, capov. 1°, cod. comm.

(2) Art. 92, 1" parte, cod. comm.

(3) Art. 9 reg. per l’esec. del cod. di comm.

(4) Art. 95, 1“ parte, cod. comm.

(5) Art. 97 cod. comm.

(6) Art. 532, 1‘ parte, cod. comm.

(7) Art. 232, capov., cod. comm.

(8) Cont. Pret. Firenze, 7 luglio 1893, N. N. (Mon. Pret.,

1893, 231).

(9) Contr. Err-era, nel Diritto comm., n, 294; Palladino,

nella. Temi Ven., 1887, 373; Giriodi, nella Legge, 1888,1,

104; Paradini, nella Legge, 1892, 751; Vidari, nel Diritto

commerciale, xx, 662; Manara, Giurisprudenza Ital., 1896,

1, 1, 15. Vedi anche Cons. comm., 1885, 145; Cassazione

Torino, 23 febbraio 1881, Colonna 6. Amy (Giur. Italiana,  
1881, l, I, 254); App. Catania, 11 dicembre 1899, Mannino

c. D’Arrigo (Giur. Cat., 1900, 4).

(10 Vidari, op. cit., n. 830.

(lli Contr. Manara, L’art. 98 del vigente codice di com-

mercio italiano, Torino 1900.

(12) Contr. Cassazione Firenze, 4 marzo 1878, Bourlolin

c. Pimpinelli (Gazz. Trib., Milano, 1878, 333).

(13) Contr. App. Casale, 1° dicembre 1868, Ferraris 0. Gen-

tile (Gazz. dei Trib., Genova, 1869, 138); Appello Genova,

21 giu 0 1867, Debbasche o. Sborra (Giur. 'comm., 1867,

143); Ciissaz. Napoli, 23 maggio 1885, Jair c. Migliorini

(Foro Italiano, 1885, 1, 778).

(14) Cont. App. Roma, 7 dicembre 1893, Banca artistica

operaia c. Gregori (Cons. comm., 1894, 377).

(15) App. Casale, 18 gennaio 1889, Ottolenghi c. Chiana

(Giur. Cas., 1889, 41)
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c del certificato delle eseguite pubblicazioni soggiace

ad eccezione a riguardo delle società in nome collet-

tivo ed in accomandita semplice, quando è un terzo

che afi'erma, in confronto della società o dei soci

l'esistenza della società. stessa: il terzo null’altro e

tenuto a provare se non che la società apparente-

mente esiste (1).

La prova della nascita della società può risultare

anche dal giudicato, che direttamente o indirettamente

riconosca l'esistenza della società stessa (2), solchè

in questo caso la prova resta ristretta nei limiti entro

i quali è ristretta l’efficacia del giudicato.

Nelle more del giudizio, nel quale si contesta l’esi-

stenza della società, il magistrato può dare quei prov—

vedimenti conservativi che crede opportuni, ordi—

nando anche il sequestro giudiziario (3).

TITOLO III.

Effetti della costituzione.

29. Generalità; divisione della materia.

29. Dopo aver discorso della costituzione delle so-

cietà. uopo e passare all'esposizione degli efl‘etti che

dalla costituzione derivano.

Guardando complessivamente gli effetti prodotti

dalla costituzione della società, è dato scorgere che

gli effetti stessi sono di due ordini: il primo ordine

e relativo agli effetti che si producono ai riguardi

della società in sè stessa considerata; il secondo or-

dine è relativo agli effetti che sono prodotl-i ai ri-

guardi dei rapporti dei soci tra loro e dei rapporti

tra società e soci. Di questi due ordini di efi‘etti è

d'uopo trattare distintamente.

CAPO I. — EFFETTI DELLA COSTITUZIONE AI RIGUARDI

DELLA SOCIETA IN SÈ STESSA CONSIDERATA.

30. Per effetto della costituzione della società sorge una cor-

porazione composta dai soci. — 31. Tale corporazione e una

persona giuridica che «: commerciante; sua sede; sedi suc—

cursali e rappresentanze; indicazione che deve portare qua-

lunque atto che dalla stessa emana. — 32.1ndole della per-

sona ginridica; conseguenze che da tale indole derivano ai

riguardi delle persone che compongono la corporazione;

godimento ed esercizio dei diritti di soci. — 33. Capacità

della persona giuridica; su tale capacità hu influenza la

incapacità dei soci? — 34. Patrimonio delle società. —

35. Organizzazione delle società; generalità. — 36. Potere

costituente. — 37. Potere amministrativo: in ispecie degli

amministratori. — 38. Potere di sindacato. — 39. Azione di

responsabilità contro gli esercenti poteri sociali.

30. Coloro che devennero all’atto costitutivo della

società ebbero l’intendimento di unire quei mezzi che

ognuno di essi si obbligò di apportare. onde ottenere

uno scopo di utile comune. La società. dunque nasce

come unione di persone, come corporazione. E come

corporazione nasce tanto nel caso in cui si tratti di

società appartenente a quella categoria che prende

nome di società di persone, quanto nel caso in cm Sl

tratti di società appartenente a quella categoria che

prende nome di società di capitali, perchè anche in

questo caso non è il capitale che costituisce la. società.

ma la società è costituita dalle persone che hanno fatto

il conferimento o quelle che a queste sono succedute.

La corporazione che nasce per effetto della costi-

tuzione della società è composta delle persone che

sono intervenute nell'atto costitutivo, assumendo la

qualità di soci della futura società, surrogato, se del

caso, dai loro successori a titolo universale o parti-

colare. Per determinare quali degli intervenuti all‘atto

costitutivo v’intervennero assumendo la qualità di

soci, e quali v’intervennero assumendo una qualità

diversa, uopo è aver riguardo alla statuizione dell’atto;

in mancanza di esplicita od implicita dichiarazione

delle parti, si deve ritenere essere intervenuti come

soci tutti coloro che in seguito all’atto stesso corrono

l’alea del guadagno e della perdita per effetto delle

operazioni che la società sarà per compiere (4). Ed e

all’utilità dei soci che l’attività della corporazioneè

diretta: il guadagno che puo derivare dalla messa di

qualche cosa in comune è tra i soci che deve essere

diviso (5).

La corporazione esiste in confronto di qualunque

persona, tutte le volte che la. costituzione delle so-

cietà non avvenne in frode alle altrui ragioni. Che

se, essendo avvenuta in frode alle altrui ragioni, il

trodato impugna l’atto costitutivo, ciò che come si è

veduto al n. 23 egli può fare, la corporazione si consi-

dera. come giammai esistita ai riguardi dell’attore e

nei limiti del suo interesse, ma esiste ai riguardi di

qualunque altra persona ed ai riguardi di ciò che

eccede gli interessi di colui dal quale I’impngnativa

è stata esercitata. La corporazione esiste in confronto

di qualunque persona fino a che l’atto costitutivo non

viene annullato in seguito a vizii nello stesso esi—

stenti; ma, annullato l’atto, la corporazione si consi—

dera come se mai tosse esistita.

31. Le corporazioni si dividono in due categorie:

la prima costituita dalle corporazioni alle quali la

legge riconosce la personalita giuridica.; la seconda

categoria composta di quelle che non hanno la per-

sonalità. giuridica, e che altro non sono che un‘agglo-

merazione ad uno stato giuridicamente discreto di

coloro che lo compongono. Dopo aver stabilito che le

società. di commercio sono corporazioni, uopo è stabi.

lire a quale categoria le stesse appartengono.

A termini dell’art. 77, capov.2°, del codice di com-

mercio, le società commerciali costituiscono enti col-

lettivi distinti dalle persone dei soci (6). E, siccome

 

(I) Contr. art-. 99, capov. 2°, cod.-comm. — Cassaz. Torino,

6 settembre 1887, Cagliati c. Belletti (Foro Ital., 1887, 1,

995); App. Venezia., 23 dicembre 1887, Finanze e. Nuvo-

lari (Temi Ven., 1888, 76).

(2) Contr. App. Genova, 17 luglio 1880, Piantoni c. Serra

(Eco gen., 1881, 3); App. Venezia, 11 febbraio 1881, Massa

concursuale Cannella, c. Giacomazzi (Temi V., 1881, 111);

Cassaz. Palermo, 30 dicembre 1898, De Salvo c. Barrèrc

(Ann., 1899, I, 29).

(3) App. Palermo, 1° marzo 1885, Dia @. Puglisi (Cir-

colo giur., 1885, 376).

(4) Contr. App. Venezia, 23 dicembre 1884, Bigatt contro

Koenigswater (Foro Ital., 1884, 1, 494).

(5) Art. 1697 cod. civ.  
(6) Contr. Vidari, nel Casaregis, 1877, 107 ; Sabbatini, Indi-

vidualità giuridico. delle società commerciali, Pisa 1884;

Bonelli, nella Legge, 1887, 2, 317; Pacinotti, nell‘Ann. cri-

tico, x, 119. .

Il codice di commercio del 1865, art. 107, stabiliva che

le società. in nome collettivo, le società in accomandita sem-

plice“ e divise per azioni e le società anonime costituiscono

rispetto ai terzi enti collettivi, separati e distinti dalle persone

dei soci. L‘art. 2 della legge belga e l’art. 117 del codice

portoghese dicono che le società hanno una individualità. giu-

ridica distinta da. quella dei soci. Il cod. tedesco, all‘art. 213,

perla società anonima. dice che ha da sè, come tale, propri

diritti e doveri; essa può acquistare la proprictù ed altri diritti

sopra immobili e può stare in giudizio: la personalità giuridica
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tutte le volte che havvi un ente collettivo distinto

dalle persone di coloro che concorrono a fermarlo,

havvi quell’ente che prende nome di persona giuri-

dica, cosi non può esser dubbio che per effetto della

costituzione della società sorge una corporazione che

è una persona giuridica (1). E la società commerciale

è persona giuridica., tanto nei rapporti coi terzi, quanto

nei rapporti coi soci (2): è vero che nell’art. 77, capo-

verso secondo citato, trovasi scritto che le società

commerciali costituiscono ente collettivo rispetto ai

terzi, ma è anche vero che la società. ha dei diritti

patrimoniali verso i soci (3). diritti che non potrebbe

avere se la sua personalità non ibsse distinta da quella

dei soci stessi. E una persona giuridica il commer-

ciante: l’art. 8 del codice di commercio dichiara com-

inerciante le società commerciali.

Perchè la persona giuridica esista. è necessario che

la società sia legalmente costituita, ond’è che prima

della esecuzione della. pubblicazione dell’atto costitu-

tivo di esistenza della persona giuridica non è il caso

di parlare (4).

Tale persona giuridica ha la sede, che è ciò che

corrisponde al domicilio civile delle persone (5). nel

luogo che è stato fissato nell’atto costitutivo, od in

quello che, nel caso di silenzio dell'atto costitutivo,

si presume essere la sede della società, secondo le

norme date al n. 17. Ma, oltre la sede principale, la

società. può avere anche sedi e stabilimenti succur-

sali ed in via generale rappresentanze in luoghi diversi

da quello nel quale la sede principale esiste. A] n. 17

si è veduto che queste succursali possono essere isti-

tuito dall'atto costitutivo, ma possono anche essere

istituite dopo la costituzione della società (6). In questo

caso, se la rappresentanza è istituita fuori della giu-

risdizione del tribunale ove si trova la sede della

societào quella degli altri stabilimenti sociali, il man-

dato conferito al rappresentante deve essere deposi-

tato, trascritto ed affisso nelle forme e nel termine

dettati nell’art. 50 del codice di commercio, presso il

tribunale nella cui giurisdizione è stabilita la rappre-

sentanza (7). Le società in accomandita per azioni ed

anonime devono. a cura e sotto la responsabilità. degli

amministratori, depositare, far trascrivere ed affiggere

un estratto delle deliberazioni riguardanti l’istituzione

di nuovi stabilimenti o di nuove rappresentanze, nel

regno od in paesi esteri. prima che abbiano esecuzione,

presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdi-

zione è stabilita la sede della società. e di quelli nella

giurisdizione dei qualivengono istituiti i nuovi sta-

bilimenti o le nuove rappresentanze (8). Il notaio e

gli amministratori devono far eseguire le corrispon-

denti annotazioni accanto alla trascrizione dell’atto

costitutivo nel registro della società. (9). Queste obbli-

gazioni le hanno anche le società, che, avendo nel

regno la sede o l’oggetto principale delle loro imprese,

furono costituite all'estero, ai riguardi degli stabili-

 

di questa società. non può dunque essere pel codice tedesco

messa in dubbio. Per le altre società,, attesi i dissidii nati

nella Commissione di Norimberga, si lasciò insalata la que-

stione se le società stesse costituiscano o no enti collettivi

distinti dalle persone dei soci, accontentandosi della dispo-

sizione di dettaglio che si legge all‘art. 119, per la quale i

creditori particolari dei soci non possono, pel soddisfacimento

o per la assicurazione dei loro crediti, colpire cose, crediti o

diritti appartenenti al fondo sociale o ad una porzione di

questo. Siccome da questa disposizione è dato argomentare

che esista un patrimonio sociale distinto dal patrimonio dei

soci, così sarebbe dato argomentare che le società commer-

ciali tuttc costituiscono enti collettivi distinti dalla persona

dei soci. Ma a questa argomentazione, però, contraddice

l‘art. 112, pel quale nella società in nome collettivo il socio

non ha una responsabilità. meramente sussidiaria, ma prin-

cipale per tutti gli obblighi della società., e che dichiara nullo

qualunque patto contrario; disposizione questa che confon-

dendo patrimonio delle società e patrimonio dei soci, farebbe

escludere l'esistenza di un ente collettivo distinto dalle per-

sone dei soci stessi. Per questa disposizione contraddittoria.

sorsero nella. dottrina tedesca opinioni disparate relativa-

mente alla esistenza di un ente collettivo distinto delle per-

sone dei soci.

Il cod. svizzero, art. 559, 597, 652, dispone che le società.

in nome collettivo, in accomandita ed anonime possono, sotto

la ragione sociale, divenire creditrici e debitricì, stare in giu-

dizio ed acquistare diritti di proprietà ed altri diritti sopra

immobili; ciocche necessariamente suppone la esistenza di un

ente collettivo distinto dalle persone dei soci.

Esplicito e il codice spagnuolo, il quale all'art. 116, ultimo

capov., dispone che ogni società. commerciale ha. personalità

giuridica per tutti i suoi atti e contratti. Nella legislazione

francese non havvi alcun .testo esplicito, ma la dottrina. ri-

tiene che le società commerciali costituiscono enti collettivi

distinti dalle persone dei soci.

(1) Benelli, nella Legge, 1887, 2, 317; Vidari, op. cit.,

n. 728; Vivente, Trattato teorico pratico, ], 269; Sraffa,

Il fallimento delle società comm., pag. 4 c seg.; Giorgi,

Dottrina delle persone giuridiche, vr, 157 e seg. —— Cas-

sazione Torino, 17 gennaio 1867, Parodi o. Scotto (Giu-

risprudenza It., 1867, I, 38); Trib. Bologna, 9 agosto 1882,  

Cassa risparmio di Bologna 0. Finanze (Riv. Giuridica,

Bologna, 1882. 312).

Coat. Pacifici-Mazzoni, Ist., I, 95; Ricci, Dir. civ., 1, 3;

Pescatore, nel Giornale delle leggi. 1875, 65; Ottolenghi,

Diritto comm., 11, pag. 170; Calamandrei, Delle società

comm., 1, 49 (Torino, Unione tip.-ed.); Marghieri, n, 22 e seg.;

Supino. Il diritto commerciale, n. 31 e 126. — App. Lucca,

20 maggio 1878, Dillo. Andry contro Comune di Scansano

(Foro IL, 1878, 1. 559); Cassazione Torino, 8 giu no 1883,

Barbero c. Cappello (Giur., Torino, 1883, 717) e 0 giugno

1887, Ballero e. Società fondiaria lionese (Foro Italiano,

1887, 1, 601).

Del resto, a. togliere i dubbi, che potessero esistere sul

proposito, valgono i lavori preparatori del vigente codice di

comm. Infatti. si legge nella Relazione Mancini (pag. 443):

« Parime‘nti l‘art. 76 (corrispondente all’art. 78 del testo

definitivo) espressamente riconosce e dichiara che le società.

commerciali costituiscono, rispetto a terzi, enti collettivi di-

stinti dalle persone dei soci, cioè persone giuridiche, le quali

sono capaci di diritti e doveri speciali e diversi da quelli dei

singoli individui di cui risultano composte ».

(2) Vidari, 738. — App. Genova. 20 giugno 1898, Società

cooperativa di Sampierdarena e. Finanze (Giurisprudenza

Italiana, 1898, I, 2, 710); Cassazione Roma, 13 settembre

1899, Società. costruzioni in Sampierdarena (Foro Italiano,

1899, 1328).

Cont. App. Genova, 11 dicembre 1896. Finanze e. Pa-

storino (Foro Italiano, 1897, I, 226); Tribunale Genova,

Società cooperativa per costruzione di case in Sampierda-

=r‘ena c. Finanze (Temi Gen., 1898, 286); Trib. Bologna,

6 luglio 1900, Castelbaldo c. Barbieri (Mon. Giur., Bo-

logna, 1900, 268). >

(3) Confr. art. 80, 83, 168, 202 cod. comm.

(4) Appello Torino, 17 marzo 1900, Società « La Mediter-

ranea» e. Pipino (Giur., Torino, 1900, 585).

(5) App. Milano, 30 novembre 1883, Sacchi o. Comfort

(Ann., 1884, n, 120).

(6) Confr. art. 92, 1“ parte, cod. comm.

(7) Art. 92, 1- parte, cod. comm.

(8) Art. 92, capov. 1°, cod. comm.

(9) Art. 92, capov. 2°, cod. _comm.
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menti secondari e delle rappresentanze che intendes-

sero costituirsi nel regno (1). Se non ha alcuna in-

fiuenza sulla costituzione della società la mancata pub-

blicazione del mandato allorchè la rappresentanza è

stata disposta coll'atto costitutivo (2), a tanto mag-

giore ragione non ne può avere la mancata pubbli-

cazione allorchè la rappresentanza è istituita dopo la

legale costituzione della società (3): anche in questo

caso altra sanzione non havvi per l’inosservanza del

disposto della legge che l’obbligazione di risarcire il

danno, che, in seguito all'inadempimento di quanto

dalla legge è stabilito, è derivato. In tutti i casi nei

quali sono istituite sedi e stabilimenti succursali, se

non è diversamente disposto dall'atto costitutivo, ogni

sede o stabilimento succursale ha il domicilio presso

il proprio stabilimento (4). Il decidere se in un deter-

minato luogo vi sia o no uno stabilimento sociale, e

decidere una questione di fatto (5), e però sono le par-

ticolari circostanze che da ogni singolo caso sono pre-

sentate che devono essere prese come elementi a base

dei quali dare la. decisione (6).

In ogni contratto scritto stipulato nell’interesse della

società, ed in ogni atto, lettera, pubblicazione ed

annunzio che ad essa si riferisce, deve essere chiara-

mente indicata la specie e la sede della. società (7).

Per le società per azioni vi deve essere indicato anche

il capitale sociale secondo la somma effettivamente

versata, e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio

approvato (8).

32. Dal fatto che le società di commercio sono per-

sone giuridiche non deriva che devono essere in tutto

eguali alle altre persone giuridiche: l’appartenenza

ad un genere non esclude che vi possano essere in

alcuni individui compresi nel genere caratteri propri

che valgano a costituire degli individui stessi, una

specie. E ciò precisamente si avvera per le società

commerciali. Perché queste hanno un carattere spe-

ciale che le distingue dalle altre persone giuridiche

tutte, non sono enti di diritto pubblico, ma enti di

diritto privato (9), sussistono esclusivamente per gli

interessi speciali dei soci relativi all'impresa che dalla

società deve essere gerita, interessi che nella persona

giuridica tro vano la loro manifestazione collettiva, nes-

sun‘altra funzione assumendo lo Stato, a mezzo della

legge, che quella di coordinare tali interessi speciali

cogli interessi generali. Di qui quella libertà che si

è veduta appartenere alle parti nella creazione della

persona giuridica; di qui, come si vedrai. in seguito,

quei diritti che appartengono ai soci sul patrimonio

sociale, e quella libertà di modificare la costituzione

della persona giuridica, ed anche di sopprimerla. Ond‘è

che le società commerciali, quali persone giuridiche,

si mostrano come creazioni tecniche ed amministra-

tive, intese a conseguire a mezzo di unica ammini-

strazione quegli scopi che ogni singolo socio, lasciato

a sè solo, o non potrebbe raggiungere mai, o raggiun-

gerebbe meno utilmente (10); che le persone costituenti

la corporazione hanno, perchè tali, dei veri e propri

diritti, il cui godimento ad esse appartiene, ed il cui

esercizio è sottoposto alle norme generali che valgono

per l’esercizio dei diritti. Di qui ne viene che, quando

socio e una persona capace, l'esercizio dei diritti av-

viene senza alcuna limitazione, da parte della persona

fisica alla quale il diritto compete; ma, quando socio e

una persona fisica incapace od una persona giuridica,

l'esercizio dei diritti di socio non può avvenire se non

in quel modo nel quale quella persona può esercitare

i suoi diritti, tenuto presente la distinzione fra atti di

amministrazione ed atti di disposizione; quelli relativi

alla conservazione della quota sociale ed a ritrarne

dalla stessa gli utili dei quali è capace, questi relativi

alla disposizione della quota sociale ed alla alterazione

in qualunque modo di quei diritti che dal contratto

sociale derivano.

33. È un proprio della persona giuridica quello del

godimento dei diritti civili: atermini dell’art. 2- del

codice civile tutti i corpi morali legalmente ricono-

sciuti sono considerati come persone e godono dei

diritti civili. Se le società. di commercio sono delle

persone giuridiche, evidentemente godono dei diritti

civili, sono cioè enti capaci di acquistare e di perdere

diritti tanto per effetto di atti civili quanto per effetto

di atti di commercio. E sono capaci di acquistare e di

perdere diritti tanto a titolo oneroso quanto a titolo

gratuito (l lì; la legge non porta alcuna restrizione alla

capacità dell’acquisto e della perdita dei diritti da parte

della società commerciale, e però la restrizione non può

essere fatta dall‘interprete. La capacità della società

di commercio non ha limitazione nemmeno nel caso

in cui l'atto costitutivo limiti l‘azione della società

all'acquisto di determinati diritti ed alla assunzione

di determinate obbligazioni. Indubbiamente, come si

vedrà in seguito, nel caso in cui la rappresentanza

della società, per conto di questa, faccia acquisti ed

assuma obbligazioni al di la dei limiti dall’atto costi-

tutivo segnati, la società ha diritto che non sia con-

siderato quale atto proprio quello che dalla sua rappre-

sentenza è stato compiuto, ma ciò attiene alla efficacia

degli atti compiuti con eccesso di mandato, e non alla

capacità dell'ente, alla stessa. guisa che gli effetti di ciò

che dal mandatario è stato compiuto oltre i limiti del

mandato, nulla hanno a che fare colla capacità. del

mandante ad acquistare ed obbligarsi a mezzo del

mandatario.

Lacapacità delle società di commercio ad acquistare

ed a perdere diritti e indipendente dalla capacita od

incapacità. delle singole persone che costituiscono la

corporazione; dal momento che le società di com-

mercio sono enti collettivi distinti dalle persone dei

soci, la capacità ed incapacità. loro esiste indipenden-

temente dalla capacità ed incapacità. delle persone

che le compongono. Ond’è che le società. commerciali,

delle quali fanno parte minori, interdetti, inabilitati

e donne maritate, possono alienare i loro beni senza.

uopo di autorizzazione da parte dell'autorità tutoria

o del marito.

 

(1) Art. 232, capov. 1° e 2°, cod. comm.

(2) Vedi retro, n. 28.

(3) Confr. Cassazione Torino, 15 maggio 1882, Trucco

0. Conti l]f‘oro Ital., 1882, ], 686).

(4) Vidari, op. cit., D. 764.

(5) Cassaz. Firenze, 4 marzo 1878, Bourloulin c. Pim-

pz'nellz' (Ann., 1878, i, 1, 382).

(6) Confr. App. Torino, 3 settembre 1880, Conti e. Gu—

glielminetti (Foro Ital., 1880, 1, 323).  (7) Art. 104, 1- parte, cod. comm. — Confr. art. 127 codice

portoghese; art. 64 legge francese; art. 66. 83 legge belga.

Confr. Lehane nel Cons. comm., 1900, 205.

(8) Art. 104, capov., cod. comm.

(9) Vidari, op. cit., n. 727.

(10) Vidari, op. cit., n. 726.

(11) Vidari, op. cit., n. 739.
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Il principio, che la capacità della società ad acqui-

stare ed a perdere diritti è indipendente dalla capa-

cità ed incapacità dei soci, non soffre eccezione per

tutti quegli atti che possono indifi"erentemente avve-

nire fra qualunque persona. Ma ne soffre allorchè si

tratta di atti che non possono avvenire fra persone,

le quali si trovano in determinati rapporti ed uno

dei soci si trova rispetto a colui col quale l’atto deve

essere compiuto in quei rapporti in presenza dei quali

esiste la incapacità? La difficoltà si presenta allorchè

fra uno dei soci e colui che deve agire colla società

'ci sia stato un rapporto di tutela ed il conto non sia

stato ancor reso (l). allorchè vi sia uno di quei rap-

porti in presenza dei quali vi è la incapacità a com-

prare o vendere (2): più specialmente si presenta

pegli atti a titolo gratuito, allorchè uno o più soci

siano incapaci di ricevere a titolo gratuito da quella.

persona che dispone a favore della società, o sono

incapaci di disporre a titolo gratuito afavore di quella

persona alla quale l’ente fa una liberalità.

Non vi può essere dubbio sulla soluzione da darsi

alla questione allorchè chi acquista e la società e

tutti i soci sono incapaci di acquistare. Siccome ciò

che va a benefizio della società. va in definitiva a

benefizio dei soci, cosi la società è necessariamente

un ente a mezzo del quale la cosa va a benefizio dei

soci, è una persona interposta fra disponente e socio;

ma le disposizioni fatte a mezzo di interposte persone

a favore di incapaci a ricevere sono nulle (3) ; nulla

è dunque la disposizione a vantaggio della società. la

società è incapace ad acquistare. Nemmeno vi possono

essere dubbi sulla soluzione da darsi allorchè fra i soci

vi è persona incapace di perdere il diritto che dalla

società. viene perduto; l’atlo della società, a mezzo

del quale questa fa uscire dal suo patrimonio le cose

disposte, sarà pienamente valido, ma fra socio inca-

pace di perdere il diritto e colui che acquista il di-

ritto stesso esisteranno quei rapporti giuridici, limita-

tamente alla parte della cosa disposta che corrisponde

alla interessenza dell’incapace nella società, che sor-

gano in via ordinaria, allorchè una persona incapace

deviene all’atto. Le difficoltà vi sono allorchè la società

e l’acquirente del diritto e nella società vi sono soci

capaci e soci incapaci di acquistare il diritto stesso.

E le difficoltà provengono da ciò, che, nel mentre si

vede la necessità di impedire che la disposizione re-

lativa. alla incapacità di disporre e di ricevere e di

devenire a determinate convenzioni, siano clase me-

diante disposizioni avvenute a favore di società. com-

merciali o mediante convenzioni colla società stessa,

si vede anche che, riconoscendo la incapacità della so-

cietà solo perché alcuni dei soci sono incapaci, si viene

a, far subire i danni della incapacità. non solo ai soci

incapaci, ma anche ai capaci.

Le difficoltà stesse non possono esser tolte, consi-

derando avvenuta la disposizione 0 la convenzione

ai riguardi dei singoli soci, mantenendo la disposi-

zione o la convenzione ai riguardi dei soci capaci ed

annullandola per la parte degli incapaci; ciò può

valere quando dalla circostanza del caso risulti che

non per la società, ma pei Singoli soci si è voluto

disporre o convenire, non quando risulta che si è voluto

disporre a favore della società. o convenire con essa.

Non si può ritenere esser valida la disposizione a

favore della società o la convenzione con essa ed

essere costituito il socio incapace debitore del dispo—

nente o del contraente per quella parte della cosa,

oggetto dell‘atto che corrisponde all’interessenza del-

l'incapace nella società; l'acquisto avviene per volere

della società e non dei soci, il socio incapace, che

eventualmente può essere stato contrario all’acquisto,

si troverebbe ad avere un debito senza che egli abbia

personalmente posto in essere alcun fatto in forza

del quale il debito possa sorgere a suo danno. Nem-

meno si può ritenere valido l‘atto a favore della so-

cietà ed il disponente o contraente essere surrogato

nei diritti competenti al socio incapace per quella per-

zione della cosa acquistata che corrisponde all’interes-

senza dell'incapace nella società.; come si vedrà in

seguito, non può essere ammessa nella società una

persona che non ha assunto nell’atto costitutivo la

qualità di socio se non col consenso di tutti i soci, e

solo col consenso del socio può essere associato a

questi altra persona.

Le difficoltà non possono essere superate dunque

ricorrendo a mezzi termini: bisogna ammettere ola

capacità o la incapacità. della società per l'intera di-

sposizione o convenzione. E, fa d'uopo riconoscere la

capacità della società ad acquistare diritti sebbene

uno ed alcuni dei soci, che della stessa fanno parte,

siano personalmente incapaci ad acquistare i diritti

stessi. Se gli interessi per la protezione dei quali le

incapacità sono stabilite meritano il massimo rispetto,

se è d’uopo non permettere l’elusione di leggi di

ordine pubblico quali sono quelle che stabiliscono

incapacità ad acquistar diritti sono degni del mas-

simo rispetto anche gli interessi dei soci dell‘incapace

e delle persone che sul patrimonio sociale hanno

dei diritti, ed è d'uopo non permettere che in con-

siderazione di alcuni speciali rapporti intercedenti

fra uno dei soci ed un terzo, questi ultimi interessi

siano sacrificati. Se la società e stata costituita. allo

scopo di eludere la legge relativa alla incapacità di

acquistare diritti, vi sarà il diritto di impugnare per

frode alla legge la costituzione della società, ed am-

messa l’azione di frode la società sarà. considerata

come non esistente ai riguardi dell’attore (4): con ciò-

si evita la possibilità della costituzione di società

commerciali allo scopo di rendere possibili atti che

altrimenti non lo sarebbero. Ma, quando non vi e

frode, non e giuridico far risentire i danni derivanti

dalla. incapacità di uno o di alcuni dei soci a persone

che non entrano in alcun modo nel rapporto per effetto

del quale la incapacità esiste.

34. Se la società. commerciale è un ente capace di

acquistare e perdere diritti, la società commerciale

è un ente capace di avere un patrimonio. Anzi, per

dir meglio, siccome la società. commerciale non può

nascere se le persone, fra le quali Patto costitutivo

interviene, non mettono qualche cosa in comune e le

persone intervenute nell'atto costitutivo stipulano per

la società l’acquisto di ciò che da esse è posto in co-

mune, la società, per effetto della sua costituzione,

necessariamente si trova ad avere un patrimonio for-

mato dagli apporti dei singoli soci, e nella società

con soci a responsabilità. illimitata anche dalla obbli-

gazione dei soci stessi di conferire quanto è neces—

sario al pagamento dei debiti sociali. Patrimonio che,

 

(1) Contr. art. 307, capov., cod. civ.

(2) Contr. art. 1457, 1458 cod. civ.

5 — DIGESTO numana, Vol. XXI. Parte 3-, Sezione 2!

 (3) Conti-. art. 1053 ed arg. art. 829, capov. ; art. 1457

cod. civ.

(4) Vedi retro, n. 30.
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attesa la capacità dell’ente ad acquistare e perdere

diritti, può, dopochè la società e costituita, ricevere

aumenti e diminuzioni per tutte quelle cause per le

quali può ricevere aumenti e diminuzioni il patri-

monio di qualunque persona. Se l’apporto di uno dei

soci è stato il suo stabilimento commerciale, entra

nel patrimonio sociale lo stabilimento commerciale

con tutte le sue attività e passività, le quali divengono

attività e passività sociali (1).

Dal momento chela società commerciale costituisce

un ente collettivo distinto dalle persone dei soci, il

patrimonio sociale costituisce un patrimonio distinto

da quello che ad ogni singolo socio appartiene (2);

il patrimonio della società commerciale è suo, sue

sono le attività e le passività che lo costituiscono.

Se il patrimonio della società è suo e non dei soci,

il patrimonio stesso e sottratto all’azione dei creditori

particolari dei soci (3). Ma, se contro l'atto di costi-

tuzione della società è ammessa l’azione di frode

fatta valere dai creditori particolari di singoli soci, ai

riguardi degli attori il patrimonio sociale non esiste

più quale patrimonio distinto da quello dei soci, come

non esiste la. distinzione nel caso in cui, essendo stata

impugnata la legale costituzione della società, l’azione

di impugnativa venisse accolta. (4). Ma si nell‘uno che

nell’altro caso al riconoscimento delle conseguenze

che derivano dalla mancanza di distinzione dei patri-

moni è pregiudiziale l'ammissione dell'azione di frode

o di impugnativa della legale costituzione della so-

cietà (5); prima che queste azioni siano ammesse esiste

un’apparenza di distinzione dei patrimoni, apparenza

che, fino a quando non sia stata distrutta, produce

gli effetti giuridici tutti che sarebbero prodotti da

uno stato di cose realmente esistente. .

Attesa la distinzione tra il patrimonio sociale e

quello dei singoli soci, può nascere questione se una

attività ed una passività appartenga ad uno piuttosto

che ad altro patrimonio. Non si può affermare come

principio generale che la decisione, che su questo pro-

posito viene data, costituisce sempre un apprezza-

mento di fatto incensurabile in Cassazione (6). Si

possono presentare casi in cui la decisione costituisce

un apprezzamento di fatto, ma si possono presentare

casi in cui costituisce un apprezzamento di diritto;

su questo proposito non si possono formulare prin-

cipî assoluti; dipende dai motivi che si fanno valere

per affermare che l’attività appartiene ad uno o ad

altro dei patrimoni, lo stabilire se la questioneè di

fatto o di diritto.

85. Al 11. 30 si è veduto che, per effetto della costi-

tuzione della società, sorge una corporazione composta

dei soci; corporazione, che, come si è veduto al n.31,

e una persona giuridica. Ma tale persona giuridica

nasce con una organizzazione sua propria, che, quan-

tunque diversa a seconda della specie di società, che,

quantunque qualche volta particolare ad alcuna società

individualmente determinata (7), pure presenta alcuni

punti comuni alle società. tutte. Ond'è che in questa

parte generale, discorrendo degli effetti della societa

in sè stessa. considerata, non ci si può esimere dal

discorrere di ciò che e comune a tutte le società com-

merciali per quanto concerne la loro organizzazione.

L'organizzazione delle società. commerciali consta

dall'esistenza nella stessa di tre poteri: del potere

costituente, del potere amministrativo e del potere

di sindacato. Di ciascuno di questi poteri e uopo

occuparsi in modo distinto.

86. I soci che devengono al contratto sociale sti-

pulano per sè quanto nel contratto sociale viene sta-

bilito, ma stipulano anche per la società, la quale si

trova legata verso i soci non meno che i soci verso

di essa a ciò che nell’atto costitutivo e contenuto. I

soci hanno dunque il diritto di esigere, sia dalla corpo-

razione, sia da tutte le persone che la compongono,

l’esatta osservanza di quanto dell’atto costitutivo è

stato disposto; i contratti legalmente formati hanno

forza e legge per coloro che li hanno fatti (8). E,

se hanno tale diritto, devono avere i mezzi per far

valere il diritto stesso; i soci hanno un potere per

ottenere l'esatta osservanza delle disposizioni dell'atto

costitutivo, hanno un potere per impedire che le di-

sposizioni dell’atto costitutivo vengano alterate o mo-

dificate. E questo il potere costituente del quale cia-

scun socio si trova investito per un doppio titolo:

si trova investito perchè socio, nella sua qualità di

organo della società.; si trova investito quale persona

perchè parte nel contratto dal quale la società deriva

la sua esistenza.

Dal momento che il potere costituente appartiene

al socio anche quale persona, perchè parte nel con-

tratto dal quale la società deriva la sua esistenza, e

dal momento che i contratti, se sono irrevocabili fino

a che una qualunque delle persone tra le quali esiste

il vincolo del contratto proveniente ha diritto al loro

mantenimento, possono esser revocati, modificati per

mutuo consenso (9), quanto nel contratto sociale è

stato stabilito può essere revocato, modificato tutte

le volte che interviene il concorde volere di tutti i

soci (10). Il consenso di tutti i soci e non anche il con-

senso della società,quale ente distinto dalle persone

dei soci; la società è un ente di ragione, la cui vo-

lontà. è il volere concorde diretto ed indiretto delle

persone fisiche chela compongono; una volta che

questo vogliono, la società vuole.

L’atto costitutivo può disporre che il potere di mo-

dificare l’atto stesso, invece che appartenere alla gene-

ralità dei soci appartenga soltanto ad una parte di

questi, per es., a una determinata maggioranza, o ad

alcuni soci individualmente designati; la legge alle

volte attribuisce il potere ad una maggioranza spe-

ciale (ll). Ma anche in questi casi non cessa di esservi

un potere costituente che appartiene individualmente

 

(1) Contr. Cassazione Torino, 18 luglio 1899, Lachener

c. Luiselli (Ann., 1899, i, 509).

(2) Cassazione Roma, 21 aprile 1890, Pastorino c. Rocca

( Corte Suprema, 1890, 232); Tribunale di Bari, 6 febbraio

1892, Cantaro c. Cantaro (Pisanelli, 1892, 42].

(3) Art. 85 cod. comm.;— V. Cassaz. Torino, 8 giugno 1883,

Barbero c. Cappello (Giur.. Torino, 1883, 717).

(4) Contr. App. Milano. 25 febbraio 1896, Radaelli c. Ra-

daelli (Mon. Trib., 1896, 790).

(5) Contr. App. Roma, 10 settembre 1885, Guidi 0. Ma-

nara (Temi Rom., 1885, 498).  
(6) Cont. Cassazione Napoli, 1“ dicembre 1868, Florio

c. Saffioth' (Gazz. Trib., Napoli, 1868, 721).

(7) Per esempio, l‘organizzazione delle società. commerciali

che sono istituti di emissione.

(8) Art. 1123, 1‘ parte, cod. civ.

(9) Art. 1123, capov., cod. civ.

(10) App. Torino, 20 marzo 1882, Società di mutuo soc-

corso di Pallanza c. Della Rosa (Giur., Torino, 1882, 479).

(11) Contr. art. 158 codice comm.; art. 31 legge francese;

art. 59 legge belga; art. 215 legge tedesca,- App. Torino,

dec. citata alla nota precedente.
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ai soci tutti; in questo caso il potere certamente non

si esercita sull'intiero atto costitutivo, ma si esercita

per la clausola che stabilisce il modo nel quale l’atto

costitutivo può essere modificato; ciascun socio ha

diritto acchè solo nel modo stabilito l’atto costitu-

tivo riceva modificazioni; solo il concorde volere dei

soci può revocare od introdurre modificazioni aquella

clausola.

I soci che esercitano il potere costituente non vanno

incontro ad alcuna responsabilità verso gli altri soci

e verso la società. per l’esercizio del potere stesso,

dal momento che esercitano il diritto proveniente dal

contratto, salva la loro responsabilità verso i terzi

a norma del diritto comune, se per il fatto dell’eser-

cizio del potere arrecano ai terzi danno. Tutte le volte

che il diritto di revocare o modificare l’atto costitu-

tivo appartiene per legge o per fatto ad una frazione

dei soci, coloro che procedono alla revoca od alla

modifica non incontrano alcuna responsabilità. verso

i dissenzienti e verso la società. se agiscono senza.

frode (l). Ma, se agiscono con frode, incorrono in re-

sponsabilità verso la società e verso i soci pei danni

che dal loro l'atto fossero per derivare (2).

37. Dal momento che la società viene costituita al

fine di dividere il guadagno che sarà per risultare

dal compimento delle operazioni sociali, è evidente

che nessuna società può esistere senza che vi sia un

potere che compia gli atti necessari alla realizzazione

del guadagno e divida fra i soci il guadagno realiz-

zato, movendosi nell’ambito segnato dall’atto costi-

tutivo e dalla legge (3). E questo il potere ammini-

strativo (4), del quale ora si deve far parola.

Il potere amministrativo può, e nelle società per

azioni deve, essere diviso in potere direttivo, in po-

tere esecutivo (5) ed in potere di sorveglianza (6); nello

stesso potere esecutivo può determinarsi una divi-

sione fra il potere direttivo della esecuzione ed il

potere chiamato ad eseguire le operazioni sociali (7),

divisione che non attribuisce la qualità di commer-

ciante a colui che è chiamato ad eseguire ciò che dal

potere direttivo della esecuzione è stato deliberato (8),

se per altre ragioni non ha tale qualità. Queste però

sono contingenze che si manifestano in una od in

altra specie di società., in tutte le società della stessa

specie o soltanto in alcune; ciò che havvi di gene-

rale in ogni e qualunque società si è la esistenza di

un potere che agisce per l’ottenimento dei fini sociali,

di un potere esecutivo distinto o no dal potere diret-

tivo dell’amministrazione, sottoposto o no alla sor-

veglianza di altro potere, ma distinto dal potere costi-

tuente, e che è affidato a persone che prendono nome

di amministratori. E siccome alla presente voce non

ci si deve occupare che di ciò che è generale alle

società tutte, così è soltanto degli amministratori

che si deve far parola.

a) Per essere amministratore di una società com-

merciale, non ènecessario aver la qualit-…i di socio (9);

anche i non soci possono essere chiamati alla ammi-

nistrazione delle società. E non è necessario perchè

ciò avvenga che l’atto costitutivo o la legge espres-

samente lo permetta; perché possa avvenire, basta che

sia voluto da quei soci che hanno la pienezza del po-

tere amministrativo (10). Ma, se dall'atto costitutivo

o dalla legge è disposto che solo soci o non soci, che

solo persone aventi determinati requisiti 0 solo per-

sone che adempiano determinate condizioni possano

essere chiamati ad amministrare le società; solo quelle

persone nelle quali concorre quanto dalla legge o dal-

l’atto costitutivo e disposto, possono essere chiamate

alla amministrazione. Per esser amministratori di una

società non è necessario essere persone fisiche; anche

una persona giuridica può essere amministratore. E

però una società commerciale può concorrere alla

amministrazione di altra società (ll).

b) E alla legge per ciascuna specie, ed all’atto

costitutivo per ogni particolare società che è d’uopo

far capo per stabilire il numero degli amministratori,

se o meno determinate persone sono gli amministra-

tori della società, da chi ed in qual modo si proceda

alla elezione degli amministratori che non sono desi-

gnati dall’atto costitutivo o dalla legge, e se ed in qual

modo si possa procedere alla surrogazione degli am-

ministratori che venissero a mancare. Nei casi nei

quali manca una espressa disposizione della legge o

dell'atto costitutivo uopo è ritenere, che la designa-

zione degli amministratori fatta dall'atto costitutivo o

dalla legge forma parte integrante dell’atto costitu-

tivo (l2). Ma quando non è disposto che l’amministra-

zione della società deve spettare ad una o più persone

si presume che i soci siansi data reciprocamente la fa-

coltà di amministrare l‘uno per l‘altro ([E), e però che

ciascun socio abbia la qualità. di amministratore della

società. Ma, quandoi soci non si siano data recipro-

camente la facoltà di amministrare l’uno per l’altro,

solo coloro che sono designati soci amministratori

hanno il potere, qualunque altra persona, socio o non

socio, non ha potere di sorta (14), ecoloro ai quali la

amministrazione fu attribuita, hanno diritto di esclu-

dere qualunque al tra.persona che intendesse esercitare

il potere. Ond’è che gli amministratori hanno il di-

ritto di opporsi acchè in una lite della società faccia

atto di intervento'il socio non amministratore (15).

e) In mancanza di speciale disposizione dell'atto

costitutivo o della legge, nessuno ha l'obbligo di far

 

(I) Art. 1720, 1' parte, cod. civ.

(2) Confr. art. citato.

(3) Confr. art. 147 e 163 codice comm.: Cassaz. Firenze,

12 aprile 1888, Bellotti e. Del Prete (Temi Ven., 1883,

276); Cassaz. Torino. 28 giugno 1876, Lunata c. Accame

(Foro It.. 1876, 1, 1196); Tribunale Milano, 11 marzo 1876,

N. N. (Casaregis, 1876, 226).

(4) Confr. Vitturi, op. cit., n. 1035.

(5) Nelle società per azioni il potere direttivo spetta alla

assemblea generale, e l‘esecutivo agli amministratori. Ma

anello nelle altre specie di società, il contratto, pur lasciando
lx_mone esecutiva agli amministratori, può costituire un potere

direttivo dell'azione degli stessi.

_ (6) Nelle società per azioni questo potere è esercitato dai

sindaci (conia-art. 153, 183 e seg. cod. comm.), che sono

dei mandataru della società. (art. 185 cod. comm.), ma nulla  
osta che anche nelle altre società l'atto costitutivo stabilisca

org-ani speciali pella sorveglianza sull'operato degli ammini-

stratori.

(7) Confr. art. 148 cod. comm.

(8) Confr. Lebano nel Dir. e Giurispr., vu, 97.

(9) Confr. art. 121 cod. comm.

(10) Confr. art. 121, 124, 148 cod. comm.

(ll) App. Genova, 22 dicembre 1884, Banca commissio-

naria e. Cassa generale (Giur. comm. it., 1885, 8).

(12) Conti-. art. 1720, cap., cod. civ.; 107, 119 cod. comm.

(13) Art. 1723, n. 1, cod. civ.; art. 107 cod. comm.; arti-

colo 102, 1° parte, cod. tedesco; art. 534 cod. svizzero.

(14) Art. 1724 cod. civ.

(15) App. Genova, 27 dicembrc 1897, Oneto e. Tramvie

Novi-Ovada (Giur. It., 1898, 1, 2, 296).
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pubblicare il nome degli amministratori; ma. quando

una speciale disposizione esiste, come nel caso di so-

cietà per azioni (i), è uopo che l’avvenuta nomina sia

resa pubblica nel modo dall'atto costitutivo e dalla

legge disposto.

d) Se più sono le persone incaricate dell'ammìni-

strazione, le persone stesse esercitano il potere unita-

mente 0 da sole a seconda della statuizione data dalla

legge per le singole specie di società. e dall‘atto costi-

tutivo per ogni particolare società. (2). In mancanza

di speciali disposizioni, se più sono gli amministra-

tori, senza che siano state determinate le loro funzioni

e senza che sia‘ stabilito dover essi agire congiun-

tamente, si reputano incaricati di operare l' uno in

mancanza dell’altro, secondo l’ordine nel quale il loro

nome è indicato nell‘atto di nomina (3).

Se è dichiarato che gli amministratori devono ope-

rare congiuntamente e la nomina non viene accettata

da tutti, quelli che accettano si reputano autorizzati

ad amministrare qualora costituiscano la maggioranza

dei nominati (4). Sempre nel caso in cui gli ammi-

nistratori devono operare congiuntamente, uno solo

non può agire in mancanza. dell’ altro, quantunque

questi fosse nell’attuale impossibilità di concorrere

agli atti di amministrazione, salvo che si tratti di

atto di urgenza, dalla omissione del quale possa deri-

vare un grave ed irreparabile danno alla società (5),

che allora sotto la propria responsabilità. de \'e agire {6,.

Se più sono gli amministratori e gli stessi, a termine

dell'atto costitutivo o della legge, devono agire con-

giuntamente, salvo contraria disposizione dell’atto

costitutivo, si deve ritenere che nel caso di disaccordo

deve essere compiuto ciò che dalla maggioranza è

voluto (7), computata la maggioranza stessa per capi

nel caso in cui non tutti i soci siano amministra-

tori, e per interessenza nel caso contrario (8), Se nel-

l‘atto costitutivo e stabilito che per la validità di una

deliberazione deve esservi un determinato numero di

voti, nel computo dei voti non può letter.-i conto degli

amministratori, i quali, sebbene presenti, si astennero

dal votare (9).

e) La figura giuridica degli amministratori e quella

di mandatari (10), e più propriamente di institori della

società. (11), anche se si tratta di caso nel.quale non

essendo stato disposto che l‘amministrazione debba

spettare ad uno o più, la stessa spetta a tuttii

soci (12). Mandatario della società. e non dei soci,

poichè sono gli affari della societa che devono ger-ire,

e la società è un ente collettivo distinto dalle persone

dei soci. Da questo principio ne deriva che l‘operato dei

gerenti di una società non può mai impegnare un socio

verso gli altri soci (13), che i soci non sono respon-

sabili verso i terzi dei fatti colposi commessi dagli

amministratori a danno dei terzi stessi (14).

Gli amministratori però sono mandatari della so-

cietà tutte le volte che la società e legalmente costi-

tuita; prima della costituzione della società gli stessi

non sono che mandatari dei soci pel compimento di

quelle formalità che alla legale costituzione della

società sono necessari; non può esistere un mandato

per un ente che non ha ancora una esistenza giuridica.

Ond’è che gli amministratori non gia quali mandatari

della societa, ma quali mandatari dei soci hanno quella

obbligazione che al n. 27 si è veduto incombcre agli

amministratori, relativamente alla pubblicazione del-

l'atto costitutivo.

Le funzioni degli amministratori cominciano al mo-

mento esplicitamente ed implicitamente determinato.

dall'atto di nomina, ed in mancanza di determinazione

al momento in cui essi hanno in modo espresso 0

tacito accettato il mandato che ad essi fu conferito.

Ma non può presumersi avvenuta l’accettazione sol

perchè essi non hanno dato risposta alla partecipa-

zione fatta loro della nomina. avvenuta (l5); nessuna.

disposizione di legge havvi la quale crei una presun-

zione di accettazione della qualità di amministratore

in seguito al silenzio serbato; e d’altra parte il con-

tratto che viene formato fra società ed amministra-

tore non è tra quelli e pei quali, secondo gli usi ge-

nerali del commercio, non è necessaria l’accettazione.

Essendo gli amministratori dei mandatari, devono

gerire l'incarico nel limiti del mandato ricevuto, in

quel modo che dall'atto costitutivo o dalla legge è

disposto. Se amministratori sono dei soci ed uno o

più di essi sono creditori per loro conto particolare

di una somma esigibile verso una persona determi-

nata, che e pure debitrice della società di una somma

egualmente esigibile, dettono imputare ciò che rice-

vono dal debitore al credito della società ed al proprio

nella proporzione dei crediti, ancorchè nella quitanza

avessero fatta l’intera imputazione al loro credito

particolare; ma se hanno dichiarato nella quitanza che

 

(1) Confr. art. 139 cod. comm.

(2) Confr. art. 1721, 1722, 1723 cod. civ.; art. 107, 149

codice comm.; Cassazione Roma, 21 febbraio 1879, Pirani

c. Schomann (Legge, 1879, 1, 243), e 20 luglio 1880, Gaspe-

rini c. Balzani(Legge, 1880, 2, 723); App. Genova, 21 no-

vembre 1879, Asi-rua 0. Grand (Ann., 1880, il, 16).

(3) Art. 364, I' parte, cod. comm. — Vidari, op. cit., n. 1051.

Per l'art. 534 del codice svizzero, allorquando il diritto di

amministrazione appartiene a tutti i consociati o ad alcuno fra

loro, ciascuno di questi amministratori può agire senza il con-

corso degli altri, salvo il diritto che ha ciascun associato alumi—

nistratore di opporsi all‘operazione prima che sia conclusa.

Sostanzialmente è il principio che l'art. 1721 del cod. civ.

stabilisce pelle società. civili, principio che nel diritto italiano

torna inapplicabile alle società commerciali dal momento che

gli amministratori di tali società. sono dei mandatari, e però

devono esser.applicati i principi che valgono per il mandato

commerciale.

(4) Art. 364, capov. 1°, cod. comm.

(5) Art. 1722 cod. civ.; art. 100 cod. tedesco; art, 534

cod. svizzero. ‘ ,\ .

' (6)"Vidari," op.'cit.,ln. 1052.  
g7) Confr. art. 107, cap. 149; 157, 1“ parte, cod. commercio;

67 , 1- parte, cod. civ.

(8) Confr. art. 678, capov. 1,° cod. civ.; 107, 157, 1° parte,

cod. comm.; Vidari, op. cit., n. 1026. Per l'art. 532 del codice

svizzero le decisioni della società. non possono essere prese che

col consenso di tutti gli associati, e se a termini del contratto

è la maggioranza che pronuncia, la maggioranza stessa si com-

puta per capi. . .

(9) Trib. Milano, 10 luglio 1884, Anelli e. Wed Scott

(.‘llnn. Trib., 1884, 798). .

(10) Art. 121 cod. comm.; art. 540 cod. svnzzero; Vidari,

op. cit., n. 1047; Cassaz. Palermo, 7 febbraio 1899, Turretto

c. Accame (Foro Sic, 1899, 163).

(11) Confr. art. 367 cod. comm.; Vidari, op. cit., n. 1047.

— Confr. Marghieri, op. cit., n. 243.

(12) Vidari, op. cit., n. 1056. . .

(13) App. Roma, 18 novembre 1892, Ricottz c. Farma

(Temi Ram., 1892, 520). .

(l4) Cassaz. Palermo, 21 maggio 1882, Pescetto c. Stam-

natt (Circ. Giur., 1884, 337,

(15) App. Roma, 2 aprile 1881, La, Terza e. Marignolz'

(Temi Rom., 1881, 301).
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l'imputazione è fatta interamente al credito della so-

cietà. questa dichiarazione ha il suo effetto (I). .

In tanto gli amministratori hanno facoltà. di eserc1—

tare il'mandato loro conferito, in quanto nell'atto per

il quale intendono esercitare il potere non abbiano un

interesse contrario a quello della società, o non abbiano

interesse contrario nell’atto persone che essi rappresen-

tano (2): una persona. non può agire in doppia qualità.

per interessi opposti (3). Ond'è che l’amministratore

della società non può per conto di questa prestare fide-

iussione, anche sotto forma di avallo di una cambiale (4),

per un debito di esso amministratore (5); non può co-

stituire sulla cosa. della società. un pegno & proprio

favore (6), anche se il credito, a garantìa del quale il

pegno è costituito, sia stato contratto dall’ammini-

stratore in nome proprio e non nella sua qualità. (7).

[) Gli amministratori della società hanno una

doppia funzione. Una. funzione tutta interna, della quale

fanno parte gli atti preparatori per l'esercizio del man-

dato ad essi conferito, e però anche le deliberazioni che

da essi venissero prese, deliberazioni che nulla hanno

di definitivo prima che siano mandate ad esecuzione

con atto irreparabile. Ond'è che, nascendo dubbi sulla

interpretazione della deliberazione emessae non ancora

mandato. ad esecuzione con atto irreparabile, si deve

provocare una nuova deliberazione che interpreti

quella avvenuta, e non già. ricorrere ai tribunali (8).

Della funzione interna fa parte tutto ciò che vale a

porre la società in condizione di adempiere le sue

obbligazioni verso i soci e verso i terzi, come per

esempio, la compilazione del bilancio, l' avvisare i

mezzi opportuni per procurarsi i fondi necessari ai

pagamenti, ecc. Della funzione interna fa parte anche

ciò che concerne l’iniziativa e gli atti necessari, onde

porre gli altri poteri sociali in condizione di eserci-

tare le funzioni della legge o dell’atto costitutivo ad

essi attribuite, come per esempio, nelle società per

azioni la convocazione dell’assemblea generale (9), in

tutte le società la tenuta dei libri, ecc. (10). Gli am-

ministratori hanno anche una funzione esterna che

consiste nell’agire per la società. nei rapporti di questa

cogli altri enti capaci di diritti. Nell’esercizio di questa

funzione, dal momento che gli amministratori sono

degli institori della società, in mancanza di speciali

limitazioni del mandato ad essi conferito, si presume

che siano investiti di un mandato generale compren-

dente tutti gli atti appartenenti e necessarii all’eser-

cizio del commercio della società, (11), compresa la

transazione (12). Nell’esercizio di tale funzione esterna

essi devono sempre trattare a nome della società, e

nella loro sottoscrizione devono indicare, oltre il pro-

prio nome, anche il nome della società., colla indica-

zione della loro qualità di amministratori della stessa,

o colla clausola per procura od altra equivalente (13),

che altrimenti possono esser azionati a nome pro-

prio di coloro verso i quali una obbligazione è stata

assunta, senza poter a questi opporre che è di obbli—

gazione della società che si tratta (14).

g) Gli amministratori hanno diritto di ottenere

la consegna di tutto il patrimonio soeiale e dei libri,-

carte, corrispondenza, ecc., della società(là), cose tutte

delle quali sono costituiti depositari e che devono ado-

perare pel conseguimento dei fini sociali. Ond'è che,

nel caso di società. commerciale non trova applica-

zione il disposto dell'art. 1723, n. 3, del codice civile,

pel quale ciascun socio può servirsi delle cose appar-

tenenti alla società, purchè le impieghi secondo la loro

destinazione fissata dall’uso e non se ne serva contro

l’interesse della società. ed in modo che impedisca agli

altri soci di servirsene secondo il loro diritto: la so-

cietà commerciale ha un patrimonio proprio che serve

ad essa e non gia ai soci. E ai fini sociali che gli ammi-

nistratori devono impiegare le cose di spettanza della-

soeietà che essi ritengono, e nel caso in cui distra-

essero cose dal fine stesso. sono debitori-dell’inte-

resse delle somme distratto dal'giorno in cui le hanno

ricevute, oltre il risarcimento del danno derivato

dall'inadempimento del mandato, e salva ogni altra

azione, anche penale, nel caso di dolo o frode (|G).

Nel caso di più amministratori, se non è altrimenti

disposto, ciascuno può servirsi delle cose appartenenti

alla società, purchè se ne serva al raggiungimento dei

fini sociali, ed in modo da non impedire agli altri ammi-

nistratori di servirsene pei fini stessi (17). Ma uno

degli amministratori, se non è altrimenti disposto, non

può fare innovazioni sopra gli immobili dipendenti

dalla società, ancorchè le reputi vantaggiose ad essa,

se gli altri amministratori non vi acconsentano (18).

Se non è altrimenti disposto dall’atto costitutivo,

gli amministratori hanno il diritto di nominare gli

impiegati della società. (19), di licenziare gli impiegati

stessi, di surrogare i mancanti.

Gli amministratori hanno il diritto di essere rim-

borsati delle somme che avessero esborsate per la

società (20), ed il cui esborso è giustificato e pro—

vato (2!), in uno agli interessi dal giorno del provato

pagamento (22), se non vi è patto in contrario (23);

di essere tenuti indenni per le obbligazioni contratte

 

(1) Art. 1712 cod. civ.

(2) Art. 150 cod. comm.: art. 40 legge francese; art. 50

legge belga; art. 62 legge brasiliana.

(3) Confr. in senso contrario Sraffa, La liquidazione delle

soc. comm., n. 50.

(4) Contra..- App. Genova, 3 agosto 1878, Banca Nazia-

ngée) c. fallita Dal Medico (Eco di Giur., Genova. 1378,

a' .

(5) App. Genova, 15 settembre 1892, Ditta Parpaglini

c. GhislanditTemi Gen.. 1892, 655); Id., 11 aprile 1893, Rug—

geri c. Nasscmi (Giurista, 1893, 148).

(6) App. Palermo, 19 dicembre 1877, Tagliavia e. Banca

Sicilia (Circ. Giur., 1978, 294).

(7) Dec. cit.

(8) Trib. comm. di Genova., 24 maggio 1866, Robertson

e. Viti (Giur. comm., 1866, 259).

(9) Art. 157 cod. comm.

(10) Confr. art. 21 e seg.; 140 cod. comm.

(1 1) Confr. art. 370, 1° parte, cod. comm.  
(12) App. Genova, 30 dicembre 1871, Barelli c. Geisscr

(Gazz. dei Trib., Genova, 1872, 45).

(13) Art. 371, 1“ parte, cod. comm.

(14) App. Milano 26 gennaio 1900, Sta/fini e. Banca eser—

centi (Alon. Trib., 1900, 554).

(15) Confr. art. 139 cod. connn.

(16) Art. 358 cod. comm.

(17) Confr. art. 1723, n. 2, cod. civ.

(18) Contr. art. 1723, n. 3, cod. civ.

(19) Confr. art. 143 cod. comm.

(20) Art. 109 cod. comm. —— V. Appello Firenze, 23 novem-

bre 1885, Mercatanti e. Franceschi (Ann... 1886. n. 31).

(21) Confr. Cassaz. Firenze, 26 giugno 1899, Paci e. Ma-

riani (Giur. Ital., 1899, |, 1, 682).

(22) Art. 362 cod. comm.; Cassaz. Torino, 21 marzo 1877,

Weill— Weis c. Levi (Giur., Torino, 1877, 377); Cassazione

Palermo, 7 febbraio 1899, Torretta e. Accaire (Fora Sici—

liano, 1899, 161).

(23) Cass. Torino, 21 marzo 1877, cit. alla nota precedente.
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in buona. fede per gli afi‘ari sociali e per i rischi in-

separabili dalla loro amministrazione (1). E tale di-

ritto lo hanno gli amministratori, siano gli stessi

soci o non soci. E vero che l’articolo 1716 del codice

civile, nello stabilire il principio or ora esposto, parla

di soci, ma è anche vero che tale articolo non è che

una applicazione dei principi scritti negli art. 1753,

1754, 1755 del codice civile ai riguardi del mandato,

e siccome anche gli amministratori non soci sono dei

mandatari, cosi anche ad essi spettano quei diritti

che ai soci amministratori competono. Lo hanno tanto

nel caso in cui dall'atto compiuto col terzo risulti che

furono essi a fare il pagamento in nome proprio,

quanto nel caso in cui risulti che essi hanno agito

quali amministratori della società (2); nell'uno e nel-

l'altro caso hanno agito a vantaggio della società,

e tanto basta perchè debbano essere tenuti indenni.

Gli amministratori hanno anche il diritto a quei com-

pensi che fossero stati a loro favore stabiliti (3). Nel

caso in cui nulla sia stato stabilito, gli amministra-

tori hanno diritto ad un equo compenso; il mandato

degli amministratori di una società commerciale è un

mandato commerciale, ed a termine dell’articolo 345

capoverso del codice di commercio il mandato com-

merciale non,si presume gratuito. Ma non hanno di-

ritto a quei compensi che fossero stabiliti dagli usi

del commercio a favore di chi pone in essere atti di

interesse altrui, quando gli atti che gli amministra-

tori compiono sono fra quelli che da essi devono es-

sere compiuti in esecuzione del mandato (4): in questo

caso gli amministratori altro non fanno che adempiere

l’obbligazione che sta a loro carico. Ma. se gli atti

che compiono nell’interesse della società non sono fra

quelli che essi devono còmpiere come amministratori,

non è più nella veste di amministratore che agiscono,

ma in quella che avrebbe un estraneo qualunque, e

però hanno diritto a quei compensi ai quali qualunque

estraneo avrebbe diritto. I diritti degli amministra-

tori dei quali si discorre sono diritti verso la società

e non verso i singoli soci (5), ond’è che gli ammi-

nistratori non hanno azione verso i singoli soci che

nei limiti entro i quali l‘azione verso i singoli soci

compete ai creditori sociali (6).

A termini dell’art. 362 del codice di commercio il

mandatario commerciale, per le sue anticipazioni e

spese, per gli interessi delle somme sborsate e per

la sua provvigione, ha priv1]egio speciale sulle cose

di ragione del mandante, che egli detiene per la esc—

cuzione del mandato, e che si trovano a sua dispo-

sizione nei suoi magazzini o in luogo di pubblico

deposito, o delle quali egli può provare la fattagli spe-

dizione eol possesso legittimo delle polizze in carico

sola o prima, o delle lettere di vettura. Una tale di-

sposizione non torna. applicabile agli amministratori

della società commerciale(7). Nel caso dell'art. 362 si

tratta di persona, che, pur possedendo in nome altrui,

detiene in nome proprio le cose sulle quali è costi—

tuito il privilegio. Ma gli amministratori di una so-

cietà commerciale non solo possedono, ma detengono

anche a nome sociale la cosa di spettanza della so-

cietà; per gli amministratori dunque non si verificano

quei termini di fatto che dal citato articolo 362 sono

previsti, e però quella disposizione non torna diret-

tamente loro applicabile, nel tempo stesso che non

può essere applicata per analogia, facendo la disposi-

zione stessa eccezione al principio generale scritto

nell‘art. 1545 del codice civile.

Se gli amministratori pagano con denaro proprio

debiti della società non hanno la surroga di diritto

nei diritti del creditore tacitato. L’avrebbero però

nel caso in cui fossero creditori della società, ed il

creditore tacitato avesse il diritto di essere ad essi

preferito in ragione dei suoi privilegi e delle sue

ipoteche; in questo caso si sarebbe in presenza degli

estremi di fatto contemplati dall’art. 1253, n. 1, del

codice civile, e però si produrrebbero le conseguenze

che dal detto articolo sono disposte (8)

Alla pari di qualunque altro mandatario gli ammi-

nistratori possono surrogare altri a loro nella ge-

stione del mandato (9). Ma nel mentre nel caso in cui

essi abbiano avuto in facoltà di sostituire, non sono

responsabili del fatto del loro sostituto se fu indù-ata

la persona che avrebbero potuto sostituire, oppure nel

caso in cui la persona non sia stata indicata, quella

da essi scelta sia notoriamente incapace o non sol-

vente; quando non fu data la facoltà. di sostituire, od

essendo stata data la facoltà stessa senza indicazione

della persona del sostituto, la persona scelta sia noto-

riamente incapace o non solvente, essi sono respon-

sabili del fatto del loro sostituto (10), salvo il diritto

della società di rivolgersi contro di questi (11).

h) Per effetto della loro qualità. gli amministratori

delle società commerciali hanno alcune incapacità. &

pubbliche funzioni. A termini dell’art. 84 del testo unico

 

(1) Art. 109 cod. comm. — V. App. Palermo, 15 gennaio

1877, Tagliavia e. De Luca (Giurispr. It., 1877, l, 2. 517);

Appello Firenze, 23 novembre 1885, citata a nota 22 della

pagina precedente.

(2) App. Roma, 1° marzo 1889, Gandolfi c. Pastorino

(Ann., 1889, 441).

(3) App. Genova,_ 31 dicembre 1874, Compagnia Pru-

dente e. Azionisti diversi (Gazz. dei Trib., Genova, 1875, 92).

(4) Contr. Appello Roma, 7 dicembre 1878, Compagnia

(l’Assicurazioni « La Nazione» c. Sienin (Foro It., 1879,

1. 1209); App. Genova, 4 febbraio 1879, Denari c. Vedovi

(Foro It.. 1879, 1, 394).

(5) Art. 109 cod. comm. — Confr. App. Firenze, 23 no-

vembre 1885, cit. a nota ]; App. Cagliari, 29 novembre 1898,

Spano e. Magno (Giur. Sarda, 1099, 7).

(6) Cont. App. Trani, 6 dicembre 1883, Scialpi e. Società

tarantina lucana (Gazz. Proc., 1884, 152).

(7) Confr. Appello Genova, 12 marzo 1869, F.dlita Ro-

bertson c. Nappi (Giur. It., 1869, ||, 147), cassata da Cassa-

zione Torino, 3 dicembre 1869 (Giur. It., 1869, n, 798).

(8) App. Roma, 1° marzo 1899, Gandolfi c. Pastorino

(Ann., 1889, n, 441).  
(9) Confr. Cassazione Palermo, 11 aprile 1896, Ferrovie

Sicula c. Macioccio (Foro Sia, 1896, 455), e Gallotti c. Ala-

eioccio (Foro Sic., 1896, 366). — L‘art. 1748 del cod. civile

non proibisce la sostituzione di altri nella gestione del 11 an-

dato, altro non fa che disciplinare la. responsabilità che in

questo caso grava il mandatario pel fatto del suo sostituito.

Perchè, eventualmente, il mandatario è responsabile del fatto

del suo sostituito, non si può affermare che a lui mancu. il

diritto di procedere alla sostituzione. Un tale diritto gli

compete! Se il sostituto, gerendo il mandato, cagiona danni

al mandante, il mandatario risponde dei danni stessi come

se egli li avesse cagionati, ed il mandante non solo non si

trova in posizione peggiore di quella. in cui si sarebbe trova to

se il mandatario avesse agito, ma si trova in posizione migliore,

perchè può agire tanto contro il mandatario, quanto contro il

sostituto (art. 1748, cap., cod. civ.); se non cagiona danni, al

mandante è indifferente che ciò che è stato compiuto sia stato

compiuto personalmente dal mandatario o da altri per questi.

(10) Art. 1748, 1" parte, codice civ. — Confr. Tribunale

Milano, 10 luglio 1884, Anelli e. Weill-Weis (Man. Trib.,

1884, 798).

(11) Art. 1748, cap., cod. civ.
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della legge elettorale politica approvata col regio de-

creto 28 marzo l895, n. 83, non sono eleggibili a deputati

gli amministratori delle società ed imprese industriali

e commerciali sussidiate dallo Stato con sovvenzioni

continuate o garanzia di prodotti o di interessi, quando

questi sussidi non siano concessi in forza di una legge

generale dello Stato. Siccome, a termini dell’art. 24,

capoverso i”, n. 3°, della legge notarile 25 maggio

1875, n. 4900, il notaio e incapace di prestare il suo

ministero se l’atto contiene disposizioni che interes-

sano persone delle quali egli sia procuratore generale,

e procuratore generale della società è l'amministra-

tore della stessa, così il notaio che sia amministra-

tore della società commerciale è incapace di ricevere

l'atto che contiene disposizioni interessanti la società.

e l’atto che dal notaio amministratore fosse stato ro-

gato in contravvenzione alla legge sarebbe nullo tanto

come atto pubblico, quanto come scrittura privata

riconosciuta (I). A termini dell'art. 106 del codice di

procedura civile, il magistrato puo essere ricusato se

egli sia amministratore di una società avente interesse

nella causa.

i) Dal momento che, atermini dell'art. 1746 codice

civile, il mandatario è responsabile dell'esecuzione

del mandato, e che gli amministratori della società

sono dei mandatari. gli stessi, congiuntamente al di-

rettore (2), sono responsabili della esecuzione del man-

dato (3). Tale responsabilità comincia al momento in

cui gli amministratori devono entrare in funzione e

non cessa che al momento in cui le funzioni cessano,

sebbene sieno state date le dimissioni (4) e dopo tale

dazione non abbiano più presa ingerenza nell’ammini-

strazione (5). Ma si estende tanto al tempo anteriore

alla loro gestione quanto al tempo successivo alla

stessa (6), tutte le volte che entrati in funzione non

fecero quanto stava in loro affinchè la causa del danno

sorto durante la gestione anteriore non producesse i

suoi effetti, ed alla cessazione della loro gestione. sia

già. sorta la causa del danno che durante la gestione

degli amministratori che a. loro successero si e veri-

 

ficato (7); quando i fatti avvenuti durante successive

amministrazioni non hanno alcun rapporto di causa ad

effetto, le singole Amministrazioni rispondono solo

dei fatti avvenuti durante la loro gestione (8).

La responsabilità degli amministratori. finchè la

società non è costituita legalmente, è verso i soci. Ma

costituita la società. è verso di questa che gli ammini-

stratori sono responsabili; i rapporti contrattuali sono

fra gli amministratori e la società, e però è solo di

fronte a quest’ultima che la respònsabilità esiste (9).

La responsabilità sussiste anche verso i soci tostoehè

la società più non esiste, nemmeno allo stato di liqui-

dazione. Ma, finchè la società. esiste, gli amministra-

tori non hanno verso isoci responsabilità di sorta (10);

i soci, come tali, dal fatto degli amministratori non

possono ricevere danno se non in conseguenza del

danno risentito dalla società; e qualora si volesse am-

mettere la responsabilità e verso la società e _verso

i soci, o vi sarebbe ima duplicazione dello stesso de-

bito. od un socio sarebbe autorizzato indirettamente a

prelevare dal patrimonio sociale ciò che dalla ammi-

nistrazione gli sarebbe dovuto in proporzione della

sua interessanza nella società. Diverse sono le que-

stioni, se i soci possano agire contro gli amministra-

tori per la responsabilità da questi incontrata verso

la società, se o no competa ai soci azione e contro chi

quando non venga fatta valere dalla società l'azione di

responsabilità contro gli amministratori, e di tale que-

stione ci si occuperà in seguito: qui basta aver enun—

ciato il principio che la responsabilità. degli ammini-

stratori è verso la società. e non verso i singoli soci.

Il fatto che gli amministratori sono responsabili

verso la società non esclude che possa esistere una

loro responsabilità. verso i terzi (il) a norma del di-

ritto comune, allorchè gli amministratori commettono

un fatto che a. terzi arreca danno: in questo caso

torna applicabile l’articolo 115] del codice civile,

pel quale qualunque fatto dell’uomo che arreca danno

ad altri obbliga quello per colpa del quale è avve-

nuto a riparare il danno (12). Ma è solo per la colpa

 

(1) Vedi Cass. Torino, 19 maggio 1888, Banca di Lecco

e. Fallimento Degaspari (Giur., Torino, 1888, 547), rela-

tiva ad atto compiuto da notaio sindaco di società. anonima.

In essa la Corte dichiarava che il sindaco di tale società,

per gli uffici che vi copre e per la responsabilità che vi iu-

contra, ha un vero interesse diretto ed immediato « impe-

rocchè, se non e amministratore, ha però debito di sorvegliare

chi amministra; se non è mandatario della società. per le

operazioni che questa intraprende, () delegato dall'assemblea

degli azionisti per il compito di vigilanza che gli è proprio,

e di cui si determinano colle regole del mandato la esten-

sione e gli efietti della responsabilità; ecc. ».

(2) A.“: 148 cod. comm. — App. Genova, 21 febbraio 1881,

Azionisti della fallita Cassa di S. Giorgia e. A :::mz'nistra-

torr. (Eco di Giur., Genova, 1881, 183), e 8 maggio 1896,

Maglione c. Rmnbaldy (Giur. It., 1896, l, 2. 433).

(3) App. Torino, 29 maggio 1868, Ricciardi c. Viallet

(Giur. Ital., 1868, n, 459); App. Genova, 31 dicembre 1874,

Compagnia Prudente c. Azionisti (Gazz. dei Trib.. Genova,

1875, 92); Cassaz. Torino, 28 giugno 1876, N. N.. Foro

It., 1876, 1. 1196; Tribunale Milano, 10 luglio 1884, citata.

a nota 10 della pag. 38.

(4)_Confr. App. Genova, 16 settembre 1884, Carpaneto

c. Ditta Gigliotti (Eco di Giur., 1884, 3263, e 8 maggio

1896, ])[aglione e. Rambaldy (Giur. It., 1896, |, 2, 433).

(5) App. Genova, 25 novembre 1887. Ghio e. Ditta Ghi-

gliatti (Eco di Giur., Genova, 1888, 1).

(6) Confr. Vidari, 1282. — Cassaz. Firenze, 23 dicembre

1897, Casini e. Parenti (Ann., 1898, 1, 141 .

(7) Cassaz. Torino, 291uglio 1880, Spigno c. Bufi‘a (Foro  

Ital., 1880, 1209); 20 dicembre 1884, Ceriano c. Falli/a

Banca Popolare di Valenza (Giur., Torino. 1885, 205); Cas-

sazione Firenze, 2 lnglio 1894, Casini c. Parenti (Giuris-

prudenza It., 1894, |, 1. 1078).

(8) App. Genova, 3 marzo 1882, Azionisti della Banca

di Spezia 0. Err-amministratori della Banca di Spezia

(Giur. It., 1882, I, 2. 642); Cass. Torino, 20 dicembre 1884,

cit.; App. Genova, 27 luglio 1888, Fallita Sconto Canm-

gliese e. Viale (Eco di Giur., Genova, 1888, 225); Appello

Roma, 7 marzo 1889, Banca Popolare di Roma e. Tarabini

(Temi Rom., 1889, 461); Cass. Firenze, 2 luglio 1894, citata

a nota precedente.

(9) Contr. Tribunale Livomo,16 maggio 1891, Vonwiller

c. Dalyas (Dir. e Giur.. vn, 235).

(10) Confr. Srali'a, La liquidazione delle società commer-

ciali, n. 47. -— App. Milano, 14 maggio 1878, Cessati ammi-

nistratori della Banca di costruzioni di Milano e. Anelli

(Monitore Trib., 1878, 646); Trib. Milano, 10 luglio 1884,

Anelli e. Weill-Weis (Monitore Trib.. 1884, 798); Ap-

pello Genova, 4 giugno 1886. Pelletier e. De Ferrari (An-

nali, 1886, n, 346); App. Genova, 8 marzo 1887, Hauamann

c. Ea: amm. snc. Lloyd Ital. (Eco di Giur., Genova, 1887,

65); Cassaz. Torino, 26 maggio 1897, Rambaldy c. Banca

Maglione (Giur. It.. 1897, I. 1, 623).

(11) Confr. art. 147, 148 cod. comm.

(12) App. Genova, 16 marzo 1877, Casarotto e. Società

Lavagna (Giorn. Trib., Milano. 1877, 1122): Trib. Livorno,

16 maggio 1891, cit. a nota 8; Cass. Torino, 26 maggio 1887,

cit.. e 5 marzo 1890, Fiorini c. Ghiar:i (Giurispr., Torino.

1890, 190). '
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cxtracontrattuale che gli amministratori sono respon-

sabili verso i terzi; se si tratta di colpa contrat-

tuale, gli amministratori saranno responsabili verso

la società, non verso i terzi; solo la società è respon—

sabile verso questi. Allorché vi e il fatto degli am-

ministratori che arreca danno ai terzi non è a di-

stmguere il caso in cui il fatto sia stato commesso

nell'esercizio del mandato del quale gli amministra-

tori sono investiti o con eccesso del mandato stesso;

l’articolo 1151 del codice civile non fa distinzione, e

però distinzione non possono essere fatte dall’inter—

prete. _Se il fatto fu commesso nell'esercizio del man—

dato, Sl farà questione fra amministratore e società,

onde stabilire se quest’ultima è o no tenuta ad assu-

mere l'obbligazione a danno dei primi sorta, ma a ciò

iterzi sono estranei: i terzi hanno di fronte gli am-

ministratori, che col fatto proprio arrecarono danno

ad essi, e però hanno diritto di agire contro di questi

a base dell’art. 1151 del codice civile. Ma la società

può assumere in proprio le obbligazioni dipendenti

dalla responsabilità degli amministratori, e la rela-

tiva deliberazione emessa dal potere competente è

efficace ai riguardi dei soci tutti (1).

Dal momento che, a termini dell’art. 1746. 1! parte.

del codice civile il mandatario è responsabile non

solo del dolo, ma anche della colpa commessa nella

esecuzione del mandato, gli amministratori sono re-

sponsabili non solo per il dolo, ma anche per la colpa

sia pure lieve (2) commessi nell’amministrazione della

società (3); anche se la colpa si concreta nella man-

canza di previsione di alcune accidentalità facili a

verificarsi (4). o nella commissione di fatti riprove-

voli che per uso si commettono. Ond’è che e inam-

missibile, all’effetto di esimere dalla responsabilità

civile gli amministratori, l’uso di valutare nei bilanci

i titoli pubblici di credito al prezzo di acquisto, anziché

a quello corrente all’epoca della compilazione del

bilancio (5). Senonchè nel decidere se vi sia o no

colpa, devono applicarsi criteri più o meno rigorosi,

criteri che spetta al giudice di merito stabilire con

apprezzamento incensurabile in Cassazione (6), a se-

conda che gli amministratori sono o no compensati

per le loro prestazioni: è ciò che dal capoverso del-

l’art. 1756 del codice civile trovasi disposto, e che

torna applicabile anche alla materia in esame. Ma

giammai una tale disposizione di legge può valere a

far ritenere immuni da colpa gli amministratori che

hanno violato la legge o l'atto costitutivo (7): in

questo caso, anzi, la responsabilità degli amministra-

tori è più estesa di quella che vi e in altri casi,

perchè rispondono anche dei fortuiti che colpiscono

la società. e che non la avrebbero colpita, se la vio-

lazione della legge o dell’atto costitutivo non fosse

avvenuta (8).

E ad esimerli dalla responsabilità per il dolo o per

la colpa non vale nè l'allegazione della propria buona

fede (9). nè l’allegazione di essersi poco occupati degli

affari sociali (10), nè il fatto che l’atto costitutivo

aflîda al direttore della società la gestione continua

e permanente degli affari sociali (11); come non val-

gono le autorizzazioni preventive nè le successive

approvazioni ottenute da un potere diverso dal costi-

tuente (12). Ma vale ad esimerli da responsabilità

l'ordine avuto da un potere al quale per l’atto costi-

tutivo devono obbedire, tutte le volte che il detto

ordine sia stato dato contrariamente al loro voto e

ad onta delle loro proteste, e ad essi non sia impu-

tabile alcuna colpa nella determinazione del potere

stesso ad ordinare quanto ha ordinato, sia pure che

nella esecuzione dell’ordine sia stato violato l'atto

costitutivo (13): in questo caso, se la società soffre

danno, imputi a se il fatto di aver sottoposto gli

amministratori agli ordini di altro potere. ,e si ri-

volga contro gli esercenti tale potere onde otte-

nere il risarcimento. Ma, se essi hanno dato voto

favorevole alla deliberazione del potere al quale sono,

sottoposti, o se, avendolo dato sfavorevole, non hanno

protestato contro la deliberazione, devono rispondere

del danno causato, come devono rispondere quando

ad essi sia imputabile una qualunque colpa nella de-

terminazione del potere ad ordinare quanto ha ordi-

nato, per esempio, traendolo in errore (14), oppure non

fornendo le esatte informazioni necessarie ad illumi-

narlo. L’esenzione dalla responsabilità per danni avve-

nuti in seguito alla esecuzione dell'ordine dato da un

potere al quale gli amministratori sono sottoposti, ha

luogo solo nei rapporti fra amministratori e società,

non nei rapporti fra amministratori e terzi, che dal

fatto dei primi sieno stati danneggiati; verso questi

ultimi gli amministratori rispondono sempre anorma

del diritto comune.

Perchè gli amministratori siano responsabili, e

"d'uopo che concorrano i tre estremi della colpa, del

danno, del rapporto di causa ad effetto fra danno e

colpa.. Ond‘è che a far luogo alla responsabilità non

basta la volonta' di recar danno se il danno non è stato

 

(1) Tribunale Genova, 7 maggio 1877, Zignago c. Lloyd

genovese (Eco di Giur., Genova, 1877, 280).

(2) Trib. Milano, 10 luglio 1884, citata; Appello Genova,

22 dicembre 1884, Banca Commissionaria c. Cassa Gene-

rale (Giur. comm. it., 1885, 8).

(3) Cass. Torino, 28 giugno 1876, N. N. (Foro It., 1876,

1, 1196); 9 settembre 1882, Casa-retto c. Benvenuto (Cassa-

-.zione, Torino, 1882, 454); Appello Genova, 21 febbraio 1881,

Azionisti della fallita Cassa di S. Giorgio e. Ammini-

stratori (Eco di Giur., Genova, 1881, 183) ;' Trib. Milano.

‘10 luglio 1884. cit. :\ nota prcced.; Cassaz. Torino, 20 di-

cembre 1884. Ceriano e. Fallita Banca pop. di Valenza

“(Gini-., Torino, 1885. 205); Appello Genova. 1" febbraio 1887,

Orsini c. Bonini (Eco di Giur., 1887, 49): Cassaz. Torino,

26 maggio 1897, Rambal:ly c.'B:mca Maglione (Gherispru-

denza It., 1897, I, 1, 623), Cassazione Palermo. 20 maggio

-1899. De Bartolo c. Guccione (Foro Sic… 1899, 341).

(4) Trib. Milano, 10 luglio 1884, citata a nota 2.

(5) Appello Genova, 16 marzo 1877, Casarotto c. Socielà

Lavagne (Giorn. Trib., Milano, 1877, 1122). "
 

(6) Cassaz. Torino, 20 dicembre 1884, cit. a nota 3.

(7) App. Casale, 18 gennaio 1889, Ottolenghi c. Glu'azza

(Giur. Cas., 1889, 41); App. Genova, 21 febbraio 1881, citata

a nota 3. _

(8) Trib. Milano, 10 luglio 1884, cit. a nota 2.

(9) Dec. cit. a nota precedente.

(10) App. Genova, 21 febbraio 1881, cit. a nota 7.

(Il) Cassaz. Firenze. 23 dicembre 1897, Casini 0. Pa-

renti Ann., 1898, I, 1, 141).

(12) onfr. Appello Torino, 20 dicembre 1869. Gloria

c. Barberis (Giur. It., 1869, n, 976); Trib. comm. di Torino,

17 dicembre 1868, Ayrino c. Genera (Giur., Torino, 1865),

12); Trib. Milano, 10 luglio 1884, cit. a nota 2; Cassazione

Torino, 9 settembre 1882, cit. a nota 3; App. Trani, 6 di-

cembre 1883, Scialpi c. Soc. tarantina-lucana (Gazz. del

Proc., 1884, 152).

(13) App. Genova, 1“ febbraio 1887, Orsini o. Bonini

(Eco di giur., Genova, 1887, 49).

(14) Trib. di comm. di Torino, 17 dicembre 1868, citata

1 a nota 12.
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arrecato (l), come non basta il danno arrecato se

questo non ha la sua causa nel dolo o nella colpa

degli amministratori (2).

Gli amministratori rispondono del fatto proprio, e

tale responsabilità deriva, nei rapporti degli ammi-

nistratori colla società, dal contratto fra queste per-

sone esistente, nei rapporti fra amministratori e terzi

dall’articolo 1151 del codice civile. Rispondono anche

del fatto dei loro commessi (3), ma tale responsabilità,

sia nei rapporti colla società che nei rapporti coi terzi,

non deriva. dal contratto, ma dall’articolo 1153, capo-

verso 3", del codice civile; è l’ordinaria responsabi-

lita del preponente pel fatto del preposto. Ma non

rispondono dal fatto dei commessi della società, anche

nel caso in cui la nomina dei commessi sia stata fatta

dagli amministratori e sia nelle facoltà degli ammi-

nistratori di licenziarli, salvo il caso in cui sia loro

imputabile colpa pel fatto di essere venuti alla no-

mina di quella persona che ha arrecato danno o di

averla lasciata in ufficio, oppure sia loro imputabile

mancanza di direzione o di vigilanza: acciò vi sia la

responsabilità per il fatto del commesso, è necessario

che il rapporto da commesso a committente vi sia

fra chi ha arrecato il danno e colui che si vuole

responsabile, edil commesso della società non e com—

messo degli amministratori.

Più amministratori sono responsabili in solido (4),

in quanto per le disposizioni dell’atto costitutivo o

della legge essi devono operare congiuntamente; che

se possono operare da soli, soltanto coloro che hanno

commesso il fatto dannoso devono solidariamente

rispondere (5). Ed anche quando devono operare con-

giuntameute non sono responsabili quelli che non

hanno consentito al fatto dannoso (6), purchè abbiano

avuto cura di far constare il loro dissenso (7), e se vi

ha uno speciale potere di vigilanza sulla amministra-

zione abbiano dato senza ritardo notizia al potere

stesso di ciò che gli altri loro colleghi hanno delibe-

rato (8). Ma se non hanno fatto ciò, ancor essi sono

responsabili solidariamente cogli altri (9), sia che si

tratti di derivazioni dall'atto costitutivo costanti e

normali in modo che tutta la amministrazione sia in-

quinata (10), sia che si tratti di fatti pei quali havvi

la possibilità. della determinazione della persona che

li ha posti in essere (11).

Cio che gli amministratori devono corrispondere è

ciò a cui ammonta il danno dalla società risentito. Ma

se si tratta di danno causato in seguito alla assunzione

per conto della società di obbligazioni, il risarcimento

può essere prestato mediante assunzione della obbliga-

zione da parte degli amministratori. Il pagamento

anche parziale fatto dagli amministratori del debito

sorto in seguito alla responsabilità, che non sia avve-

nuto esclusivamente in conto della quota dall‘ammim-

stratore dovuta, estingue nella stessa proporzione il

debito degli altri amministratori, e la transazione per

somma inferiore alla tangente fatta da uno di essi senza

riserva contro gli altri, importa di non poter ripetere

il credito se non colla detrazione della quota intiera

di colui al quale la rimessione venne fatta (12).

k) Essendo gli amministratori dei mandatari della

società, devono a questa render conto della esecuzione

del mandato (13) e corrisponderle tutto quello che

hanno ricevuto in forza al mandato stesso, quantunque

ciò che hanno ricevuto non fosse dovuto alla so-

cietà (14). E agli amministratori che incombe l‘ob-

bligo della resa di conto, non già a quel socio che

siasi limitato a speciali incarichi di sorveglianza

e di ispezione dei lavori sociali (15), salvo a tal

socio l’obbligo di rendere conto degli atti di sorve-

glianza e di ispezione compiuti, a chi gliene diede

l‘incarico. Sebbene il conto degli amministratori sia

stato approvato dal potere sociale, al quale compete

l’approvazione, nondimeno, se questa segui per errore

od inganno, qualunque delle persone alle quali com-

pete il potere costituente, ed anche lo stesso potere

che ha approvato il conto, ha diritto di chiedere che

sia rettificato (16).

l) Il mandato degli amministratori cessa coll'e-

spiro del tempo per il quale la nomina è avvenuta, con

la rinunzia e con la revoca. Ma non cessa col cangia-

mento di stato che si verifica per alcuni dei soci (17);

il mandato e conferito dalla società e non dalle per-

sone dei soci, e però i cangiamenti che si possono

verificare nello stato di questi non hanno alcuna in-

fluenza su quanto dalla società è stato' compiuto.

Spirato il tempo per il quale la nomina degli ammi—

nistratori è avvenuta. le loro funzioni cessano di pieno

diritto. Ma per gli all‘-ari in corso, al momento in cui

la cessazione delle funzioni avviene,in amministra-

tori sono tenuti a terminarli, se dal ritardo possa

derivare pericolo alla società. (18).

Gli amministratori della società possono rinunziare

al mandato, notificando alla società la loro rinunzia(19).

 

(1) Cassaz. Torino, 29 luglio 1873, Novara c. Dumontel

(Giur. It., 1873, 1, 598).

(2) Trib. comm. di Torino, 17 dicem. 1868, cit. a pag. preced.

(3) App. Genova, 22 dicembre 1884, cit. a pag. precedente.

(4) Art. 364, capov. 2", cod. comm. — App. Torino. 18 di-

cembre 1868, _Riccardi c. Giano (Giur., Torino, 1869. 2031;

Trib. comm. di Torino, 17 dicembre 1868. cit. a nota 12 della

pag. prec. ; Cass. Torino, 29 luglio 1880,Spigno c. Bu/î‘ailf’oro

Ital., 1880, l, 1209); Appello Roma, 7 marzo 1889, Banca

Pop. di Roma e. Tombini (Temi Ram., 1889, 461); Apm-llo

Aquila, 28 marzo 1893. Grue c. Grue (Giorn. giur., 1893, 689).

(5) Vidari, 1280. — App. Genova, 7 maggio 1877, Zignago

c Lloyd genovese (Eco di Giurispr., Genova 1877, 280). —

Coufr. Appello Roma, 7 marzo 1889, cit.; Cassazione Torino,

24 aprile 1896, Bor-gnano c. Soc. anonima Unione Tori-

nese (Mon. Trib.. 1896. 663).

(6) Cassaz. Torino. 29 luglio 1873, Novara c. Dumontel

(Giur. It., 1873, i, 598); App. Genova. 4 giugno 1886, Pel-

lettzer c. De Ferrari (Ann., 1886, n, 346), e 8 marzo 1887,

Haussmann e. Ex-mmninistratori Società Lloyd italiano

(Eco Gen., 1887, 65).
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(7) Contr. App. Aquila, dec. cit. a nota 4.

(8) Contr. art. 149 cod. comm. — Vidari, op. cit., D. 1280.

(9) Coufr. art. 149 cod. comm.

(10) Confr. Trib. Genova, 12 giugno 1897, Società coope-

rativa. fra consumatori di carbone c. Direttori, ammini-

stratori e sindaci di essa società (Temi Gen., 1897, 381).

(il) Decisione citata a nota precedente.

(12) Cassaz. Torino, 7 aprile 1899, Banca industria e

commercio c. Caccialupi (Giur., Torino, 1899, 681).

(13) Cassaz. Torino, 28 dicembre 1872, Jon Scott c. Pe-

raldo (Mon. Trib., 1873, 142).

(14) Art. 1747 cod. civ.

(15) Cassaz. Firenze, 29 luglio 1880, De Marchi e. Of-

fredi (Temi Ven.. 1880, 468).

(16) Cassaz. Torino, 28 giugno 1876, N. N. (Foro Ita-

liano, 1876, 1, 1196).

(17) App. Casale, 25 luglio 1868, Baldazzi e. Guazeone

(Giur., Torino, 1868, 647).

(18) Confr. art. 1745, capov., cod. civ.

(19) Art. 1761, 1‘ parte, cod. civ.
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E alla società. che deve essere notificata la rinunzia;

ond‘è che non basta una notificazione fatta. agli altri

amministratori (1), se a questi non viene fatta nella

loro qualità di rappresentanti la società. Tale ri-

nunzia però in tanto può avvenire, in quanto gli am-

ministratori non ripetano il loro mandato da una

clausola speciale dell'atto costitutivo o dalla legge,

ed anche in questo caso, se la rinunzia pregiudica la

società, questa deve essere tenuta indenne dagli am-

ministratori, eccetto il caso in cui gli amministra-

tori stessi non possono continuare nell’esercizio delle

funzioni senza notabile loro danno (2). Ma, quando

gli amministratori ripetono il loro mandato dall’atto

costitutivo o dalla legge, essi non possono rinunziare

allo stesso senza il consenso del potere costituente,

salvo il caso in cui si trovassero nellaimpossibililà

di esercitarla. Nel caso di rinunzia. gli amministra-

tori sono tenuti a gerire provvisoriamente il loro

ufficio fino a che la. società si trovi in condizione

da poterli sostituire, ed in questo frattempo a tutti

gli effetti giuridici vanno considerati come ammini-

stratori (3).

Dal momento che il mandante, può quando vuole, re-

vocare il mandato (4), la società ha diritto di revocare

il mandato conferito agli amministratori (5), e salva di-

sposizione contraria dell'atto costitutivo e della legge,

ogni socio ha diritto di chiedere la revoca degli am-

ministratori (6), e di adire i tribunali se gli altri soci

respingono ingiustamente la domanda di revoca (7).

La revoca può essere esplicita od implicita, ed è im-

plicita tutte le volte che la societa nomina ammini-

stratori diversi da quelli che si trovano in funzione,

che devono amministrare la societa anche pel tempo

nel quale gli amministratori esistenti dovrebbero

esercitare il loro ufficio (8). La società non è tenuta

ad esporre i motivi che la determinano a revocare

il mandato degli amministratori (9); alla stessa guisa

di qualunque_altro mandante, essa è arbitra di mante-

nere o no i suoi amministratori in funzione; ma gli

amministratori hanno diritto di pretendere che alla

revoca non si faccia luogo che in seguito a delibe-

razione sociale presa nei modi dall’atto costitutivo e

dalla legge voluti (10). Al principio che la società.

ha diritto di revocare il mandato conferito ain am-

ministratori è d’uopo apportare una restrizione nel

caso in cui si tratta di socio investito della qualità.

di amministratore in forza di patto speciale dell’atto

costitutivo o di una disposizione di legge; in questo

caso il mandato degli amministratori non può essere

revocato senza una causa legittima (ll), causa legit-

tima che in via generale si deve ritenere esistente

allorchè si è in presenza di fatti o di ammissioni

imputabili agli amministratori e che siano contrari

ai doveri propri ad ogni amministratore, e di fatti

pei quali l’amministratore non può più, indipenden-

temente dalla sua volontà, prestare quell'opera che

è propria del suo ufficio (12). Ma anche nel caso in

cui si tratti di soci investiti dell’ufficio in forza di

disposizione del contratto sociale, la revoca può av-

venire incondizionatamente tutte le volte che dal-

l'atto costitutivo la revoca è incondizionatamente

autorizzata (13).

m) Nel caso di morte di uno degli amministra-

tori,i suoi eredi consapevoli della qualità del defunto

devono darne avviso alla società, e provvedere frat-

tanto e ciò che le circostanze richiedono per l’inte-

resse di questa (14).

38. Nel numero precedente si è veduto che in ogni

società esiste un potere amministrativo, un potere

cioè che compie gli atti necessari a realizzare il gna-

dagno ed a dividere il guadagno realizzato. muoven-

dosi nell'ambito segnato dall‘atto costitutivo e dalla

legge. Ma chi è che deve attendere onde il potere

amministrativo realizzi il guadagno e lo divida; chi e

che deve attendere acchè questo potere si muova nel-

l’ambito segnato dall'atto costitutivo o dalla legge?

Evidentemente una tale funzione non può essere com-

piuta dallo stesso potere amministrativo; potranno

organi speciali di questo potere controllare l’operato

di altri organi, come avviene, ad esempio, nelle società

per azioni, nelle quali quell’organo amministrativo

che sono i sindaci controllano l’operato degli ammi-

nistratori (15), quell’organo amministrativo che è l‘as-

semblea controlla l’operato degli amministratori e dei

sindaci (16); ma, guardato il potere amministrativa nel

complesso degli organi dai quali è costituito, questo

potere non può esercitare il controllo su sé stesso,

senza che vi sia la mancanza di controllo. E siccome

nelle società commerciali di poteri superiori al potere

amministrativo non vi è che il potere costituente, cosi

è a questo potere che compete il sindacato sul potere

amministrativo: ogni socio, in forza del potere costi-

tuente del quale è investito per effetto della costitu-

zione della società, ha il diritto di sindacare l'opera

del potere amministrativo. Nelle società. commerciali,

dunque, il potere di sindacato e confuso col potere

costituente; ond’è che quanto il sindacato può aver

di speciale non è che il suo esercizio, e dell’esercizio

del sindacato ci si occuperà nel presente numero.

Il sindacato può essere preventivo e può essere

successivo. Il sindacato preventivo si esercita prima

che ciò che dagli organi del potere amministrativoè

stato deliberato,sia mandato in esecuzione; il sinda-

cato successivo si esercita dopochè ciò che e stato

deliberato venne eseguito.

Per ciò che concerne il sindacato preventivo, uopo

è distinguere le deliberazioni che, pur essendo nell’am

bito dall'atto costitutivo e dalla legge segnata alla

azione del potere amministrativo, sono contrarie all’in-

teresse della società, dalle deliberazioni che sono con-

 

(1) Confr. Cassazione Torino, 20 dicembre 1884, Ceriana

c. Fallita Banca pop. di Valenza, (Giur., Torino 1885, 205).

(2) Art. 1761. cap., cod. civ.

(3) Appello Milano, 10 aprile 1879, Salari e. Cotonificio

Cantoni (Mon. Trib., 1879, 517).

(4) Art. 1758 cod. civ.

(5) Confr. art. 1720, cap. ], cod. civ. — Confr. Mori, La

revoca nella carica di amministratore nella società di com-

mercio, Roma 1899. — App. Genova, 17_marzo 1894, Gari-

baldi c. Arriqo (Foro It.. 1894, 1, 800).

(6) Art. 539. capov., cod. svizzero.

(7) Vidari, op. cit., n. 1043.  
(8) Contr. art. 1760 cod. civ. '

(9) App. Genova, 17 marzo 1894, cit. a'qnota 5.

(10) Contr. decis. citata a nota prcced.

(11) Art. 1720, capov., cod. civ.; art. 101 cod. tedesco;

art. 539, 1' parte e capov. 2°, cod. svizzero. — Contr. Tri-

bunale Palermo, 13 settembre 1895, De La Bretoigne contro

Mazza (Foro Sir.-., 1895, 387).

(12) Vidari, op. cit., n. 1042.

(13) Vidari, op. cit., n. 1041.

(14) Art. 1763, cod. civ.

(15) Confr. art. 153, 183 c seg. cod. comm.

(16) Confr. art. 154, 159 cod. comm.
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trarie a ciò che' è disposto dall’atto costitutivo o dalla

legge. Per quanto concerne le prime deliberazioni, uopo

è distinguere le società nelle quali i soci si sono o sr

presume essersi dati reciprocamente la facoltà di ami

ministrare l’uno per l’altro, dalle società nelle quali

per patto speciale dell’atto costitutivo e per disposi-

zione di legge la facoltà di amministrare compete ad

uno o ad una parte dei soci. Nelle prime società il

sindacato preventivo si esercita mediante opposizione

che uno dei soci fa alla. operazione che altri di essi

intende compiere prima che la operazione stessa sia

conclusa (i): in questo caso la maggioranza dei soci,

determinata dalle quote di interessenza, decide sulla

opposizione fatta (2), senza che la minoranza abbia

diritto di far richiamo ai tribunali (3). Nelle altre so.

cietà, fino a che il potere amministrativo agisce senza

frode, nessun sindacato preventivo può essere eser-

citato (4), salvo ai soci l’esercizio di quei diritti, che,

a termini dell’atto costitutivo o della legge, sono con-

dizionati all’evento di una deliberazione eguale a quella

che è stata presa (5). E in applicazione di questo prin-

cipio che per le società per azioni dall’articolo 163,

prima parte, del codice di commercio trovasi disposto

che le deliberazioni prese dalle assemblee generali

entro i limiti dell‘atto costitutivo, dello statuto o della

legge sono obbligatorie per tutti i soci, ancorchè non

intervenuti o dissenzienti, salva la disposizione del-

l’articolo 158. Ma, quando il potere amministrativo

agisce con frode, sia l‘organo di tale potere che i , isce

con frode anche l’assemblea generale di una società

per azioni, in allora, argomentando a contrario di ciò

che dalla prima parte dell’articolo 1720 del codice

civile trovasi disposto, è uopo riconoscere che ogni

socio hail diritto di opposizione, prima che quanto è

stato deliberato venga eseguito (6), e su questa oppo-

sizione non è la. maggioranza dei soci che delibera,

ma la decisione deve essere data dall’unanime delibe-

razione dei soci tutti, e nel caso di dissenso anche di

uno solo dei soci, dalla Autorità. giudiziaria.

Quando il potere amministrativo delibera contraria-

mente all’atto costitutivo ed alla legge, in quanto vi

sia una vera e propria deliberazione (7), in allora non è

il caso di distinguere l'operato di uno dall'operato di

altro organo del potere (8), anche se si tratta di assem-

blea generale di società per azioni (9); non è il caso di

distinguere società da società.; qualunque socio, quale

esercente il potere costituente, ha. diritto di far oppo—

sizione a quanto è stato deliberato (IO), prima che il

deliberato sia mandato in esecuzione (11). E non è

necessario che la deliberazione sia contraria. all‘atto

costitutivo per ciò che è relativo alla sostanza; il

diritto di impugnativa vi è anche quando la delibe—

razione non sia stata presa da chi od in quelle forme

che dall’atto costitutivo o dalla legge sono determi-

nate (12); una deliberazione presa in forma diversa

da quella che nell’atto costitutivo o nella legge è di-

 

(1) Art. 1723 cod. civ. — Confr. art. 107, I' parte, codice

commercio; art. 534 cod. svizzero. — Vidari, op. cit., n. 1857.

(2) Art. 107, capov., cod. comm. Per il cod. tedesco, art. 102

cap., e per lo svizzero, art. 534, in quella vece, l’opposizione

porta. un ostacolo insormontabile al compimento delle ope-

razioni. — Contr. Lebano nel Filangieri, 1879, 529.

(3) Cont. Vidari, op. cit., n. 1058.

(4) Art. 1720, 1'1 parte, cod. civ.; 107, capov. cod. comm.

— Contr. Appel‘o Genova, 6 aprile 1866, Puissant c. Wagner

(Giur. comm., 1866, 83); 1° marzo 1889, Ballero 0. Fan-

diaria lionese (Temi Gen., 1889, 212); Cassazione Firenze.

19 dicembre 1892, Suc. Veneta di costruzioni c. La Mail-te’

(Foro Ital., 1893, 1, 500); App. Venezia, 1° dicembre 1893,

parti stesse (Foro It.. 1894-, i, 399); Cass. Firenze. 14 gen-

naio 1895, partì stesse (Giur. It., 1895, l, 1, 186), e 20 feb-

braio 1896, Durazzo c. Pallavicini (Ann., 1896, i, 137).

(5) Contr. art. 163, 1° parte, cod. comm.

(6) Confr. App. Genova, 1° marzo 1889, Ballero c. Fon-

diaria lioncse (Temi Gen., 1889, 212).

(7) Confr. Cassaz. Firenze, 14 gennaio 1895, La Moitz'e'

e. Società Veneta e Breda (Giur. Ital., 1895, i, 1, 186).

(8) Contr. Cassaz. Torino, 28 giugno 1876, N. N. (Foro

Ital., 1876, l, 1196).

(9) Confr. art. 163, capov., cod. comm.

(10) App. Torino, 5 settembre 1887, Ozino c. Banca. popo-

lare di Biella (Giur. It., 1887, 1,1. 639); Trib. Genova,

10 agosto 1887, Geivser e. Banca di Genova (Giurispru—

denza, Torino, 1887, 526); App.Firenze, 21 marzo 1878, Quar-

tieri c. Raggio (Giurispr. It., 1878, 1, 2, 344); App. Roma,

15 dicembre 1889, Soc. romana di omnibus c. Eleuteri

(Foro It., 1889, 1, 567); App. Napoli, 24 luglio 1891, Banca

prestiti di Firenze c. Solimena (Giur. It., 1891, ii, 718).

Confr. Zignoni nel Foro Ital., 1894, 2, 399; Vassallo nella

Legge, 1895, 2, 25; Risetti nel Foro Ital.. 1896, 1, 841;

Vivante nel Foro Italiano, 1895, 1, 653; De Medio, nella

Riv. Univers… 1900. 260.

(11) App. Roma, 14 giugno 1895, Alatri c. Soc.gen. di

oreal. mob. (’l'cmi Rom., 1896, 36); App. Genova, 5 marzo

1897, Danielli c. Durante (Giur. It., 1897, 1, 2, 533). —

Contr. Trib. Genova, 6 dicembre 1894, Spigno 0. Banca di

Genova (Giurista, 1895, 53; Trib. Roma, 5 marzo 1900,

Vasclli c. Banca Sconto (Riv. Univers… 1900, 260).

L‘Appello di Genova, 27 novembre 1893, Banca popolare  

di Portomaurizio o. Salvo (Foro Ital., 1894, 1, 272), così

scriveva: '

« Attesochè dovendosi primicramente esaminare l’opposta

improponibilità della eccezione di nullità, perchè d'indole prc-

giudizìale, la Corte osserva che questa eccezione non ha giu-

ridico fondamento. Difatti, sebbene l’art. 163 cod. comm., il

quale accorda ad ogni socio l‘azione individuale contro le deli-

berazioni delle assemblee generali manifestamente contrarie

all’atto costitutivo, allo statuto ed alla legge, non prefigga

alcun termine all‘esercizio della. stessa, tuttavia è da ritenersi

che questo esercizio non possa più aver luogo dopo che la

deliberazione sia stata. eseguita, e massime quando in seguito

al deliberato scioglimento della società gli stralciari proce-

dono alle operazioni della liquidazione, e in tale caso ai sin-

goli soci non resterebbe che l‘esercizio dell'azione in factum

contro gli amministratori pel risarcimento dei danni a ter-

mine di ragione e di giustizia.

« Attesochè ciò si deduce in modo abbastanza chiaro dei

termini in cui è concepito il predetto articolo, il quale nel

suo alinea dispone quanto segue: « alle deliberazioni mani-

« festaniente contrarie all’atto costitutivo, allo statuto ed alla

« legge, può essere fatta opposizione da. ogni socio, e il presi-

« dente del tribunale, sentiti gli amministratori ed i sindaci,

« può sospenderne l'esecuzione mediante provvedimento da

« notificarsi agli amministratori ». Ora, se i soci possono faro'

opposizione alla deliberazione in via contenziosa per impedirne

la esecuzione, ed anche ricorrere al presidente del tribunale

per farne decretare la. sospensione. egli ?: manifesto che questi

mezzi di opposizione devono essere tentati prima che la deli-

berazione sia stata eseguita, altrimenti non avrebbero più

scopo. D'altronde, se si permettesse ai singoli soci di fare

opposizione ad una deliberazione presa dall‘assemblea gene-

rale per lo scioglimento di una società dopo che in base a

tale deliberazione le operazioni dello stralcio sono già pro-

gredite. si può benissimo dire che il rimedio sarebbe peggiore

del male, giacchè non si arriverebbe ad altro che a rifare una

strada già. fatta, e ciò non solo con pregiudizio dei soci assen-

zienti alla deliberazione, ma eziandio senza vantaggio degli

opponenti ».

(12) Appello Torino, 5 settembre 1887; Tribunale Genova,

10 agosto 1887, cit. a nota 10; Cassazione Firenze. 14 gen-

naio 1895, cit a nota 4: App. Roma. 14 dicembre 1395,

Pedemonte c. Credito mob. itat'. (Temi Gen., 1896, 381).
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sposta, costituisce pur sempre una violazione dell‘atto

costitutivo e della legge. E non importa che la deli-

berazione sia un atto a se stante, oppure si riferisca

ad altro atto dello stesso o di diverso potere, come,

per esempio, che si tratti di deliberazione approva-

tiva di ciò che da altro potere è stato compiuto (i);

che la deliberazione non sia stata oppure sia stata

approvata da altro potere al quale il potere che ha

deliberato è sottoposto (2); che la. deliberazione ap-

provativa sia o no stata annullata (3): quando havvi

violazione dell'atto costitutivo o della legge, il diritto

di opposizione può essere sempre esercitato. Ma la

violazione dell‘atto costitutivo o della legge deve

essere manifesta (4), deve cioè risultare dal confronto

tra la deliberazione presa e ciò che dall’atto costitu-

tivo o dalla legge è disposto. in modo che senza uopo

di lunghe indagini l’opposizione possa. essere decisa.

Il determinare se la deliberazione è o no contraria

alla legge è sempre questione di diritto; ma il deter-

minare se la deliberazione sia contraria all'atto costi-

tutivo è questione di fatto, dal momento che e d’uopo

determinare cosa le parti abbiano voluto divenendo

all’atto costitutivo (5).

L'opposizione alle deliberazioni contrarie all'atto

costitutivo od alla legge non può essere decisa che dai

soci a voti unanimi, salvo il caso in cui il potere che

ha presa la deliberazione receda dalla stessa: se il

potere insiste nella deliberazione presa ed anche un

solo dei soci dissenta, per decidere sull’opposizione

è necessario l’intervento dell’Autorità giudiziaria.

L’opposizione della quale si sta facendo parola va pro-

posta in confronto della società (6), e non già in con-

tronto dei singoli soci: ciò che il socio opponente pre-

tende si è, che essendo l’azione della società. limitata,

la società ha ecceduto i limiti alla sua azione segnati;

è dunque la società. il legittimo contraddittore. Il socio

ha diritto di agire tutte le volte che altro potere

sociale, che ne ha la facoltà, non abbia“ ancora agito

per far rientrare l'organo che ha violato l‘atto costi-

tutivo o la legge nella cerchia delle sue attribuzioni,

in caso contrario deve attendere che l‘azione del po-

tere sociale si sia espletata, salvo il suo diritto, ove

l‘azione si svolga in giudizio, di intervenire nel giu-

dizio stesso (7). Ma non ha l’obbligo di provocare

l’azione di quest’organo ed il diritto di agire solo

quando l’organo, sebbene provocato, rimanga nella

inazione: tutte le volte che havvi violazione dell'atto

costitutivo o della legge ed inazione degli organi che

dovrebbero agire onde impedire la violazione, il socio

può agire da sé.

La sentenza che accoglie l‘opposizione è efficace ai

riguardi di tutti i soci (8), ma quella che la respinge

non impedisce che altri soci facciano opposizione (9):

il diritto di opposizione è un diritto che singolarmente

appartiene ad ogni socio, e che però non resta esau-

rito pel solo fatto del suo esercizio da parte di uno

o di alcuni soci. La sentenza che rigetta l’opposizxone

forma cosa. giudicata. solo relativamente al motivo

di opposizione che si è fatto valere, e però non impe-

disce che l'opposizione venga riproposta per un motivo

diverso (10).

Il sindacato successivo si esercita dalle persone

designate dall’atto costitutivo o della legge in quei

modi che dall‘atto costitutivo o dalla legge sono di-

sposti (11). In mancanza di speciali disposizioni, il sin-

dacato successivo, come il primitivo, si esercita da

ogni socio che non abbia espressamente o tacitamente

approvato quanto è stato fatto (12). E però, se dall'atto

costitutivo o dalla legge non è altrimenti disposto, ed

è dalla legge altrimenti disposto ai riguardi dei soci

capitalisti della società per azioni (13), ciascun socio

ha diritto di procedere alla ispezione dei libri e delle

carte sociali (14) ed & verifiche di cassa; all'esame delle

operazioni sociali, dei bilanci. di chiamare i' organo

 

(l) Trib. Genova, 10 agosto 1887, cit. a pag. prec., nota 10.

(2) Cassaz. Torino, 15 settembre 1880, Tedeschi c. Favale

(Mon. Trib., 1880, 1042); App. Genova. 10 dicembre 1879,

Anna. del Banco ligure e. Lanizza (Eco di giur., Genova,

1880, 83); Trib. Genova, 28 giugno 1886, Azionisti contro

Amm. Lloyd gen. ital. (Eco di giur., Genova, 1886, 286).

(3) Cassaz. Torino, 15 settembre 1880, cit. a nota preced.

(4) Contr. art. 163. capov.,cod. comm. — App. Venezia, 1" di-

cembre 1893, LaMoitie' 0. Società veneta per costruzioni(Foro

It., 1894, 399); Tribunale Genova, 6 dicembre 1894, Spigno

c. Banca di Genova (Giurista, 1895, 53); Cassaz. Firenze,

14 gennaio 1895, cit. a pag. preced.; App. Roma, 18 aprile

1896, Soc. cred. mob. c. Neri (Temi Rom., 1896, 328).

(5) Contr. App. Genova, 6 dicembre 1892, Rocca e. Cassa

di sconto Genova (Temi Gen., 1893, 13).

(6) App. Roma, 15 dicembre 1889, e 15 gennaio 1891,

Soc. romana train-omnibus c. Eleuteri (Foro Ital., 1889,

1, 567, e 1891, 1, 952): Tribunale Genova, 6 dicembre 1894,

Spigno e. Banca di Genova (Giurista, 1895, 3).

(7) Cassaz. Torino, 28 giugno 1876, N. N. (Foro Ita-

liano, 1876, 1, 1196); App. Milano, 14 maggio 1878, Cessati

amministratori della banca di costruz di Milano c. Anelli

(Mon. Trib., 1878, 646).

(8) Vivente, Trattato di dir. comm.. 1, 453; App. Roma,

20 dicembre 1894, Boccardo o. Società gen. di cred. mobi-

liare ital. (Foro It., 1895. 1, 176). —— Contr. Trib. Roma,

5 marzo 1900, Vaselli e. Banca Sconta (Riv. Universale,

1900, 260).

(9) App. Roma, 14 giugno 1895, Alatri c. Soc. gen. di

dred. mobiliare (Temi Ro.-n., 1896. 36) e 14 dicembre 1895,

Pedemonte c. Soc. gen. di cred. mob. it. (Temi Gen., 1896,

381). — Cont. Cassazione Roma, 20 aprile 1896, Società

yen. di cred mob. italiano e. Sanguinetti (Foro It., 1896,  

], 653); App. Perugia, 28 dicembre 1896, stesse parti (Foro

Ital., 1897, i, 144).

(10) App. Roma, 18 aprile 1896, Soc. cred. mob. e. Neri

(Temi Rom., 1896, 328).

(11) Contr. art. 153 cod. comm. .

(12) Contr. App. Bologna, 21 luglio 1888, Banca coope-

rativa di S. Arcangelo o. Franceschi (Riv. Giur., Bologna

1888, 263); Cass. Torino, 1° febbraio 1893, Salva c. Banca

pop. di Portonwurizio (Giur. Cas., 1893, 129); Appello

Roma, 14 giugno 1895, Alatri c. Soc. gen. cred. mob. ita-

liano (Temi. Rom., 1896, 36).

(13) Contr. art. 153, capov. 1°, cod. comm.; Vidari, op. cit.,

n. 1267; Sacerdoti nella Legge, 1879, 1, 291; Caporale…

nella Legge, 1879, 1, 78; M. nella Legge, 1882, 2, 247;

N. N. nel Foro Ital. 1889, 1, 911; Germano, L’art. 152

cod. commercio e l‘azione individuale di responsabilità com-

petente agli azionisti contro gli amministratori delle società.

anonime, Torino, 1889; Scalamandré nella Gazz. Proc., XXIII,

253; Mori nel Dir. comm., X1, 810.

(14) Art. 290 cod. brasiliano cit.; 541, capov., cod. svizzero;

art. 129 cod. portoghese. Il cod. svizzero, art. 541, capoverso

ultimo, per le società in nome collettivo ed in accomandita

semplice dichiara nullo qualunque patto in contrario a che

i soci ispezionino i libri e le carte delle società; pel codice

tedesco, art. 160, è invece proibito al socio accomandante

di ispezionare le carte sociali, e gli è permesso soltanto di

avere copia del bilancio annuale e di esaminarne la verità.

al paragone dei libri e documenti che vi si riferiscono. Tut-

tavia può il tribunale, dietro domanda del socio, ordinare in

ogni tempo la comunicazione del bilancio e la presentazione

di tutti i libri e di tutte le carte, quando la domanda sia

fondata su grave motivo. — Contr. App. Treni, 17 dicembre

1897, Bitonti c. Corrieri (Rio. di giur., Trani, 1898, 143);
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che ha. il potere direttivo della amministrazione ad

esaminare l’operato dell'organo che ha il potere ese-

cutivo; di chiamare gli amministratori a dar conto

della loro gestione (1), ecc. Indipendentemente poi

dalle disposizioni dell'atto costitutivo e della legge

che attribuiscono il potere di sindacato ad organi spe-

ciali, ciascun socio ha il diritto di esercitare quel sin-

dacato successivo, che consiste nel disconoscere come

fatto della società tutto ciò che è contrario all’atto

costitutivo od alla legge (2).

Da quanto si è detto nel presente numero, risulta

che i soci, perchè soci, sono investiti di un potere di

sindacato sull'operato del potere amministrativo. Da

questo principio deriva che i soci possono esercitare

tale potere finchè sono soci (3); perduta questa qua-

lità., il potere di sindacato è perduto, anche se quando

ne cominciò l’esercizio vi era la qualità di socio (4),

salvi ed impregiudicati i diritti che nel suo particolare

interesse potessero spettare al socio verso la società.

e verso gli organi del potere amministrativo, diritti

da_esperirsi in separata sede. Ond’è che qualunque

persona per esercitare il sindacato deve dimostrare

la sua qualità di socio, e la decisione se la persona.

abbia o no tale qualità è pregiudiziale a qualunque

indagine. che relativamente all’esercizio del sindacato

deve essere istituita. Ma non è anche necessario che

la persona avesse la qualità di socio al momento in

cui avvennero i fatti, per i quali si esercita il sin-

dacato (5). E ciò tanto nel caso in cui si tratta di

persona che è succeduta nei diritti di altra, che

al momento in cui sono avvenuti i fatti era socio.

quanto nel caso in cui si tratta di nuovo socio: come

si vedrà in seguito, il nuovo socio di una società. già

costituita, risponde al pari degli altri di tutte le obbli-

gazioni contratte dalla società prima della sua ammis-

sione (6), e però ha diritto di sindacare l' opera di

coloro che hanno il potere di obbligarlo anche se questa

opera è anteriore alla. sua ammissione nella società.

39. Per ultimare la materia che entra nel presente

capo non resta a discorrere che dell'azione di responv

sabilità contro gli esercenti poteri sociali, ed è di

questo argomento che convien intrattenersi nel pre—

sente numero.

Ciascuno di nulla deve rispondere allorchè opera

secondo il diritto, vi siano o no persone aventi inle-

resse acchè egli operi in una piuttosto che in altra ma-

niera; ognuno deve rispondere, allorchè opera contro

il diritto, delle conseguenze dannose che dal suo fatto

derivano. Ond'è che non soltanto-gli amministratori,

come si è veduto al n. 37 i), ma qualunque esercente

poteri sociali di nulla può essere chiamato arispon-

dere fino a che esercita il potere secondo il diritto;

qualunque persona esercente poteri sociali deve rispon-

dere di ciò che opera contro diritto e che causa danno.

E non importa che la persona operi contro il diritto

agendo da sola o come facente parte di un collegio,

di una assemblea (7); quando, uscendo dalla cerchia

delle azioni permesse, viola i diritti altrui ed arreca

danno e tenuto a rispondere. L‘azione di responsabilità.

dunque può esser fatta valere contro qualunque per-

sonainvestita di poteri sociali, la quale. agendo con-

trariamente al diritto, causa danno. Ed all'esercizio

dell'azione non fa ostacolo il fatto, che la persona

stessa sia stata assoluta in un giudicio penale per ban-

carotta (8): la questione relativa alla bancarotta non

può più essere riproposta nel giudicio relativo alla

azione di responsabitita‘, ma nel rimanente qualunque

questione è impregiudicata.

Per determinare a quali persone compete l‘azione,

uopo è distinguere il caso in cui il danno sia stato re-

cato alla società, dal caso in cui tu stato arrecato a

terzi. Nel primo caso non vi può essere dubbio che

l’azione compete alla societa danneggiata, la quale la

esercita a mezzo delle persone designate e nel modo

stabilito dall’atto costitutivo e dalla legge (9). Il di-

ritto di agire appartiene anche ad ogni socio (10), in

quanto dall’atto costitutivo o dalla legge, come av-

viene nella società per azioni (1 i), il socio non sia pri-
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1, 894); App. Milano, 14 maggio 1878, Cessati amministra-

tori della Banca di costruz. di Milano o. Anelli (Moni-

tore Tribunali, 1878, 646); Appello Genova. 10 dicembre

1879, Amm. Banco ligure c. Lanizza (Eco di Giur., 1880,

83); Cass. Torino, 28 luglio 1885, Frugone c. Dall’Orto (An-

nali, 1885, i, 1, 568).

(11) App. Roma, 14 settembre 1889, Biagini c. Giusti-

niani (Foro It.. 1889, 1, 5151: App. Milano, 18 giugno 1889,

Buffa e. De Marchi (Foro It., 1889, I. 910): Cass. Torino,

22 luglio 1890, Eredi Lombardo e. Brioschi (Foro Ita-

liano, 1890, 1, 832); Cassaz. Torino. 21 luglio 1890, Buffa

0. De Marchi (Foro It., 1890, 1, 827); App. Torino, 31 gen-

naio 1890, Calvi c. Orsini (Foro It., 1890, 1, 275); Appello

Roma. 15 dicembre 1889, Soc. romana di omnibus e. Eleu-

teri (Foro It., 1890, 1, 567); App. Torino. 23 dicembre 1890,

Ozino c. Stalla, (Giur., Torino, 1891, 100); 3 febbraio 1891
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vato di un tale diritto. Il socio che esercita l'azione

può esercitarla per conto della società, e può eser-

citarla per conto proprio (1). Ma, mentre nel primo

caso il suo diritto di azione sorge in seguito all'ine-

dem pimento del contratto fra società ed esercenti po-

teri sociali, nel secondo non sorge se non quando egli

abbia sofferto personalmente un danno inseguito ad

uno di quei fatti dai quali sorge la responsabilità

extracontrattuale (2) : gli esercenti i poteri sociali sono

legati dal contralto colla società e non coi singoli

soci, e però in confronto di questi a carico degli eser-

centi poteri sociali può sorgere la responsabilità extra-

contrattuale, giammai la contrattuale.

Il fatto degli esercenti poteri sociali che arreca danno

a terzi da al danneggiato il diritto d’agire contro gli

esercenti stessi, onde ottenere il risarcimento (3), abbia

o no l'esercente violato gli obblighi che egli aveva

verso la società, indipendentemente cioè dai rapporti

che possono esistere fra società. ed esercente il potere;

quando il fatto dell’uomo arreca danno ad altri ed il

fatto deriva da colpa, l’obbligazione del risarcimento

sta a carico di chi commise il fatto, qualunque siano

i rapporti di questi con altre persone. Ma non può il

terzo trarre profitto da una violazione del contratto

che esiste fra società ed esercente il potere onde chie-

dere a questi risarcimento per fatti che il terzo non

aveva diritto a che non avvenissero, anche se egli sia

stato leso nei suoi interessi. Ond‘è che, ad esempio, un

terzo che si trova danneggiato dal fatto di un ammi-

nistratore della soeietà che ha respinto per conto di

questa un contratto chele sarebbe tornato vantaggioso.

non può trarre profitto dalla violazione del contratto

commessa dall’amministratore in confronto della so-

cietà, per pretendere dall’amministratore stesso il

risarcimento. L’azione del terzo onde ottenere il ri-

sarcimento non è sottoposta a quelle restrizioni alle

quali eventualmente fosse sottoposta l’azione dei soci

contro gli esercenti poteri sociali (4). E se, trattan-

dosi di socie!à nella quale l’azione di responsabilità è

sottoposta per i soci & restrizioni, sorge questione

se colui che agisce è socio, e però sottoposto alla

restrizione, 0 terzo che ha libertà di agire, tale que-

stione deve essere risoluta preliminarmente (5).

Per l’ammissione delle azioni di responsabilità. e

necessario provare l'esistenza. dei fatti dai quali la

 

Rossi e. De Giuli (Id., 1891, 240); Cassazione Torino, 31 di-
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Appello Lucca. 29 marzo 1892, Mimbelli c. Ditta Von-
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1892, Daneo c. Papadopoli (Legge, 1892, 2, 342); Tribunale
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(Giur. It., 1897, I, 2, 316); Alta Corte di Giustizia, 12 aprile
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(1) Confr. Tribunale comm. di Torino, 17 dicembre 1868,
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29 luglio 1880, Spigno c. Buffa (Foro Ital.. 1880, l, 1209).
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gnale (Temi Gen., 1890, 217).
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Genova, 27 luglio 1888. Fallita. Sconto camogliese e. Viale

(Eco di giur., Genova, 1888, 225); 8 maggio 1896, Maglione  

responsabilità deriva, _e la potenzialità dei fatti stessi

a causare danno (6). E sempre colui che agisce che

«leve provare i fatti dai quali la responsabilità risulta;

ond'à che anche di fronte al fatto incontrastato della

rovina dalla società., spetta sempre a chi agisce dar

la prova che la rovina stessa è dovuta a colpa degli

amministratori e non già agli amministratori spetta

provare che essi sono esenti da. colpa (7). Ma per la

prova della colpa qualunque mezzo è ammissxb1le,

anche le presunzioni tratte dai risultati di un glu-

dizio penale (8); non basta però a stabilire la respon-

sabilità degli amministratori la relazione del curatore

del fallimento della. società. (9). Per l’ammissione

dell'azione di responsabilità. non è anche necessario

provare l'importare del danno (10); questo è oggetto

della liquidazione del danno, liquidazione che non puo

avvenire se prima l’esistenza della obbligazione gene-

rica del risarcimento non sia accertata. Ma, quando

l'accertamento dell’ obbligazione generica del risar-

cimento è avvenuto, e si passa a liquidareìl danno,

è allora che l’importare del danno deve essere accer-

tato provando l’esistenza del danno in un determinato

importare, il rapporto di causa ad effetto fra il fatto

che dà. luogo alla responsabilità ed il danno che si

riscontra esistente (il). Ond‘è che gli azionisti di una

società non possono reclamare dagli amministratori

convinti di bancarotta semplice e condannati ai danni.

il rimborso del capitale da essi versato e perduto,

se non dimostrano che questa perdita si è integral-

mente verificata per fatto colposo di essi amministra—

tori (12). Anche la prova dell'ammontare del danno

deve essere data da chi agisce in responsabilità,

ond‘è che non può affermarsi che, essendo in genere

dimostrata la colpa degli amministratori, incombe a

costoro l'obbligo di dimostrare quali siano state le

perdite causate dai fatti non colposi (13). Qualunque

danno deve essere risarcito, e però se si tratta di

danno causato alla società deve essere risarcita la

difi‘erenza fra il patrimonio attuale della società e

quello che sarebbe esistito se il fatto dannoso non si

fosse verificato; trattandosi di danno risentito degli

azionisti. ciò che deve essere risarcito è la differenza

fra il valore attuale delle azioni e quello che avrebbero

avuto se il danno non fosse stato causato (14). Per

ottenere l’aggiudicazione dell’indennità. non è neces-
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sario che sia ultimata la liquidazione della società (1),

eccetto il caso in cui dipendesse dalla liquidazione

stessa l'accertamento dell‘importare del danno.

Se è possibile, il danno deve essere risarcito in forma.

specifica. Ond'è, che se è possibile ottenere l'inden-

nizzo addossando agli amministratori l'obbligazione

da questi assunta per la società, assunzione che costi-

tuisce il fatto che da luogo alla responsabilità., l’ob-

bligazione stessa deve essere addossata agli ammini-

stratori (2). Se non è possibile in forma specifica, il

risarcimento deve essere prestato in danaro.

La sentenza che pronuncia sulla responsabilità, a.

norma del diritto comune, fa stato solo fra le parti

che sono intervenute in giudizio. Ond’è che la sentenza

ottenuta in confronto di un amministratore non fa

stato di cosa giudicata contro altro amministratore,

non intervenuto in giudizio, quantunque corresponsa-

bile (3); la sentenza colla quale gli esercenti poteri

vengono condannati in confronto di una persona non

fa stato di cosa giudicata ai riguardi di altre persone

che si pretendono danneggiate.

L’azione di responsabilità può esaurirsi anche me—

diante transazione, la quale in tanto ha valore in

quanto intervenga fra il responsabile e colui dal quale

il danno è stato risentito. Ond‘è che non ha alcun

valore in confronto dei terzi danneggiati la transazione

intervenuta fra gli amministratori di una società. ed i

sindaci della società stessa (4).

CAPO II. — EFFETTI DELLA cosrrruzrons AI RIGUARDI

DELLE OBBLIGAZIONI FRA som E FRA some E socnrrA.

40. Generalità. — 41. Diritti e doveri dei soci fra loro. — 42. Di-

ritti e doveri fra socie società; distinzione; quali entrano

in questa rubrica: conferimento di ciò a cui il socio si è

obbligato. — 43. Effetti del conferimento. — 44. Delle obbli-

gazioni del socio; obbligo di non causare danno allasocietà;

obbligo di non prelevare dal patrimonio sociale cose a

questo appartenente; diritto dei creditori particolari del

socio sulla quota del patrimonio sociale a questi spettante;

obbligo di sottostare ai deliberati dei poteri sociali emessi

nei limiti dell‘atto costitutivo e della legge. — 45. Inibi-

zione al socio di ammettere nella società nuovi soci ; diritto

del socio di associarsi altre persone e di cedere i diritti

che gli competono come socio; diritti dei creditori della

società; cessione delle obbligazioni dipendenti dalle qualità

di socio; azione indiretta degli associati, cessionari, credi-

tori e della società. - 46. Obbligazioni della società verso

i soci; attuazione del fine sociale. — 47. Doveri di rifondere

ai soci ciò che da questi e stato speso per la società: in

quali società tale dovere esiste; che di diritto nelle altre

società? -—- 48. Sequestro del patrimonio sociale. — 49. Bi-

lancio. — 50. Conseguenze giuridiche della approvazione del

bilancio : profitti e perdite; distribuzione degli utili. —51. Di-

ritti degli associati, cessionari e creditori particolari del

socio per ciò che concerne gli utili e le perdite.

40. Al n. 19 si è veduto che l’atto costitutivo e un

contratto nel quale ciascun socio stipula per sè mede-

simo, per quanto concerne la costituzione della. società,

in quel modo_cbe__n_ell'attocostitutivo è disposto, e,

come condizione della stipulazione che fa per sè, sti-

pula per quell'ente che esisterà. allorchè la società.

sarà. costituita per quelle obbligazioni che egli assume

verso la società e che la società avrà verso di lui.

Sono dunque due ordini di rapporti obbligatori che

per effetto della costituzione della società sorgono in

forza dell’atto costitutivo; una prima serie composta

dai rapporti obbligatori fra soci derivante dalla sti—

pulazione che ogni socio fa. per sè.- nna seconda serie

composta dai rapporti obbligatori fra soci e società

e derivante dalle stipulazioni che per la società sono

fatte da ciascun socio.

Queste due serie di rapporti sono distinte dai rap,

porti che si sono studiati nel capo precedente. Perchè,

nel mentre nei rapporti che si sono studiati nel capo

precedente si è considerato il socio quale esercente

il potere sociale nelle sue relazioni con gli altri poteri

sociali esercitati da altro socio o da appositi organi,

nei rapporti che si devono studiare nel presente capo

il socio apparisce quale agente nel suo particolare

interesse in confronto degli altri soci agenti pure

nel loro interesse particolare, ed in confronto della

società. quale ente collettivo distinto dalle persone

dei soci, considerata nel complesso del suo organismo

e non già. nei singoli poteri che costituiscono la sua

organizzazione, poteri che altra funzione non assu-

mono che quella di mezzi coi quali l’azione della

società si manifesta, di rappresentanti la società in

confronto del socio. E tale funzione viene assunta

dal potere amministrativo, e più specialmente da co-

loro ai quali appartiene la parte esecutiva del potere

stesso, dagli amministratori cioè, e, se la società lo

ha, dal direttore.

41. Che per effetto della costituzione della società

ciascun socio in forza dell’atto costitutivo sia tenuto

a porre in comunione le cose promesse, onde dividere

il guadagno che ne sarà. per derivare. non vi può

essere dubbio; i contratti legalmente formati hanno

forza di legge per coloro che li hanno fatti (5). Che,

se uno dei soci si rende inadempiente, sia tenuto a

risarcire gli altri soci dei danni che per effetto del-

l'inadempimento essi hanno personalmente risentito,

non vi può anche essere dubbio; chi ha contratto una

obbligazione è tenuto ad adempierla esattamente, ed

in mancanza al risarcimento del danno (6). Che, nello

stesso caso di inadempimento, l'inadempiente sia le-

nuto a compiere ciò che un socio avesse stipulato

per sé nel caso in cui l’inadempimento avesse avuto

luogo, non vi può anche essere dubbio; l’avverarsi

delle condizioni rende perfetto il diritto (7). Ma,

sempre nel caso di inadempimento, ha il socio di-

ritto di chiedere che la obbligazione sia adempiula'i

hail socio diritto di chiedere la risoluzione del con-

tratto sociale in forza del patto commissorio tacito?

Che abbia quest'ultimo diritto è da escludere; la so-

cietà. una volta che ha avuto esistenza può sciogliersi,

ma non risolversi; lo si è veduto al n. 18, che la condi—

zione risolutiva è incompatibile coll’indole del con-

tratto sociale. Per quanto concerne il primo diritto, non

ci si deve preoccupare dei casi in cui il socio sia ammi-

nistratore della società. e che agisca per conto di

questa, oppure che agisca per la società senza essere

amministratore; in allora non è più il socio, e la so-

cietà. che agisce a mezzo di persone provviste o sprov-

viste di mandato, e della azione della società. non ci

si deve occupare al presente. La domanda viene fatta.

nel caso in cui il socio, senz‘assnmere la rappresen-

tanza della società, agisce verso altro dei soci onde

 

(l) Cont. decis. ultima citata a. pagina precedente.

(2) 6Trib. Milano, 10 luglio 1884, cit. a pagina precedente

no a .

(3) Appello Genova, 25 novembre 1887, Gl “6 e. D’”

Ghiliotli (Eco di giur., Genova, 1888, I). " l a  (4) Cassaz. Torino, 25 giugno 1878, Starone c. Sindaci

fallita Cassa di S'. Giorgio (Foro It., 1878, 1, 606).

(5) Art. 1123, 1° parte, cod. civ. .

(6) Art. 1218 cod. civ.

(7) Contr. art. 1170 cod. civ.
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costringere questi ad adempiere le obbligazioni che

in forza dell'atto costitutivo gli sono addossate. Ed

è d’uopo riconoscere che il socio non ha azione per

ottenere dagli altri soci l'adempimento delle loro ob-

bligazioni. La società. è un ente collettivo distinto

dalle persone dei soci; è alla società, non ai soci, che

appartiene quanto deve esser posto in comune; èla

società che deve realizzare il guadagno e dividerlo

fra i soci. Indubbiamente ciascun socio ha interesse

che gli altri conferiscano ciò a cui si sono obbli-

gati, ma non basta che vi sia un interesse perchè

senz’altro esista il diritto; il diritto esiste solo quando

l’interesse e protetto dalla legge, e, ad eccezione del

caso di cui l’art. 1234 del codice civile e del caso in

cui una persona sia obbligata con altre 0 per altre (1),

nessuna legge protegge l‘interesse che può avere una

persona che un’altra persona ottenga quanto le è

dovuto. Indubbiamente il socio, investito come è del

potere costituente, potrà agire contro gli organi so-

ciali, i quali, violando l'atto costitutivo, non ripetono

dall'inadempiente quanto da questi è dovuto alla so-

cietà; indubbiamente, dopochè ha ottenuto una sen-

tenza colla quale agli investiti del potere sociale è

stato comandato di agire, se gli investiti del potere

stesso rimangono nella inazione, egli può essere auto-

rizzato ad agire per conto della società. (2); ma anche

in questo caso èla società che a mezzo del socio

agisce, non già il socio che agisce personalmente.

All'inluori del diritto di ottenere, nel caso di ina-

dempimento delle obbligazioni, il risarcimento dei

danni, e del diritto di ottenere ciò che per il caso

di inadempimento fosse stato promesso, altri diritti

e doveri non vi sono fra soci di una società. com-

merciale; tutti gli altri diritti e doveri sono fra soci

e società, e di tali diritti e doveri, che, salvo patto

in contrario, sono eguali per tutti i soci (3), ci si va

ad occupare.

42. Soci e società sono persone distinte, e però fra

soci e società possono esistere rapporti di obbliga-

zione. Tali rapporti sono di due ordini. Il primo or-

dine consiste in quei rapporti che possono esislere

fra socio e società, alla stessa guisa nella quale po-

trebbero esistere fra società ed un terzo qualunque;

come quando la società si trova a possedere una cosa

di proprietà. del socio e che però il socio può riven-

dicare (4), quando il socio, indipendentemente dagli ob-

blighi che dal contratto sociale gli sono addossati,

presta la sua opera per la società., e però ha diritto

di essere pagato (5), quando fra società e soci vi sono

rapporti di conto corrente, ecc. Questi rapporti non

entrano fra quelli che al presente si devono studiare;

nei rapporti stessi il socio ha quella veste medesima

che avrebbe se fosse un terzo qualunque, e però al

caso tornano applicabili le norme che valgono fra

società. e terzi. Ma havvi un secondo ordine di rap-

 

(1) Confr. art. 1919 cod. civ.

(2) Confr. art. 1220 cod. civ.

(3) App. Trani, 17 dicembre 1897, Bitonti e. Corriere

(Riv. di giurispr., Trani, 1898, 143).

(4) Confr. Appello Venezia, 26 novembre 1894, Belloli

c. Prov. Verona (Temi Ven., 1895, 459).

(5) Contr. App. Genova, 30 luglio 1867, Nicolay c. So-

cietà miniere di Monteponi (Giur. comm., 1867, 205).

(6) Art. 1709 cod. civ.

(7) Confr. App. Torino, 12 febbraio 1875, Savio c. Bel-

Zuschi (Giur., Torino, 1875, 221).  

porti che trovano il loro fondamento nell’atto costi-

tutivo della società, rapporti nei quali socio e società.

si trovano l'uno di fronte all'altra, ognuno agendo nel

suo particolare interesse: sono questi i rapporti che

devono essere studiati nel presente capo.

Il primo dovere, che a carico del socio sorge in

seguito alla costituzione della società, quello si è di

conferire ciò al cui conferimento esso socio si è obbli-

gato (6), in quel luogo nel quale, secondo le norme

generali, deve avvenire il pagamento di ciò che è

dovuto (7). Deve adempiere una tale obbligazione nel

tempo stabilito. Ond‘è che il socio a responsabilità.

illimitata, il quale abbia conferito nella società. ciò a cui

per contratto sociale si è obbligato, non è tenuto a pa-

gare quanto è necessario a tacitazione dei debiti so-

ciali, per il pagamento dei quali il patrimonio sociale

è insufficiente, prima che il debito sia liquido, e se la.

domanda fu contro di lui diretta prima di questo mo—

mento, egli ha diritto di farsi assolvere dalla domanda

stessa. Dall’adempimento di tale obbligazione il socio

non si può mai esentare (8); anche se la società. e

male amministrata (9), anche se, per difetto di ca—

pitali. ciò che il socio deve conferire non potesse

procurare utili alla società. (10): ciò che il socio si è

obbligato a conferire deve essere conferito. L’obbli-

gazione del conferimento delle cose promesse è una

obbligazione individuale, che grava il socio che al

conferimento è tenuto, e gli altri soci non sono né

debitori solidali nè garanti dell’adempimento della

sua obbligazione (Il), salvo che altrimenti sia stato

stabilito. Ma, se è stata stabilita la solidarietà dei

soci verso la società, per ciò che da ciascun socio e

stato promesso, oppure la garantia, la società ha di-

ritto nel caso di stipulata solidarietà, di chiedere a.

ciascuno il pagamento non solo di ciò che egli ha

promesso di conferire, ma anche ciò che hanno pro-

messo di conferire gli altri soci coi quali egli è debi-

tore solidale; e nel caso di stipulata garantia e di non

avvenuto pagamento di quanto dal garantito è dovuto,

la società ha diritto di azionare coloro che si sono

costituiti garanti, in conformità delle norme che vai-

gono perla fideiussione. E il socio condebitore soli-

dale o fideiussore di altro socio, che fa il pagamento

di quanto è dovuto dal creditore o dal garantito, non

ha diritto, anche se la solidarietà o la fideiussione fu

convenuta nell’atto costitutivo della società, di agire

contro colui per il quale il pagamento è stato fatto

nella qualità di socio; i rapporti fra loro hanno una

causa diversa del contratto di società, hanno la loro

causa nella. solidarietà e nella. fideiussione, e però

colui che pagò può agire solo nella qualità di con-

debitore solidale o di fideiussore.

Perchè una persona possa essere tenuta al confe-

rimento, è d'uopo che essa sia obbligata a ciò, che la

obbligazione del conferimento sia divenuta perfetta.

 

(8) App. Genova, 15 giugno 1875, Gambino c. Pastorino

(Giorn. giur., 1895, 847); 17 settembre 1874, Banca com-

missionaria c. Leupold (Legge, 1874, I, 1068). annullata però

da Cass. Torino, 17 maggio 1877 (Giur. It., 1877, i, 1, 732).

(9) App. Genova. 28 ottobre 1874, Azionisti della Società

anonima dein armatori e. Consiglio di Amministrazione

della Società stessa (Giur., Torino, 1874, 429).

(10) Appello Roma, 10 aprile 1891, Costa c. Forestieri

(Temi Rom.. 1891, 219).

(Il) Appello Catanzaro, 25 gennaio 1869, Museo c. Sfera

(Gazz. dei Trib., Genova, 1869, 431); Cass. Roma, 11 maggio

1896, Doce c. Doce (Corte Suprema, 1896, 230).
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Ond’è che, se una persona si è obbligata per conto

di un'altra a conferire nella società un determinato

capitale, salvo ratifica da parte di colui per conto del

quale la obbligazione è stata assunta; se la ratifica.

non intervenne, obbligato al conferimento non è nè:

colui che ha sottoscritto, nè colui per cui conto la-

sottoscrizione fu fatta (1): non colui che ha sotto-

scritto nè i suoi eredi, perchè egli non ha assunto

una obbligazione in nome proprio; non colui per cui

conto l’obbligazione è stata assunta, perché egli non

avendo ratificato l’operato del gestore a nulla può

essere tenuto. '

Se la cosa che il socio deve conferire è determinata.

in qualità e quantità, il socio deve fare il conferi-

mento nella qualità.e nella quantità stabilite (2).Quando

ciò che il socio deve conferire è un corpo certo e

determinato, il socio assume l’obbligo della garanzia

per l’evizione nel modo stesso che il venditore è ob-

bligato per l’evizione in favore del compratore (3).

Il socio che ha conferito in società uno o più crediti

non è liberato finchè la. società non abbia ottenuto

il pagamento della somma per la. quale ebbe luogo

il conferimento; se il pagamento non si ottiene colla

escussione del debitore, il socio risponde delle somme

dovute coll’interesse legale dal giorno della scadenza

dei crediti conferiti, salvo il risarcimento del danno (4).

Il socio che si è obbligato ad impiegare per la società

la sua industria, deve impiegare l’industria stessa a

beneficio della società in modo che a questa possa

derivare il massimo utile possibile, e deve render

conto di tutti i guadagni fatti con quella. specie di

industria che è l’oggetto della società (5). Allorché

il socio si è obbligato a prestare alcunchè che è di

sua proprietà, egli è obbligato a. comportarsi in modo

da poter prestar quanto da lui è stato promesso.

Ond’è che, se, avendo promessa la propria industria

si e col fatto proprio posto in condizione di non poter

prestar l’industria stessa. egli è tenuto a risarcire la

società del danno a questa causato, come è tenuto a

risarcire il danno stesso se, avendo promesso alla

società. quel credito che deriva della fiducia che egli

gode presso il pubblico, col fatto proprio diminuisce

il credito Stesso. Ma. è d’uopo che al socio sia impu-

tabile il fatto. Ond’è che, se il credito personale del

socio si trova diminuito in seguito ad un procedi-

mento penale al quale il socio è stato sottoposto,

procedimento che terminò con sentenza od ordinanza

di non luogo per insufficienza di indizi o perchè il

fatto non costituisce reato, e. nulla il socio e tenuto.

Fra soci e società può convenirsi che invece di

esser pagata in denaro, come era stabilito dal con-

tratto, la quota debba essere pagata con altra cosa.

Questo però, a tutti gli effetti di legge, non è un con-

ferimento in società. di cose diverse dal denaro, è una

dazione in pagamento per danaro dovuto (6). Ond’è

che se viene dato in pagamento un immobile, l‘atto

è giuridicamente inesistente se la dazione in paga-

mento non viene convenuta con atto pubblico o pri-

vata scrittura (7).

Se il socio non adempie le sue obbligazioni, egli è

in mora tutte le volte che si verificano ifatti in pre-

senza dei quali, secondo le norme ordinarie si veri-

fica la mora (8). Ed una volta che e in mora, e tenuto

al risarcimento del danno, e su quanto egli deve per

sua quota sociale in denaro, è tenuto agli interessi,

oltre al risarcimento del maggior danno derivato (9).

Nel caso stesso incorre in quelle clausole penali che

dall'atto costitutivo fossero stabilite contro il socio

che si rende inadempiente alle sue obbligazioni. Ond’è

che, se nell’atto costitutivo e stato stabilito che nel

caso in cui il socio non facesse i versamenti nelle

epoche stabilito, la società può dichiarare la deca-

denza della caratura. sociale e lucrare i versamenti

già. fatti dal socio, verificatasi la mora la società fa

proprio quanto dal socio e stato versato (10), ed il socio

non ha alcun diritto da esperire in confronto della

società, se questa vende la quota che il socio moroso

aveva (11). In questo caso però, se altrimenti non è

stato stabilito dall'atto. il socio moroso non è tenuto

agli interessi ed ai danni (12) ; la clausola penale, che

appunto nel caso in esame si tratta di clausola pe-

nale (13), e la compensazione dei danni che il debitore

soffre per l’inadempimento della obbligazione (14), e

però una volta che i danni vengono prestati a mezzo

dell’oggetto della clausola penale non devono essere

prestati con altro oggetto.

Nel caso in cui la società. non usi del diritto che

eventualmente le può competere in forza di clausola

speciale dell’atto costitutivo, di dichiarare la deca-

denza del socio, o non usi del diritto che, come si

vedrà in seguito, le compete di escludere dal suo

sono il socio che, costituito in mora, non paga la

sua quota sociale (15). la società stessa a mezzo del

potere amministrativo, e più precisamente a mezzo

di coloro cui compete la funzione esecutiva di tale

potere (16), ha diritto di agire acciò, se è possibile,

il pagamento venga effettuato, o venga prestato l’e-

quivalente. E solo contro il socio che si è obbligato

al conferimento e contro i suoi condebitori solidali o

fideiussori che la società. ha. azione diretta onde otte-

nere il pagamento (17). Ond’è che, se uno dei soci

ha dato in pegno il rappresentativo della sua quota

nella società, non è contro il creditore pignoratario

che l’azione per ottenere il pagamento di ciò che è

 

(1) App. Genova., 12 dicembre 1891, Marina e. Tubino

(Temi gen., 1892, 74).

(2) Confr. App. Torino, 22 giugno 1867, Gherardi e. Bruno

(Giur., Torino, 1867, 502).

(3) Art. 1709, capov., cod. civ.

(4) Art. 1710 cod. civ.; art. 80, capov., cod. comm. ; art. 95

cod. tedesco.

(5) Art. 1711 cod. civ.

(6) App. Venezia, 25 maggio 1883, Finanze c. Scanferle

(Mon. Trib., 1883, 776).

(7) Appello Genova, 5 maggio 1893, Vicini c. Pessano

(Giurista, 1893, 183).

(8) Cassaz. Torino, 1“ luglio 1890, Par-vis c. Lamberti

(Dir. Ital., 1890, 517).

7 — Dronero intimo. Vol. xxx, Parte 8°. Sezionei°.

 
(9) Art. 1710 cod. civ.; art. 83 cod. comin. — Confr. Tri-

bunale Ancona, 8 marzo 1893, Hausnzann c. Manciforte

(Giorn. giur., 1893, 514).

(10) Cassazione Torino, 6 giugno 1877, Sartori c. Ferrari

(Giur., Torino, 1877, 535); Trib. Roma, 25 gennaio 1895,

Gasce c. Soc. cred. mob. in liquid. (Dir. comm., x…, 60).

(Il) Confr. App. Roma, 2 marzo 1895, Gasce c. Società

creol. mob. in liquid. (Dir. comm., nn, 227).

(12) Cont. Cassaz. Torino, 6 giugno 1877, cit. a nota 10.

(13) Vedi retro, n. 18. .

(14) Art. 1212, 1“ parte, cod. civ.

(15) Art. 186, 1“ parte, a. 1, cod. comm.

(16) Contr. App. Genova, 19 giugno 1875, Gambino c. Pa-

storino (Giorn. giur.. 1875, 847).

(17) Confr. art. 166 cod. comm.
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dovuto, può essere esercitata, ma solo contro il socio

che al conferimento si è obbligato (l).

L'obbligazione di conferire la quota si estingue alla

stessa guisa nella quale si estinguono le altre obbli-

gazioni tutte. ed il socio, che pretende che la obbli-

gazione sia estinta, deve provare il pagamento od

il fatto che ha prodotto l’estinzione della sua obbli-

gazione (2). Estinta l'obbligazione per prescrizione,

il socio non ha più l’obbligo del conferimentoenello

stesso tempo mantiene i diritti che come socio gli

competono (3).

43. Per effetto del conferimento le cose conferite,

salvo patto in contrario, divengono proprieta della

società. (4). Ond'è che, se un socio, in pagamento della 2

sua quota. sociale, gira una cambiale a favore della :

società, tale girata, quantunque senza data, trasfe-=

risce la proprietà della cambiale alla società, e quan- .

tunque il socio sostenga di aver passato l'effetto- per

una somma minore di quella portata dal medesimo, -

la società ha pieno diritto di riscuoterla per l'in-

anche se era comune fra soci in proporzioni dis-

uguali (6). Divenendo le cose conferite proprietà. della .

società, il socio capitalista non può, a garantia del

suo capitale, sequestrare l'assegno del socio ammi--

nistratore (7), e le cose conferite sono a rischio della

società. e non del socio. Di fronte ai terzi perù lai

società. non diviene proprietaria solo in quanto sia

stato compiuto ciò che è necessario perchè un atto '

sia elficace ai riguardi dei terzi. Ond‘è ch’è la società-

non diviene ai riguardi dei terzi proprietaria dell’im- ?

mobile conferito se il contratto sociale non è stato-

trascritto all’ufficio delle ipoteche- (8), ma. diviene

proprietaria del credito se non fu fatta la notifica-

zione al debitore.

La società. diviene proprietaria delle cose conferite

in quanto non vi sia patto in contrario; ond‘è che, se

le cose furono conferite per il solo godimento, è il solo

godimento delle cose stesse che alla società spetta.

In questo caso, se le cose consistono in corpi certi e

determinati che non si consumano coll’ uso, le cose

restano a rischio e pericolo del socio che ne e pro—

prietario (9). Ma, se tali cose si consumano coll’uso,

se conservandole si deteriorano, se sono destinate ad

essere venduto o se furono poste in società sopra

stima risultante da un inventario, esse rimangono a

rischio e pericolo della società. (10), la quale, per effetto

dell‘avvenuto conferimento, diviene debitrice verso il

socio del valore delle cose stesse. Se la. cosa è stata

stimata, il socio non può ripetere che l’importare

della stima (11).

44. Oltre che l‘obbligazione di conferire ciò che ai

[ termini del contratto deve essere conferito, il socio,

tiero, salvo alla società di accreditare il socio per il -

di più nei conti a darsi (5); se nella società fu con- {.

ferito un molino, lo stesso diviene proprietà sociale, _

come tale, ha l'obbligo di comportarsi in modo da non

recar danno alla. società, e se arreca danno ha l’ob-

bligo del risarcimento, senza poter opporre in com—

pensazione del danno causato i vantaggi che in qua-

lunque modo avesse procurato alla società. (12). Ma è

d’uopo che il fatto dannoso sia a lui imputabile; ond’è

che non può chiedersi il risarcimento del danno causato

per il perduto credito dalla società al socio, per essere

stato questo imputato di un fatto pel quale si è di-

chiarato non luogo a penale procedimento (IB). Però, è

solo quando egli agisce quale socio che ha tale obbli-

gazione, non quando di fronte alla società ha la veste

di un terzo qualunque; egli, in questo caso, non ha

l’obbligazione del risarcimento che in casi nei quali

tale obbligazrone incomba a qualunque terzo.

 

(1) _La Cassaz. Firenze, 31 maggio 1875, Storari c. Ditta

Virante (Ann., 1875, l. 1, 386), così decideva: _

« Che neppure merita censura l'altra considerazione della

sentenza im pu'gnata in ordine al decadimento delle azioni stesse,

per non essersi efi'ettnato a tempo debito il settimo versamento. Î

Posto che lo Storari non ebbe giusto motivo per non accettare '

la restituzione delle azioni nella stessa specie e nel valore

medesimo di quelle ricevute che gli venne offerta dalla ditta

nel giorno della scadenza del biglietto all’ordine, e che perciò ',

le azioni da lui ricusate rimane‘ssero senza colpa della ditta

in possesso della-medesima a disposizione del debitore, segue

da ciò che la domanda pel conseguimento dell‘id quod interest,

intentata dallo Storari, non era in verun conto ammissibile

se non nel caso in cui le azioni stesse fossero, dopo l‘offerta

rifiutata, perite o deteriorate per un fatto imputabile alla cre-

ditrice. Era quindi ad esaminarsi se l‘obbligo di eseguire il

settimo versamento, afiine di evitare il decadimento, incombesse

alla ditta detentrice del pegno, ovvero allo Storari proprietario ;_

e la Corte-giustamente ritenne che un tale versamento non-

fosse da annoverarsi fra gli atti necessari alla conservazione

della cosa data in pegno, che 1’ art. 191 del codice‘di com-‘

mercio pone a carico del creditore. Ed in vero la. responsabilità.

del creditore come custode del pegno è determinata dalla Con-

dizione in cui si è posto di detentore della cosa per la quale

esso viene sostituito al padrone nell'esercizio di tutti quegli”

atti che son richiesti per la conservazione dell’effetto pigno-

rato, e che il padrone stesso .è nella impossibilità. di eserci-

tare per essersi spogliato del possesso materiale del medesimo.

Egli perciò deve provvedere alla custodia e al mantenimento,

materiale; e -in quanto al pegno consistente in titoli di cre-'

dito deve curare l'esazione delle somme che scadono, sotto-'

stando alle relative spese. Ma, se trattisi di titoli, o di altri

effetti mobili cheil debitore abbia comprato col patto-dipa-

game il prezzo in più rate & scadenze successive, l'obbligo

di effettuare tali pagamenti ad ogni scadenza non passa,,con, 

la consegna dei titoli a causa di pegno, dalla. ersona del debi-

tore in quella del creditore. perchè il vincoo di pegno non

toglie al debitore la possibilità di soddisfare le obbligazioni

contratte per l'acquisto della cosa pignorata, e perchè il prezzo

d'acquisto non può annoverarsi fra le spese di conservazione,

quand‘anch- la mora nel pagamento del medesimo faccia incor-

rere il dehih re nel decadimento dei suoi diritti. Come dunque

non ebbe giusta ragione le Storari di rifiutare le azioni che

gli furono ofi'erte della stessa specie e valore, allo scadere del

biglietto all‘ordine, così non potea neppure in seguito preten-

dere dalla ditta la consegna di 150 azioni liberato dal settimo

versamento, o diversamente l'id quod interest ».

(2) Art. 1312 cod. civ. — Appello Genova, 17 febbraio

1884, Corvetto e. Noli (Eco di giur., Genova,1884, 154).

(3) Tribunale Oristano, 30 marzo 1894, Banca. Arbo-

rense c. Tolsa (Giur. Sarda, 1894, 180).

(4) Art. 82 cod. comm.; art. 91 cod. tedesco. — Appello

Firenze, 23 novembre 1885, Mercatanti c. Frdnceschi (An-

nali, 1886, 34); App. Milano, 23 agosto1887,. Dell'Acqua

e. Finanze (Mon. Trib., 1887, 893).

(5) Cassaz. Torino, 4 aprile 1882,“ Goelituer c. Sinleber

(Cassaz., Torino, 1882, 266). ' ,

(6) Appello Torino, 7 febbraio 1890, Airoldi c. Airoldi

(Giur., Torino, 1890, 280).

(7) Appello Firenze, 21 marzo 1878, Guastini c. Raggio

(Gi…-. It., 1878, x, a, 344).

(8) Cassazione Firenze, 23 aprile 1900, Durval c. Salvati

(Ann., 1900, x, 1, 247).

(9) Art. 1715, 1‘ parte, cod. civ.

(10) Art. 1715, capov. 1°, cod. civ.

(11) Art. 1715, capov. 2°, cod. civ.

(12) Art. 1714 cod. civ.; art. 84 cod. comm.; art. 94 codice

tedesco; art. 538 cod. svizzero.

(13) Appello Casale, 81 maggiH889, Salina c. Bettoni

(Giur. Cas., 1889,-279).
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Al socio incombe anche l'obbligazione di lasciare

il patrimonio sociale a disposizione della società: se il

patrimonio sociale è della società. e non dei soci, la so-

cietà ha verso i soci diritto acchè essi non dispongano

del suo patrimonio. Ond’è che il socio, contro la do-

manda della società acciò egli paghi quanto deve ad

essa, non può opporre in compensazione il credito a

suo favore risultante in seguito al conferimento del

suo apporto (1); colui che assume delle azioni di una

società. anonima per costituirsele in cauzione di un

ufficio presso una succursale. ottenuto l’impiego, e

copertolo per qualche anno fino alla chiusura della

succursale, ha diritto di ottenere lo svincolo dei titoli

depositati a cauzione, ma non il rimborso delle somme

versate sulle azioni (2); il socio, che, senza il con-

senso scritto degli altri soci, impiega i capitali o le

cose della società a uso o traffico proprio o di terzi,

è obbligato agli interessi dal giorno che ha ritirata

la somma (3), a conferire alla società i vantaggi

conseguiti ed a risarcire il danno, senza pregiudicio

della azione penale se vi è luogo (4). Il socio, il quale

separa dal fondo comune più di ciò che gli è stato

assegnato per le sue spese particolari, è responsabile

per la somma presa, come se non avesse completato

il versamento della sua quota sociale, salvo inoltre

il risarcimento dei danni (5). Questo non esclude che

i soci, di comune accordo, possano fare prelevamenti

dalla cassa sociale, per esempio, per non lasciare ste-

rili i capitali sociali, senza che per ciò sorga a carico

dei soci obbligazione di sorta (6); al complesso dei

soci appartiene il potere costituente, e però dal com-

plesso stesso può essere disposto del patrimonio so-

ciale a quel modo che si ritiene il più opportuno.

Se il socio non ha diritto di ritirare dal patrimonio

sociale ciò che di tale patrimonio è parte, non possono

avere tale diritto i suoi creditori (7): si è visto al

n. 34 che il patrimonio sociale è sottratto alla azione

dei creditori particolari del socio.

Il socio ha anche dovere di sottostare alle delibe-

razioni prese dai poteri sociali nelle forme, modi e

limiti dall' atto costitutivo o dalla legge determi—

nate (8). E tal dovere però gli incombe per quanto

si riferisce alla sua qualità. di socio; per tutto ciò che

non ha riguardo alla qualità di socio, egli è un terzo

che alla. azione del potere sociale non è tenuto a sot-

tostare (9). Ond‘è che, se un socio copre anche l’uf-

ficio di cassiere, le deliberazioni del competente potere

sociale entro i limiti dell’atto costitutivo e della legge

lo obbligano come socio, non già come cassiere (10).

Per le società. in nome collettivo e per quelle in ac-

comandita, per ciò che riguarda il socio e. responsa-

bilità illimitata, è fatto divieto ai soci di prendere

interesse come soci illimitatamente responsabili. in

- altre società aventi lo stesso oggetto, nè far operazioni

per conto proprio o per conto di terzi nello stesso

commercio senza il consenso degli altri soci, consenso

che si presume se l’interesse o le operazioni preesl-

stevano al contratto di società ed erano note agli

altri soci, e questi non pattuivano' che dovessero ces-

sare (11). Ma. peri socia responsabilità limitata non

havvi alcun divieto (l2).

45. L’atto costitutivo determina quali persone sono

soci, e però, se al socio fosse permesso senza l‘in-

tervento del potere costituente, che dia il suo con-

senso, di ammettere nella società nuovi soci-, gli sa-

rebbe permesso di alterare di propria autorità le

disposizioni dell'atto costitutivo. Ond'è che un socio

non può senza il consenso degli altri soci ammettere

una persona nella. società, ancorchè ne avesse l'am-

ministrazione (13), avvenga l'ammissione mercè la.

costituzione di una nuova quota nella società, o mercè

la divisione della quota che compete al socio dal quale

l’ammissione è fatta (14). Ma, se a termini dell’atto

costitutivo o della legge le modificazioni a quanto

dall'atto costitutivo e disposto possono avvenire per

volontà di una parte dei soci, quella parte dei soci,

alla quale compete il diritto di modificare l’atto costi—

tutivo, può introdurre nuovi soci nella società senza

il consenso dei soci tutti (15), salvo, in questo caso,

ai soci dissenzienti lo esercizio di quei diritti che loro

fossero per competere in seguito alla avvenuta mo—

dificazione dell‘atto costitutivo (16).

Ciò che può interessare ai soci ed alla società. si è,

che la. qualità di socio non venga acquistata da per-

sona alla quale non compete, o perduta da persona

alla quale compete in base all'atto costitutivo; ma nè

ai soci, né alla società può interessare ciò che, della

propria quota viene fatto dal socio, quando inalterati

rimangono i rapporti di questi cogli altri soci e colla

società.. Ond’è che il socio ha facoltà di associare a

sè, anche senza il consenso degli altri soci, altre per

sono (17), formando cosl una associazione in parteci-

pazione avente per oggetto la quota che nella società.

compete all'associato (18), ed anche di cedere a terzi

tutti i diritti che gli competono (19) sia attualmente,

sia quando la società verrà sciolta (20). Associazione

e cessione non fanno però sorgere un rapporto fra

associato o cessionario e società, non trasferiscono

 

(I) App. Napoli. 26 febbraio 1894, Banca di Sala Con-

szlma o. Pescolrmo (Movim. giur., 1894. 118).

(2) Cassaz. Napoli, 13 marzo 1877, N. N. (Foro Ila—

liano, 1877, 1, 879).

(3) Art. 1710, capov., cod. civ.

(4) Art. 110 cod. comm.

(5) Art. 111.00d. comm.; art. 95 cod. tedesco.

(6) Cass. Torino, 25 settembre 1879, Società Bonamini,

Guastalla e C. o. Dupuy (Mon. Trib., 1879, 1161).

(7) Art. 85 cod. comm.

(8) Confr. art. 107, capov.; 163, 1' parte, cod. comm. —

Cassazione Torino, 15 settembre 1880, Tedeschi e. Favale

(Mon. Trib., 1880, 1041).

(9) Confr. Cassaz. Torino, 6 febbraio 1886, Associazione

mutuo Camogliese c. Ansaldo (Giur., Torino, 1886, 223).

(10) Decis. citata a nota preced.

(11) Art. ll2, 116 cod. comm.

Edin2ì 1A8pgpi,Rgpèqz 10 aprile 1891, Costa c. Forestieri (Temi  
(13) Art. 1725 cod. civ. — Cass. Firenze, 5 maggio 1874,

Aleggiani c. Narducci (Giur. It., 1874, i, 1, 478).

(14) Confr. Trib. Genova, 10 agosto 1887, Geisser e. Banca

di Genova (Giur., Torino, 1887, 526).

(15) L'art. 158, 1° parte, n. 5, cod. comm., oflre l’esempio

della ammissione di nuovi soci da parte di quella frazione

di soci che ha facoltà. di apportare modificazioni all'atto costi-

tutivo: nelle società per azioni l'aumento del capitale sociale,

sostanzialmente, è l‘ammissione di nuovi soci.

(16) Confr. art. 158, capov. 2°, cod. civ.

(17) Art. 1725 cod. civ. — Confr. App. Trani, 18 luglio

1884, Giorgina c. Biscaglià (Rio. di giur., Trani, 1881, 702).

(18) Vidari, op. cit. n. 1006.

( 19) Cont. App. Genova, 1" maggio 1887, Rizzi c. Sturla

(Eco di giur.. Genova, 1877, 202). — Confr. Appello Roma',

17 maggio 1890, Turdam' c. Barberi ( Temi Ram., 1890, 506).

. (20) Confr. art. 79 cod. civ. — App. Roma. 17 maggio 1890,

Tarda…" c. Barberi (Temi Rom., 1890, 506). .
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nel cessionario la qualità di socio (i), eccetto il caso

in cui dall'atto costitutivo il socio sia autorizzato a

cedere la sua quota 0 ad associare a se altre persone

anche senza il consenso degli altri soci (2); e, 3. ter-

mini dell’art. 85 codice di commercio, il cessionario

ed il socio del socio non hanno alcun rapporto giuri-

dico colla. società. (3); partecipano soltanto agli utili

ed alle perdite spettanti al socio in ragione della parte

di interesse ad essi attribuita. Ond’è che, se un azio-

nista di una società per azioni associa a sè altre per-

sone per ciò che concerne l'azione, o cede parte della

azione stessa ad altri, la società. non è tenuta a divi—

dere l’azione in tante parti quanti sono coloro che in

seguito all’associazione ed alla cessione hanno sulla

stessa diritto, anche se si tratta di azione nomina-

tiva (4); che l'associante o cedente ha verso la società.

soltanto il diritto che questa riconosca l’associato o

cessionario quale suo rappresentante (5).

Effetti diversi da. quelli dell'associazione o cessione

avvenuta a favore di terzi non ha l’associazione o la

cessione avvenuta a favore di uno dei soci, salvo il

caso in cui in un solo socio si concentrino tutte le

quote (6): il motivo, per il quale associazione o cessione

a favore di terzi non generano rapporti giuridici fra

associato o cessionario e società, quello si è che non

sta nell’arbitrio del socio di mutare quanto dall’atto

costitutivo e stabilito; e verrebbe mutato quanto dal-

l’atto costitutivo e stabilito, se di fronte agli altri

soci ed alla società avesse effetto una alterazione delle

interessenze rispettive dei soci in seguito a conven-

zione intervenuta fra essi. Ond’è che, quando l’associa-

zione o la cessione avviene a favore di altro dei soci,

questi non ha verso i soci e verso la società posizione

diversa da quella che avrebbe qualunque terzo; trat—

tasi di rapporti esistenti fra associante o cedente ed

associato o cessionario, nei quali gli altri soci e la.

società. sono estranei (7).

Anche senza associare a sè altra persona o cedere

a questa in tutto od in parte la propria quota, il socio

può cedere a terzi i diritti che gli potranno spettare su

cose singole di spettanza della società (8), ed anche

concedere ipoteca sulla propria quota degli immobili

della società; in questo caso si originano tutti i rap-

porti che si originano nel caso in cui il. comunista

cede ad altri i diritti che gli competono su cose sin-

gole di spettanza della comunione o concede ipoteca

sugli immobili alla comunione appartenenti; l‘effetto

della alienazione o dell’ipoteca si limita a. quella

porzione che verrà. a spettare al partecipante nella

divisione (9).

Se la cessione dei propri diritti nella società e sulla

propria quota delle cose singole alla societa apparte-

nenti, è un diritto che spetta al socio; dal momento

che i creditori per il conseguimento di quanto è loro

 

(1) Cassaz. Torino, 6 febbraio 1900, Berretta c. Bastano

(Giur. It., 1900, i, 1, 368).

(2) Vidari, op. cit. n. 998.

(3) Art. 111 codice del 1865; art. 334 cod. brasiliano;

art. 98 codice tedesco; art. 542 cod. svizzero; art. 143 codice

spagnuolo.

(4) Art. 176 cod. comm.

5) Cassaz. Roma, 9 maggio 1882, Cangetari c. Perdicari

( emi Ram., 1882, 459).

(6) In questo caso, come si vedrà a suo luogo, la società

cessa di esistere.

(7) Confr. App. Torino, 12 settembre 1895, Martinuzzi

@. Tulucchi (Giur., Torino, 1895, 740).  

dovuto possono esercitare tutti i diritti e tutte le

azioni competenti al loro debitore, il creditore parti-

colare del socio, sebbene non abbia, come si è veduto,

diritto sul patrimonio della società., può, mediante

sequestro, far valerei propri diritti su ciò che la

società. durante la sua esistenza deve al socio, e su

ciò che allo scioglimento della. società verrà. a spet-

tare al socio nella liquidazione (10); ed in questo caso

il creditore particolare del socio viene a trovarsi in

confronto della società e degli altri soci in posizione

eguale & quella. nella quale si troverebbe un cessio-

nario se il socio debitore avesse ceduto la sua quota.

Di qui ne viene che il sequestro deve esser operato

in modo da non togliere alla società la libera dispo-

sizione del suo patrimonio. Ond'è cheil creditore par-

ticolare del socio, che sequestra ciò che a questi com-

pete o sarà per competere, non può far nominare un

sequestratario giudiziale che sorvegli e prenda parte

alla gestione della società (11); che il sequestro può

essere eseguito genericamente su ciò che verrà a spet-

tare al socio nella liquidazione, e non già. sui singoli

enti che formano il patrimonio attuale della società;

che può essere fatto presso la società. e non già presso

un terzo che al presente si trovi debitore verso la

società stesso. (12). Se il socio ha diritto di ipotecare

la sua parte degli immobili sociali, tale diritto può

essere esercitato dai suoi creditori particolari (13);

ma l’effetto dell‘ipoteca si limita a quella porzione che

verrà a spettare al socio nella divisione (14). Possono

iscrivere ipoteca, ma non far vendere la quota del

socio sugli immobili sociali, dal momento che, ater-

mine dell’art. 2077 del codice civile la subastazione

non può essere fatta sulla parte indivisa di un immo-

bile da chi non è creditore di tutti i partecipanti prima

della divisione.

Ma, se si tratta di creditore particolare di tutti i

soci, ben può l‘immobile sociale essere subastato; i

soci di comune consenso possono, come si è veduto

al n. 44, separare dal patrimonio sociale cose allo

stesso appartenenti, e se i soci hanno tal diritto, il

diritto stesso può essere esercitato dai loro creditori,

salvo quei diritti dei creditori sociali dei quali a

tempo opportuno verrà fatta parola. Nella società.

per azioni il socio ha diritto di vendere la propria

quota od azione. E però, a’ termini dell’art. 85 del

codice di commercio, nelle società in accomandita per

azioni ed anonime, il creditore particolare del socio

può sequestrare ed anche vendere la quota e le azioni

spettanti al suo debitore.

Come i propri diritti, il socio può cedere anche le

obbligazioni che egli ha verso gli altri soci e la società.

in quanto le obbligazioni stesse non consistono in fatti

che solo dal socio possono essere compiuti. Ma la

società e gli altri soci non sono tenuti a riconoscere

 

(8) Cassaz. Napoli, 7 maggio 1870, Viggiani c. Lapula

(Legge, 1870, 1, 672).

(9) Art. 679 cod. civ.

(10) Art. 85 cod. civ.; Trib. Bari, 6 febbraio 1892, Cantaro

e. Gentaro (Pisanelli, 1892, 42).

(11) Cassazione Napoli, 7 marzo 1889, Rispoli c. Vocca

(Foro Ital., 1889, 1, 678).

(12) App. Genova, 1° maggio 1877, Rizzi c. Sturla (Eco

Gen., 1877, 302); Trib. Bari, 6 febbraio 1892, cit. a nota 10.

(13) Cont. App. Lucca, 21 aprile 1899, Dur‘ual c. Suîmli

(Giur. Ital., 1899, 1, 2, 486), confermata dalla Cassaz. Fi-

renze, 23 agosto 1900 (Ann., 1900, 1, 247).

(14) Art. 679 cod. civ.
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come loro debitore il terzo anzichè il socio (1), dal

momento che è il socio l’obbligato, e che nessun debi-

tore, senza il consenso del proprio creditore, può otte-

nere la liberazione della sua obbligazione, addossando

ad altri l'adempi mento dei doveri che gli incombono.

Ond’è che, ad onta dell'avvenuta. cessione delle obbli-

gazioni, obbligato verso la società e gli altri soci e

non già il cessionario, ma il socio dal quale la ces-

sione è stata fatta, salvo ed impregiudicata il diritto

di questi, se azionato per l'adempimento delle sue

obbligazioni, di rivolgersi contro il cessionario per

ottenere da. questi la garantla.

Quando si disse che in seguito all'associazione, alla.

cessione ed agli atti compiuti dal creditore particolare

del socio non sorgono rapporti fra associato, cessio-

nario, creditore egli altri soci e la società, s’intese

parlare di rapporti diretti, non già di quei rapporti

indiretti, che sorgono a norma del diritto comune,

allorchè una cessione od un sequestro sono avvenuti;

tali rapporti indiretti sorgono anche nei casi in esame.

Ond’è che associato, cessionario e creditore del socio

possono esercitare, in confronto della società e degli

altri soci, tutti quei diritti e quelle azioni che com-

petono al cedente, associante o debitore; che nel caso

di sequestro la società ha verso il creditore partico-

lare del socio tutte quelle obbligazioni che incombono

ad un qualunque debitore presso il quale sia stato seque-

strato ciò che da lui è dovuto; che nel caso in cui il

socio abbia ceduto le sue obbligazioni, la società e gli

altri soci per il conseguimento di quanto è ad essi

dovuto dal socio, possono esercitare tutte le azioni,

che al cedente competono: l'art. 168 del codice di com-

mercio che fa parola di diritti della società verso il

cessionario del sottoscrittore delle azioni, si riferisce

precisamente all'esercizio dell’azione indiretta di cui

lo articolo 1234 del codice civile.

46. Se il socio ha delle obbligazioni verso la società,

anche la società ha delle obbligazioni verso il socio,

e di tali obbligazioni e venuto il momento di parlare.

I soci non creano la società, perchè la stessa debba

rimanere inattiva, la creano perchè realizzi dei gua-

dagni e divida questi fra i soci. Ond'è che per il solo

fatto della sua costituzione, la società ha verso i soci

l’obbligazione di ottenere il fine pel quale la società.

è stata costituita, in quei modi nei quali il fine può

essere raggiunto. E, siccome chi ha l’obbligazione di

attuare il fine, ha l’obbligazione di usare dei mezzi

atti alla attuazione del fine stesso, cosi la società ha

il dovere di compiere, nel modo nel quale li compie

un regolato commerciante, quein atti che sono neces-

sari alla realizzazione del guadagno da dividere fra

i soci. Se la società non attua, nel modo nel quale

sarebbe attuato da un regolato commerciante, il fine

pel quale fu istituita, ciascun socio ha azione per co-

stringerla ad adempiere alle sue obbligazioni, ed a

risarcirgli il danno che in seguito alla cattiva gestione

avesse risentito, purchè nella qualità di esercente

con potere sociale non abbia dato il suo consenso a

ciò che costituisce inadempimento delle obbligazioni

della società verso il socio (2); salvo il diritto della

società ad essere garantila da coloro che esercitano

il potere amministrativo per la. mancata esecuzione

del mandato che agli stessi dalla società. era stato

affidato (3). Tale azione è assolutamente diversa da

quelle delle quali si è fatta parola al n. 39. L’azione

di responsabilità ha luogo fra società ed esercente

il potere sociale che si rese responsabile, l’azione

della quale si discorre ha luogo fra socio e società; la

azione di responsabilità, anche quando è fatta valere

da un socio, e fatta valere dal socio quale esercente

un potere sociale e per conto della società, l‘azione

della quale si discorre è fatta valere dal socio nel

suo particolare interesse; l'azione di responsabilità,

ha per fondamento la mancata o la mala esecuzione

del mandato del quale è investito l'esercente il potere

sociale: l‘azione della quale si discorre ha per base

l'inadempimento da parte della società dei doveri che,

in forza della stipulazione dell‘atto costitutivo, sono

sorti a suo carico; l'azione di responsabilità tende a fare

risarcire il danno alla società causato dagli esercenti

il potere sociale, quella della quale si discorre tende

a far ottenere al socio l’adempimento dei doveri al'a

società imposti, ed il risarcimento del danno dal socio

personalmente risentito. Conseguenziale all'azione

che esercita il socio verso la società,, può essere la

azione della società. verso il potere amministrativo;

ma che l’azione di responsabilità venga esercilala è

una contingenza, alla stessa guisa che è una contin-

genza che conseguenzialmente alla azione del terzo

contro il mandante, questi eserciti una azione contro

il mandatario: la società può, se crede, rinunciare alla

azione che le compete verso il potere amministra-

tivo, senza che per ciò essa sia meno tenuta verso

il socio che agisce acciò le obbligazioni verso di lui

siano adempiute. Ond‘è che al socio compete l‘azione

tanto se si tratta di società, nella quale l'azione di

responsabilità. verso il potere amministrativo è indi-

viduale, quanto se si tratta di società nella quale la

azione stessa è collettiva (4). E compete tanto nel

caso in cui sia intervenuta sentenza che abbia ac-

colta, quanto nel caso in cui sia intervenuta sentenza

che abbia rigettata l'azione di responsabilità contro

il potere amministrativo, sia stata pure proposta una

tale azione del socio che attualmente agisce contro

la società, dal momento che l’etletto delle due azioni

è diverso e diverse le persone fra le quali si contende.

47. A termini dell'articolo 1716 del codice civile,

il socio ha azione contro la società, non solo per la

restituzione dei capitali sborsati per conto di essa,

ma altresi per le obbligazioni contratte per gli affari

sociali, e pei rischi inseparabili dalla sua amministra-

zione. Un tale principio, lo si è veduto al n. 37, torna

 

(I) Contr. art. 168 cod. comm. _

(2) App. Bologna, 27 luglio 1888, Banca cooper. di S. Ar-

cangelo c. Franceschi (Riv. giur., Bologna, 1888, 263).

(3) Confr. App. Trani, 6 dicembre 1883, Scialpi 0. Società

Tarentz'na-Lucana (Gazz. del Proc., 1884, 152).

(4) Nelle società. nelle quali l’azione di responsabilità contro

gli amministratori e collettiva, l‘azione delle quali si sta

facendo parola, tempera l’arbitrio della maggioranza e rende

quasi innocue alla minoranza le collusioni che possono veri-

ficarsi nel non chiamare gli amministratori e. rispondere del  
loro operato dinnanzi alla società. Anche i soci che eserci-

tano l‘azione verso la socielà risentono indirettamente gli

effetti del danno che subisce la società. per il pagamento del-

l‘indennizzo ad essi soci competente, perchè dovendo la so-

cietà. pagare l‘indennizzo restano diminuiti gli utili ed even-

tualmente il fondo sociale; ma il danno lo risentono anche

i soci che vogliono salvare gli amministratori, ed anzi sono

essi i maggiori interessati, perchè costituiscono la maggio-

ranza, ed in tal modo hanno un incentivo a curare nella

deliberazione relativa all‘esercizio dell‘azione di resp-imobi-

lità, più l‘interesse sociale che quello degli amministratori.
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indubbiamente applicabile al socio amministratore. A

termini dell'articolo 105 del codice di commercio, il

principio stesso torna nella. società in nome collettivo

applicabile a qualunque socio (1): in questa società

ciascun socio ha azione contro la società non solo per

le somme sborsato oltre il capitale promesso a van-

taggio di essa coll’interesse legale, ma anche per le

obbligazioni contratte in buona fede per conto della.

società; se soffre perdite o danno per causa dei suoi

atti, come socio, deve essere risarcito di quanto ha.

perduto e del danno che ha sofferto (2). E siccome,

quando in una società in accomandita più sono i soci

illimitatamente responsabili, la società è in nome col-

lettivo ai riguardi dei soci obbligati in solido (3),

cosi ai riguardi degli esborsi da ciascuno di questi

soci fatti, delle obbligazioni assunte e delle perdite

e danni sofl'erti non vi può essere dubbio sulla appli-

cabilità dell’articolo 109 citato. Nelle società in acco-

mandita, nelle quali vi è un solo socio illimitata-

mente responsabile e che e amministratore della

società, per gli esborsi da questo socio fatti, per le

obbligazioni assunte e per le perdite e danni sofi'erti,

tornano applicabili i principî relativi ai soci ammi-

nistratori. e però il principio scritto nell‘articolo 109

riceve di fatto applicazione. Ma che si dovrà decidere

allorchè l'amministrazione della società è affidata ad

un estraneo? Evidentemente, in questo caso. l’art. 109

dovrà essere applicato per analogia; la ragione del-

l'articolo 109 sta nella responsabilità illimitata del

socio, la quale determina anche il socio non ammini-

stratore, a fare quanto sta in lui affinchè la società non

possa. trovarsi esposta a. soffrire delle perdite delle

quali egli dovrebbe rispondere con tutto il suo patri-

monio; questa ragione esiste anche per l’accoman-

datario non amministratore, anche a lui dunque torna

applicabile il principio.

Ma il principio non torna applicabile nella società

in accomandita. al socio accomandante e nella società.

per azioni agli azionisti. Questi soci non hanno al-

cuna ingerenza nella gestione della società. delle obbli-

gazioni sociali non devono rispondere che fino alla

concorrenza di ciò che hanno messo in comune, e però

si trovano in posizione diversa da quella nella quale

si trovano i soci illimitatamente responsabili. Indub-

biamente essi possono sborsare somme oltreil capi-

tale promesso, ma in questo caso non sono in po-

sizione diversa da quella nella quale può trovarsi

qualunque terzo che esborsi somme alla società; pos-

sono assumere delle obbligazioni per conto della so-

cietà, ed in questo caso non sono in posizione diversa

da quella di qualunque gestore di negozio; non pos-

sono soffrire perdite per causa dei loro atti come

soci, perchè essi nella qualità. di soci non possono

fare alcun atto.

Nei casi nei quali l’articolo 115 del codice di com—

mercio torna applicabile, al socio tornano applicabili

i principi che, in conformità. a quanto si è esposto al

n. 37, tornano applicabili agli amministratori; e verso

la società che al socio compete l'azione, e non già.

verso gli altri soci (4): ciascun socio ha azione contro

la società, sta scritto nel citato articolo; contro i soci

non compete azione che in quei casi nei quali l'azione

contro i soci compete a qualunque altro creditore

sociale.

48. Il patrimonio sociale può trovarsi in pericolo

di alterazione. sottrazione o deteriorazione per la male

gestione degli amministratori, alla. quale non sia posto

rimedio dal competente potere sociale, o per qua-

lunque altra causa. Nel caso in cui vi sia il pericolo

di alterazione, sottrazione o deteriorazione di una cosa

mobile o di un immobile, l’art. 921 del codice di pro-

cedura civile riconosce alle parti interessate il diritto

di chiedere, ed all’Autorità giudiziaria la facoltà di

decretare il sequestro giudiziario di ciò per cui il peri-

colo esiste. Siccome a tale principio non si trova fatta

eccezione per il patrimonio della società. commer-

ciale, cosi pel patrimonio stesso può essere decretato

a richiesta della parte interessata il sequestro giu-

diziario, in tutti i casi nei quali tale sequestro può

essere decretato per le altre cose tutte (5). E siccome

parte interessata alla conservazione del patrimonio

sociale è il socio, cosi il socio che non può o non vuole

far uso di un potere sociale, usando il quale potrebbe

essere ovviato al pericolo dal quale il patrimonio so-

ciale è minacciato, può chiedere in confronto della.

società. il sequestro del patrimonio stesso, e se la sua

domanda viene accolta, il patrimonio sociale viene

sequestrato.

Se la. società ed il socio che ha chiesto il sequestro

non concordano nella nomina del sequestratario, la

nomina è fatta dall’Autorità. giudiziaria, che può anche

nominare uno, più o tutti gli attuali amministratori

ed il socio che richiese il sequestro, a seconda che

degli uni o dall’altro siano offerte maggiori guaren-

tigie o sia data cauzione (6).

Il sequestratario giudiziale del patrimonio della so-

cietà assume tutte le funzioni degli amministratori,

con quelle restrizioni che l‘autorità giudiziaria avesse

creduto opportuno di apportare ai suoi poteri, e degli

amministratori ha tutti i diritti e doveri (7).

 

(1) Confr. Cass. Torino, 27 febb. 1875, Avendo c. Avendo

(Giur. It., 1875, I, 1, 633); Cassaz. Firenze, 16 aprile 1874,

Castellani e. Banca Mari,qu (Giur. It., 1874, l, 1, 432);

Cassaz. Napoli, 18 aprile 1874. Guarinclli c. GanellilGiu-

risprudenza Ital.. 1874, I, 1, 749): App. Bologna, 15 feb-

braio 1895, Rossi c. Turri (Foro It., 1895, I, 447).

(2) Art. 109 cod. comm.

(3) Art. 115 cod. comm.

(4) Cassazione Napoli, 18 aprile 1874. cit.; App. Roma,

14 maggio 1894. Fiorini c. Trucchi ( Temi Rom.. 1894, 296).

(5) L’Appello Genova, 4 novembre 1893, Mallt' c. Ber-

mmd (Foro Ital., 1894, 1, 287), così decideva:

« La società. è un ente collettivo distinto dalla persona dei

soci, i quali hanno sul patrimonio sociale un diritto che li

abilita a percepire la loro parte di utile e di capitale a seguito

della liquidazione, ma non ne sono proprietari, tan to vero che

i creditori del socio non possono agire sopra i beni della società.,

e sciolta la società. si procede alla liquidazione dell'asse sociale,  
mentre d‘altra parte il sequestro giudiziario presuppone la

proprietà nel sequestrantc, e questa manca in modo assoluto

nel socio. Infatti, se non può disconoscersi che la società in

nome collettivo, non altrimenti che la società in accomandita

semplice o per azioni, costituisce, di rimpetto ai terzi, un ente

collettivo autonomo, separato e distinto dalla persona dei com-

ponenti la società, non può del pari dubitarsi che i soci nei

loro reciproci rapporti sono altrettanti comproprietari delle

cose che costituiscono il patrimonio sociale. Non può di conse-

guenza contestarsi seriamente al socio il diritto di invigilare

sulla integrità di questo patrimonio nell’interesse comune dei

soci, e di provocare ed ottenere appunto nell'esercizio di questo

diritto tuttii provvedimenti che valgano a cautelare siffatta.

integrità, quali il sequestso giudiziario di cui parla l’art. 921

cod. proc. civ., e l‘altro contemplato dall‘art. 1875 cod. civ. »

(6) Art. 922 cod. proc. civ.

(7) Contr. App. Roma, 1° marzo 1889, Gandolfi 0. Pa-

storino (Ama, 1889, il, 441).
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49. Se la società. ha. verso ciascun socio l’obbliga-

zione di attuare il fine sociale, cioè di guadagnare e di

dividere il guadagno frei soci, deve far conoscere ai

soci i risultati della. gestione sociale, aflinchè i soci

tutti siano in condizione di sapere ciò che dalla società

è stato fatto. L’atto dal quale appariscono i risultati

dell’azione sociale e il bilancio, che gli amministra-

tori hanno verso la. società l'obbligazione di compilare

colla massima esattezza, e la società. verso i soci l'ob-

bligazione di presentare alle epoche determinate dal-

l'atto costitutivo, ed in mancanza di speciale stipula-

zione, ad ogni anno (1). Edi soci non solo hanno diritto

di pretendere il bilancio, ma hanno anche diritto di

pretendere le pezze giustificative dello stesso, anche

nel caso in cui col contratto sociale ciascun socio sia

stato autorizzato ad intervenire nella formazione del

bilancio (2).

Il bilancio è l'espressione dello stato attivo e pas-

sivo del patrimonio sociale al momento in cui termina

il periodo al quale il bilancio si riferisce, e deve essere

compilato in conformità. alle regole tecniche di conta- ,

bilità commerciale (3), a base dei libri e delle altre

carte della società; se però nelle scritture sociali si

fosse avverato un qualche errore, questo non solo può,

ma deve essere corretto (4), onde far corrispondere il

bilancio allo stato reale delle cose. Il bilancio, di

regola, è generale; è relativo a tutta la gestione

sociale. Ma nulla vieta, specialmente nelle società. che

hanno per oggetto imprese isolate e di diversa natura,

che, compiuta una delle opere sociali, si venga alla. for-

mazione del bilancio relativamente all’opera stessa (5),

con riserva di formare il bilancio per ciascuna delle

altre opère, di mano in mano che saranno ultimate.

Ma ciò non può avvenire che in seguito a patto spe—

ciale; in mancanza di tale patto, il bilancio è generale.

Ciascun bilancio si allaccia al bilancio precedente, dai

cui risultati prende il punto di movenze, ed il primo

bilancio a ciò che esiste nel patrimonio sociale al mo-

mento in cui la società si è costituita, momento in cui

le attività sociali sono formate da ciò che i soci hanno

posto in comune, e le passività. dal debito della società

verso i soci per i conferimenti eseguiti.e, salvo patto in

contrario, da ciò che fu speso per la. costituzione della

società (6), ed in via generale dalle spese di primo

impianto.

Le attività sociali consistono in tutto ciò che esi-

steva nel patrimonio della società al termine del

periodo al quale si riferisce il bilancio precedente. e,

se si tratta di primo bilancio, alla costituzione della

società, per il valore ad esso attribuito rispettivamente

da detto bilancio 0 dall’atto costitutivo; nonché in

tutto ciò che di cose o diritti valutabili in danaro (7)

è entrato nel patrimonio della società nel periodo al

quale il bilancio si riferisce, compreso ciò che è stato

pagato alla società in dipendenza di operazioni alea-

torie, anche se si tratta di operazioni in corso (8), com-

presa la plusvalenza delle cose che, secondo il bilancio

precedente, erano nel patrimonio della società. Le atti-

vità sociali che non consistono in somme di danaro, e

che non furono già. valutate nel bilancio precedente,

devono esser valutate pel loro effettivo valore al mo-

mento in cui si chiude il periodo al quale il bilancio si

riferisce (9). Ond’è che i titoli di credito, ed in via

generale le cose che hanno un valore di borsa o di

mercato, non devono essere valutati per ciò che è

costato alla società il loro acquisto, nè per il valore di

borsa o di mercato all'anzidetto momento (10); le cose

che non hanno un valore di borsa o di mercato devono

essere valutate per quel prezzo che si potrebbe otte-

nere se al termine del periodo al quale il bilancio si

riferisce venissero vendute (1 I). I titoli all'ordine con

scadenza a vista devono essere valutati per il loro im-

portare, quelli a termine devono essere valutati con

detrazione dello sconto di piazza. I titoli all'ordine in

sofferenza, ed in via generale i crediti della società che

non sono in titoli circolanti in commercio, devono

essere valutati a base delle probabilità. che vi possono

essere di ottenerne il pagamento. Quando ciò che deve

essere riscosso dalla società. non è liquido, deve essere

esposta in bilancio la somma che probabilmente sarà.

per risultare dalla liquidazione.

Le passività sociali sono costituite da tutto ciò che

di passivo, valutabile in danaro (12), vi era nel patri-

monio della società alla fine del periodo al quale si

riferisce il bilancio precedente, da tutto ciò che è uscito

dal patrimonio della società durante il periodo al quale

si riferisce il bilancio, nonchè di tutte le obbligazioni

sorto a carico della societa nel periodo stesso. Se fu

stipulato che ciascun socio ha diritto di prelevare gli

interessi sul capitale conferito, ed il socio che ha con-

ferito la propria industria ha diritto di prelevare un

compenso per l’opera prestata, gli interessi ed il com-

penso fanno parte della passività. sociale (13), come fa

parte di tale passività. anche ciò che ciascun socio e

stato autorizzato a prelevare dal fondo comune per le

sue spese particolari. Per ciò che concerne quei con-

tratti aleatori per i quali all‘evenienza la società può

essere tenuta. al pagamento di alcunchè, deve essere

iscritta nella parte passiva la riserva matematica.,

cioè la somma che risulta dal raffronto fra ciò che

dalla società. è stato riscosso e gli obblighi assunti,

raffronto determinato a base del calcolo della proba-

bilità, e, nei casi nei quali vi è una disposizione di

legge (14), a norma di quanto dalla legge è disposto.

Delle passività sociali fanno anche parte le diminu-

zioni di valore sofferte dalle cose che si trovano nel

patrimonio della società alla fine del periodo cui si

riferisce il bilancio precedente. Le passività. sociali

 

(I) Art. 154 e 176 codice comm.; art. 185 e 239 legge

tedesca. —— Confr. art. 34, 1' parte, legge francese; App. Trani,

17 dicembre 1897, Bitonto c. Gorrieri (R. Giur. Trani,

1898, 143). '
(2) App. Venezia, 4 novembre 1875, C'eresa. c. Pullex/‘er

(Giorn. giur.. 1876, 263).

(3) Contr. Cassazione Firenze, 19 dicembre 1892, Società '

Ven. di costruz. c. La Moitie‘ (Foro It., 1893, 1, 500).

(4) Contr. App. Roma, 15 gennaio 1891, Soc. anonima

tram-omnibus c. Eleuteri (Foro It., 1891, 1, 952).

(5) Cassazione Torino, 2 luglio 1874, Galli c. Cosmo

(Giur. Ital., 1874, i, 1. 526).

(6) Contr. art. 97 e 126 cod. comm.

(7) Vidari, op. cit. n. 971.  
(8) Confr. App. Genova, 8 marzo 1887, Haussmann c. Ea:-

amministratori Lloyd ital. (Eco di giur., Genova, 1887, 65).

(9) Trib. Milano. 10 luglio 1884, Anelli c. Weil Scott

(Mon. Trib., 1884, 798).

(10) Decis. citata a nota preced. ; App. Genova, 16 marzo

1877, Casaretto e. Soc. Lavagna (Gazz. dei Trib., Milano,

1887, 1122). - .

(ll) Conti-. App. Venezia, 7 settembre 1892, La. Moitie'

c. Società Veneta ali costruz., (Giur. It., 1892, i, 2, 487);

Cassazione Firenze, 19 settembre 1892, stesso parti (Fora

Ital.. 1893, 1, 800).

(12) Vidari', op. cit. n. 971.

(13) Art. 556 cod. svizzero.

(14) Contr. art… 145 cod. comm.
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delle quali si è fatto parola, de\'ono essere iscritte

nel bilancio dell’esercizio nel quale si sono verificate,

e non è permesso distribuirle fra il presente ed i suc-

cessivi esercizi (I), salvo il caso in cui, per società

di verse dalle società. per azioni, sia altrimenti disposto

dall’atto costitutivo.

Il bilancio deve essere presentato & quell’organo so-

ciale che, a base dell’atto costitutivo, ha il potere di

approvarlo. Se il bilancio non viene approvato, restano

salve tutte le azioni della società e dei soci verso gli

amministratori per ciò che da questi è stato compiuto;

se viene approvato, resta ratificato ciò che dagli am-

ministratori è stato operato anche con eccesso di man-

dato (2) e restano estinte le azioni della società eser-

citabili da un potere diverso dal costituente verso gli

amministratori, e le azioni che potessero competere

contro la società ai soci dai quali il bilancio è stato

approvato, purchè l’approvazione del bilancio avvenga

con scienza di quanto dagli amministratori e stato

fatto. Ma restano salve le azioni che contro gli ammi-

nistratori e contro chi approvò il bilancio possono

essere esercitate dal potere costituente, nonchè le

azioni che contro la. società appartengono ai soci dis-

senzienti, secondo le norme date nel numero prece-

dente, come pure restano salve le azioni dei soci e

della società quando l’approvazione del bilancio è

stata data senza che chi dette l'approvazione stessa

fosse a conoscenza del fatto degli amministratori,

che ha d'uopo di ratifica per esser efficace. L‘appro-

vazione del bilancio inoltre non fa ostacolo a che si ri-

torni sullo stesso nel caso di errori od omissioni (3)

e non pregiudica i diritti acquistati dai terzi (4).

50. A tutti gli effetti di legge il bilancio approvato

accerta la situazione finanziaria della società al mo-

mento nel quale termina il periodo cui il bilancio si

riferisce. E però è la somma effettivamente versata

dai soci della società per azioni, che risulti esistente

dall'ultimo bilancio, che deve essere indicata come

capitale sociale in ogni contratto scritto stipulato nel-

l’interesse della società ed in ogni atto, lettera, pub-

blicazione ed annunzio che alla stessa si riferisce (5);

è la situazione della. società secondo l’ultimo bilancio

approvato che gli amministratori devono enunciare

nel manifesto che pubblicano per procedere alla emis-

sione di obbligazioni (6). Accertando la situazione fi-

nanziaria della società, il bilancio accerta anche i

risultati della gestione sociale, accerta cioè se la so-

cietà è rimasta in pareggio, se ha perduto oppure se

ha guadagnato (7). E da tali risultati derivano con-

seguenze giuridiche nei rapporti fra società e soci,

conseguenze delle quali ci dobbiamo ora occupare.

Se dal bilancio risulta che la società. è rimasta in

pareggio od ha perduto, nulla possono richiedere i

soci alla società, nemmeno a titolo di interesse su

ciò che hanno conferito, sebbene tali interessi siano

stati portati nel conto delle passività sociali, nem-

meno nel caso in cui gli interessi, a termini dell’atto

costitutivo o delle modificazioni allo stesso apportate,

dovessero essere corrisposti solo ad alcuni od adetermi-

nate categorie di soci (8); le quote sociali producono

utili e non interessi (9), dal momento che interesse

è ciò che viene prestato dal debitore al creditore per

l'uso fatto dal primo di un capitale di spettanza del

secondo (10), e che, consegnata la quota alla società,

il capitale costituente la quota stessa non è più di

spettanza del socio, ma della società, la quale deve

rivolgerlo a profitto proprio, che in definitiva è

profitto dei soci tutti. Gli interessi, che non possono

pagarsi per e5sere il bilancio sociale in pareggio od

in perdita, non sussistono nemmeno come credito del

socio da essere pagato con gli utili che si realizzeranno

nei bilanci successivi (11): per ciò che si riferisce ai

risultati finanziari delle operazioni sociali, ogni ese r-

cizio sta a sè. Al principio che se non vi sono utili

il socio non può pretendere gli interessi su ciò che

costituisce la sua quota, uopo è fare eccezione per la

società in nome collettivo, nel caso in cui diversa-

mente sia disposto dall’atto costitutivo: quando l’atto

costitutivo dispone che uno o più soci hanno diritto

agli interessi sul capitale posto in società, uopo e ri-

conoscere ai soci il diritto di percepire, ed alla società.

il dovere di corrispondere gli interessi stessi, anche

se la società non ha realizzati utili (12). Ma in questo

caso il pagamento degli interessi costituisce una vera

e propria diminuzione del capitale sociale, una per-

dita per la società., e però tornano applicabili le norme

tutte che si devono applicare nel caso di perdita. Al

princi pio può esser derogato dall’atto costitutivo anche

quando si tratta di società in accomandita semplice,

salva però l'obbligazione dell'accomandante verso i

terzi di restituire ciò che ha percepito per interessi

senza che vi siano utili corrispondenti, tutte le volte che

per tacitare i creditori sociali sia necessaria la. reinte-

grazione della quota sociale alla quale l'accomandante

si è obbligato (13). Non può essere al principio stesso

derogato quando si tratta di società. per azioni; le so-

cietà per azioni nei loro atti costitutivi, negli statuti

o in altri documenti, non possono attribuire interessi

a favore delle azioni (14); possono tuttavia espres-

samente essere attribuiti interessi da prelevarsi sul

capitale in quelle società industriali, per le quali e

necessario uno spazio di tempo onde costituire l’og-

getto sociale, ma non oltre i tre anni,ed in una mi-

sura. che non eccede il cinque per cento, ed in questo

caso l’ammontare degli interessi da pagarsi deve es—

sere calcolato fra le spese di prima istituzione e ri-

partito con esse a carico dei bilanci che avranno reali

dividendi (l5).

 

(1) App. Roma, 15 gennaio 1891, cit. a pag. preced. nota 4.

(2) Appello Palermo. 24 agosto 1877, Banca napoletana

.e. Cassa. marittima (Circ. Giur., 1877, 228).

(3) Contr. Appello Bologna, 27 novembre 1891, Zappoli

c. Mazzoni (Riv. Giur., Bologna, 1892, 16).

(4) Art. -64, ult. capov., legge belga.

(5) Art. 104 capov. cod. comm.

(6) Art. 173, 1. parte, n. 4, cod. comm.

(7) Art. 117, capov. 2°, 176, capov. 1°, 181 cod. comm.;

art.107 cod. tedesco; art. 516, 1° parte, cod. svizzero.

(8) Cassaz. Torino, 27 ottobre 1885, Sayno e. Società

Cotonificio Cantoni (Fm-o It., 1886, 1, 414).

(9) Decis. citata alla nota precedente.  
(10) Vedi la voce Interessi.

_(11) Decis. citata alla nota 8.

(_ 12) Nella società. in nome collettivo, attesa. la responsa-

bilità illimitata e solidale dei soci, se i soci ritirano alcunchè

dal fondo sociale, nessun danno apportano ai terzi; se il patri-

monio sociale non è sufficiente a tacitare i creditori sociali,

sono coloro stessi che hanno ritirato alcunchè che devono

rispondere.

(13) Contr. art. 117, capov. 2°, cod. comm.

(14) Art. 181, capov. 1°, cod. comm.; art. 217, 1° parte,

legge tedesca; art. 630, 1" parte, codice svizzero; art. 334

cod. argentino.

(15) Art. 181, capov. 2°, cod. comm.; art. 217, capov. 1°,

. legge tedesca; art. 630, capov., cod. svizzero.
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Il bilancio non è mai in perdita fino a che il fondo

di riserva basti a far fronte alla differenza fra l’at-

tivo e il passivo risultante dalle operazioni sociali.

In questo caso però non vi sono utili, non vi è, legal-

mente, che il pareggio, salve a reintegrare negli eser-

cizi successivi il fondo di riserva con gli utili realiz-

zati, nelle proporzioni dall’ atto costitutivo o dalla

legge volute, fino al limite al quale il fondo di riserva

deve arrivare. Perdita vi è soltanto quando il fondo

di riserva non sia sufficiente a. coprire le deficienze

verificatesi durante l’esercizio.

Se dal bilancio risulti esservi stata perdita, anche

se la perdita stessa dipende dalla esistenza fra le pas-

sività sociali di una partita per responsabilità. civile

in seguito a fatto colposo (i), la perdita stessa va anzi-

tutto coperta mediante restituzione che i soci devono

fare alla società di ciò che dal fondo sociale avessero

prelevato per loro spese particolari. E soltanto ciò chei

singoli soci avessero prelevato per loro spese parti-

colari che va restituito. non però la retribuzione che

fosse stata corrisposta al socio di industria per l‘o-

pera da esso prestata a favore della società., questo

essendo il prezzo dell’opera prestata, non già un utile

sociale. Ove la restituzione di quanto i soci hanno

prelevato per loro spese particolari non sia sufficiente

a reintegrare la perdita, la perdita stessa va soppor-

tata dai soci, anche soltanto temporanei (2), anche di

industria (3), nelle proporzioni dall’atto costitutivo o

dalla legge determinate (4). Se dall’atto costitutivo sia

stabilita una graduazione fra soci per ciò che concerne

le perdite sociali, in modo che le perdite stesse deb—

bano cadere sopra un socio o sopra un complesso di

soci prima che vadano a carico di altro socio o di

altra categoria di soci, la clausola, tranne il caso in cui

i soci si siano obbligati a reintegrare il capitale so-

ciale nel caso di perdite, non produce l'effetto di fare

considerare come diminuita la quota dei soci che di

preferenza devono sopportare la perdita; eccetto il

caso or ora accennato, quella clausola non produce

alcuna conseguenza giuridica durante la vita della so-

cietà, ed e solo alla liquidazione che la clausola stessa.

spiega i suoi effetti.

Se la perdita e nei limiti di ciò che la società ha

di attivo, nulla può pretendere la società dai soci (5),

salvo il caso in cui. per l'atto costitutivo, i soci si siano

obbligati a reintegrare il capitale sociale di quanto si

trova diminuito: in questo caso la società ha diritto

di richiedere ai soci la reintegrazione delle quote con

la graduazione nella quale le perdite vanno distri-

buite. Se la perdita eccede i limiti dell'attività sociale,

nulla può pretendere la società dai soci limitatamente

responsabili, i quali abbiano intieramente versato la

loro quota. Che se da questi soci I’intiera quota non

fosse stata versata, la società ha diritto di agire onde

costringerli a pagare il residuo ancora dovuto, seb-

bene il socio abbia data una partecipazione ad un terzo

sopra la propria quota (6). Da quelli illimitatamente

responsabili la società può pretendere la differenza

fra l’attività. e la passività. sociale, onde far fronte

alle obbligazioni che alla società incombono versoi

terzi. I soci non sono però solidariamente tenuti a

prestare ciò che da essi è dovuto (7): la responsabi-

lità solidale di tutti i soci è la garantia delle obbli-

gazioni sociali verso i terzi (8). Ma se, per il fatto che

uno dei soci non paga, alla società. viene a mancare

ciò che è necessario all'adempimento delle obbliga-

zioni sociali, gli altri soci non possono fare a meno

di pagare quanto da chi non paga e dovuto, ognuno in

proporzione della sua quota (9), salvo il loro diritto

ad ottenere la rifusione dal debitore di quanto per

lui hanno pagato: attesa l'illimitata responsabilità

verso i terzi, se non vogliono essere solidariamente

tenuti verso questi e nello stesso tempo danneggiare

la società facendola parere insolvente, contravvenendo

però ad una obbligazione che hanno come soci (10),

non possono far mancare alla cassa sociale quanto a

questa abbisogna per l’adempimento delle obbliga—

zioni sociali. -

Dal bilancio risulta esservi stata perdita non solo

quando in un esercizio la perdita si è verificata, ma

anche quando negli esercizi successivi la perdita non è

reintegrata con gli utili realizzati (ll). Perchè, siccome

ogni bilancio prende le mosse dai risultati dell’eser-

cizio precedente, quali emergono dal bilancio relativo

a questo esercizio, e siccome quando dal bilancio del-

l’esercizio precedente risulta esservi stata perdita, il

bilancio dell’esercizio successivo risulta in perdita se

gli utili realizzati non pareggiano la perdita prece-

dentemente verificatasi, così solo quando gli utili rea-

lizzati negli esercizi successivi eguagliano le perdite

verificatesi negli esercizi precedenti il bilancio può

considerarsi in pareggio. Ond’è che, fino a quando gli

utili verificatisi non eccedono l’importare delle per-

dite degli esercizi precedenti i soci non possono pre-

tendere che la società. dia loro alcunchè a titolo di

utili o di interesse (12). Ma quando il pareggio del

bilancio sia ottenuto, non è anche necessario che venga

reintegrato il fondo di riserva della perdita alla quale

col detto fondo si è negli esercizi precedenti prov—

veduto; il fondo di riserva deve essere reintegrato

fino al limite, al quale, a base dell’atto costitutivo o

della legge, deve arrivare, ma in quei modi nei quali

il fondo di riserva deve essere costituito.

Quando invece di pareggio e di perdita, dal bilancio

risultino utili, uno degli scopi della società, il realizzo

del guadagno e raggiunto ed i soci hanno diritto

acchè anche l'altro scopo venga attuato. hanno diritto

acchè il guadagno verificatosi venga diviso, fra essi.

Se l’atto costitutivo stabilisce la proporzione nella

quale gli utili devono andar divisi fra soci, se stabi-

lisce una preferenza totale o parziale di alcuni soci

sugli altri alla percezione degli utili, se stabilisce per

 

(1) Cassaz. Roma. 25 ottobre 1892, Magnani c. Giordani

(Corte Suprema, 1892, 214).

(2) Cassazione Firenze, 27 marzo 1872, Levi e. Società

Strade ferrate Romane (Ann., 1872, |, 1. 189).

(3) Appello Torino, 6 luglio 1897, De Filippi e. Croce

(Giur., Torino, 1897, 1369).

(4) Contr. App. Genova, 6 agosto 1890, Pierotti c. Ca-

valleri (Foro It., 1891, i, 86)

(5) Art. 557 cod. svizzero.

(6) App. Genova. 8 settembre 1896, Cremonini c. Com-

pagnia Pensiero (Temi Gen., 1896, 592).

a — onssro intimo. vol. xxx. Parte s-. Sezione %!

 
(7) App. Cagliari, 10 novembre 1894, Musina c. Dora

(Giur. Sarda, 1894, 373).

(8) Confr. art. 76, n. 1, cod. comm.

(9) App. Firenze, 10 marzo 1892, Focardi c. Manetti

(Ann., 1892, in, 120).

(10) Vedi retro, n. 44.

(11) Art. 557 cod svizzero.

(12) Art. 117, capov. 2°, codice comm.; art. 121, capov. 2",

codice del 1865; art. 101, ult. capov., cod. tedesco; art. 605,

capov. 1° e 2°, cod. svizzero.
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uno o più soci determinati compensi, anche sotto forma

di preferenza sugli utili sociali (|), gli utili devono

andar divisi a base delle disposizioni dell’atto costi-

tutivo, e ciascun socio ha azione contro la società per

ottenere ciò che a base dell’atto costi tutivo gli spetta(2).

In mancanza di speciali stipulazioni gli utili devono

andar divisi & base della consuetudine (3), ed in men-

canza di questa della legge, cioè in proporzione della.

interessenza dei soci nella società. Se il socio e facol-

tizzato &. lasciare i profitti realizzati ad aumento del

fondo sociale, e gli altri soci permettono ciò, gli utili

vanno ad aumento della quota del socio al quale appar-

tengono, e se fu stabilito di prelevare gli interessi Sul

capitale sociale, anche sugli utili lasciati ad aumento

del capitale decorrono gli interessi (4).

Gli utili devono essere pagati ai soci nei modi e

nelle condizioni dall’atto costitutivo stabiliti (5); in

mancanza di speciali disposizioni, devono essere pagati

tostochè viene provata la qualità di socio e la quota

di utili che compete. Nelle società per azioni devono

esser pagati a coloro_ai quali appartiene l’azione al

momento in cui il pagamento viene richiesto, senza

distinguere fra utili maturati prima ed utili maturati

dopo che la proprietà è stata da loro acquistata (6).

Ma se gli utili devono essere pagati su presentazione

della. carta staccata dall'azione, solo al presentatore

della carta deve farsi il pagamento. Gli utili devono

essere pagati con le cose che a termini del contratto

sono dovute (7), e, in mancanza di stipulazioni speciali,

in danaro (8). E però è contraria all’atto costitutivo

la deliberazione del potere amministrative con cui

si disponga che il pagamento degli utili si faccia me-

diante cessione di obbligazioni della società (9). Se al

socio non vengano pagati gli utili, lo stesso può azio-

nare la società per il pagamento, senza che questa

possa eccepire di aver impiegato gli utili ad aumentare

il capitale sociale (10), dal momento che il diritto del

socio ad aver la quota di utili che gli spetta dipende

dall'atto costitutivo, e l’atto costitutivo non può esser

cangiato senza l'intervento del potere costituente. Il

diritto del socio che non riscosse gli utili non viene

meno nel caso in cui, negli esercizi successivi a quello

nel quale gli utili si sono verificati, la società sia ri-

masta in perdita: il diritto ad ottenere gli utili e dive-

nuto perfetto con l’approvazione del bilancio relativo

all’esercizio nel quale gli utili si sono realizzati ; dive-

nuto perfetto il diritto, lo stesso non può estinguersi

se non nei casi stabiliti dal-la legge, e la legge, al fatto

di essere la società risultata in un esercizio in perdita,

non da l’effetto di restringere i diritti acquisiti dai soci

per gli esercizi precedenti. Anche in questo caso,

dunque,il socio ha diritto di dirigere la sua azione

 

( l) Contr. Cass. Firenze, 11 febbraio 1884, Konigswarter

c. Bigatti (Foro It., 1884, 1, 335), e 10 febbraio 1885, parti

stesse (Temi Ven., 1886, 20).

(2) Contr. App. Genova, 6 aprile 1866, Per-isant c. Wagner

(Giur. comm., 1866, 83).

(3) Confr. Cassaz. Firenze, 23 novembre 1874, Società.

anon. immobiliare c. De Laborde (Giur. It., 1875, I, 1, 182).

(4) Art. 107 cod. tedesco; art. 557, 1° parte, cod. svizzero.

— Confr. Vidari nel Giornale delle leggi, 1877, 145.

(5) Confr. Cassaz. Torino, 1° dicembre 1882, Cotonificio

Cantoni c. Oppioni (Giur., Torino, 1883, 97).

(6) Cassaz. Torino, 4 giugno 1883, Consorzio montani—

stico c. Raimondi (Foro It., 1883, i, 853).

(7) App. Venezia, 6 giugno 1872, Vianello c. Gaoagnin

(Giur. It., 1872, Il, 369).

(8) Il Trib. di Roma, 25 giugno 1878, Chauvet c. Società

amm. dell’acqua pia (Foro It., 1878, 1, 638), cosi decideva:

« In base all'art. 93 dello statuto i soci hanno diritto al

pagamento degli interessi del capitale sugli utili annuali.

Non prescrivendosi da tale articolo nulla relativamente alla

modalità di tale pagamento, questo debbe farsi in effettivo.

« Osservasi che la deliberazione, di che si tratta, stabi-

lisce il pagamento degli interessi non in effettivo, ma con

cessione delle obbligazioni della società. -' -

uOsservasi che la cessione in pagamento informa una

vendita, il cui prezzo rimane presso il compratore in estin-

zione del suo credito. Cosi quella deliberazione col disporre

il pagamento degli interessi mercè cessione delle obbligazioni.

impose ai soci la compra di tali obbligazioni, ed escluse il

pagamento degli interessi in efl‘ettivo, pagamento prescritto

dall'art. 93. Così la deliberazione in parola violò quest'arti-

colo, e cosifi'atta violazione produce la nullità della delibe-

razione stessa per i principî sopra ricordati.

« Osservasi che contro questo risultamento potrebbe per

avventura obiettarsi come al postutto il modo di paga-

mento deliberato dall‘assemblea del 13 maggio arreca van-

taggio ai soci, come però l'attore non abbia interesse a

combattere quella deliberazione. e come quindi la sua azione

sia inammissibile per la nota massima, che non ha azione

chi non ha interesse.

« Su tale obietta, osservasi innanzi tutto che il valore

reale è minore del nominale. Segue da ciò che i soci, rice-

Vendesi quelle obbligazioni al valor nominale, non intasche-  

rebbero in realtà un valore eguale agli interessi. Aggiungasi

che quelle obbligazioni possono non trovare acquirenti, ed in

questo caso il socio non potrebbe realizzarle ed avere danaro.

Un socio quindi, che ha contato, all'ombra dello statuto, di

avere gli interessi in intiero, e di averli in denaro, rimar-

rebbe deluso nei suoi calcoli, se dovesse avere in pagamento

quelle obbligazioni.

« E tale delusione potrebbe essere accompagnata da fatali

conseguenze, se il socio avesse predestinato le somme degli

interessi per far fronte ai suoi impegni commerciali. Tutto

questo basta per convincere di non essere poi vero che il

modo di pagamento deliberato all'assemblea sia all‘intutto

vantaggioso pei soci.

« Ammesso però che tale vantaggio esista realmente,

osservasi che colui, il quale contrae, è l‘unico, l’assoluto

estimatore de‘ suoi interessi; e l‘altro contraente non può

imporgli un vantaggio, che non si sia stipulato. La teoria

contraria violerebbe la santità. delle convenzioni, che sono

fondamento alle società. civili. e metterebbe l‘incertezza nei

diritti dei cittadini. Quella teoria sostituirebbe alla padro-

nanza individuale di un contraente l’arbitrio intollerabile del

giudice, il quale potrebbe a sua posta violare le convenzioni,

ritenendone legale l’adempimento eseguito in modo differente

dal pattuito, so] perchè creda, che quello debba tornare più

vantaggioso al creditore. Tali concetti sono respinti dal codice

civile con l’art. 1123, per cui i contratti legalmente formati

son leggi fra le parti, e con l‘art. 1218, per cui chi ha

assunto un‘obbligazione è tenuto ad adempierla esattamente.

(( Applicati questi principi alla società. anonima, la quale

sta posata su di un contratto che dicesi statuto, si va difi-

lato alla conseguenza, che'ogni socio ha diritto "di esigere

l’adempimento dello statuto stesso,_e di respingere qua-

lunque vantaggio che gli si voglia imporre fuori i limiti del

medesimo. '

«L‘assemblea sociale, che voglia imporre tale vantaggio

ai soci, vien meno alla sua esistenza, perchè, come si è detto,

assemblea sociale non vi ha oltre i limiti dello statuto.

« La sua deliberazione in tal caso è quindi inesistente e

tale perciò debba ritenersi quella del 13 maggio, anche

quando fosse vero, che sarebbe vantaggioso ai soci il modo

di pagamento degli interessi per essa deliberato ».

(9) V. alla nota precedente,

(10) Contr. Appello Bologna, 27 novembre 1891, Zappoli

e. Mazzoni (Riv. Gina, Bologna, 1892, 16).
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contro la società, e non già contro gli amministra-

tori (]), onde ottenere il pagamento degli utili dei

quali è creditore.

Il fatto di distribuire utili fittizi è un fatto illecito

degli amministratori (2), doloso se commesso con la

scienza che gli utili sono fittizi, colposo se commesso

in seguito a bilancio irregolarmente compilato: tal

fatto origina 'a responsabilità degli amministratori

stessi verso la società, i soci ed i terzi che risentano

danno (3). E l’azione compete anche ai soci che eb-

bero la loro parte nella distribuzione (4) senza sapere

che ad essi venivano distribuiti utili fittizi: i soci

stessi nel fatto illecito non ebbero parte, e però, se

sono danneggiati, hanno diritto al risarcimento. Ma

saranno tenuti i soci che hanno riscosso utili fittizi

a restituirli alla società.? Il codice di commercio ha

sul proposito due disposizioni. La prima è il capo-

verso primo dell’articolo 117, per il quale il socio acco-

mandante nelle società in accomandita semplice non

può essere costretto a restituire le quote di interesse

e i dividendi sociali da lui percepiti in buona fede e

secondo i bilanci regolarmente compilati, dai quali

risultano utili corrispondenti (5); la seconda è il capo-

verso terzo dell'art. 181, per il quale i soci delle società.

in accomandita per azioni od anonime, non sono ob-

bligati a restituire i dividendi loro pagati (6). La

differenza fra queste due disposizioni di legge risulta

evidente: nel mentre nelle società in accomandita sem-

plice due condizioni sono necessarie perchè l'accoman-

dante non sia tenuto a restituire gli utili percepiti:

buona fede e bilancio regolarmente compilato; queste

due condizioni non sono necessarie per gli azionisti

delle società. per azioni. La ragione di tale differenza

deve riscontrarsi nel fatto, che, nel mentre nelle società

in accomandita semplice di solito havvi uno solo o

pochissimi accomandantii quali, in via ordinaria, sono

nella possibilità di verificare se il bilancio è o no rego-

larmente compilato, peri quali è relativamente facile,

se esiste, dimostrare la scienza che essi avevano della

non realtà degli utili portati nel bilancio; nelle società

per azioni havvi in via ordinaria un grande numero di

azionisti, spesso ignari delle regole contabili sulla com-

pilazione dei bilanci, che non sono nella condizione di

verificare se il bilancio è o no regolarmente compilato,

che essendo invia generale tenne il dividendo che per

ogni azione viene pagato, acciò la società potesse risen-

tire un sensibile vantaggio dalla restituzione degli

utili, sarebbe d’uopo che in mala fede fosse un numero

rilevante di azionisti, ed allora, se si dovesse istituire

per ogni singolo azionista l’indagine sulla esistenza o

no in lui della buona fede, si aprirebbe l‘adito ad un

gran numero di liti, che, in definitiva, anzichè in van-

taggio, riuscirebbero di danno alla società. Queste

ragioni non si oppongono però acchè, se prima che gli

(1) Confr. Trib. Milano, 15 ma io 1877 Tanzi e. B " -

schi (Mon. Trib., 1887, 550). gg ’ m

(2) Confr. art. 147, n. 2, cod. comm.

(3) $rib. Milano, decis. citata.

(4) rib. Milano, 10 luglio 1884, Anelli 0. We 'l Scott

(Mon. Trib., 1884, 798). z

(5) Art. 121, capov. 1“, codice del 1865; art. 161, ultimo

capov., e 165, capov. 3° e 4°, cod. tedesco; art. 21, capov. 1°,

legge belga; art. 605, ult. capov., cod. svizzero.

(6) Art. 141 codice del 1865; art. 210 legge tedesca;

art. 632 cod. svizzero.

(7) Trib. Novi Ligure, 1° maggio 1894, Cassa Sconto di

Genova, e. Società anonima tranwie Novi-Ovada (Guaris-

prudenza, Torino, 1894, 463).  

azionisti riscuotano il dividendo fissato si scopre che

gli utili sono fittizi, si deve rifiutare di riconoscere

agli azionisti il diritto alla percezione degli utili stessi;

se prima che il pagamento venga effettuato si scopre

che gli utili sono fittizi, nulla può essere dagli azio-

nisti preteso (7), dal momento che, a termini dell'ar-

ticolo 181, ultimo capoverso. del codice di.commercio,

sono i soli dividendi pagati che gli azionisti non sono

tenuti a restituire. Nella. società in nome collettivo

per tutti i soci e nell’accomandita per i soci acco-

mandatari manca una espressa disposizione di legge

ai riguardi degli efi‘etti giuridici del pagamento di

utili fittizi, e però bisogna far ricorso alle norme

generali. E per le norme generali, siccome alla distri-

buzione di utili fittizi uopo e riconoscere il carattere

di un pagamento indebito, e siccome chi per errore

o scientemente riceve ciò che non gli è dovuto è

obbligato a restituirlo a colui dal quale lo ha inde-

bitamente ricevuto (8), così i soci, dei quali e parola,

che hanno ricevuto utili fittizi, sono tenuti a resti-

tuirli alla società., e se li hanno ricevuti in malafede

sono tenuti a restituirli con gli interessi dal giorno del

pagamento (9). Eguale obbligazione ha nella acco-

mandita semplice il socio aceomandante quando non

esistano le due condizioni dall’art. 117, capov. 1°, del

codice di commercio volute acciò alla restituzione non

si faccia luogo: degli interessi sugli utili fittizi per-

cepiti non è d abitore però che nel solo caso in cui egli li

sapesse tali, non nel caso di bilancio irregolarmente

compilato, dal quale risultano utili corrispondenti;

non basta la irregolarità incorsa nella compilazione

del bilancio a costituire l’accomandante in malafede,

ed a termini dell’art. 1147 del codice civile è solo nel

caso di malafede che il debito degli interessi esiste.

51. Al 11. 45 si è veduto che il socio può associare

a sè altre persone e cedere la sua quota nella società,

ma si è veduto anche che non può ammettere nella

società l'associato od il cessionario. Dal primo prin-

cipio deriva che il cessionario ed il socio del socio

partecipano agli utili ed alle perdite spettanti al socio

in ragione della quota d’interesse loro attribuita (10);

dal secondo principio deriva che il diritto di perce-

pire gli utili e un diritto che il cessionario e l'asso-

ciato hanno esclusivamente verso il socio, come quello

di far partecipare l’associato o cessionario alle per-

dite è un diritto che verso queste persone compete

esclusivamente al socio; i rapporti obbligatori esi-

stono soltanto fra socio da una parte ed associato o,

cessionario dall’altra. Ond’è che non è contro la so-

cietà., ma contro i loro autori, che cessionario od as—

sociato devono chiedere la resa dei conti degli affari

sociali, anche nel caso in cui il socio non sia ammi-

nistratore (] 1).

Ciò che la società. deve al socio è un diritto del

(8) Art. 1145 cod. civ.

(9) Art. 1147 cod. civ.

(10) Art. 79 cod. comm.

(ll) App. Lucca, 8 febbraio 1861, Ver-hayden c. Balduina

(Ann., 1881, 65), confermata dalla Cassaz. Firenze, 9 di-

cembre 1881 (Foro Ital., 1882, ], 111), che cosi decideva:

(( Attesocbè col primo motivo il ricorrente sostiene che

la sentenza denunciata, condannandolo al rendimento di conto

verso il Credito mobiliare, dopo avere conosciuto che esso

ricorrente non amministrò mai la società, la quale dovevo.

da altri per patto espresso essere amministrata, abbia violati

i principi generali di ragione sanciti dall‘art. 319 cod. pro-

cedura civ., degli art. 1218 e 1160 cod. civ. e da altri testi

conformi del diritto romano, secondo i quali non è tenuto a
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socio verso la societa, e siccome i creditori, per il

conseguimento di quanto è loro dovuto, possono eser-

citare i diritti che competono al loro debitore, cosi

il creditore particolare del socio può agire contro la

società per il pagamento di quanto gli è dovuto. In

applicazione di questo principio, l'art. 85 del codice di

commercio dispone chei creditori particolari del socio

possono far valere i loro diritti sulla parte degli utili

spettante al socio, tanto degli utili già realizzati,

quanto degli utili futuri (1), anche nel caso in cui

dall’atto costitutivo gli utili fossero stati dichiarati

insequestrabili, salvi i diritti che la società potesse

aver acquistati sugli utili stessi a garanzia degli ob-

blighi del socio verso di essa (2). Ma non è soltanto

sugli utili, e su tutto ciò che dalla società è dovuto

al socio che i creditori particolari di questo possono

esercitare le loro ragioni (3); l'art. 85 è una applico.-

zione particolare del disposto dell'art. 1234 del codice

civile, che non esclude l'applicabilità. di questo di-

sposto di legge in tutti icasi nei quali lo stesso può

ricevere applicazione.

A termini dell'art. 85 del codice di commercio e

sulla parte di utili spettanti al socio secondo il bi-

lancio sociale che i creditori del socio possono eser-

citare le loro ragioni (4). Ma questo disposto di legge,

essendo applicazione dell'art. 1234 del codice civile,

 

render conto chi non ha amministrato, nè ebbe dovere di

amministrare; non si può chiedere l‘ adempimento di una

obbligazione se non a chi l'abbia contratta; e nessuno è

tenuto a prestare un fatto di impossibile esecuzione, e tale

sarebbe un rendimento di conto per chiunque non abbia

amministrato.

«A questo motivo risponde adeguatamente la sentenza

denunciata dove dice che, se non è da mettersi in dubbio

che di regola chi non ha assunto difatto l‘amministrazione

non è tenuto a render conto, è altrettanto vero che questo

principio generale non si può invocare di fronte ad un isti-

tuto regolato da norme speciali e sue proprie, quale si è

quello del socio ammesso, non avendo la persona aggregata

da uno dei soci senza il consenso dei consoci alcun rapporto

giuridico con la società principale, in virtù della indipendenza

di questa dall‘associazione particolare posteriormente con-

tratta, non può naturalmente rivolgersi contro chi ammi-

nistrò, ma deve chiedere il rendimento di conto al socio

ammîttente come quello che di fronte a lui deve rispondere

del fatto dei propri soci come se egli avesse personalmente

amministrato.

« Questa verità, che la sentenza dice proclamata. dalla

legge 22, Dig. pro socio, in questi termini: ea: contrario

factum quoque sociorum (socius) debet ei (quem adsunzsit)

praestare sicut suum, quia ipse (socius) adversus eos (socios)

habet aetionem. è sancita nel patrio diritto dall‘art. 1725

del codice civile, per le società civili, e dall‘art. 111 del

codice di commercio, per le società commerciali. Se il socio

ammittente non ha amministrata la società, egli si farà

rendere il conto da chi I'amministrò: quia ipse adversus

eum habet actionem, secondo che avverte la citata legge

romana. e alla sua volta renderà. il conto al suo associato.

Nulla vieta che taluno si obblighi promettendo il fatto di

una terza. persona, poichè tale promessa si risolve nell‘obbligo

ad una indennità. in id quod interest, ove il terzo ricusi di

adempiere la obbligazione (art. 1129 cod. civ.). Ciò accade

appunto, quanto al rendimento del conto, nel caso di un

socio che associa un altro alla sua porzione in una società,

della quale egli non sia amministratore. In questo caso, bene

dicevano gli antichi prammatici, che il socio ammittènte di

fronte all‘ammesso fingitur persartaliter administrasse, per

la massima che: qui per alium facit per se ipsum facere

videtur, senza di che si avrebbe l'assurdo intollerabile, che

il coassociato non potrebbe chiedere il conto a nessuno: non

all‘associante, perchè di fatto non ha amministrato; non

all'amministratore, perchè con esso non ha alcun rapporto

giuridico; per lui non è che un estraneo qualunque, come

ebbe appunto ad eccepire Arduin, chiamato in causa rispetto

al Balduina. Egli è dunque evidente che il solo obbligato

legalmente a rendere il conto al coassociato è il socio asso-

ciante col quale solo egli ha contrattato, e che nessuna

impossibilità giuridica s‘ impone all'adempimento di questa

obbligazione, Io che nella specie attuale si fa pienamente

manifesto dal fatto stesso attestato dalla sentenza che l'Arduin,

amministratore della società. delle forniture di guerra, tenne

presso di sè i libri e i documenti della sua gestione sino

al 31 giugno 1871, nel qual giorno li consegnò all‘avv. Tito

Menichetti nominato liquidatore della società. affinchè pro—

cedesse alla liquidazione dei conti sociali, la quale liquida-

zione porrà il socio Vei'heyden in condizione di rendere al  

suo associato Balduino quel conto, che ora vorrebbe far cre-

dere che sia per lui un fatto impossibile.

« Adatto fuor di proposito si viene qui invocando dal ricor-

rente una disposizione del gina romano antica, la quale fra

più tutori o curatori, di cui uno soltanto avesse ammini-

strato il patrimonio del suo pupillo o del minore, dava l‘azione

del rendimento di conto contro quello che aveva ammini-

strato. A prescindere dal riflesso che trattasi di legge non

più vigente, poichè il codice civile vieta la pluralità. dei

tutori (art. 246), egli è chiaro che non vi è alcuna analogia

fra il caso in essa contemplato e quello di cui si disputa,

in quanto che nel primo il tutore o curatore che aveva ammi-

nistrato era rettamente soggetto all'azione di tutela e cura

verso il suo amministrato, e ben potè la legge dichiararlo

tenuto a rendere il conto; mentre nel secondo al coassociato

non compete nessuna azione, come si e detto, verso l’ammi-

nistratore della società col quale non ha contrattato, alcun

rinculmn juris, e non può perciò nulla domandargli.

« Nè a dimostrare sotto altro aspetto la pretesa violazione

dei sopra citati articoli 1218, 1160 e degli altri 1717, 1720,

1721, 1722, 1723 e 1727 del codice civile, val meglio il

ragionamento del secondo motivo, col quale, premesso che,

quando pur vero fosse che il socio aggregato non abbia rap-

porto giuridico con la società. principale, e che tra il socio

ammittente e il socio ammesso nasca una società. nuova indi-

pendente dalla principale, si sostiene che a ogni modo i

rapporti tra l‘ammittente e l'ammesso dovrebbero sempre

governarsi con le regole del contratto di società, secondo le

quali l'obbligo di rendere conto fa carico a quello solo che

amministrò in forza di una specie di mandato a lui confe-

rito; ma il Verheyden, si dice dal ricorso, non ebbe alcun

mandato ad amministrare e non amministrò: per ciò l'aver-lo,

ciò nonostante, dichiarato tenuto a rendere il conto della

società è contrario alle regole dei contratti di società e di

mandato. Ninno e che non veda come tutto questo ragio-

namento già trovi la confutazione nelle cose avanti discorse,

segnatamente nel principio cardinale che, per espresso pre-

cetto di legge, informa ogni contratto di società, in quanto

riguarda il socio ammesso od aggregato, e nega a questo

ogni rapporto giuridico e ogni azione vuoi dl società, vuoi

di mandato verso i soci e l’amministratore sociale coi quali

non ha contratto, e circoscrive i suoi diritti e la sua azicuo‘

al socio ammittente, sia che questo abbia amministrato per-

sonalmente, sia che altri sia stato da lui o dagli altri soci

incaricato dell'amministrazione; in quest‘ultimo caso egli ha

assunto. come ben dice la sentenza denunciata, verso il con-

sociate il l'atto dell'ammìnistratore come proprio, e deve agire

nel suo interesse contro chi effettivamente amministri per

farsi rendere quel conto, che egli è tenuto di dare a colui

che ha reso partecipe della sua porzione nella. società ».

( l) App. Genova, 27 dicembre 1888, Grossi c. Debernardi

(Temi Gen.. 1889, 78).

(2) App. Genova, 4 novembre 1893, Società cooperativa

generale per le concie delle pelli e. Corvetto (Giurista,

1893, 373).

(3) App. Milano, 28 novembre 1876, Garibaldi e. Con-

sormo (Monitore Tribunali, 1877, 74); Appello Genova,

4 novembre 1893, cit.

(4) Cassaz. Torino, 2 luglio 1874, Galli c. Cosmo (Giu-

risprudeuza, Torino, 1874, 609).
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non esclude i creditori particolari del socio dal diritto

di far costringere l’amministrazione sociale alla com-

pilazione del bilancio che non fosse stato ancora com-

pilato (l), di pretendere l'esibizione per estratto di

quanto serve a dimostrare l'esattezza e la corrispon—

denza del bilancio coi relativi documenti giustifica-

tivi (2), di impugnarlo a nome del loro debitore in

tutti i casi nei quali questi avrebbe potuto impu-

gnarlo (3). Ma havvi di più: nel caso di bilancio

l'atto in frode alle loro ragioni, hanno diritto di eser-

citare contro il bilancio stesso l'azione pauliana (4).

Più sopra si è veduto che il cessionario ed il socio

col socio sono dei creditori di questi. E però per il

conseguimento di quanto è ad essi dovuto, cessionario

ed associato hanno l‘azione indiretta spettante ai cre-

ditori (5), da. esercitarsi nel modo nel quale l’azione

indiretta deve essere esercitata dai creditori tutti,

ed anche l’azione pauliana nel caso di frode alle loro

ragioni. Alla sua volta., la società. creditrice del socio

per riparti passivi ha l’azione indiretta contro l’as-

sociato o cessionario debitore del socio per i ri-

parti stessi, onde conseguire quanto ad essa società

è dovuto.

TITOLO IV.

Azione.

52. Generalità. — 53 e 53 bis. Organi a mezzo dei quali l’azione

esterna avviene; rappresentanza della società: suoi impiegati,

suoi rappresentanti. — 54. Estensione del mandato dei rap-

presentanti della società. — 55. Esecuzione del mandato. —

56. Efl‘etti degli atti compiuti per le società; atti compiuti

con eccesso di mandato o da chi non è legittimo rappresen-

tante. — 57. Adempimento delle obbligazioni sociali.

52. Finora. ci siamo occupati della società per ciò che

concerne la costituzione, l‘organizzazione, le relazioni

dei poteri sociali fra loro, i rapporti giuridici fra

società e soci, ci si è occupati cioè di quanto la società

ha di interno, e di quanto esiste indipendentemente’

dalle relazioni che possono esservi fra società e soci

da una parte, ed altri enti capaci di diritti dall'altra.

Ma la società. per attuare i suoi fini ha. d’uopo di

entrare in rapporti con altri enti capaci di diritto, ha

d’uopo d’agire esternamente. E però, ora che la trat-‘

tazione è giunta al punto da sapere cosa è l’ente, è il

caso di passare alla esposizione di ciò che concerne

la sua azione esterna, e le conseguenze che da tale

azione derivano. Azione e conseguenze che, generica-

mente guardate, sono rette da norme eguali a quelle

che valgono per l‘azione di qualunque altro ente

capace di diritto e per le conseguenze che da detta

azione derivano, senza che le disposizioni dell'atto

costitutivo, qualunque possa essere il loro valore nei

rapporti fra soci, possano aver efficacia di creare

privilegi a favore delle società (6). Le norme stesse,

però. prendono un particolare atteggiamento nella loro

applicazione alle società commerciali; non ci si può

\,.

(I) Appello Genova, 31 ottobre 1890, Vierci c. Odino

(Ann., 1891, m, 63).

(2) Cassazione Torino, 8 agosto 1891, Vierci c. Odino

(Giur., Torino, 1891, 634).

(3) Confr. riccia. cit. alla nota precedente.

(4) Decis. citata c. s.

(5) Cassaz. Firenze, 5 maggio 1874, Aleggiani c. Nar-

ducci (Giur. M., 1874, ], 1, 478); App. Lucca, 8 febbraio

1881, Verheidom c. Balduina (Ann., 1881, n, 65).

_(6) Cassaz.. 'iforino, 14 dicembre 1897, Banca Popolare

di Novara 0. Pecito (Giurispr., Torino, 1898,-105).  

dunque rimettere per le norme stesse ai principi gene-

rali; ma è duopo farne speciale esposizione.

53. La società, ente morale, non può agire da sè;

ha. bisogno di persone fisiche che agiscano per essa, ha

d'uopo di essere rappresentata. Le persone fisiche che

agiscono per la società. in quanto siano legalmente

investite della facoltà di agire, prendono nome di rap-

presentanti della società. E la prima indagine che è

mestieri istituire in materia di azione della società.,

è quella relativa alla determinazione delle persone

che rappresentano la società stessa.

Rappresentanti della società non sono i suoi impie-

gati: gli impiegati sociali fanno parte dell’ organiz-

zazione del lavoro della società, ma non fanno parte

dell’organizzazione della società, anche se abbiano la

qualità di soci (7), e però non possono essere consi-

derati persone a mezzo delle quali la volontà sociale

si manifesta. Ond' è chela rappresentanza della socielà.

non l’ha il socio cassiere, e però contro questi non può

essere diretta l’azione dei terzi contro la società (8).

Al principio che gli impiegati sociali non rappre-

sentano la società, è uopo far tre eccezioni. La prima

è relativa. al caso in cui l'impiegato sociale abbia

ricevuto dalla società espresso incarico di rappresen-

tarla in uno, più, e in un complesso di affari: per prin-

cipio generale il mandatario rappresenta il mandante,

e però nei limiti del mandato assunto l'impiegato

sociale rappresenta la società alla stessa guisa nella

quale la società. potrebbe essere rappresentata da

un'altra persona qualunque. La seconda. è relativa al

caso in cui si tratti di institore o rappresentante

della società: questi, entro i limiti del commercio al

quale sono preposti, e delle facoltà. presunte o rese

pubbliche nei modi disposti dagli articoli 365 e 370

del codice di commercio, rappresentano la società. se-

condo le regole proprie del contratto di institoria (9).

Rappresentano la soeìetà secondo le regole proprie

del contratto di institoria, in quanto i poteri dell’in-

stitore della. società non siano stati ristretti dall’atto

costitutivo della società stessa. reso pubblico nella cir-

coscrizione del tribunale ove si trova il luogo nel

quale l'institore od il rappresentante esercita il suo

ufficio; che se l’atto costitutivo della società. contenga

restrizioni alle facolta dell' institore o rappresentante,

e sia stato pubblicato nella circoscrizione del tribunale

nel quale si trova lo stabilimento, sede o succursale

gestiti dell‘institore o rappresentante, solo nei limiti

dal detto atto costitutivo stabiliti l'institore o rappre-

sen tante rappresenta la società (10). La terza eccezione

è relativa agli agenti di una società ferroviaria pre-

posti alla. stazione di partenza o a quella di arrivo

delle persone o delle merci, per le azioni derivanti dal

contratto di trasporto delle persone e delle merci

stesse: tali agenti, relativamente alle azioni delle

quali e discorso, rappresentano la società (ll), tanto

nel caso in cui l’atto costitutivo della società taccia,

(7) Cassaz. Torino, 6 febbraio 1886, Associazione mutua

camogliese c. Ansaldo (Giurispr., Torino, 1886, 223).

(8) Cass. Napoli, 11 ottobre 1889, Ditta Bodenero contro

Rispoli (Gazz. Proc., 1889, 496).

(9) Confr. App. Torino, 9 marzo 1891, Società anonima

Zuccheri c. Bellardone (Giur., Torino, 1891, 335).

(10) Contr. App. Bologna, 29 aprile 1889, Mazzini 0. Fer-

rovie meridionali (Foro Ital., 1889, i, 817).

(11) Art. 873, capov., cod. comm.
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quanto nel caso in cui attribuisca. la rappresentanza

a persone diverse (l): la disposizione dell'articolo 873,

capoverso, del cod. di comm. è diretta ad impedire che

le società ferroviarie, la quali necessariamente eserci-

tano un monopolio di fatto,possano prepotere su coloro

che sono costretti di ricorrere ad esse, e però è una

disposizione alla cui attuazione le società ferroviarie

non possono porre impedimento con clausole delle let-

tere di vettura, e tanto meno con disposizioni dei loro

atti costitutivi : se altrimenti fosse, la disposizione del

capoverso dell’art.873 del cod. di comm. sarebbeinutile,

perchè le società ferroviarie non mancherebbero di

inserire nelle lettere di vettura o nei loro atti costitu-

tivi clausole contrarie a quanto nel detto capoverso è

disposto, clausole che diflìcullerebbero alle persone che

alle dette società devono necessariamente ricorrere

per l’uso dei loro diritti; sarebbe autorizzato il dispo—

tismo dei monopolizzatori dei trasporti terrestri (2).

Queste, delle quali si è fatto parola, sono eccezioni al

principio generale che gli impiegati sociali non rap-

presentano la società, e quali eccezioni non possono

essere estese ai casi dalla legge non contemplati,

anche se la qualità d’impiegati sociali fosse dalla legge

presa in considerazione per tutt’altro fine. Ond’è che

non basta che esista, in un determinato luogo, una per-

sona che rappresenta il vettore, la quale non abbia

quelle qualità di institore o di rappresentante che sono

dalla legge contemplate per attribuire la rappresen-

tanza della società, perchè le dette persone si possano

considerare come aventi qualità. per rappresentare la

società nelle azioni derivanti dal contratto di trasporto:

l'articolo 873 capoverso del codice di commercio in

questo caso non ha riguardo al rappresentante che

per la sua residenza, onde determinare a base della

residenza stessa quale è il giudice competente per ter-

ritorio, non già per investirlo della rappresentanza

della società.

53 m_ Rappresentanti le società sono quelle persone

che a tale funzione si trovano deputate dall’atto costi-

tutivo o dalla legge, oppure dai poteri sociali ai quali

dall’atto costitutivo o dalla legge è riconosciuta facoltà

di deputare dei rappresentanti (3); e il magistrato,

che, analizzando il contratto sociale, determina quali

sono le persone che hanno la rappresentanza della

società, emette un giudicio di fatto incensurabile in

Cassazione. In mancanza di disposizioni speciali del-

l'atto costitutivo o della legge, gli amministratori, ai

quali, come si è veduto al n. 37, in Via normale com-

pete il potere di compiere ciò che all'azione esterna

della società si riferisce, rappresentano le società; e

 

(1) Contra: App. Bologna, dec. cit. a nota 10 della pag. prec.

(2) La citata decisione dell‘Appello di Bologna è conforme

all‘indirizzo generale della giurisprudenza italiana, la quale

considera i contratti fra privati ed assuntori di servizi pubblici,

per ciò che è relativo al pubblico servizio assunto, quali con-

tratti di mero diritto privato, nei quali la più forte delle parti,

che è l'assuntore del servizio pubblico, impone al più debole,

che è il privato, quelle condizioni che sono più conformi all‘in-

teresse dell‘assuntore del pubblico servizio. Sarebbe ora che la

giurisprudenza italiana cessasse di battere una strada. tanto

falsa, e che invece di prestare una cura troppo solerte agli in-

teressi dell‘assnntore del pubblico servizio, che in fine dei conti

è un privato, portasse la propria attenzione alla massa del pub-

blico, nel cui interesse il" pubblico servizio deve essere gerito.

(3) Contr. Pret. Bologna, 27 maggio 1890, Ditta Bordoli

e. Pondrelli (Riv. Giur., Bologna, 1890, 223).

(4) Coul‘r. App. Catania, 1° aprile 1891, Scammacca c. So-

cietà siciliana lav. pubbl. Trewhelle (Foro It., 1891, 1,766).  

se la società ha uno o più direttori, sono questi che

la. rappresentano. Sono gli amministratori ed i diret-

tori che rappresentano le società: salva contraria

disposizione dell’atto costitutivo, al presidente del

Consiglio di amministrazione, relativamente alla rap-

presentanza della società, non competono funzioni

diverse da quelle che competono a qualunque altro-

amministratore (4). Se fra più amministratori è data.

solo ad alcuni la firma sociale, questi soli sono i rap-

presentanti della società. Del resto tornano applica-

bili i principi esposti al n. 37; allo stesso modo nel

quale, secondo quei principî,in amministratori sonoi

mandatari delle società, allo stesso modo gli ammini-

stratori rappresentano la società. Se l'atto costitutivo

o la legge stabiliscono determinate forme per dar

pubblicità alla nomina dei rappresentanti ed alla ces-

sazione del loro ufficio, i terzi non sono tenuti a rico-

noscere come rappresentanti delle società che quelle

persone che dagli atti resi pubblici tali risultano.

Patti speciali non risultanti dall’atto costitutivo o

da altro atto che deve esser reso pubblico, intervenuti

fra soci, società ed esercenti poteri, possono esistere

relativamente all'assunzione della rappresentanza so-

ciale; tali patti però non hanno alcun valore di

fronte ai terzi (5); di fronte ai terzi rappresentanti

delle società sono coloro che a base dell’atto costi-

tutivo o della legge o di atti che devono essere resi

pubblici, sono investiti della funzione, eccetto il caso

in cui fosse a conoscenza dei terzi l’avvenuta cessa-

zione dell’incarico dato alla. persona che con essi

agisce (6). E non importa che persona diversa da quella

alla quale compete la rappresentanza abbia l'abitudine

di agire per la società (7), per esprimersi con una

frase che si legge in una decisione (8), sia in possesso

della qualità. di rappresentante; non importa che la

società per un tempo più o meno lungo abbia tolle-

rata l‘azione stessa; non importa che il terzo abbia

altravolta riconosciuto in una determinata persona.

la rappresentanza (9); non importa che al socio che

ha ’agito per la società spetti la parte tecnica della

impresa (10) ed abbia la gerenza senza la rappresen-

tanza della società (ll): all'infuori delle persone che

dall'atto costitutivo o dalla legge o da atto reso pub-

blico sono contemplate, a nessun’altra compete la

rappresentanza sociale (l2).

Le persone delle quali si è discorso rappresentano

la società. da sole, se altrimenti non è disposto dal-

l’atto costitutivo; che, se a. base dell’atto costitutivo,

per rappresentare la società. hanno bisogno dell’assi-

stenza od autorizzazione altrui, non possono rappre—

 

(5) App. Napoli, 25 marzo l885, Ditta ll[azzola c. ltler-

zano (Filangieri, 1885, 458); Appello Genova.. 27 dicembre

1897, Oneto c. Tram-via Novi-Ovada (Giur. It., 1898, |. 2.

296); Appello Roma, 30 dicembre 1893, Ottavi c. Patrone

(Id., 1894, i, 2, 81).

(6) Conti-. art. 1759 cod. civ.

(7) Contra.- Appello Genova, 12 marzo 1880, Maggiolo

c. Forno (Ann., 1880, il, 87).

(8) Confr. Cassaz. Torino, 30 novembre 1876, Banca di

Vercelli e. Bozeotto (Giur., Torino, 1877, 146).

(9) Contra: Cassazione Firenze, 21 novembre 1889, Ditta

Adami c. Antonini (Ann., 1899, m, 540).

(10) Appello Palermo, 29 marzo 1895, Huber c. Spadaro

(Foro Sic… 1895, 171).

(il) Appello Genova, 11 giugno 1898, Piceni c. Cravero

(Temi Gen., 1898, 368).

(12) Contr. art. 1724 cod. civ.
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sentare la società. se non assistite od autorizzate nel

modo dall’atto costitutivo disposto (1). E, in questi

casi, chi affermi esservi stata l’azione della legale

rappresentanza della società, deve dimostrare che

l‘assistenza è avvenuta, che l’autorizzazione è stata

data; ché non può ritenersi essere ciò intervenuto sol-

tanto a base del contegno degli amministratori e di

altre persone che non siano quelle chiamate ad assi—

stere od autorizzare (2), salvo tener conto del con—

tegno stesso come presunzione semplice da valularsi

assieme agli altri elementi forniti dagli atti della

causa. Le persone delle quali si e discorso non rap-

presentano le società senza l’assistenza od autorizza-

zione altrui, in quanto l’assistenza deve essere prestata

o l‘autorizzazione data da un potere sociale nell’in-

teresse della società. Che se l’autorizzazione fosse

voluta dalla legge per l’eflicacia dell’atto a tutt‘altro

fine, la società. è validamente rappresentata da chi

è investito del potere di rappresentarla, anche se la

assistenza 0 l’autorizzazione non siano intervenute,

salve a chi di diritto l’impugnativa degli atti com-

piuti senza assistenza ed autorizzazione. Ond’è che se

dagli amministratori di una società in istato di mo-

ratoria viene compiuto un atto senza l’autorizzazione

giudiziale, ben potranno i creditori sociali impugnare

l'atto intervenuto e disconoscerne gli effetti a loro,

riguardo, ma l'atto non può essere impugnato per

difetto della legale rappresentanza della società. (3).

Al n. 37 si è veduto che gli amministratori possono

surrogare a sè altre persone nell’esercizio del man-

dato. E le persone surrogate agli amministratori

indubbiamente rappresentano la società per gli atti

per i quali la surrogazione avvenne. Ma non rappre«

sentano la società relativamente alle azioni giudiziarie

che contro la società sono dirette: le azioni giudi-

ziarie non possono essere dirette che contro la per-

sona del convenuto, e solo nei casi determinati dalla

legge contro la persona del suo mandatario, e la legge

non ha alcuna disposizione la quale permetta di diri-

gere le azioni giudiziarie contro le persone surrogate

agli amministratori. E nel solo caso in cui gli am-

ministratori abbiano, per disposizione espressa dal-

l’atto costitutivo, facoltà di nominare un institore,

che le azioni possono essere dirette contro l’institore

in conformità alle norme relative alla institoria mer.

cantile.

Qualunque siano le disposizioni dell’atto costitutivo

e della legge relativamente alla persona alla quale

spetta la rappresentanza della società, se nell'atto

intervengono tutti i soci, e si tratta di atto nell’in-

teresse della società, dichiarino o no le persone inter-

venute di agire nell‘interesse sociale, la società è le-

galmente rappresentata (4); ai soci appartiene il potere

eost1tuente,e però, quando tutti concordano, appartiene

anche quel potere che,come l'amministrativo, al po-

tere costituente e sottoposto. I soci, quando tutti sono

citati, hanno la rappresentanza della società nel giu-

dizio al quale la citazione si riferisce, compariscano

o no, e comparendo dichiarino o no di voler essere

presenti in giudizio nell'interesse della società; negli

atti stragiudiziali hanno la rappresentanza della so-

cietà quando tutti manifestino un eguale volere.

La mancanza della qualità di rappresentante può

essere eccepita tanto dalla società contro il terzo che

voglia valersi contro la società di un atto compiuto

da una determinata persona per conto di essa, quanto

dal terzo che sia convenuto in giudizio da chi si dice

rappresentante della società (5), e ciò tanto nel giu-

dizio di prima istanza quanto nel giudizio d‘appello,

anche se in prima istanza sia stato accettato il con-

traddittorio di chi fece la citazione (6). Eccepita la

mancanza di legale rappresentanza, spetta a colui

che afferma essere la persona rappresentante della

societàil dare la prova del suo asserto (7), senza far

distinzione fra il caso in cui è la società che afferma

la mancanza di rappresentanza in colui che per essa

ha agito, ed il caso in cui il convenuto nel giudizio

eccepisca la mancanza stessa a colui che fece la cita-

zione. Ma in tutti i casi nei quali la legge presume

chela rappresentanza sociale appartiene ad una deter-

minata persona, è colui che allega che la rappresen-

tanza non appartiene alla persona stessa, che deve

dare la prova di tale fatto, a mezzo di atto eficace in

confronto di colui contro il quale la prova è diretta.

Ond’è che, se si tratti di società in nome collettivo

e di firma apposta da uno dei soci ad una cambiale,

è alla società. che sostiene non competere la rap-

presentanza sociale al socio che ha firmato, che è

addossato l'onere di dar la prova, a mezzo di atti

pubblicati, che la rappresentanza appartiene a per-

sona diversa (8).

I rappresentanti della società, le si è veduto al n. 37,

rappresentano questa e non già. i singoli soci, salvo

il caso in cui abbiano ricevuto da questi apposito man-

dato. Ond'è che, se in un giudizio è stata citata la

società, non possono condannarsi personalmente i sin-

goli soci che non sieno stati citati, anche se i soci

stessi sieno comparsi come investiti della. rappresen-

tanza sociale; cbe il rappresentante della società. non

rappresenta il socio in un atto col quale e costituita

ipoteca su beni particolari di questi (9), che i soci

non incontrano alcuna. responsabilità personale per

il fatto del rappresentante della società (10).

La rappresentanza della società. è quale risulta dal—

l’atto costitutivo fino a che nei debiti modi venga

surrogata. se, a termini dell’atto costitutivo e della

legge, la surroga deve avvenire, e, se deve rimanere

inalterata, fino a che non venga pubblicata, nei modi

 

(1) Contr. App. Napoli, 25 luglio 1892, Banca Nazionale

e. Banca agricola di Ariano (Ann., 1892, …. 391).

(2) Contra: App. Ancona, 30 dicembre 1896, Amicon-

fratermta SS. Sacramento in Ancona c. Congregazione di

carità di Ancona (Ann., 1897, in, 62).

. (3) Confr.App.Genova, 24 maggio 1893, Impresa delle grue

"Ld1‘attl. del porto di Savona e. Ratti [Temi Gen., 1893, 473).

(4) App. Genova, 15 settembre 1891, Rota e. Cassa sov-

venzwn_1 (Term Gen., 1891, 660); 17 giugno 1892, Elena

e. Tuszm. (Giur., Torino, 1893, 50); App. Roma, 13 maggio

1895, Fee-neghi c. Leoni (Temi Rom., 1895, 214); Cassa—

z10nc Roma, 31 luglio 1894, Minelli c. Cassa riepm'nn'o di

Ravenna (Foro It., 1895, I, 301). '  
(5) Confr. Appello Genova, 23 ottobre 1878, Corsanego

c. Ferraro (Eco dei Trib., Genova, 1878, 761).

(6) Contra: Appello Macerata, 23 dicembre 1893. Società

comm. senigalliese e. De Santis (Legge, 1894, :, 21h).

(7) Contr. App. Roma, -30 dicembre 1893, Ottavi c. Pa-

trone (Giur. It., 1894, i, 2, 81).

(8) App. Torino, 5 giugno 1882, Ash-ua c. Teppatz' (An-

nali, 1882, n, 525).

(9) Appello Venezia, 7 febbraio 1889, Ditta Laurenti

0. Banca Nazionale (Foro It., 1889, I, 544).

(10) Cass. Palermo. 21 maggio 1884, Pescetto c. Hamnett

(Circ. Giur., 1884, 337).
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nei quali deve avvenire la pubblicazione dell’atto costi-

tutivo. l‘alterazione avvenuta (l).

54. Il mandatario rappresenta il mandante nei limiti

del mandato ad esso conferito, ond’è che, dopo aver

determinato a qual persona spetti la rappresentanza

sociale, uopo e passare alla determinazione dell'esten-

sione del mandato alla persona stessa conferito. E

tale determinazione è necessaria, sebbene al n. 37 si

abbia diswrso della estensione del mandato confe-

rito agli amministratori. Perchè quanto in quel luogo

è stato esposto si riferisce ai rapporti fra ammini-

stratori e società, nel mentre l‘estensione del mandato

conferito ai rappresentanti ha anche riguardo ai rap-

porti fra società e terzi, ed i principi relativi ai primi

non sono eguali ai principi relativi ai secondi rap-

porti. Nei rapporti interni tra mandatario e mandante

il primo può aver ecceduto il mandato, e ciò nonostante

non averlo ecceduto di fronte ai terzi, ai quali il man-

datario essendo apparso come avente la facoltà di

compiere l'atto che da lui è stato compiuto, è apparso

come un legittimo rappresentante del mandante nel-

l’atto stesso (2). E però, discorrendo dell'azione esterna

della società, è uopo discorrere anche della esten-

sione del mandato dei rappresentanti la società in

relazione ai terzi coi quali agiscono nel nome sociale.

Nessuna restrizione soffre l’azione dei rappresen-

tanti la società, anche se altrimenti si trova disposto

nell’atto costitutivo, allorchè la rappresentanza stessa

èassunta dai soci che concordano in un comune volere:

al complesso dei soci appartiene il potere costituente,

e però i soci stessi possono fare, quando tutti con-

cordano, ciò che ritengono di comune interesse. Di

restrizione non è il caso di discorrere se non quando

della rappresentanza della società sono investiti alcuni

fra i soci, oppure degli estranei.

I rappresentanti delle società di commercio sono

degli institori (3); dunque sono investiti di un man-

dato generale, entro i limiti del commercio della so-

c1età (4): entro i limiti del commercio della società

i rappresentanti di questa possono fare tutti gli atti

che non sieno stati esplicitamente interdetti (5), pur-

chè ad essi aflidati nell’atto costitutivo (6), sieno atti

di amministrazione semplice o di disposizione (7), si

tratti anche di ricevere il pagamento di un capitale (B),

di transazione (9), di mutui (10), di emissione di cam-

biali (ll), di costituzione di pegno o di ipoteca (12),

di giudizi di qualunque grado (13) e sede (14), di con-

fessione giudiziale (15), di querele anche dirette a

proteggere il buon nome della società (16). Ad essi

però non può essere deferito il giuramento (17): il

giuramento e un atto tutto personale, che è impos-

sibile sia compiuto dalle persone giuridiche (18).

Ma, per ciò che concerne quanto è estraneo al com-

mercio della società, essi non hanno alcuna rappre-

sentanza, e però, se si può ammettere che i rappre-

sentanti di un istituto di credito abbiano mandato

di fare operazioni di riporto, non si può ammettere

che abbiano mandato di eseguire compra-vendita di

merci (19), senz'autorizzazione espressa dell’atto co-

stitutivo; i rappresentanti delle società. non hanno

mandato per assumere la amministrazione di altre

società (20), anche se nell'atto costitutivo è permesso

alla società di interessarsi in altre società. (21), non

hanno mandato per alienare ed obbligare la stessa

impresa sociale (22).

Fino a che si tratta di atti che sono esclusivamente

propri ad uno piuttosto che ad altro genere di com-

mercio, è relativamente facile determinare se gli atti

siano o no nei limiti del commercio della società; le

questioni, che sul proposito possono sorgere, non pos-

sono essere che questioni di pratica commerciale. Ma,

allorchè si tratta di atti, che, come per esempio il

mutuo, la. emissione di cambiali, ecc., sono propri

di qualunque commercio, la determinazione non può

essere fatta che o a base delle prove date che effet-

tivamente l‘atto che si compie è relativo al commercio

 

(1) Contr. App. Venezia, 17 marzo 1885, Conett 0. Banca
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(2) Contr. art. 359, capov., e 370, capov., codice comm.;
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Dalmedico (Eco Gen., 1878, 536); App. Venezia, 23 gennaio
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(3) Vedi retro, n. 37.
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(Ann., 1892, 111, 166).

- (11) Cassazione Roma, 23 maggio 1893, Ingumi e. Radice

(Corte Suprema, 1893, 167).
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tinez (Foro Ital., 1885, i, 1024).

(16) Cassaz. Torino, 4 luglio 1883, Lonati (Giur., Torino,

1883. 390).
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(18) Questione molto controversa, che non è qui il luogo

di esaminare (v. Giuramento). Per il diritto romano con-

fronta Bertolini, Il giuramento nel diritto privato romano,

Roma 1886, 5526, pag. 100, e la copiosa dottrina tedesca ivi

citata; Chauveau in Carré, quest. 514; Dalloz, Répert.,

voce Obligutions, n. 5357; Demolombe, xxx, 589; Cuzzeri,

Proc. civ., sull'art. 220; Gargiulo, Proc. civ., 11, n. 56; Mat-

tirolo, Dir. giud., n, 931 e seg.: Giorgi, Dottr. delle pers.

giurid., ], 121; Lessona, Teoria delle prove, 11, n. 160 e seg.

(19) Cass. Torino, 28 dicembre 1878, Beverino c. Lonate

(Foro It.. 1879, I, 213).

(20) Cass. Torino, 23 giugno 1886, Cassa generale di Ge-

nova e. Banca comm. di Genova (Giur. It.,. 1886, I, 1, 382).

(21) Cassaz. Torino, 29 febbraio 1888, Banca comm. di

Genova e. Cassa generale (Giur., Torino, 1888, 506).

(22) App. Venezia, 23 gennaio 1880, cit. a nota 12; Appello

Genova, 24 maggio 1893, Impresa delle grue idrauliche

del porto di Savona e. Ratti (Temi Gen., 1893, 473).
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della società, od a base di un criterio giuridico, il

quale non essendo dato da una espressa disposizione

di legge, deve essere formato con quei mezzi coi quali

si supplisce al silenzio del legislatore. Il far dipen-

dere la determinazione dei limiti del mandato dalla

p.'rova che effettivamente l'atto e relativo al commercio

della società, è tecnicamente impossibile: i rappre-

sentanti delle società sarebbero costretti a portare a

conoscenza dei terzi i più gelosi interessi sociali, sa-

rebbero costretti di pubblicare il perchè devengono

alla operazione, in qual modo intendono erogare ciò

che in seguito alla operazione viene da essi rice-

vuto, ecc., onde far sicuri i terzi che è nei limiti del

commercio della società ciò che da essi rappresen-

tanti vien compiuto, e dare ai terzi i mezzi di poter

provare all‘ evenienza che l’atto è relativo al com—

mercio stesso. E però è d'uopo adottare un criterio

giuridico il quale valga a far sicuri i terzi che coloro,

che con essi trattano, hanno mandato per rappresen-

tare la società. Ed il criterio giuridico èfornito dalla

applicazione analogica che venga fatta del disposto

dell’art. 4 del codice di commercio: qualunque con-

tratto e le altre obbligazioni assunte dagli ammini-

stratori nella rappresentanza sociale si presumono nei

limiti del commercio della società, se non sono di

natura assolutamente diversa da quella degli atti rife-

rentisi a tale commercio, ed il contrario non risulti

dall'atto stesso (1). Ciò vale però solo in quanto i

terzi sieno in buona fede. Che se e a conoscenza dei

terzi, che coloro che sono investiti della rappresen-

tanza sociale compiono & nome della società un atto

che al commercio della società stessa è estraneo, essi

non possono trarre profitto dal principio or ora enun-

ciato, per far giudicare essere stato l’atto compiuto

nei limiti del mandato (2): la legge non può proteg-

gere colui che concorre alla perpetrazione di un atto

illecito sapendolo tale.

L’atto costitutivo od altro atto efficace in confronto

dei terzi può restringere il mandato del quale si pre-

sumono investiti i rappresentanti della società. (3):

tale restrizione s’intende apportata tutte le volte che

sono tassativamente indicati gli atti che dai rappre-

sentanti le società. possono essere compiuti. Ond’è

che, se l‘atto costitutivo della società non da facollà

agli amministratori che di assicurare determinati ri-

schi e riassicurare presso altri i rischi assunti in

proprio, eccede il mandato quel rappresentante della

società. il quale stipula un contralto con cui la società

si obbliga a partecipare indefinitamente a tutti i rischi

assunti da altre società (4). Ma, se dopo l’enumera-

zione di alcuni atti e detto che si dà facoltà ai rap-

presentanti di compiere tutti gli atti occorrenti di

ordinaria e straordinaria amministrazione, è d‘uopo

riconoscere che il mandato dei rappresentanti non ha

restrizioni di sorta (5). La determinazione delle ope-

razioni alle quali la restrizione si riferisce dipende

dall’interpretazione dell’atto a mezzo del quale la.

restrizione Viene apportala (6); questione di fatto (7)

che viene risoluta dal sovrano apprezzamento del

giudice del merito. Per effetto delle avvenute restri-

zioni i rappresentanti rappresentano le società solo

nei limiti stabiliti; oltre quei limiti non hanno rap-

presentanza di sorta (8), abbiano o no i terzi cono-

scenze dei limiti stessi, e di fronte allo statuto sociale,

che determina i limiti, l’oggetto. la sfera in efficenza

della società ed i poteri accordati ai gestori, non è

lecito invocare nè la buona fede, nè la presunzione

che l’affare concluso avesse l'apparenza di entrare

nella sfera dell’oggetto sociale, nele consuetudini com—

merciali (9).

Anche se la restrizione apportata al mandato dei

rappresentanti non risulta dall’atto costitutivo o da

altro atto efficace in confronto dei terzi, la restrizione

ha efficacia di privare del mandato a. rappresentare

la società, quando i rappresentanti agiscono con terzi

i quali hanno effettivamente conoscenza della esistente

restrizione (10). Ma e la società che disconosce l'atto

dal suo rappresentante compiuto, che deve provare

tale conoscenza nel terzo che col rappresentante ha

agito; in mancanza. di prova si presume cheil terzo

non abbia conoscenza che di quelle restrizioni che

risultano da atti aventi le condizioni necessarie per

l'efficacia verso i soci della restrizione del mandato

generale, e qualunque altra restrizione in confronto

dei terzi non ha efficacia (ll). Ond’è che, se nella pub-

blicazione dell’atto costitutivo non sono espressamente

menzionate determinate restrizioni del mandato del

rappresentante, e non viene provato che i terzi ave-

vano conoscenza di quelle restrizioni, le stesse non

hanno efficacia in confronto dei terzi (12).

55. Il rappresentante esegue il mandato assunto per

la società personalmente o a mezzo della persona

che egli ha sostituito a sé nella esecuzione del man-

dato (13), con poteri sufficienti per l’atto di cui si

tratta (14), negli atti giuridici che la società stessa

pone in essere in confronto dei terzi, mercè dichia-

 

(I) Confr. App. Venezia. 17 marzo 1885, Cassetti e. Banca

Pop. di Motta (Temi Ven., 1885, 177).

(2) Cass. Napoli, 10 novembre 1880, Tortora e. Orlandi

(Giur. It., 1881, I. 1, 33), e 3 aprile 1886, Criscuolo c. Ca-

pecelatro (Giur. It., 1886, |, 1, 287).
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e. Bozzetto (Giurispr., Torino, 1877, 146); App. Genova,

3 agosto 1878, Banca Nazionale e. Fall. Dal Medico (Ero

Gen., 1878, 536); App. Venezia, 23 gennaio 1880, Boldrin

c. Fdllimento Giacomini (Giur. Ital.. 1880, l. 2, 162); Cas-

sazione Napoli, 10 novembre 1880, Tortora c. Orlandi ,( Giu-

risprudenea Ital., 1881, l, 1, 33);Appello Genova, 27 dic. 1897,

Oneto c. Tramvia Navi-Ovada (Giur. It., 1898, l, 2, 296).

(12) Appello Casale, 14 maggio 1888, Perfumo e. Banca

Popolare (Giur., Casale, 1888, 225).

(13) Contr. App. Brescia, 31 ottobre 1881, Arici contro

Cons. ipoteche di Cremomi (Foro Ital., 1881, 1, 976); Cas—sa.-

zione Palermo, 11 aprile 1896, Ferrovie sicule c. Macioccio,

e Galletti c. Mocioccio (Foro Ste., 1896, 366 e 455).

(14) Contr. Cassaz. Torino, 31 marzo 1898, Manifattura

di Rivarolo e S. Giorgio Canavese 0. Piccardo (Gazz. giud.,

1898, 108).



66 SOCIETA COMMERCIALE (PARTE GENERALE)

razione che agisce per la società, se si tratta di atto

verbale, e mercè uso della firma sociale se si tratta

di altro scritto (1); firma che può esser impugnata

di falso tanto da colui dal quale apparisca assunta,

quanto dalla società. Ma, se impugnata dalla società,

l'impugnativa cessa tostochè il rappresentante rico-

nosca che la firma è stata apposta da lui (2). Perché

si possa asserire che nell'atto e stata usata la firma

sociale, uopo è che non possa esservi dubbio che

quella adoperata èla firma della società; nel caso di

dubbio la determinazione se la firma sia la sociale o

quella particolare del socio, dipende dalle partico-

lari circostanze che da ogni singolo caso sono presen-

tate (3). Giammai però, quando siavi coincidenza fra

la firma sociale e quella particolare del socio, si può

affermare che e firma della società quella che è stata

apposta, quando risulta essere stata volontà di colui

che ha sottoscritto di apporre la propria firma par-

ticolare, e quando ciò si avvera non può considerarsi

come spesa la firma sociale anche se tutti i soci fir-

marono l'atto (4). Fatto uso della firma sociale per

atti che entrano nel mandato, il terzo è dispensato

da ogni obbligo di prova che il rappresentante ha.

agito per la società; però, se il terzo intende provare

anche questo fatto, nessuna disposizione di legge gli

vieta di dare la prova(5).

Ma perchè il rappresentante non dichiara di agire a

nome della società o non usa della firma particolare

non è lecito, senz’ altro, affermare che egli agi per

proprio conto anzichè per conto sociale. Il terzo, se

ciò gli piace, può ritenere che egli abbia agito per—

sonalmente (6), anche nel caso in cui tutti i soci

abbiano firmato col proprio nome (7), salva al rap-

presentante della società l’azione di rivalsa, secondo

le norme date al n. 37 (B), se dal complesso dell’atto

non risulta che colui che ha agito col terzo ha agito

nella qualità di rappresentante sociale (9); ma, se l’af-

fare era della società, il terzo, provando ciò (10), può

pretendere che il rappresentante non abbia agito per

proprio conto ma per conto sociale, e ritenere l’atto

compiuto come atto della società (] I): nel caso in cui

il terzo accetti la società come debitrice, egli sosti-

, -....._. fi.,

tuisce al proprio un debitore diverso (12), e non può

però agire contro il socio, sia pure che, trattandosi di

soci a responsabilità illimitata, gli potesse competere

quell’azione sussidiaria della quale in seguito verrà

fatto parola (13), salvo sempre il diritto all’azione

sussidiaria stessa. Ma non è afi'are della società quello

concluso avanti la costituzione della stessa (14), salva

l’azione indiretta a colui col quale l’affare fu stipu-

lato, se il relativo contratto fa dopo la costituzione

della società. ceduto a questa.

Nel caso di dubbio non si può ritenere che il rap-

presentante della società abbia agito per questa,- allor-

chè l‘atto che egli ha compiuto eccede la facoltà che

egli aveva qual mandatario della società. Ond’è che.

se una società è interessata come azionista in altra

società, non può ritenersi che il rappresentante della

prima, che sia stato nominato amministratore della

seconda, sia stato nominato quale rappresentante della

società dalla quale l'interesse e stato preso (15), dal

momento che, salva contraria disposizione dell’atto

costitutivo, eccede i limiti del commercio di una so-

cietà l’assunzione della qualità di amministratore di

altra. società.

Tutte le volte che si tratta di decidere se il rap-

presentante di una società sia o no intervenuto come

tale in un atto, non si deve aver riguardo al fatto

che l’affare è o no tornato utile alla società (16): la

utilità derivante viene in gioco quando si tratta di

gestione di affari, non già quando si tratta di mandato.

56. Dopo aver determinato ciò che concerne l’ese-

cuzione del mandato, e il caso di passar alla esposi-

zione di ciò che concerne gli effetti degli atti compiuti

per la società.

Per la società possono essere compiuti atti dal

legittimo rappresentante entro .i limiti del mandato,

possono essere compiuti dal legittimo rappresentante

con eccesso di mandato o senza ottenere le necessarie

autorizzazioni od assistenze, possono essere compiuti

da chi non è legittimo rappresentante.

Per ciò che concerne gli atti compiuti dal legittimo“

rappresentante entro i limiti del mandato, gli stessi

vanno considerati a tutti gli efi'etti di legge atti della
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latro (Giur. It., 1886, i, I, 287).

(3) Confi'. Cass. Torino, 11 maggio 1870, Brussa c.Atos

(Giurispr. It., 1870, i. 501); App. Roma. 31 dicembre 1887,
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società (1) che obbligano questa e i soci illimitata-

mente responsabili in solido (2) verso i terzi (3), ed

i terzi verso la società, per tutto ciò che è stato com-

piuto (4), anche se il rappresentante ha usato indebi-

tamente della firma sociale (5), anche se ha speso il

nome della società per un suo afl‘are particolare (6).

Ond’è che,-se i soci si sono dati reciprocamente la

facoltà. di amministratore l'uno per l'altro, l'operato

di ciascuno è valido anche per la parte dei consoci,

sebbene non abbia riport-ato il loro consenso (7), anche

se Sl tratti di confessione giudiziale (8); chè i soci

non hanno diritto di opporre di terzo la sentenza pro-

nunciata in contraddittorio della. società legalmente

rappresentata (9). Per gli atti stessi può esservi una

obbligazione nei rapporti fra rappresentanti e società,

ma ai riguardi dei terzi è la società la obbligata, e

però le questioni fra società e chi la rappresenta de-

vono trattarsi in separato giudizio, al quale il terzo

non è costretto d’intervenire (IO), salvo l’esperimento

dell'azione di garantia della società convenuta dal

terzo per l'adempimento della obbligazione contro chi

la ebbe ad obbligare, in conformità alle norme ordi-

narie. Verso i terzi, è la società la obbligata e non il

rappresentante, dal momento che il mandatario verso

il terzo non contrae alcuna obbligazione in nome

proprio. I terzi, che per il fatto del rappresentante

sono obbligati Verso la società, non vengono liberati

che a norma del diritto comune, ond’è che i terzi

stessi non restano liberati per il fatto che la società

ha ceduto il suo attivo e passivo ad altra società (1 1).

Atti della società non sono quelli compiuti dal rap-

presentante con eccesso di mandato o senza le assi-

stenze od autorizzazioni che gli erano necessarie per

agire (12), anche se il rappresentante ha dichiarato

ai terzi di aver mandato sufficiente per compiere

l'atto (13): a termini dell’art. 1752, capov., del cod. civ.,

il mandante non è obbligato per quello che dal man-

datario fosse stato fatto oltre le facoltà cheaquesti

furono date. E se gli atti compiuti dal rappresentante

la società con eccesso di mandato o senza le debite

autorizzazioni non sono atti della società, questa per

effetto degli atti stessi non resta obbligata verso i

terzi. Ond’è che dal fatto del rappresentante; che a

nome della società ha contratto un mutuo, non resta

obbligata la società se l’atto costitutivo della stessa

proibisce il mutuo (14) ; la società. non resta obbligata

dal concordato stipulato dal suo direttore che agisce

senza aver ottenuta l'autorizzazione del consiglio d'a m-

ministrazione (15). Nel caso che si sta esaminando,

verso i terzi non resta obbligato il rappresentante della

società (16), quando abbia dato alle parti, colle quali

ha contratto, una suflìciente notiz1a della facoltà rice-

vuta (17); sufficiente notizia. che si presume data con

la avvenuta pubblicazione dell’atto costitutivo o del

mandato nei modi di legge. Che se il rappresentante

ha. tratto in inganno l’ignaro di ciò che nella pubbli-

cazione era contenuto, e verso il terzo obbligato in

ragione della sua colpa., come pure è tenuto il rappre—

_ sentante ilquale si sia personalmente obbligato per il

caso in cui mancasse la obbligazione della società. (18).

Atto della società. nemmeno di quello del socio o non

socio che non sia rappresentante della medesima (19),

o, ciò che fa lo stesso, che non possa rappresentare

la società atteso il conflitto fra gli interessi suoi e

quelli sociali. In tanto non è atto della società quello

compiuto dal rappresentante il quale abbia nell’atto

interessi contrarii a quellidella società, in quanto il

terzo fose a conoscenza della detta contrarietà di

interessi, 0 questa emergesse dall'atto; in caso con-

trario, quello stesso principio che al n.51 ha servito

alla determinazione degli atti che si intendono com-

presi nelle facoltà del rappresentante, fa decidere che

si deve ritenere per atto della società quello com-

piuto dal rappresentante il cui interesse sia contrario

a quello sociale. Per decidere che non vi è atto della

società, non importa che si tratti di atto di colui che

non ha alcuna rappresentanza dalla società, o di atto

di colui che può rappresentare la società ma solo col

concorso di altre persone: anche questi quando agisce

da solo non e rappresentante della società, perchè

mancano le condizioni col concorso delle quali egli

può agire, Ond'è che la sentenza ottenuta contro uno

dei soci di una società in nome collettivo e in acco-

mandita semplice, la cui rappresentanza sia per con-

tratto affidata a più soci, non e titolo esecutivo contro

la società (20).
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Tanto nel caso di socio che abbia ecceduto il man-

dato 0 agito senza le debite autorizzazioni, quanto

nel caso di persona che abbia agito senza. mandato,

l’atto compiuto e sempre efficace nei limiti dell'utile

gestione (1). Ond‘è che non ha alcuna importanza l’in-

dagine se il rappresentante abbia o no ecceduto il

mandato, quando la merce comperata dal rappresen-

tante è entrata in magazzini sociali (2), quando il

danaro riscosso è andato a profitto della società (3).

L’ineflicacia dell’ atto compiuto nei casi nei quali,

secondo le regole or ora esposte, l‘atto e inefficace,

può essere fatta valere tanto dalla società, quanto dai

soci (4), in via di azione o dieccezione (5),anche se

l‘alto e stato compiuto da un potere con l‘approva—

zione o preventiva autorizzazione od in conseguenza

di deliberazione di altro potere che non avrebbe avuto

facoltà di compiere od autorizzare l’atto (6). Può esser

fatto valere anche da parte del terzo, al quale si chiede

l‘esecuzione delle obbligazioni derivanti a suo carico

dall’atto, prima che le obbligazioni che deriverebbero

a carico della società sieno state adempiute (7). Se-

nonehè il terzo non ha diritto di ottenere il rigetto della

domanda contro di lui proposta; altro diritto non ha

che quello di farsi assolvere dall’osservanza del giu-

dizio fino a che l’atto non venga ratificato. Perchè la

inelficacia dell'atto non può essere fatta valere nel caso

in cui sia avvenuta la ratifica espressa o tacita (8).

La ratifica rende efiicace l’atto ai riguardi della

società. Ma, affinchè tale effetto venga. prodotto, è

uopo che la ratifica avvenga da parte di quel potere

che avrebbe avuto facoltà di compiere l’atto o di au-

torizzare il com pimento dell’atto stesso. Ond'è che, se

si tratta di atto che avrebbe potuto essere compiuto-

dagli amministratori, basta la ratifica di questi a

render efficace l’atto (9), ratifica che s’intende av venuta

col semplice fatto di richiedere il terzo per l'adem-

pimento delle obbligazioni dall’atto derivate; se sr

tratta di un atto che avrebbe potuto essere compiuto

solo con l’autorizzazione della assemblea dei SOCI,

perchè la ratifica renda efficace l’atto è necessario che

venga data dalla assemblea; se si tratta di atto che

a termini dell’atto costitutivo non poteva essere com-

piuto, è necessario che tutti i soci concorrano a ratt-

ficare ciò che è stato operato. Ond‘è che la ratifica

dell‘assemblea generale non ha effetto di sanare la

inefficacia di atti compiuti in violazione dell’atto co-

stitutivo (10). Dal momento che, come si è veduto

più sopra, la ratifica può anche esser tacita, la stessa

si ha anche quando il potere che aveva facoltà di ruti-

licare l‘atto ha compiuto un atto successivo che _dal

primo dipende. Ond’è che gli azionisti di una societa

anonima, i quali hanno approvato il conto presentato

dal Consiglio di amministrazione, conto nel quale sr

tiene calcolo di una vendita. s‘intende abbiano appro-

vato tutta la gestione e anche la vendita (11); che,

quantunque una società non possa in forza dei suor

statuti addivenire a valido e regolare contratto senza

cheil medesimo sia approvato dall‘assemblea sociale,

ciononostante anche in mancanza di questa approva-

zione deve mantenersi ed osservarsi quel contratto

che si fosse assunto per parecchi anni, tenendo an-

nualmente informata l’assemblea sociale dei risultati

pecuniari del medesimo, e riportando l’approvazione

dei risultati stessi (12). La ratifica può essere provata

 

Napoli, come risulta dalla prodotta di lui corrispondenza,

azionasse in giudizio il solo Lodola citandolo in un luogo

diverso da quello ove la società tiene la propria sede, è

manifesto che errò il Tribunale quando disse che la sentenza

della Corte d'appello di Napoli portante condanna del Lodola

a favore del Weiss era titolo esecutivo contro la società per

le forniture ai bagni penali; imperoccliè, così giudicando, venne

esso a violare il patto del contratto di società. che ne affidava

la rappresentanza non ad un solo dei soci, ma ad entrambi

collettivamente, nonchè la disposizione del codice di com-

mercio, la quale forma della società. un ente separato e di-

stinto dalle persone dei soci.

« Nè varrebbe il dire col Tribunale che il fatto dell‘in-

gresso dell‘Ebcrle nell'impresa assunta dal Lodola non può

sciogliere ed immutarei rapporti giuridici da questo ultimo

antecedentemente contratti; che la società e stata. legalmente

citata nella persona del Lodola; che la sentenza della Corte

d'appello di Napoli. riguardando debiti contratti nell'eser-

cizio dell‘appalto dei quali l‘Eberle e tenuto anch‘esso a

rispondere per il disposto dell‘art. 109 di detto codice. col-

pisce necessariamente l’ ente società, dappoich'e la questione

non sta nel vedere se il debito portato dai cinque biglietti

all’ordine sottoscritti dal Lodola costituisca un debito sociale,

ma se la souietà. che il Weiss pretende per quel debito. sia

s'ata rappresentata legalmente nel giudizio agitatosi avanti

il Tribunale di commercio e la Corte d'appello di Napoli. e

se in conseguenza il giudicato di detta Corte sia esecutivo

contro la società. medesima; e, poeta in questi veri termini

la questione, riesce ovvia la risposta che, se il Weiss preten-

deva agire e ottenere condannata la società. alla soddisfazione

del proposto credito, doveva questa citare nelle persone del

Lodola e dell'Eberle che collettivamente la rappresentano, e

non accontentarsi di ottenere il contraddittorio del Lodola,

sfornito da Solo di qualità e di poteri per obbligarla; dal che

tutto ne conseguita che la sentenza della Corte d‘appello di

Napoli ottenuta in confronto del Lodola ed il precetto al

medesimo intimato non possono riguardare la società appel-

lante, e che il pignoramento, di che si tratta, incorra nella  

pena di nullità radicale ed assoluta, comecchè eseguito in base

ad un titolo esecutivo che non poteva colpire l‘ente sacrale

pignorato. ‘ . ‘_

(( Ha poi minor valore 1 altro obietta, che, se11mpresa per

la fornitura dei bagni penali si reputava estranea al giudizio

di condanna del Lodola, avrebbe essa dovuto proporre oppo-

sizione di terzo contro la sentenza di detta Corte, mentre

basterà osservare che un tale rimedio non era possibilc, tosto

che non consta che l‘appellante abbia avuto cognizione del

giudicato della Corte di Napoli anteriormente al fatto del

pignoramento, e che quando pure avesse avuta una tale co-

gnizione non avrebbe potuto agire in vm di opposnz1one,_uon

potendo credere che il Weiss volesse volersene come di titolo

esecutivo contro di lui medesimo».

(1) App. Roma, 12 aprile 1872, cit. a nota 14 della pag. prec.

(2. Cassazione Torino, 19 dicembre 1882, Mangiagalli

c. Chiodelli (Giur. It., 1883, 1, l, 81). . .

(3) Appello Genova.. 11 giugno 1898, chm e. Cravero

(Terni Gen.. 1898, 368). _ . .

(4; Trib. Milano, 10 luglio 1884. Anelli c. Weil Scott

(Mon. Tri/)., 1884, 798). — Coni'r. App. Roma, 20ìd.lcembre

1894, Boccardo e. Società generale di credito mobiliare zla-

liano (Foro Ital., 1895, 1, 176).

(5) App. Roma, decis. citata alla nota precedente.

(6) Confr. in senso contrario: App. Genova, 27 novembre

1893, Banca popolare di Porto Maurizio c. Salvo (Foro

Ital., 1894, 1, 272. . . .

(7) Gonfr. App. rlrani, 6 giugno 1898, Nav. gen. italiana

e. Cafiero (Riv. di giur., Trani, 1898, 688).

(8) Art. 1752, capov., cod. civ. .

(9) App. Trani. 6 giugno 1898, cit, a nota 7.

(10) Trib. Milano, 10 luglio 1884, cit. a nota 4.

(11) Appello Palermo, 24 agosto 1877, Banca napoletana

e. Cassa. marittima (Circ. giur., 1877, 228).

(12) Cass. Torino, 19 giugno 1882, Min. LL. PP. c. Fer-

rovie dell’Alta It. (Cars., Torino, 1892, 56). — Coni‘r. anche

App. Genova. 24 maggio 1893, Impresa _delle l‘orze idr/Iii-

liche 'del parto di Savona e. Ratti (Temi Gen., 1893, 473).
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nei mod1 ordinari, ma, se si tratta di ratifica di un

atto per il quale la scrittura è necessaria ad solemni-

tatem, non si può ammettere la prova testimoniale

per porre in essere che la ratifica è avvenuta (l). La

ratifica valida rende elficace l’atto, tanto ai riguardi

della società, quanto ai riguardi dei soci. Ond'è che

nelle liti intentate dal socio contro il terzo perchè

sia dichiarata l‘inefficacia dell‘atto, possono interve-

nire gli amministratori per far rigettare la domanda

dando la prova che la ratifica è avvenuta, o ratificando

essi stessi l’atto che era nei loro poteri di compiere.

57. Come qualunque persona, anche la società com-

merciale, la quale si è obbligata personalmente in

seguito ad atti compiuti da chi aveva il potere di

obbligarla, è tenuta. ad adempiere le contratte obbli-

gazioni (2), siano queste verso persone estranee alla

società oppure verso i soci, anche cessati (3); si tratti

di obbligazioni che la società. ha Verso i soci perchè

tali, o di obbligazioni che la società ha verso i soci

perchè questi hanno assunto verso quella la posizione

di terzi (4); si tratti di obbligazioni nale originaria-

mente a carico della società, o di obbligazioni che

gravavano lo stabilimento commerciale di uno dei

soci e da questi conferite in società (5). Se non le

adempie, è tenuta al risarcimento del danno, ed il cre-

ditore sociale, alla pari di qualunque altro creditore,

può azionare la società. in giudizio, ed ottenuta sen-

tenza, agendo col rappresentante della società (6), può

contro di questa eseguire la sentenza stessa. Se il cre-

ditore è il socio, nulla vieta che egli nello stesso

giudicio nel quale propone la sua azione contro la

società, proponga nell' interesse sociale l’azione di

responsabilità contro gli amministratori (7): nessuna

incompatibilità vi è fra le due azioni, dal momenlo

che il socio agisce in veste diverse; come creditore

ha interesse acchè l'obbligazione verso di lui sia

adempiuta, come socio ha interesse acchè la società

non soffra detrimento.

Attesa la distinzione fra il patrimonio della società

e quello dei soci, ciò che avviene per uno dei patri-

moni non ha alcuna influenza sulle obbligazioni rela-

tive agli altri patrimoni. Ond'è che non si da com-

pensazione fra il debito della società ed il credito di

uno dei soci verso il creditore sociale e viceversa (8);

che se uno dei soci diviene erede del debitore o del

creditore della società, il debito non è estinto per

confusione, nemmeno per la parte d'interessenza del

socio nella società; che le sentenze pronunciate contro

i soci non sono titolo esecutivo contro la società (9).

Alla stessa guisa nella quale chiunque sia obbligato

personalmente è tenuto ad adempiere le contratte

obbligazioni con tutti i suoi beni mobili ed immobili,

presenti e futuri (lO), con tali beni e tenuta la società

ad adempiere le obbligazioni a suo carico esistenti.

I beni della società, non soltanto quelli che costituì-

scono il capitale originario, ma tutti quelli che sono

nel suo patrimonio secondo l’ultimo bilancio (1 1), sono

la garanzia comune dei suoi creditori (12), siano gli

stessi soci o non soci, ed.i detti creditori hanno diritto

di essere pagati sui beni della società a preferenza

dei creditori particolari dei singoli soci (la),i quali,

come si e veduto al n. 5], finchè dura la società non

possono esperire alcun diritto sul patrimonio di questa.

Ond’è che, nel caso di concorso del creditore partico-

lare di un socio e del creditore della società, ambe-

due eon ipoteca su immobili della società stessa, il

secondo ha diritto di essere preferito al primo, quan-

tunque la sua ipoteca sia stata iscritta posterior-

mente (l4). E i creditori sociali concorrono sul pa-

trimonio della società in quella graduatoria che sul

 

(1) App. Milano, 31 marzo 1896, Ingegnoli c. Parravi-

cini (Mon. Trib., 1896, 965).

(2) Art. 12l8 cod. civ.

(3) Cassaz. Torino, 7 maggio 1879, Negri e. Calvi (An-

nali, 1878, |, 1, 316).

4) Art. 607 cod. svizzero.

EE.) Confr. Tribunale Genova, 22 dicembre 1898, Luz'selli

c. Lechner (Temi Gen., 1899, 125), confermata dalla Cas-

sazione Torino, 18 luglio 1899 (Ann., 1899, I, 509).

(6) Cassaz. Napoli, 5 agosto 1876, N. N. (Gazz. del Prc-

curatore, 1877, 146).

(7) Contr. Cassazione Torino, 12 settembre 1887, Martini

e. Società consumatori gae (Giur., Torino, 1887, 726).

(8) Cassaz. Firenze, 26 febbraio 1892, Gemignani c. Lupi

(Tami Ven., 1892, 227).

(9) App. Genova, 25 aprile 1879, Ditta Lodola c. Weiss

(Foro It., 1879, 1, 627).

(10) Art. 1948 cod. civ.

(11) Appello Lucca, 29 agosto 1884, Banca di Livorno

e. Mondolfi (Dir. comm., ll, 728).

(12) Art. 1949 cod. civ.

13 Art. 800, I" parte, cod. comm.; Vidari, 742; — Ap-

pello Roma. 1° marzo 1889, Cassa dep. e prestiti 0. Pasta-

rma (Legge, 1889, 2, 47). — Confr. anche art. 85 cod. comm.

(14) La Cassazione Torino, 9 marzo 1893, Elena. e. Tasini

(Foro Ital., 1893, l, 1290), così motivava la sua decisione:

«Osserva che. costituita una società in nome collettivo,

l‘ente sociale, costituendosi a rappresentanza giuridica, ac-

quista. per sè ibeni immobili conferiti come patrimonio sociale,

sia che espressamente ciò siasi convenuto nell'atto costitutivo

della società, come fu fatto nella specie, sia in mancanza di

stipulato (art. 82 cod. comm.), avvegnachè il legislatore, a

garanzia dei terzi, volle che l‘intera massa dei beni sociali

siano sottoposti e noti ai medesimi, onde render efficace l'ipo-

teca comc onore della società., e per salvaguardare gli inte-  

ressi dei terzi in possibile evenienza d’obbligazione della

medesima, occorre che la detta ipoteca sia effettivamente

iscritta a carico dell'ente sociale, e per esser efficace, che

la stessa. sia resa pubblica mediante la debita iscrizione (arti-

coli 1965 e 1981 codice civile), determinandosi il nome,

domicilio e residenza del debitore (art. 1987), e così il nu-

mero d'ordine delle iscrizioni ne determinerà il grado a favore

dei creditori; ma siffatto sistema. che regola. l‘istituto ipote-

cario fu violato dalla Corte di merito.

« Osserva di vero che, costituita la. società. Bonazzi-Stanisci

in nome collettivo, ed avendo il socio Bonazzi conferito alla

società. il locale Belloso con fabbriche, macchine e quanto

altro in esso si conteneva, depositato l‘atto a norma dell‘ar-

ticolo 90 cod. comm., e trascritto coerentemente all‘art. 1932

cod. civ., ben di leggeri emerge come l‘immobile suddetto

passò in proprietà. all'ente sociale, e che per gravare l'ipoteca

Tasini come onere della società faceva mestieri che essa. fosse

stata accesa. a carico della medesima in modo da renderla

pubblica.; ma, risultando dai prodotti certificati ipotecari che

a carico dell‘ente sociale furono iscritti ben altri crediti, fra

iqnali quelli dell‘Elena e della ditta bancaria Corgetto e C.,

dalla quale ha causa il Metello, e punto non si legge il credito

Tusini, mentre da altro certificato ipotecario risulta iscritto

a carico del personale nome di Ettore Bonazzi e Domenico

Stanisci, di conseguenza. non trattasi punto di inesatta iscri-

zione,- ma di assoluta. mancanza di nota ipotecaria a carico

della fallita come ente collettivo.

« Osserva che nella mancanza d‘iscrizione del credito Tu-

sini a carico della società. ricorrente, coloro i quali contras-

sero ipotecariamcntc colla società non possono essere evitti

o ritenuti posteriori nel grado. come ritenne la Corte di me-

rito violando l’art. 2008 codice civile.

« I contraenti ipotecari con l‘ente sociale, certi dei trascritti

immobili che passarono in piena proprietà. del‘a stessa, non

avevano punto obbligo di consultare i registri ipotecari di
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patrimonio stesso deve avvenire a norma del diritto

comune, senza che la qualità. di estraneo o di socio

abbia alcuna. influenza sulla collocazione dei singoli

crediti. Ond'è che, se un socio creditore della società

ha a. suo favore un privilegio od una ipoteca, deve

essere collocato quale creditore privilegiato od ipo-

tecario alla pari di qualunque altro creditore, il quale

avesse un titolo di preferenza (l), salvo a esaminare

nella competente sede se detto socio creditore sia

debitore verso ia società di alcunchè che attualmente

non sia liquido (2). Ma, se attualmente liquido è il

debito del socio verso la società, egli non può essere

collocato qual creditore; il suo credito verso la so-

cietà. è estinto di diritto in seguito alla compensa-

zione col suo debito, e però nulla può pretendere,

salvo il caso in cui, detratto dall’importare del cre-

dito l’importare del debito. rimanesse una qualche

differenza a suo favore.

L'azione che spetta ai creditori èla diretta, in

quanto l‘obbligazione verso il creditore che agisce è

nata originariamente a carico della società; è la in-

diretta nel caso in cui la società altro non sia che un

delegato del debitore originario all'adempimento della

obbligazione. Ond'è che, tutte le volte che il socio ha

conferito nella società il proprio stabilimento com-

merciale colle attività e passività. proprie allo stesso,

i creditori di tale stabilimento contro la società non

hanno che l’azione indiretta; devono cioè agire in

nome del socio che ha operato il conferimento, onde

ottenere dalla società stessa l'adempimento della ob-

bligazione che ha assunto verso il socio di adempiere

le obbligazioni formanti parte della passività. dello

stabilimento conferito.

I creditori della società per il conseguimento di quanto

è loro dovuto, alla pari di qualunque altro creditore,

hanno l'azione indiretta dell’articolo 1234 del codice

civile, e però possono esercitare le azioni tutte com-

petenti alla società. loro debitrice, comprese le azioni

che alla società. competono verso i soci. Ond’è chei

creditori sociali, per il conseguimento di quanto è loro

dovuto, possono esercitare l'azione indiretta contro

gli azionisti, i quali non abbiano ancora versato il

totale ammontare delle azioni (3), contro l’accoman-

dante che non abbia ancora versato nella cassa sociale

ciò a cui egli era obbligato come conferimento (4),

contro i soci che abbiano ripreso dalla società in tutto

od in parte il capitale versato (5), contro i soci che

abbiano riscosso dividendi dei quali, a norma di quanto

è stato esperito al n. 50, siano tenuti a far restitu-

zione. Ma, allorquando si tratta di società con soci a

responsabilità illimitata, i'terzi per le obbligazioni

validamente assunte per la società dai rappresen-

tanti di queste. (6), verso i soci illimitatamente re-

sponsabili non hanno più una azione indiretta, hanno

una azione diretta, dal momento che per efi'ettodel-

l'atto compiuto tali soci restano direttamente obbli-

gati in solido verso i terzi (7); azione diretta che

loro compete, sia o no avvenuta la condanna. della

società. a pagare quanto da essi è preteso (8). Ma, per

agire contro i soci, i creditori sociali devono procu-

rarsi apposito titolo esecutivo contro i soci stessi (9),

e nel giudizio relativo colui che il terzo pretende

essere socio può impugnare tale qualità (IO), anche se

nel giudizio contro la società è comparso come rap—

presentante di questa(ll).Dal momento che il credi-

tore sociale per agire contro il socio deve procurarsr

apposito titolo esecutivo contro lo stesso, il creditore,

a base di una cambiale portante la firma sociale. non

può far precetto ai singoli soci, deve ottenere contro

gli stessi sentenza di condanna, e se non agisce in tal

modo, ed invece fa notificare precetto, il precetto

stesso è nullo (12). Se contro la società. non è inter-

venuta sentenza, il socio può far valere contro il cre-

ditore tutte quelle ragioni che contro lo stesso avreb-

bero potuto essere fatte valere dalla società, ma se

è intervenuta sentenza non può riproporre quelle

questioni sulle quali vi è il giudicato: quale socio e

stato rappresentato nel giudicio dal rappresentante

della. società, e però la sentenza contro di questa ema-

nata fa in suo confronto stato di cosa giudicata. Ma.

può far valere quelle eccezioni che dalla società. non

si sono fatte valere, compresa quella dell’eccesso del

mandato nel quale sono caduti gli amministratori (13),

nonché le eccezioni che personalmente gli competono.

L'esercizio dell'azione diretta contro il socio illimi-

tatamente responsabile è sottoposto però a una condi-

zione: i creditori della. società. non possono pretendere

il pagamento dai singoli soci prima di aver esercitata.

 

quei soci che all‘ente suddetto conferirono i propri immobili,

come ritenne la Corte di merito, ma unicamente dietro la

seguita trascrizione la mappa ipotecaria a carico dell‘ente so-

ciale, che solo ne poteva. consentire convenzionale ipoteca».

(l) App. Venezia, 25 giugno 1878, Gamba e. Vian (Moni-

tore giud., Venezia, 1878, 713).

(2) Decis. citata alla nota precedente.

(3) Appello Genova, 29 maggio 1876, N. N. (Casaregis,

1876, 325).

(4) Contr. Vidari nel Giorn. leggi, 1879, 363; — Cassa-

zione Torino, 26 giugno 1879, Costa e. Deuada (Foro Ita-

liano, 1879, 1, 700). — L‘articolo 603 del codice svizzero nega

ai creditori sociali l‘azione diretta contro l'accomandante, e

però viene implicitamente a riconoscere ai creditori stessi il

diritto di esercitare l‘azione indiretta.

(5) Cass. Palermo. 21 maggio 1884, Pescetto c. Hartnett

(Circ. giur., 1884, 337).

(6) Appello Roma, 31 dicembre 1887, Romani e. Costa

(Temi Rom., 1887, 464); Cassaz. Palermo, 5 agosto 1890,

Vaitaker c. Galante (Giur. Ital., 1891, 1, 1, 228).

(7) Art. 106 cod. comm.

(8) Confr. App. Venezia, 261u lio 1888 D I! . Ti
(Giur. It., 1889, n, 250) g ’ um" “ osa  

(9) Contr. App. Genova, 11 giugno 1875, Carrera: c_. Vi—

gnolo (Giurispr. It., 1875, i, 2, 859); Trib. cw. di Milano,

13 dicembre 1870, Zuccoli c. Benedetti (Mon Tribunali,

1871, 219); App. Napoli, 26 maggio 1876, N. N. (Gazzetta.

Trib., Milano, 1876, 819); Cassaz. Torino. 31 gennaio 1887,

Morgari c. Frova (Annali, 1887, 1, I, 100); App. Venezia,

26 luglio 1888, cit.; Cassaz. Roma, 25 maggio 1892, Pro-

fumo e. Burton (Giur. It., 1892, 1, 1, 828).

(10) Cass. Torino, 13 agosto 1885, Faletti c. Ditta Fran-

cesco Gouda (Mon. Trib., 1886, 99).

(11) Contro decis. cit. e. nota precedente. Colui che rappre-

sente. la società. non è necessariamente socio; al n. 37 si è veduto

che gli amministratori delle società possono anche essere dei

non soci. Ond'è. che colla sentenza colla quale si condanna

la società. nella persona del suo rappresentante, non si viene

necessariamente ad affermare che tale rappresentante ha la

qualità. di socio. E anche se si riuscisse a tale affermazione,

siccome nella lite il rappresentante non comparisce in nome

proprio, ma nel nome sociale, la sentenza non costituirebbe

in suo confronto cosa giudicata.

(12) Tribunale Ravenna, 28 maggio 1888, Nava 0. Man-

cini (Gazz. del Proc., 1885, 118). ' \

(13) App. Roma, 20 dicembre 1894, Boccardo c. Soczeta

generale di cred. mob. ital. (Foro Ital., 1895, 1, 176).
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l'azione contro la società. (i), e ciò anche quando si

tratta di società. in accomandita con unico accoman-

datario (2). Quando nel patrimonio sociale havvi a

sufficenza per poter tacitare il creditore, questi non

ha diritto di pretendere il pagamento dei soci. E non

importa che gli enti che costituiscono il patrimonio

sociale siano cose materiali o diritti, esercitando i

quali il creditore possa ottenere il pagamento di quanto

dalla società è a lui dovuto; l’articolo 106 del codice

di commercio non fa distinzione fra le varie cose sulle

quali l’azione deve essere esercitata, e però distinzioni

non possono essere fatte dell'interprete. E siccome è

diritto della società. di pretendere il pagamento da

qualunque socio di ciò che questi le deve, cosi il credi-

tore sociale non può esperire l’azione contro i singoli

soci quali condebitori solidali per le obbligazioni so-

ciali, se prima non ha esperito contro ciascun socio

l'azione per ciò che da questi è dovuto alla società.

Da tal principio, combinato col principio posto al n. 50,

che la società. ha diritto di pretendere da. ogni sin-

golo socio, illimitatamente responsabile. la sua parte

di ciò che è necessario per tacitarei creditori sociali,

ne deriva che l'azione contro i singoli soci dipendente

dalla responsabilità illimitata, non può essere eserci-

tata dal creditore se questi non ha agito nel nome

sociale, e però in quella guisa che a norma dei principi

posti al n. 50 deve agire la società, contro i soci che

non si prestano a fornire alla societài mezzi per far

fronte agli impegni esistenti, onde ottenere dai soci

stessi il pagamento di quanto da essi è dovuto alla

società. Fino a che havvi la possibilità con l’uso di

questi mezzi di ottenere il pagamento del suo avere,

il creditore sociale non può mai dirigersi contro i

singoli soci colla azione diretta dipendente dalla loro

responsabilità illimitata: i creditori non possono pre-

tendere il pagamento dai singoli soci ‘prima di aver

esercitata. l’azione contro la società. E solo quando

dopo aver esercitata l'azione contro la società i cre-

ditori non ottengano quanto loro spetta, che possono

agire contro i soci illimitatamente responsabili, col-

pendo anche ciò che ai soci spetta quali creditori

sociali, in quanto si tratti di vero e proprio credito

dei soci (3). Ma però non è necessaria una vera e

propria escussione del patrimonio sociale (4): quando

il creditore dimostra che, se anche agisse verso la

società con l’azione diretta, ed in nome della società.

con l’azione indiretta, non potrebbe ottenere il paga-

mento del suo credito, può agire contro i soci quali

condebitori solidali verso di lui. La restrizione appor-

tata al diritto del creditore di agire contro il socio,

vale in quanto il socio non fosse l‘originario debitore

di colui che agisce, od essendo l‘originario debitore

sia intervenuta novazione colla. sostituzione consentita

dal creditore della società al socio. Ma, se, essendo

il socio l'originario debitore, egli ha delegato la so-

cietà per l’adempimento della sua obbligazione, ed il

creditore non lo ha liberato, siccome in tal caso la

delegazione è una res mter alias acta, la stessa non

può pregiudicare i diritti del creditore; questi con-

serva integri i suoi diritti verso l'originario debitore,

e può agire contro di lui senza uopo di agire preven-

tivamente contro la società.

Diritti maggiori di quelli che contro i soci illimi-

tatamente responsabili competono ai creditori estranei

alla società, non competono ai soci creditori della

società stessa. Ma a questi soci competono i diritti

tutti che agli altri creditori competono.0nd'è che il

socio creditore, il quale non trova nel patrimonio

sociale quanto è sufiiciente a tacitarlo, può esercitare

l’azione solidale contro gli altri sociillimitatamente

responsabili (5), detratta dall’importare del debito

quella quota alla quale egli, come socio, e tenuto.

TITOLO V.

Vicende.

58. Generalità; divisione della materia.

58. Mezzo, com’è, la persona giuridica onde otte-

nere determinati fini di utilità pubblica o privata,

essa non può rimanere immutabile ed eterna; deve

poter adattare la sua costituzione alla necessità della

sua esistenza, tenuto conto di ciò che avviene entro

e fuori di essa, deve cessare di esistere allorchè si

verifica la deficenza di elementi necessari alla sua

vita. La persona giuridica, dunque, di eSSenza sua,

una volta costituita, è passibile di vicende; la per-

sona giuridica, di essenza sua, è soggetta a cambia-

menti che da una semplice modificazione al modo di

sua esistenza, possono giungere fino alla sua cessa-

zione. Cio che si avvera per ogni persona giuridica,

si avvera anche per le società di commercio. nelle

quali una volta costituite possono determinarsi dei

cambiamenti, efficaci pel tempo posteriore al momento

nel quale, a termini di legge, si considerano avve-

nuti (6); cambiamenti dei quali è venuto il momento

di far parola.

Esaminando ciò che concerne i cambiamenti che

possono essere subiti dalle società di commercio, è

dato scorgere che vi sono dei principî generali rela-

tivi ai cambiamenti tutti che nella società di com-

mercio si possono verificare, e norme speciali per i

singoli cambiamenti che possono avvenire, cambia-

menti che o sono relativi al modo di essere della

persona_giuridica, o che consistono nel suo sciogli-

mento. E dato anche scorgere che allo scioglimento

della società non cessa senz'altro qualunque rapporto

di diritto fra società, soci e terzi; la società entra in

quello stato speciale che è lo stato di liquidazione.

Ond’è che il presente titolo va diviso in quattro capi:

il primo relativo alle norme generali, il secondo re-

lativo ai cambiamenti al modo di essere delle società

commerciali, il terzo relativo al loro scioglimento,

il quarto relativo alla loro liquidazione.

 

(1) Articolo 106, 116 codice commercio; articolo 110 co-

dice del 1865: articolo 119, 122, 126 codice tedesco; arti-

colo 122 legge belga; articolo 566. 568, 608, 609, 610 codice

svizzero. — Confr. Galluppi nel Filangieri, 1878, 477; Co-

lombiani nel Monitore Trib., 1892, 77; — Appello Milano,

9 settembre 1890, Marina. e. Ditta Euthoven (Diritto Ita.-

Ziano, ], 642).

(2) Contro: Appello Genova, 18 aprile 1896, Bianchi

c. Medioli f’1'emi Gen., 1896, 249).  (3) Confr. App. Lucca, 24.0ttobre 1894, Alatri e. Banca

di Livorno (Dir. comm., xn, 823).

(4) App. Genova, 3 agosto 1878, Banca nazionale c. Fal-

lita Dal Medico (Eco dei Trib., Genova, 1878, 536).

(5) Art. 563 cod. argentino; Vidari, 875. — Confr. Cas-

sazione Napoli, 28 agosto 1883, Fanelli c. Gum-facili ( Gaz-

zetta del Proc.,1883,484); Cassazione Palermo, 7 febbraio

1899, Tum-elia c. Accaire (Foro Sie, 1899, 163).

((i) Trib. Milano, 10 luglio 1884, Anelli e. Weil Scott

(Mon. Trib., 1884, 798).
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Caro I. — NORME GENERALI.

59. Cause dei cambiamenti che si verificano nelle società. di com-

mercio. — 60. Fatti indipendenti dalla volontà. dei soci. —

Gl. Fatti consistenti in atti dei soci; forme nelle quali la

volontà dei soci deve esser manifestata; pubblicazione dei-

l‘atto che apporta il cambiamento; effetti della non esecu-

zione ed esecuzione delle pubblicazioni; prova che le pub—

blicazioni sono state eseguite. — 62. Cambiamenti che si

operano in applicazione. e cambiamenti che si operano centro

o in aggiunta a ciò che dall' atto costitutivo e dalla legge

è disposto; potere che ha facoltà. di apportare il cangiamento;

diritti dei soci e dei terzi quando tali cambiamenti avven-

gono; fatti che nei cambiamenti avvenuti trovano la loro

regola. ‘

59. Per la prima legge del movimento qualunque

corpo persiste nel suo riposo o nel suo movimento

rettilineo uniforme, finchè non è determinato a can-

giare di stato da forze che agiscano su lui. In tanto

dunque le società di commercio possono subire dei

cangiamenti, in quanto tali cambiamenti siano deter-

minati da una causa. Ciò richiama & considerare le

cause determinanti dei cambiamenti che dalle società

di commercio vengono subiti.

Le cause, che determinano i cambiamenti nelle so-

cietà. di commercio, sono di due specie. La prima

specie è costituita da quei fatti che sono indipendenti

dalla volontà. dei soci; la seconda specie è costituita.

da atti dei soci. Siccome, a seconda chela causa che

determina il cambiamento appartiene alla prima ed

alla seconda specie. diversi sono i principi giuridici

che tornano applicabili, così delle due specie di cause

e uopo parlare in modo distinto.

60. L’atto costitutivo o la legge può all‘esistenza

di un determinato fatto che non è un atto di socio,

dare effetto di produrre il cambiamento, come, ad

esempio, la morte del socio che, nelle società in nome

collettivo, produce il loro scioglimento (i), l’avvera-

mento di un evento preveduto dall’atto costitutivo

come producente un cambiamento nella società. In

questi casi non è necessario alcun atto dei soci o

della società, dal quale venga a constare che il cam-

biamento si è avverato; l'atto costitutivo o la legge

è il titolo operativo del cambiamento, e però non è

necessario un nuovo titolo. Non è necessario che nei

modi stabiliti per la pubblicazione dell’atto costitu-

tivo delle società, venga reso pubblico che l’evento

si è verificato (2): i terzi, consci come sono,o si pre-

sumono essere delle disposizioni della legge o di

quelle contenute nell’atto costitutivo, sanno che un

determinato evento produce un cambiamento nella

società, e però devono assumere le opportune infor-

mazioni per sapere se l’evento si è o no verificato;

e se non assumono le opportune informazioni, iinpu-

tino a sè stessi le conseguenze dannose che loro fos-

sero per derivare.

Perchè questi principi possano tornar applicabili,

è uopo che, a termini dell’atto costitutivo e della

legge, l’evento operi di diritto il cambiamento; in caso

contrario, siccome occ0rre una dichiarazione che gli

effetti si sono prodotti, dichiarazione che dipende dalla

volontà dei soci di provocare, tornano applicabili i

principi che si vanno ad esporre nel numero che segue

al presente.

61. La causa del cambiamento può dipendere dalla

volontà dei soci. Questa può essere la causa esclu—

siva del cambiamento, come, per esempio, allorchè si

procede alla mutazione dell’atto costitutivo; può es-

sere soltanto una concausa atteso il concorso colla

stessa delle disposizioni dell’atto costitutivo e della

legge, come per esempio, nelle società per azioni in

reintegrazione, la limitazione del capitale, oppure lo

scioglimento della società nel caso in cui il capitale

stesso abbia sofferto diminuzione nella misura dalla

legge determinata. Sia la volontà dei soci la causa

esclusiva o soltanto la concausa, agli effetti giuridici

che al presente si stanno studiando è indifl'erente; è

sempre la volontà dei soci apportatrice del cambia-

mento, perchè, qualora tale volontà rimanesse inat-

tiva, le disposizioni dell‘atto costitutivo o della legge

non potrebbero essere applicate. Siccome allorquando

si tratta di atto dei soci, non e tanto facile ai terzi di

avere conoscenza dell‘atto stesso quanto è facile di

ottenere conoscenza di un fatto che dalla volontà dei

soci è indipendente, cosi per il caso in cui per appor-

tare il cambiamento vi deve essere la volontà dei soci,

il legislatore non poteva dettar principi eguali a quelli

che nel precedente numero si sono esposti.

E principio di diritto che in tanto un atto, per la

cui esistenza giuridica la legge esige determinate

forme, può subire cambiamento per effetto della vo-

lontà di coloro che concorsero alla sua formazione, in

quanto la volontà di queste persone sia manifestata

nei modi voluti dalla legge, e, nel caso di silenzio

di questa, nella forma dalla legge voluta per l’atto

stesso che si vuole cambiare. Siccome qualunque cam-

biamento nella società è un cangiamento a ciò che

nell'atto costitutivo della stessa è stato fermato, e per

l'atto costitutivo della società commerciale la legge

esige la osservanza di determinate forme, così facendo

applicazione del principio or ora enunciato, uopo e

concludere che l’atto che apporta il cambiamento in

tanto ha esistenza giuridica in quanto avvenga nelle

forme dalla legge stabilite, e, nel caso di mancanza di

speciali disposizioni, nelle forme voluto dalla legge

per l'esistenza giuridica dell'atto costitutivo della so-

cietà dalla quale il cambiamento verrebbe subito (3),

o se si tratta di atto che è di interesse di persona

diversa da quella. che lo ha compiuto di farne con-

statare l’esistenza, l’esistenza dell’atto venga nelle

dette forme constatata. Se queste forme non vengono

osservate, il cambiamento si considera come non av-

venuto, e il difetto risultante dalla mancanza delle

forme non è sanata dal fatto che siano state prese

deliberazioni in esecuzione dell’alto compiuto (4): il

difetto nelle forme degli atti non è sanato che con la

erezione di un atto avente le forme che dalla legge

Sono volute. Dal momento che l’esistenza dell‘atto

dal quale il cambiamento emerge deve risultare da

scritto, nemmeno limitatamente ai rapporti fra soci è

ammissibile la prova testimoniale per porre in essere

il cambiamento fra i soci concordati (5). Questo però

non esclude che, allorchè la causa del cambiamento

è un fatto diverso dalla convenzione, che da diritto

acchè il cambiamento avvenga, nel giudizio intentato

allo scopo di far dichiarare l'avvenuto cambiamento.

non si possa far uso della prova testimoniale: di tale

prova si può far uso senza che nulla slavi di contrario

al principio che i cambiamenti devono risultare da

 

(I) Art. 191 cod. comm.

(2) Confr. art. 90 cod. comm.

(3) Cnnfr. art. 96 cod. comm. — App. Genova. 15 maggio

1893, Grisone e. Gonda-zz (Giurista, 1898, 208).  (4) Decis. citata.

(5) Cassazione Firenze, 4 luglio 1895, Marini e. Binaui

(Temi Ven., 1895, 436).
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atto scritto, perchè le limitazioni all’uso della prova

tcstimoniale riguardano soltanto le convenzioni, e lo

si disse or ora che la prova testimonials è inam-

messibile solo per provare i cambiamenti fra soci

concorrenti.

Quelle medesime considerazioni, che determinarono

il legislatore ad esigere la pubblicazione dell’atto costi-

tutivo, esistono per esigere la pubblicazione dell‘atto

che apporta cambiamenti all'atto costitutivo stesso;

se potesse esser efficace un cambiamento dell'atto

costitutivo avvenuto per volontà. dei soci, senza la

pubblicazione dell’atto a mezzo del quale il cambia-

mento avviene, sarebbe inutile la pubblicazione dello

stesso atto costitutivo. Ond’è che tutti gli atti, coi

quali i soci apportano cambiamenti all’atto costitu-

tivo della società, devono essere depositati, trascritti,

affissi e pubblicati alla stessa guisa dell’atto costitu-

tivo (1), ed a cura delle stesse persone, e però anche

del notaio, se questi è intervenuto nell’atto (2). E se si

tratta di società per azioni, in tanto la trascrizione,

l‘alfissione e le pubblicazioni possono avvenire, in

quanto segna quello stesso procedimento autorizza-

tivo del quale si è fatto parola al n. 26, procedimento

diretto alla verificazione dell’adempimento delle con-

dizioni volute dall’atto costitutivo e della legge acciò

il cambiamento possa aver luogo (3), e che quando

anche termini coll'accoglimento della domanda, non

preclude l’adito all’azione in sede contenziosa del

socio che ha diritto di agire (4). Sempre per la so-

cietà per azioni, il cancelliere non può ricevere e tra-

scrivere l’atto se non gli sia contemporaneamente

presentato il provvedimento con cui e ordinata la

trascrizione, provvedimento del quale deve essere

fatta menzione nelle note al cancelliere presentate (5).

L’obbligo di provvedere alla pubblicazione dell‘atto

per effetto del quale il cambiamento avviene, incombe

agli amministratori (6), i quali sono tenuti all'adem-

pimento di tale obbligazione, tanto nel caso in cui il

cambiamento non sia, quanto nel caso in cui sia con-

dizionato: dal momento che la legge non fa distin-

zione fra caso e caso, se il cambiamento è sottoposto

a condizione, gli amministratori non sono autorizzati

ad attendere che la condizione si sia verificata per

procedere alla pubblicazione, ma devono anche in

questo caso provvedere tostochè l’atto è divenuto

perfetto (7). Nel caso d'inazione degli amministra-

tori. e in facoltà di ogni socio di adempiere, a spese

sociali, le formalità di pubblicità. dalla legge disposte,

o di far condannare gli amministratori della società.

ad eseguirle (8).

Per la mancata pubblicazione dell’atto che apporta

il cambiamento, la legge non poteva stabilire quella

sanzione che ha stabilito per la mancata pubblica-

zione dell’atto costitutivo della società; non poteva.

stabilire che nel caso di mancata pubblicazione la

società non si dovesse considerare come legalmente

costituita: allorchè l’atto dei soci che intende appor-

tare il cambiamento viene compiuto, la. società è già

legalmente costituita, e non può cessare di esserlo

solo perchè i soci vollero apportare un cambiamento

a ciò che dall‘atto costitutivo risulta. Se era il caso

di stabilire una sanzione, la stessa non poteva essere

comminata che relativamente all'atto diretto ad ap-

portare il cambiamento. E tale sanzione non poteva

essere la nullità. dell'atto (9): la nullita dipende da

vizi che esistono nell’atto, allorchè questo riceve la

sua perfezione; quando una sanzione è diretta ad otte-

nere l’osservanza di disposizioni di leggi prescriventi

qualche cosa che deve avvenire allorchè l’atto ha ri-

cevuto perfezione, si può parlare di efficacia o non effi-

cacia dell'atto, non già di validità 0 nullità dello stesso.

Ispirato da questi concetti il legislatore, all'art. 100

cod. comm., dispose che i cambiamenti dell'atto costi-

tutivo o dello statuto, qualunque sia la specie della so-

cietà, non hanno effetto sino a che non siano trascritti

e pubblicati secondo le disposizioni dell'art. 96 (10).

E questa mancanza di effetti si verifica tanto ai ri-

guardi della società., quanto ai riguardi dei soci (ll)

 

(1) Art. 96 codice comm. —- Confr. Trib. comm. Genova,

9 maggio 1870, llluslon c. Zuccoli (Giur. comm., 1870, 89);

App. Genova, 30 novembre 1886, D’Albertis c. Gagliardo

(Eco dei Trib., Genova, 1886, 353).

(2) Cassaz. Roma, 15 luglio 1887, Zerboglio (Giur. Ita-

liana, 1888, |, 1, 47).

(3) Art. 96, capov., cod. comm. — Confr. Appello Milano,

18 marzo 1896, Magazzino cooperativo foraggi (Mon. Tri-

bunali, 1896, 750).

(4) Cassaz. Torino, 4 aprile 1888 Banca pop. di Biella

e. Ozino (Giur. Ital., 1888, 1, 1, 466).

(5; Art. 9 regolamento cit. cod. di comm.

E?) (èonièr. art. 97 cod. comm.

on r. p . Genova, 30 novembrel 8 ' . .

(8) Art. 97 copd. comm. 8 6, crt a nota]

(9) Confr. App. Torino, 4 dicembre 1891, Caudera contro

Bucher (Gmrispr. Ital., 1892, ], 2, 143), e Cassaz. Torino,

4 giugno 1892, stesse parti (Foro Ital., 1892, l, 1298).

(10) .Cas'saz. Torino, 26 luglio 1886, Riva c. Banca popo-

lare 'til. Biella (Foro Ital., 1886. I, 984]; Appello Genova,

19 giugno 1894. Beda c. Negri (Giurista, 1894, 331). —

Confr.lAppello Genova, 12 giugno 1894, Parma e. Hofer

(Giuristq, 1894, .339); App. Milano, 18 luglio 1890, Zanzi

c. Sacrati} gaz (li Varese (Foro Ital., 1890, l, 1082).

(11)_ L App. di Venezia (25 febbraio 1896, Finanze contro

Soc-tela art: costruttrici di Padova: Foro Ital. 1896 1

817) cosi decideva: ’ ’ ’
« Ma per l‘art.‘100 codice comm., che trova applicazione

anche per le societa. cooperative in forza del susseguente arti-

colo 221, « 1 cambiamenti dell‘atto costitutivo o dello statuto,

« qualunque sia la specie della società., non hanno effetto sino

to — Drussro ITALIANO, vo1.xxr. Parte a:, Sezione 2%

 

« a che non siano trascritti e pubblicati secondo le disposizioni

« dell‘art. 96 ». La locuzione generica di questo articolo com-

prende soci e terzi, e prescrive le formalità nel rispetto degli

uni e degli altri. La dizione assoluta dell‘articolo, il suo con-

fronto col seguente articolo 103, il quale dichiara espressa-

mente che l‘inefficacia è soltanto rispetto ai terzi, e la spiega-

zione che ne da il Guardasigilli nella sua Relazione al Senato

fanno manifesto che esso è dettato nell'interesse generale e

non esclusivo, e che quindi l‘inefficacia dei cambiamenti non

trascritti e depositati si estende anche ai soci. E in questo

avviso consentono e dottrina e giurisprudenza. Locchè dispensa

la Corte dal risolvere la questione di vedere se lo Stato, per

l‘accertamento delle entrate fiscali, sia terzo nei rapporti fra

le parti, che regolino fra. loro un dato rapporto giuridico, o

non piuttosto un semplice avente causa. Sia difatti l‘uno o

l‘altro, le modificazioni dello statuto sociale non trascritte nè

pubblicate rimangono pur sempre destituite di qualsiasi efletto.

« Senonchè l‘appellata società. replica che, se nei riguardi

dei terzi i mutamenti nei rapporti fra soci non intercedono

se non dopo il deposito, quei mutamenti devono essere rite-

nuti legittimi e di pien valore fino da quando furono messi

in atto nell‘interno della società, e viepiù quando le delibe-

razioni furono prese con effetto retroattivo. Ma anche questa

tesi contrasta con la locuzione assoluta dell‘articolo di legge.

Esso difatti proclama l’inefficacia dei cambiamenti sino a

che non siano trascritti e pubblicati, loccbè equivale a di-

chiarare che essi non divengono eseguibili ed operativi anche

nei rapporti fra i soci che dalla data della. formalità. Per

giungere alla conclusione avanzata dalla società. appellata biso-

gnerebbe che la legge avesse semplicemente dichiarati sospesi

i cambiamenti fino alla loro pubblicazione, o avesse usalo
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e dei terzi (1): l’art. 100 del codice di commercio ai

riguardi dell'atto che apporta il cambiamento è cor-

relativo, all’art. 90, ai riguardi dell'atto costitutivo

della società, e come per la mancanza della pubbli-

cazione la legale costituzione manca tanto nei rap-

porti coi terzi, quanto nei rapporti roi soci, cosi per

la mancanza di pubblicazione dell’atto che apporta il

cambiamento, l'atto stesso è inefficace ai riguardi di

tutti. L’atto che apporta il cambiamento fino a che

non è stato pubblicato è ineflìcacc anche ai riguardi

dei soci, in quanto a determinati effetti non sia altri-

menti disposto dalla legge (2): per quegli effetti dei

quali la legge fa parola, l‘atto è efficace anche prima

della pubblicazione.

Avvenuta la pubblicazione, l’atto che apporta il cam-

biamento, qualunque sia il tempo scorso dalla sua

formazione, ha pieno effetto, sia in riguardo della so-

cietà. che in riguardo dei soci e dei terzi (3).

E colui che si vuole valere delle pubblicazioni, che

deve provare essere le stesse avvenute (4), produ-

cendo gli opportuni certificati, senza poter far uso

della prova testimoniale (5). Ed allorquando si tratta

di atto che non diviene efficace se non dopo un certo

tempo dalla sua pubblicazione, colui che intende va-

lersi della pubblicazione avvenuta deve non solo pro-

vare che la pubblicazione avvenne, ma anche il giorno

nel quale è seguita (6).

62. I cambiamenti allo stato di fatto delle società

di commercio, quale ha avuto esistenza al momento

in cui le società stesse sono sorte, possono verificarsi

in applicazione delle disposizioni dell’atto costitutivo

e della legge (7), oppure possono verificarsi contro

od in aggiunta a ciò che dall’atto costitutivo o dalla

legge è disposto. A questa seconda categoria di cam-

biamenti appartiene anche quello col quale si vuole

impedire quei cambiamenti che in applicazione del-

l’atto costitutivo o della legge devono avvenire (8).

Allorquando si tratta di cambiamenti in applica-

zione del disposto dell’atto costitutivo o della legge,

il cambiamento ha luogo tostochè vi sono le condi—

zioni dall'atto costitutivo o dalla legge volute; e, se

nessuna disposizione speciale vi è nella legge o nel-

l’atto costitutivo, entra nelle attribuzioni del potere

amministrativo il consentirlo o no, e l’atto col quale

 

il cambiamento vien apportato è regolato dalle norme

che regolano gli atti del potere amministrativo. Ma

allorchè si tratta di cambiamento contro e in ag-

giunta. alle disposizioni dell’atto costitutivo, eviden-

temente è necessario l‘intervento di un potere il quale

abbia facoltà di apportare cambiamenti all’atto costi-

tutivo, il quale agisca nella forma dall’atto costitu-

tivo o dalla legge voluta. Se tal potere è dall’atto

costitutivo e dalla legge organizzato in modo spe-

ciale, si deve stare a quanto dall’atto costitutivo o

dalla legge è disposto, ed il potere viene esercitato

nella forma e nei modi dall'atto costitutivo o dalla

legge stabiliti (9). Se il potere è esercitato da una

parte dei soci e la parte stessa ha preso la delibe-

razione relativa al cambiamento, sulla deliberazione

stessa non hanno alcuna influenza quelle irregolarità

che possono essersi verificate relativamente alle per-

sone che compongono la minoranza, e che non hanno

la loro causa in un fatto della società o dei soci che

compongono la maggioranza. Ond'è che sulla delibe-

razione stessa non ha alcuna. influenza il fatto che

nell’assemblea, nella. quale è stato deliberato, uno

della minoranza non sia stato legaimente rappresen-

tato (10). Ma quando la causa della irregolarità sta

nel fatto della società o dei soci che compongono la

maggioranza, come per esempio nel caso in. cui un

componente della minoranza non sia stato mv1tato

all'assemblea, nel caso in cui l'invito abbia avuto

luogo senza farlo edotto che si trattava di delibe—

rare su cambiamenti da apportarsi all’atto costitu-

tivo, nel caso in cui l’atto costitutivo o la legge non

organizzi in modo speciale un potere con facoltà di

apportare cambiamenti all’atto costitutivo, il camina-

mento non può essere apportate che dal potere costr-

tuente; è solo col concorde consenso dei soci che ll

cambiamento può avvenire.

In tanto il cambiamento può avvenire in quanto vi

siano le condizioni dall'atto costitutivo o dalla legge

volute, e, trattandosi di società per azioni, l‘Autorità

giudiziaria non può autorizzare la pubblicazione del-

l’atto a mezzo del quale il cambiamento avvenne,

senza verificare se il cambiamento è stato deliberato

da chi aveva il potere di ciò fare, e se il potere è

stato esercitato nella forma e nei modi dall’atto co-

 

altra analoga locuzione intesa a constatare che la pubblicità.

dei cambiamenti non dovevasi considerare che quale una con-

dizione sospensiva di essi, la quale avverandosi dovesse retro-

agire i suoi effetti. Ma la natura della formalità, afi'atto estrin-

seca allc deliberazioni che posero in essere i cambiamenti, e

la formula usata dal legislatore nell‘art. 100. ostano ad un

tale assunto, che presentasi pertanto infondato».

A tale decisione è contrario il Vidari, n. 824, ma l’opi-

nione dell'Appello di Venezia trova. appoggio nella Relazione

Mancini al Senato, ti. un. ove si legge:

« La pubblicazione degli atti riguardanti i cambiamenti

che si introducono nel contratto Costitutivo della società già

esistente è di somma importanza per l‘interesse dei terzi, che

è bene che anche l‘interesse dei soci sia eccitato all’adem-

pimento di guest’obbligo. ed a tale effetto non sembra troppo

grave la sanzione che. altrimenti, i mutamenti non pubbli-

cati devono rimanere inefficaci. Havvi infatti una grande dif-

ferenza tra le conseguenze dell’annullamento di una società,

che, sebbene instituita senza osservare le forme prescritte, può

aver avuto tuttavia una reale esistenza e dato origine ad una

infinità di rapporti, ele conseguenze della inefficacia di una

semplice modificazione posteriormente introdotta nell‘atto so-

ciale. Tanto nell‘ interesse dei soci fra loro, quanto nell‘in-

teresse dei terzi, l‘atto sociale regolarmente fatto e pubbli-

cato presenta già. una sicura base alla determinazione dei  

diritti reciproci, perchè la, pubblicazione prescrittasi possa

senza inconvenienti stabilire una condizione essenz1ale della

efficacia dei posteriori cambiamenti ». ' "

(l) Appello Genova. 14 giugno 1889, Oneto c. Cavzglnz

(Temi Gen., 1889, 427), e 19 giugno 1894, Beda c. Negri

(Giurista, 1894, 331). — Confr. Cassaz. Roma, 23 maggio

1893, Inganni c. Radice (Carte Supra, 1893, 167).

2) Confr. art. 158, capov. 3°, cod. comm. .

3) Cassaz. Roma, 23 marzo 1896, Minetti c. Morgan-

tini (Corte Supr.,'_1897, 491). ' .

(4) Cassaz. Torino, 15 settembre 1879, Semina c. Parodz

(Foro Ital., 1880, 1, 71). .

(5) Cassaz. Torino, 5 aprile 1892, Gondrand e. Banca di

Vercelli (Giurispr., Torino, 1892, 356). .

(6) App. Casale, 28 febbraio 1880, Sindaco del fallimento

Semina c. Parodi (Foro It., 1880, 1, 401). .

(7) Confr. Cassaz. Roma, 3 gennaio 1896, Alatri e. Società

gen. del cred. mob. ital. (Foro Ital., 1896, 1, 121).

(8) Confr. App. Milano. 1° aprile 1896. Magazzzno coo-

perativo foraggi (Mon. Trib., 1896, 752). . . '

(9) Confr. art. 158 cod. comm.; — Tribunale crv. di Milano,

23 marzo 1874, Boldrino c. Società Reale Ital. di mutua

assicurazione (Mon. Trib., 1874, 589).

(10) Confr. App. Genova, 16 giugno 1866, Zuccoli e 0.

c. Dall‘0rso (Gazzetta dei Trib., Genova, 1866, 27).
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st1tutivo e dalla legge voluti (1). Ma si tratti o no

di caso nel quale la pubblicazione dev'essere previa-

mente autorizzata. curi o no l’Autorità giudiziaria di

fare tale verificazione, dia legalmente o no l’autoriz-

zazione di procedere alla pubblicazione, ciascun socio

ha diritto di fare opposizione a quella deliberazione

che fosse stata presa violando le disposizioni del-

l'atto costitutivo o della legge (2), senza che a lui

possa essere opposta l’autorizzazione data alla pub-

blicazione (3), dal momento cheil provvedimento del

tribunale e emanato in sede di volontaria giurisdi-

zione, e però non fa ostacolo acchè si discuta in sede

contenziosa.

Ogniqualvolta per il cambiamento, che per la volontà.

dei soci vien apportato alla società, e che non con-

siste nello scioglimento della stessa, i soci non sono

unanimi, e i dissenzienti non vogliono sottostare al

volere di coloro che, avendone il potere, disposero

il cambiamento, a favore dei dissenzienti stessi sor-

gono quei diritti che a termini dell’atto costitutivo

o della legge competono ai dissenzienti nel caso in

cui il cambiamento ha luogo. E però, se a base del-

l'atto costitutivo o della legge ai soci che non inten-

dono sottostare ad una deliberazione colla quale sono

apportati cangiamenti all‘atto costitutivo, compete il

diritto di recedere dalla società, tal diritto sorge in

seguito al verificatosi cambiamento (4), quale diritto

non subordinato all'adesione della società (5). che

è efficace indipendentemente dall'accettazione della

società e degli altri soci del recesso stesso (6). La

logica dei principi conduce aritenere che i diritti dei

soci condizionati al cambiamento non sorgano se non

quando, a termini dell'art. 100 del codice di commercio,

il cambiamento ha effetto; finchè il cambiamento non

ha efl‘etto, evidentemente non possono sorgere quei

diritti che dal cambiamento stesso dipendono. Alla

deduzione dei principi la legge ha apportato una de-

roga, per ciò che concerne la società per azioni, ai

riguardi del diritto di recesso che ai soci di questa

società compete nel caso di cambiamento all'atto co-

stitutivo deliberato dalla assemblea generale; a ter-

mini dell‘ultimo capoverso dell'articolo 158 del codice

di commercio il recesso deve essere dichiarato dagli

intervenuti alla assemblea entro ventiquattr'ore dalla

chiusura di essa. Ma questa, come apparisce da. quanto

nel detto capoverso è disposto relativamente ai soci

non intervenuti alla assemblea, e una eccezione alle

regole generali, che non va estesa a persone diverse

dai soci intervenuti all'assemblea, a società diverse

da quelle per azioni ed a diritti diversi da quello di

recesso. E anche per il caso eccezionale per il quale

or ora si è fatto parola colla deliberazione dell'assem-

blea generale il socio non acquista che un diritto

condizionato al fatto che il cambiamento all'atto co—

stitutivo abbia effetto per la avvenuta pubblicazione

dall’articolo 96 del codice di commercio voluta; se

l'atto col quale il cambiamento è stato disposto non

acquista efficacia, non diviene efficace il recesso del

socio (7). Salve contrarie disposizioni dell’atto costi-

tutivo o della legge i diritti dalla legge accordati

nel caso di cambiamenti possono essere esercitati solo

in quanto si tratta di cambiamento non contemplato

dall’atto costitutivo: se il cambiamento è dall'atto

costitutivo contemplato, isoli diritti che competono

sono quelli dall’atto costitutivo in modo espresso

attribuiti (B).

Eccettuato il caso in cui la legge disponga altri-

menti, i terzi, siano essi creditori, associati o ces-

sionarî dei soci, oppure creditori della società, non

hanno il diritto di opporsi che il cambiamento contro

0 in aggiunta all’atto costitutivo avvenga, salvi e im-

pregiudicati i diritti da essi terzi acquistati; la legge

stabilisce i casi nei quali il diritto di opposizione

compete ai terzi (9), e però, all’infuori dei casi stessi,

nessun diritto di opposizione può essere dal terzi

esercitato.

L’atto costitutivo, quale risulta in seguito al cam-

biamento avvenuto, regola i fatti che hanno esistenza

giuridica dopochè il cambiamento è divenuto effi-

cace (10). Ma per i fatti che ebbero esistenza giuri-

dica prima di questo momento, è all‘atto costitutivo

vigente anteriormente al cambiamento che si deve

avere riguardo per determinare gli effetti che dal

fatto derivano. Se per concorde volontà. dei soci viene

stabilito che il cambiamento abbia effetto ai riguardi

dei fatti che ebbero esistenza giuridica anteriormente

al momento sopradetto, la convenzione nei rapporti

fra i soci è eflicace, ma non lo è ai riguardi dei terzi, i

quali non possono essere pregiudicati dal fatto dei soci.

Caro II. — CAMBIAMENT! AL nono DI ESSERE

DELLE soc1arà COMMERCIALI.

63. Generalità; cambiamento nel modo di essere e scioglimento

con contemporanea costituzione di altra società; specie di-

verse di cambiamenti. — 64. Modificazioni all'atto costitu-

tivo: in ispecie cambiamenti nel nome e nella sede della

società; nell'oggetto: nel capitale: proroga della società. —

65. Ammissione di nuovi soci. — 66. continuazione della so-

cietà. coll‘erede. — 67. Recesso dalla società ed esclusione

di soci.

63. Dopo aver esposto ciò che concerne ,le norme

generali relative ai cambiamenti di qualunque specie

che si possono verificare nelle società. commerciali,

uopo è pussare all'esposizione di ciò che è relativo

ai cambiamenti speciali che possono avvenire, co-

minciando dai cambiamenti nel modo di essere della

società.. . . . _

Entrano in questa categoria tutti quei cambiamenti

pei quali, pur riescendo modificata la costituzione della

società, ciò nonostante integra rimane quella indivi-

dualilà giuridica che ha avuto esistenza al momento

in cui la società è stata legalmente costituita, dai

quali la società non riesce rinnovata (11): se in se-

guito al cambiamento viene ad avere esistenza una

 

(I) A'pp. Milano,-18 marzo 1896, Magazzino cooperativa
foraggz (Mon. Trzb., 1896, 750).

(2) Art. 163, capov., cod. comm.

(3) _Cassaz.fl‘oriuo, 4 aprile 1888. Banca pop. di Biella
e. Ozmo (qur. It., 1888, I, 1, 466).

(4) Conf‘r. art. 158, capov. 2", cod. comm.

(5) App. Veucz1a. 20 marzo 1894, Chinaglia o. Società
filatura canape (Foro It., 1894, 1, 752).

(6) Cassazione Torino, 1“ febbraio 1894, Banca Recchese
c. Fernto (Giur., Torino, 1894, 71).  (7) App. Venezia, 26 luglio 1884, Vetreria di Murano

c. Malcolm (Temi Ven, 1884. 406), confermata dalla Cas-

sazione Firenze, 27 aprile 1885 (Temi Ven., 1885, 275).

(8) Confr. App. Catania, 1° aprile 1891, Scamacca. contro

Soc. Sic. LL. PP. (Foro It., 1891, I, 766).

(9) Confr. art. 101, 102, 195 cod. comm.

(10) Trib. Milano, 10 luglio 1884, Anelli c. Weil Scott

(Mon. Trib., 1884, 798). .

(ll) Confr. App. Modena, 10 luglio 1874, Ditta fratelli

Tagliazzucchi c. Demanio (Giur. It., 1874, I, 2, 424i
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nuova individualità giuridica, in allora non si tratta

di cambiamento nel modo di essere della società, ma

di un cambiamento che importa lo scioglimento della.

società esistente, soggetto alle regole proprio allo

scioglimento, e di un atto di costituzione di società,

atto a sé stante, soggetto alle regole tutte che val-

gono per gli atti costitutivi delle società (1). Quando

chiara risulti la volontà dei soci di sciogliere la so-

cietà esistente e di costituirne una nuova, non vi può

esser dubbio che non si tratta di semplice cambia-

mento al modo di essere della società (2); quando

questa chiarezza non vi e, tutte le volte che si e veri-

ficato un fatto pel quale, secondo le norme che saranno

a luogo opportuno esposte. la società. è sciolta, e le

parti ciò nonostante stipulano la. continuazione della

società stessa, vi è nuova società (3). Ed è una nuova

società anche se risultasse aver le parti avuto diversa

intenzione, dal momento che non è in arbitrio dei pri-

vati tornare in vita una persona giuridica che 3. ter-

mini di legge è già. estinta.

I cambiamenti, che entrano nella categoria di quelli

che al presente capo si devono studiare. sono relativi

alle modificazioni che si apportano a ciò che dall’atto

costitutivo e disposto, all'ammissione di nuovi soci,

alla continuazione della società coll‘erede, alla esclu-

sione ed al recesso dei soci.

64. Attesa la varietà dei casi avvenibili, non si può

fare una enumerazione completa di tutti i cambia-

menti nel modo di essere dalla società apportati in

seguito alla. modificazione di ciò che dall’atto costi-

tutivo è disposto: lo stesso articolo l58, I' parte, del

codice di commercio, dopo avere cnumerate alcune

modificazioni a ciò che dall'atto costitutivo e stabilito,

è costretto a dire che le disposizioni dell’articolo

stesso si applicano ad ogni altra modificazione aciò

che dall'atto costitutivo e disposto. Ond'è che la teoria

deve limitarsi ad affermare, che qualunque modifica—

zione all'atto costitutivo importa un cambiamento nel

modo di essere della società (4), tanto nel caso in cui

la modificazione sia. quanto non sia in modo espresso

autorizzata dall’atto costitutivo. Allorquando la mo-

dificazione è autorizzata dallo stesso atto costitutivo

non sorgeranno nei soci dissenzienti quei diritti che

a loro favore possono eventualmente sorgere nel caso

di modificazione non autorizzata in modo espresso (5),

ma ciò non esclude che anche in questo caso non si

verifichi una modificazione nel modo di essere della

società.

L‘impossibilità di fare una enumerazione completa

dei cambiamenti nel modo di essere della società con-

seguenti alle modificazioni dell’atto costitutivo, non

esclude che si debba far parola di alcuni cambiamenti

che più degli altri sono soliti a verificarsi e che ri-

chiamano l'attenzione sia per le speciali disposizioni

di legge che ad essi sono relative, sia per speciali

principî.giuridici che agli stessi tornano applicabili.

a) Dal momento che è l‘atto costitutivo che stabi-

lisce il nome e la sede della società. non vi può esser

dubbio che costituisce un cambiamento all’atto costi-

tutivo quello che è relativo al nome (6) ed alla sede.

Vi e cambiamento all'atto costitutivo allorchè vien

cambiata la sede principale della società, non quando

il cambiamento si verifica ai riguardi delle sedi suc-

cursali, vengano le stesse istituite ea: novo oppure

vengano soppresse quelle esistenti, ovvero si cam-

bino i luoghi delle sedi succursali; salvo il caso in

cui dall’atto costitutivo risulta che ciò che è relativo

alle sedi succursali è stato tolto alla azione del potere

amministrativo, per esser lasciato alla esclusiva di-

sposizione del potere costituente: in questo caso anche

ciò che attiene alle sedi succursali è un mutamento

all’atto costitutivo, e un cambiamento nel modo di

essere della società, che dalle norme proprie a tali

cambiamenti va regolato.

b) L‘oggetto della società. è designato dall’atto co-

stitutivo; mutamento alle disposizioni dell’atto costi-

tutivo è dunque il mutamento relativo all’oggetto della

società. (7). Mutamento relativo all’oggetto è indub-

biamente quello che all'oggetto della società, quale

determinato dall’atto costitutivo, surroga un oggetto

diverso. come quando ha luogo una completa ira-

sl'ormazione dell’indole e della funzione economica

dell’ente, un cambiamento dell’intima essenza della

società in rapporto alla finalità. specifica avuta di

mira dai continuanti nel costituire la società. o nel-

l’aderirvi (8). Mutamento relativo all’oggetto è anche

 

(1) Confr. Vivante, nel Mon. Trib., 1889, 577.

(2) Confr. App. Genova, 4 novembre 1891, Pontremoli

c. Sanola (Annali, 1891, 111, 474).

(3) Contr. Cassaz. Firenze, 26 luglio 1875, Ditta Mari-

gnoli c. Castellani (Annali, 1875, l, I, 360); App. Torino,

10 dicembre 1895, Campani e. Banca di Vercelli (Giuris-

prudenza Ital., 1896, l, 2, 372).

(4) Confr. Trib. civ. di Milano, 23 marzo 1874, Baldana

c. Società. Reale ital. di mutua assicurazione (Mon. Tri-

bunali, 1874, 589).

(5) Confr. App. Catania, 1° aprile 1891, Scamacca c. So-

cietà Sic. LL. PP. (Foro Ital., 1891, I, 766).

(6) Confr. Appello Torino, 4 dicembre 1891, Caudera

c. Bucher (Giur. Ital., 1892, n, 143).

(7) Art. 150, 1 parte, n. 6, cod. comm.

(8) L’Appello di Torino. 10 dicembre 1895, Campacci

e. Banca di Vercelli, così decideva:

« Considerò il Tribunale che le società, secondo l'art. 76

codice comm., hanno per oggetto una o più atti di commercio.

e che l‘art. 3 dello stesso codice reputa atti di commercio le

operazioni di banca., e che tali operazioni formano tuttora

oggetto della banca, in quanto essa continui ad essere una

società anonima per l'esercizio di operazioni di credito. Che

se la banca, al fine di prevalersi della. facoltà concessa a que.-

lunque società dall' articolo 7 delle disposizioni transitorie

per l'attuazionedel codice di commercio, di adottare le norme  

di esso intorno alle società cooperative, ha dovuto modificare

il proprio statuto, le varianti introdotte sono di semplice forum-

e rientrano nella categoria del n. 7 dell‘art. 158, e non già.

fra quelle di cui al n. 6, per le quali soltanto e consentito

il recesso.

« La Certo non può convenire in detto giudizio.

a La parola oggetto, inerentemcnte alla sua letterale espres-

sione di tutto ciò che si riguarda come fine e sc0po, è suscet-

tiva. nel linguaggio giuridico della più svariata significazione,

secondo il diverso punto di vista sotto cui viene considerata.

« Se nell‘art. 76, in relazione all'art. 3, della legge com-

merciale, e nell‘intento di una classificazione generica delle

società.. la parola oggetto può avere un significato tutto este-

riore e di forma., relativo cioè alla natura fisica. delle opera-

zioni in cui si esplica la loro attivita, nell'articolo 89 già. si

riferisce alla qualità e specie degli afi'ari per la determina.-

zione di uno degli estremi integranti il contratto; e nell‘ar-

ticolo 158 poi dove si riannoda al diritto di recesso da una

società. a ragione del dissenso dalle deliberazioni della ning-

gioranza ha più diretta attinenza coll‘elemento consensuale

del contratto, in quanto l‘oggetto quale fine e scopo sia entrato

come elemento costitutivo dell‘ente società. determinandone

l‘essenza specifica, e la considerazione del fine o scopo sia

stata la causa dell‘ in idem placitmn che l‘ha creata.

« Ciò è confermato dalla genesi della legge.

«I lavori preparatori del codice vigente apprendono che,
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quello che consiste nell'aggiunta all’oggetto primitivo

di altri oggetti, sui quali l‘attività. sociale deve spie—

garsi in modo che la società. venga a dover attendere

ad operazioni ed impegni diversi da quelli convenuti

 

propostosi dalla Commissione del 1869 il quesito, se la mag-

gioranza dei componenti una società. potesse imporre alla mi-

noranza la mutazione dello scopo che l’ unanime consenso aveva

posto per base della loro associazione, aveva creduto di risol-

verlo in scuso all'crmativo. Senonchè in rispetto al principio

generale, per cui i contratti legalmente conclusi non possono

essere revocati che per mutuo consenso, fu da più parti con-

trastato il diritto della maggioranza di prepoterc in ordine

a quelle mutazioni che potessero modificare gli elementi so-

stanziali del patto sociale, e da questo conflitto derivò il tom-

peramento del diritto di recesso pei casi contemplati dai nu-

meri 2, H, 5 e 6 dell'art. 158. qual termine di conciliazione

tra le esigenze di cruitiuuitit e di sviluppo dell'ente sociale,

avente scopi d‘interesse comune e di tratto successivo. e i

riguardi dovuti al diritto dei singoli in ordine al motivo so-

stanziale del loro consenso.

« Sul quale proposito cosi si esprime la Relazione ministe-

riale: « E di vero, quando e deliberandosi dall‘assemblea la

« fusione di una società con un‘altra. si viene a mutare la sua

« individualità giuridica, 0 prcscrivendosi un mutamento del-

« l'oggetto sociale si viene a mutarne lo scopo, o coll‘accet-tare

« la proposta di reintegrare od aumentare il capitale sociale,

« si viene a disporre di ciò che i soci non hanno conferito in

« società., ed a cui quindi non si possono estendere i poteri

« dell‘assemblea generale, o prorogaudosi la durata della società

« oltre il tempo convenuto senza che siasi fatta un‘espressa

« riserva del diritto di proroga nell‘atto costitutivo o nello

« statuto, si viene a far più lunga la durata. delle obbliga-

« zioni di ciascun socio; in tutti questi casi sembra di giu-

« stizia assoluta che ai dissidenti sia riconosciuto il diritto di

« recedere dalla società. e di ottenere il rimborso delle loro

« azioni, perchè mutata essenzialmente la loro obbligazione ».

« Se dunque l'art. 158 considera il cambiamento di oggetto

qual causa di recesso per i dissenzienti, in quanto si attenga

al fine e scopo della società, come elemento costitutivo della

sua individualità giuridica e come causa determinante il con-

senso; e se il fine e lo scopo, cioè l‘oggetto propostosi da una

società. ne determinano la natura. specifica, e vogliono a sè

coordinati i mezzi e le operazioni necessarie a raggiunflcrlo

è ovvio che l‘indagiue sulla portata delle innovazioni intro!

dotte alla banca dovesse istituirsi non già sul criterio della

semplice appartenenza delle operazioni contemplate nei due

statuti al genus illimitata… delle operazioni di credito e

neppure della maggiore o minore rispondenza esteriore della

specie e qualità indicata in contratto, ma bensì coll’assorgere

all'esame della loro intima essenza in rapporto alla finalità

specifica cui si indirizzò l’intenzione dei contraenti nel fon-

dare la società o nell‘accedere ad essa.

« E sotto questo punto di vista e intuitivo che si tratta

nel caso concreto di una trasformazione sostanziale e totale.

« Cambiata l‘indole e la funzione sociale ed economica della

:;ani'dis Verlcelli, la qlàale, se prima aveva un intento esclu-

' [ ecu azrone e [ concorrèuz " ' ' '
mutualità? e di cooperazione. &, Oggi lo ha Invece dl

«Mutate le operazioni sociali, che, se per lo innanzi la
secreta aveva per iscopo (questa parola e scritta nell'art. 1°
del cessato statuto) di procurare alla proprietà. ed alla avri-
coltura ll beneficio dell‘impiego del loro capitale e di ofl‘iire
credito al commercro ed all'industria. oggi si propone in prin-

cipalrta lo scopo (anche questa espressione è letterale) di esten-

diesrrgtltle bleiicalfiCio del credito ai propri soci, e solo dopo sod-

‘.‘ _oro richieste sr permette l‘impiego dei fondi

esuberantnrn sconti, riparti e anticipazioni agli estranei
mentre per sr consente talune delle più lucrose operazioni

contemplate nel patto precedente, ed altre se ne consentono

proprie degli istituti di cooperazione e previdenza.

« Mutatr ! rapporti e le obbligazioni fra i soci poichè il
capitale diventa illimitate, le azioni si fanno nominative &
sono posti vincoli alla loro disponibilità,, le quote venerano

ristrette, il diritto di voto diviene personale s‘imponèono
condizioni all‘ammissione dei soci ed in fine è: negato il re-
cesso del socio dalla. società.  

« In altri termini, si e convertito un istituto di credito in

una banca mutua popolare cooperativa, confermando e pro-

porzionando al nuovo tipo di società ed al conseguimento del

diverso fine i mezzi, l’ordinamento e le operazioni, e radi-

calmente rinnovando tutto il contenuto del contratto, per

guisa che ben potrebbe dirsi_costitgitaez nuovo una società

cooperativa.

« D‘onde la conseguenza che l’alfermazione insorta nel nuovo

statuto, che la società continua, non può avere riferimento che

all‘elemento patrimoniale, mentre gli scopi e la specifica essenza

dell'ente collettivo sono radicalmente cambiati, e si verifica

una così sostanziale diversità di oggetto che, se fosse stata

ignorata dai soci al momento dell‘adesione all‘atto costitutivo,

ne avrebbe invalidato il consenso per errore ostativa afficicnte

il motivo determinante il contratto, e realizzatosi più tardi

rimpetto alla minoranza dissenziente, deve, per necessità di

legge, raggiungere l'effetto corrispondente di una risoluzione

del contratto.

« Le premesse considerazioni già. dimostrano infondata la

difesa della banca convenuta, che si tratti pur sempre di

società anonima a scopo di lucro per l‘esercizio del credito,

e che coincidano nei due statuti molte delle operazioni par-

ziali, e che le medesime possano riuscire profittevoli ai soci,

ai quali sarebbesi pur fatto salvo il diritto a conservare il

numero di azioni in antecedenza possedute.

« Giova ripetere che i fondatori e gli aderenti alla banca

primitiva non si associarono per l'esercizio in genere di ope-

razioni di banca, ma per lo sfruttamento della. qualità e specie

di affari espressamente determinati nel patto, ed in un in-

tento precipuo di speculazione e non di mutuo e fratellevole

aiuto. Il cambiamento del fine ha causato l’intera ricostitu-

zione dello statuto, ha circoscritta l‘estensione e modificata

l'indole e la produttività di tutte le operazioni sociali, ed ha

anche sostanzialmente alterato il funzionamento dell‘ente come

società anonima, eccitando l'opera individuale degli associati

e più non ammettendo che nella quota scomparisse la persona.

« Dell'utilità per gli antichi soci della lamentata novità.,

sono essi i migliori giudici, quando a proposito della conces-

sione loro fatta di tenersi un ingente numero di azioni, gin-

stamcnte osservano che le medesime, come titolo di compar-

tecipazione agli utili, sono nella fonte inaridite per l’esclusione

delle operazioni più lucruose, per l‘indirizzo delle rimanenti

allo scopo principale della mutualità. e per la eventuale asse-

gnazione di parte dei proventi, a beneplacito della maggio-

ranza, a fini di beneficenza; come mezzo di influire sull‘an-

damento della società più non assicurarle la prevalenza nelle

assemblee, in ragione d’interessi, stante la unicità e la p°r-

sonalità del voto; e come valore commerciabile sono rese

nominative e non cedibili senza il consenso del consiglio di

amministrazione, mentre per giunta non viene consentito il

diritto di recesso.

« Questo risultato rappresenta una lesione enorme agli

interessi dei possessori delle antiche azioni e rannodandosi,

attraverso alla mutata sfera di attività ed al nuovo metodo

di funzionamento della banca, al cambiamento del fine pri-

mario, dimostra ancora l‘unità e inscindibilità, delle diverse

modificazioni. come facienti parte di una totale e organica

trasformazione dell'ente.

« D‘onde un‘ultima illazionc, che non si possono. cioè, ri-

chiamare le singole modificazioni parziali ai poteri concessi

alla maggioranza nel n. 7 dell'art. 158, nè giustificare le

medesime colla necessità di adattare lo statuto preesistente

alla lerma cooperativa, in base alla facoltà concesse alla società

esistenti dall‘art. 7 delle disposizioni transitorie.

« Le singole variazioni non possono essere isolatamente pre-

sentate come semplici emendamenti al primo statuto, rimessi

alla discrezione della maggioranza per l‘adattamento del mede-

sime alle sempre mutevoli urgenze dell‘industria bancaria, ma

vanno nel loro complesso intese come una vera riforma sostan-

ziale del fine e degli ordinamenti costitutivi dell‘ente. e ' '

cadono tutte nella categoria del cambiamento dell‘u

cui al n. 6 ».

  

  



78 SOCIETA COMMERCIALE (PARTE GENERALE)

 

e che aumentino l'alea alla quale sono soggetti i

soci (1); come, per esempio, nel caso in cui per una

società Mente per oggetto il credito ordinario si dis.

ponga che deve occuparsi anche di operazioni di cre—

dito agricolo (2), nel caso in cui all’oggetto della

società consistente nella fabbricazione dei guanti e

nella tintoria delle pelli conciate per la fabbricazione

dei guanti, venga aggiunta la concia delle pelli occor-

renti per la fabbricazione dei guanti e la tintoria in

genere delle pelli conciaie (3), nel caso in cui all’og-

getto della società. consistente nella filatura di so-

stanze tessili venga aggiunta la tessitura (4). E mu-

tamento all’oggetto anche la restrizione all'oggetto

nell'atto costitutivo indicato, sia pure che la. restri-

zione avvenga per un oggetto dedotto nell'atto costi-

tuti vo in via puramente subordinata (5) ed accessoria:

 

La Cassazione di Torino, 17 novembre 1896 (Foro It., 1897,

1, 201), confermava tale sentenza per i seguenti motivi:

« Col primo mezzo si accusa la. denunziata sentenza:

« 1° di avere confuso, dicendolo cambiato, per accogliere

il recesso degli azionisti controricorrenti, l‘oggetto della società,

consistente negli atti di commercio che essa si propone di

esercitare, col suo scopo. che è l‘obiettivo prossimo degli atti,

e col suo fine, che è l‘obiettivo remoto degli atti stessi, il

fine ultimo della società ; fine che è comune a tutte le società

commerciali, e che si riscontra. nella speculazione e nel gua-

dagno; e di avere perciò fatta una indagine inutile, trala-

sciandone una necessaria, quando esaminò gli atti che la

banca, ridotta a cooperativa, può compiere, e li confrontò con

gli altri che prima. le erano prefissi, preoccupandosi soltanto

della loro finalità., anzichè della loro natura, lo che era indi—

spensabile per stabilire se fosse, oppur no, stato mutato l‘og-

getto della società.: di avere persino, abbandonando siffatta

indagine sostanziale, e tutta assurta nel suo concetto di scopo

e di finalità. a tutto ciò che avesse potuto in qualche modo

indurre un socio ad accedere alla società, e che venendo a

mancare potesse autorizzarlo ad allontanarsene, talché la sen-

tenza avrebbe cont'uso l‘oggetto della società. colla intenzione

dei soci, trasportando la decisione sull‘argomento del recesso

dell‘art. 158 cod. comm., che ha creato l’istituto del recesso

ed esclusivamente deve governarlo, sotto l‘impero dei prin-

cipî generali del diritto comune, consacrati dagli art. 1123,

1165 cod. civ., sulla obbligatorietà. e sulla risoluzione dei

contratti, e di avere per ultimo trascurato la questione for-

malmente dalla banca alla. Corte del merito stata proposta,

quando afi'ermava essa banca e dimostrava, all‘appoggio di

valenti scrittori, che pur volendo trasportare la disputa dal-

l‘oggetto al fine della società, non fosse possibile sostenere

la tesi che il fine dell'antica banca di Vercelli fosse mutato,

e che fosse mutata la società., ogni qualvolta si avesse riguardo

alla specialità. della banca ed alla sua natura di istituto di

credito;

« 2° di aver erroneamente ritenuto che la facoltà. di

prorogarsi concessa dal nuovo statuto alla società, e pure ac-

cordatale dal vecchio, secondo il ricorso, equivalga alla. proroga

effettiva ed attuale, che è la sola capace di dar diritto al

recesso.

« La prima parte de.‘ riassunto mezzo non ha solido fon-

damento in diritto, ed è d'altronde scalzato. in fatto dalle

considerazioni della sentenza impugnata.

« Allega infatti sostanzialmente la banca la violazione dei

succitati articoli del codice di commercio e del codice civde,

in quanto, a suo giudizio, acciò il cambiamento dell'oggetto

della società. possa, a senso dell‘art. 158 codice commercio,

dar luogo al recesso dalla. medesima, occorre che siano in ntati

gli atti di commercio, le operazioni che la società. esercitava,

indipendentemente dal loro scopo, dal loro fine e dalla inten-

zione dei soci.

« Ma questo è un errore che vizia tutta quanta la soggetta

parte del mezzo.

« L‘oggetto della società., rigorosamente inteso, sta senza

dubbio negli atti di commercio, negli affari che è chiamata

a. trattare; ma gli atti, gli affari sono cosi intimamente legati

dal rapporto di mezzo a fine, con lo scopo che lausoeietì1 si

prefigge, qualunque esso sia, e con l‘obbiettc finale e comune

di ogni impresa commerciale, che e il lucro, da non potersene

fare astrazione quando si voglia. esaminare e decidere se agli

efl'etti del recesso l‘oggetto della società sia mutato.

« Anzi, il nesso tra l'oggetto, lo scopo ed il fine, ben di

frequente è tale da fondere insieme tutti questi elementi, od

almeno i due primi, e far si che lo scopo della società. venga .  

a compenetrarsi nel suo oggetto e a farne parte inseparabile

ed integrante. _ '

« S’immagini, ad esempio, una società costituita per la

costruzione di case economiche per gli operai, e si vedrà di

leggieri come in essa e in altre consimili l‘oggetto e lo scopo

siano talmente collegati, da formare un tutto unico ed indi-

visibile, per modo che c la costruzione delle case e la loro

destinazione agli operai concorrono egualmente ed insepara-

bilmente all‘essenza del sodalizio.

« Ammesso per un istante che il solo cambiamento del-

l‘oggetto della società, presa questa parola nel senso piu rigido

surriferito, non dia diritto al recesso, si arriverebbe per ne—

cessità logica. a dover negare ai soci la facoltà di recedere

ogni qualvolta, lasciando immutate le opfrazioni, si cambias-

sero radicalmente. sia lo scopo, sia il fine della medesima;

la qual cosa sarebbe evidentemente assurda, per la intuitiva

ragione che e lo scopo ed il fine, sino a un certo punto. devono

avere essenzialmente influito, così nella formazione dell‘istituto

dandogliene gli speciali caratteri, come nella determinazione

ad entrarvi in coloro che vi accedettero, i quali certamente

devono aver stipulato non solamente in vista degli atti che

l'istituto si proponeva di compiere, ma ben anco e principal-

mente in contemplazione dello scopo ed anche del fine ultimo.

che mercè di essi si prefiggeva di raggiungere. Dappoìchè

non è concepibile che chiunque collettivamente od individual-

mente stipula o si obbliga, miri unicamente al mezzo e tra-

scuri del tutto lo scopo ed il fine, che sono manifestamente

la duplice meta., nonchè di tutte le contrattazioni, di ogni e

qualsivoglia azione umana. . ‘

« Questi riflessi ed il significato di scopo dato al] oggetto

della. società. dall'art. 177, e più chiaramente, comprenden-

dovi altresì il fine, dal successivo art. 189. n.2, cod. com-

mercio, persuadono che l’oggetto, la cui mutazione autorizza

il recesso, va considerato, non rigorosamente in sè stesso, ma

sibbene in relazione allo scopo ed eziandio al fine della società.

« Ecco perchè nei luoghi dei lavori preparatori del codice

di commercio, opportunamente invocati dalla sentenza denun-

ziata, talvolta si adopera un linguaggio da lasciare per lo

meno argomentare la equivalenza fra l’oggetto, lo scopo ed

il fine delle società. .

« Non è quindi da censurarsi la sentenza in quanto ha

usato promiscuamente i tre vocaboli. poichè. se i medesimi

filologicamente hanno un significato diverso, giuridicamente.

per altro, enunciano quegli estremi correlativi che sono gli

attarì, l' obbiettivo immediato e l‘ ultimo fine che la società

si prefigge, estremi i quali tutti nella specie potevano con-

correre e concorrono, secondo la sentenza, a (lare alla banca

le caratteristiche sue proprie ed a costituirne la essenza.

« Nè questo giudizio della Corte d‘appello può andar sog-

getto a censura. perocchè l'apprezzare il nesso più o meno

stretto che avvince e fondo. per avventure, gli enunciati

estremi e stabilire nei singoli casi se il primo soltanto 0 non

piuttosto anche gli altri entrino a formare l'oggetto di una

determinata società, involve indagini di fatto che sono comple—

tamente affidate al criterio sovrano dei giudici del merito ».

(1) Appello Milano, 4 settembre 1894, Muggz'one c. Sima-

netla (Mon. Trib., 1894, 916). ' .

(2) Appello Trani, 30 gennaio 1891, Banca. dz Andrm

e. De Simone (Foro Ital., 1891, I, 580), confermata dalla

Cassaz. di Napoli, 18 giugno 1891 (Faro It., 1892, 1, 311‘.

(3) App. Milano, 4 settembre 1894, cit: . . ‘

(4) App. Venezia, 20 marzo 1894, Ohmagha c. Soc1eta

filatura canape (Foro Ital.. 1894, 1. 752).

(5) Contr. App. Catania, 1° aprile 1891, Scamacca 0. SO-

cietà Sic. LL. PP. (Foro Ital., 1891, 1, 766).
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ciascun socio ha verso la società diritto acchè sia

attuato il fine sociale quale dall'atto costitutivo fis-

sato, ed una restrizione del fine stesso apporta una

modificazione alle obbligazioni della società verso il

socio, modificazione che cambia il modo di essere della

società. Ma non costituisce cambiamento al modo di

essere della società quella qualunque deliberazione

colla quale si disponga un allargamento od una re-

strizione alle operazioni sociali in quel genere di com.

mercio che forma oggetto delle società; tale delibe-

razione è semplicemente relativa alla amministrazione

del patrimonio sociale, ai criteri coi quali la stessa

amministrazione deve essere condotta. Il cambiamento

relativo all’oggetto non ha alcuna influenza sul nome

della società., allorquando il nome sociale non e co-

stitnito dalla indicazione dell’oggetto dell'intrapresa,

() del nome stesso una tale indicazione non fa parte.

Ed anche quando il nome sociale è costituito dalla

indicazione dell‘oggetto della intrapresa, o dal nome

stesso una tale indicazione fa parte, il cambiamento

non ha alcuna influenza sul nome allorchè l’allarga-

mento o la restrizione relativa all‘oggetto sono me-

ramente accessorie. Ma, allorquando o si tratta diuna

assoluta mutazione dell’oggetto, 0 di allargamento e

restrizioni che importano un mutamento in via prin-

cipale all'oggetto, anche il nome della società deve

cambiare, deve essere posto in armonia col nuovo

stato di cose creato in seguito al cambiamento avve-

nuto, e quando ciò non sia stato eseguito, non si può

procedere alla pubblicazione dell'atto mercè il quale

il cambiamento all‘oggetto è stato apportato, e se vi

si procede, la pubblicazione è improduttiva di efl'etti

giuridici.

0) Dal momento che è l’atto costitutivo che stabi-

lisce il capitale della società, è mutamento all’atto co-

stitutivo istesso la riduzione del capitale sociale (I),

oppure la reintegra o l’aumento dello stesso (2), venga

ciò deliberato volontariamente dai soci, oppure venga

deliberato in applicazione delle disposizioni dell’atto

costitutivo (3), o nei casi nei quali la legge costringe

i soci a prendere una deliberazione (4).

La riduzione del capitale sociale si può operare

tanto a mezzo di svalutazione delle quote dai soci

conferite (5), quanto mediante rimborso ai soci di ciò

a cui ammonta la riduzione (6) od esonero dagli ulte-

riori versamenti sulle quote sociali (7). Sia che venga

operata in uno ed in altro modo, la riduzione non

può aver esecuzione se non siano trascorsi tre mesi

dal giorno in cui l’atto che riduce il capitale sia stato

pubblicato nel supplemento del foglio periodico della

prefettura, coll’espresso avvertimento che, chiunque

vi abbia interesse, può fare opposizione entro il ter-

mine stesso (8). Ma è ai soli terzi, compresi i por-

tatori di obbligazioni della società (9), che compete

il diritto di fare opposizione, anche se la pubblica—

zione dell'atto sia stata autorizzata dal tribunale (10);

ai soci non compete tale diritto nei casi in cui, per

le disposizioni dell‘atto costitutivo o della legge per

ciò che concerne la riduzione del capitale sociale, la

minoranza siatenuta a sottostare alla maggioranza“ i).

L'opposizione sospende l' esecuzione della riduzione

fino a che non sia stata ritirata o respinta con sen-

tenza non più soggetta a opposizione o appello (l2)

o i diritti dell'opponente non siano stati tacitati.

Scarsi i tre mesi senza che opposizione sia stata fatta,

oppure tolta di mezzo l‘opposizione. la riduzione ha

effetto. e non vale a impedirle l‘opposizione fatta postia-

riormente ai tre mesi, anche se fatta prima che la.

riduzione venisse eseguita. I tre mesi, durante i quali

la riduzione del capitale rimane in sospeso, sono dalla

legge fissati nell’interesse dei terzi e non nell'inte«

resse dei soci, ond’è che i soci non hanno azione contro

gli amministratori che procedettero alla riduzione

prima del detto termine (13), salvo il caso in cui, es-

sendo stata prodotta opposizione entro il termine in

seguito alla riduzione eseguita, società o soci risen-

tissero danno.

L'aumento del capitale sociale può aver luogo col

porre gli utili della società in conto delle quote dei

singoli soci; tanto l’aumento quanto la reintegrazione

del capitale possono aver luogo col chiamare i soci

a versare alla societa alcunchè di più di quanto per

l'atto costitutivo sono obbligati, oppure coll’emettere

nuove azioni. La vera reintegrazione eil vero aumento

del capitale sociale si effettuano nel primo modo; il

secondo modo costituisce una vera e propria ammis-

sione di nuovi soci, che dalle norme proprie a tale

ammissione va regolata. Il decidere se con la delibe-

razione sociale si mirava ad aumentare od a reinte-

grare il capilale sociale, è un apprezzamento di l‘atto

incensurabile in Cassazione (14).

‘d) Se di diritto o per volontà dei soci la società è

sciolta, e dai soci si delibera di continuare nella so-

cietà, non e l’antica società che risorge, non è l'an-

tica società che viene prorogata, è una. nuova societa

che viene costituita (15). Ma se, prima dello sciogli-

mento della società, il termine stabilito per la durata

della stessa viene prolungato sia mediante una pro-

roga stabilita diretlamente, sia mediante introduzione

nell'atto costitutivo di una clausola colla quale si da

espressa facoltà ad un determinato potere, diverso dal

costituente, di prorogare la società (16), introduzione

 

(1) Art. 158, parte 1°, 11. 4, cod. comm.

(2) Art. 158, 1° parte, n. 5, cod. comm.

(3) Contr. Cassaz. Roma, 3 gennaio 1896, Alatri c. So-

cietà gen. cred. mob. ital. (Foro Ital., 1896, 1, 121).

(4) Confr. art. 146 cod. comm.; — App. Firenze, 12 aprile

1877, Alphandery c. Arrighi (Foro Ital., 1877, 1. 929),

confermata dalla Cassazione di Firenze, 6 agosto 1877 (Id.,

1877, l, 1214).

(5) Trib. Genova, 26 giugno 1591, Viale e. Banca di

Genova (Temi Gen., 1891, 412)

(6) Decis. ultima citata.

(7) Cassaz. Firenze, 20 febbraio 1896, Barazza c. Bale-

strieri (Annali, 1896, III, 137).

(8) Art. 101, 1° parte, cod. comm.

(9) Trib. Roma, 11 luglio 1894, Delfino c. Soe. italiana

{per le strade ferrate della Sardegna (Mon. Trib., 1895, 509).  
(10) Decis. citata alla nota. precedente.

(11) Cass. Firenze, 27 aprile 1885, Malcolm c. Vetreria

veneziana di Murano (Temi Ven., 1882, 275); App. Genova,

30 gennaio 1892, Viale 0. Banca Genova (Temi Gen., 1892,

123); Cassaz. Firenze, 20 febbraio 1896, Durazzo c. Banca

comm… ital. di Milano (Annali, 1896, i, 137).

(12) Art. 101 cod. comm.

(13) Appello Genova, 30 gennaio 1892, Viale c. Banca

Genova (Temi Gen., 1892, 123).

(14) Cass. Firenze, 27 aprile 1885, Malcolm c. Vetreria

veneziana di Murano (Annali, 1885, n, 230).

(15) Confr. art. 190 codice comm. —- Cass. Torino, 31 di-

cembre 1880, Micheli c. Lazzeri (Arm… 1881, 1, I, 135);

Cassaz. Firenze, 26 giugno 1893, Dall'Angelo c. Slroili

(Temi Ram., 1893, 5 7).

(16) Confr. Cassaz. Torino, 17 novembre 1896, Banca di

Vercelli e. Campacci (Fwo Ital., 1897, 1, 201).
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di clausola seguita dalla deliberazione del competente

potere. si ha la proroga della società: al giungere

del termine stabilito nell‘atto costitutivo la società

non resta sciolta. ma prolunga la sua esistenza fino

al giungere del nuovo termine che è stato fissato.

Tale proroga può esser tacita e può esser espressa.

Si ha la proroga tacita tutte le volte che per patio

espresso dell'atto costitutivo è convenuto che, in man-

canza di disdetta, la società s’intende prorogata per

un termine fissato o per più termini successivi (1).

La proroga tacita non apporta alcun cambiamento

nel modo di essere della società; è l‘atto costitutivo

che, per patto espresso nello stesso, continua a pro-

durre i suoi effetti. Se, in quella vece, non essendovi

nell’atto costitutivo alcun patto per proroga tacita, si

stabilisce che la società venga prorogata, in allora si

ha un cambiamento nel modo di essere della società ('2).

I creditori particolari del socio in nome collettivo

o di soci responsabili senza limitazione nella socielù

in accomandita, il diritto dei quali sia liquidato con

sentenza non più soggetta a opposizione o appello,

possono far opposizione contro la deliberazione dei

soci di prorogare la società oltre il termine stabilito

per la sua durata (3). e l’opposizione sospende rispetto

agli opponenti l’effetto del prolungamento della so-

cietà, se è fatta entro dieci giorni dalla pubblicazione

della deliberazione di cui si trattat4). E ai soli cre-

ditori, il cui diritto sia stato liquidato con sentenza

non più soggetta a opposizione o appello, che com-

pete un tale diritto; ond’è che il diritto stesso non

compete ai creditori i quali hanno ottenuto una sen—

tenza di prima istanza, anche se provvisoriamente

esecutoria nonostante opposizione od appello. Ma

compete ai creditori anche se la sentenza che ha liqui-

dato il loro credito è stata denunciata in cassazione:

le espressioni che si leggono nell'art. 102, 1° parte.

del codice di commercio, sono troppo chiare per la-

sciare un qualche dubbio sul proposito. Ove però la

sentenza Venga cassata, l’opposizione cade, nè rivive

perchè il giudice di rinvio da una decisione eguale &

quella data dal magistrato, la cui sentenza è stata

annullata. Se i diritti degli opponenti vengano taci-

tati, la proroga ha effetto in confronto di qualunque

persona; in caso contrario, rispetto agli opponenti,

tostocbè viene a scadere il termine stabilito dal-

l'atto costitutivo per la durata della società, si pro—

ducono tutti gli effetti che dallo scioglimento della

società. vengono prodotti. Ma è ai riguardi dei soli

opponenti che tali effetti si producono, com’è detto

espressamente nel capoverso dell'art. 102 del codice

di commercio; ai riguardi di qualunque altra persona

la deliberazione di proroga è elficace, e la società con—

tinua nella sua esistenza fino a che il termine pro-

rogato non è scaduto; salvi e impregiudicati i diritti

dei consoci di coloro i cui creditori hanno fatto oppo-

sizione. tutte le volte che in seguito alla opposizione

stessa venisse ad avere esi—tenza uno di quegli stati

di fatto in presenza dei quali ai soci competono dei

diritti (5). Ond‘è che quei creditori particolari del

socio, che non hanno fatto opposizione nel termine

dall‘art. 102 del codice di commercio designato, non

possono trarre profitto dall’opposizione fatta da altro

creditore.

65. Non è una necessità. economica o giuridica che

solo coloro, che entrarono a far parte di una società

al momento della sua costituzione, formino parte della.

stessa fino a che rimane sciolta. Economicamente può

convenire, per accrescerei mezzi della società. di am-

mettere durante l’esistenza della stessa nuovi soci,

i quali col contributo delle loro forze intellettuali ed

economiche rendano più facilmente e più proficua-

mente attuabile il fine sociale. Giuridicamente questa

ammissione di nuovi soci non incontra alcuna diffi—

coltà; allorchè la società è stata costituita, non vi

iera alcuna impossibilità acchè coloro che posterior-

mente vogliono entrare a far parte della stessa vi

entrassero; questa impossibilità non potrebbe nascere

posteriormente alla costituzione che per motivi di

ordine pubblico, e l’ordine pubblico nulla ha a che

vedere se delle persone entrano nella società dopo

la costituzione della stessa. Ond’è che durante la vita

della società possono esser ammessi nuovi soci (6).

E uopo però non confondere l‘ammissione di nuovi

soci nella. società con lo scioglimento della società esi-

stente e costituzione di nuova società fra i soci,che

della disciolta società facevano parte. ed altre per-

sone (7). Nel primo caso si ha un solo atto che ap-

porta un semplice cambiamento al modo di essere

della società; nel secondo si hanno due atti distinti:

un atto di scioglimento di società esistente, un atto di

costituzione di nuova società, e ciascuno di tali atti e

regolato dalle norme che gli sono proprie. Non vi può

esser dubbio che si versi nel secondo caso allorchè

si è di fronte ad atti formalmente distinti, uno dei

quali è di scioglimento della società esistente e l'altro

di costituzione di nuova società, o quando anche in

atto formalmente unico è dichiarato espressamente o

che si ammette il nuovo socio nella società, o che le

parti sciolgono la società esistente e ne costituiscono

una nuova. Ma, quando si è di fronte ad atto formal-

mente unico, nel quale non vi è una espressa dichia-

razione della volontà delle parti, il decidere se si è

in uno ed in altro caso dipende dall'indagine su ciò

che dalle parti è stato voluto, indagine di fatto riser-

vata esclusivamente al giudice del merito. .

Dal momento che è il contratto sociale che deter—

mina da chi la società è costituita,l’ammissione di un

nuovo socio e un cambiamento che all’atto costitutivo

viene apportate dalla volontà dei soci, e che però è

soggetto alle generali norme relative a tale specie di

cambiamenti, sia per quanto concerne le forme del-

l’atto a mezzo del quale si compie, sia per quanto ri-

guarda la pubblicazione dell’atto stesso (8). Tal cam-

biamento può avvenire in applicazione del disposto

dell'atto costitutivo, oppure può avvenire contro od in

aggiunta all‘atto stesso: a seconda che si verifichi il

primo ed il secondo caso, tornano applicabili gli uni

e gli altri dei principi che si sono esposti al n. 62.

 

(1) App. Genova, 14 aprile 1891, Donneaud c. Cassa credito

di Nizza (Temi Gen.. 1891. 371); App. Venezia. 15 maggio

1891, Puiatti c. Fallita Olterh'ni (Temi Veneta, 1891, 441).

(2) Art. 158, 1° parte, 11. 2, cod. comm.

(3) Art. 102, 1“ parte, cod. comm.

(4) Art. 102, capov.. cod. comm.

(5) La produzione ai riguardi dei creditori opponenti degli

efi“etti dello scioglimento, può render impossibile il consegni- mento dell'oggetto della società., e però far luogo alle sciogli—

mento (confr. art. 189, n. 2, cod. comm).

(6) Conti-. Vidari, nel Giornale delle Ieggi,1877, 363.

(7) Confr. App. Roma, 12 dicembre 1888, Società Ole-

menti e Balmas c. Fabretti (Temi Rom , 1888. 526).

(8) Art. 96 cod. comm. — V. App. Macerata. 3 marzo 1892,

Venturia. Gentili (Giorn. Gi…-.. 1892, 408), confermata

dalla Cassaz. Roma, 17 febbraio 189_3 (Foro It., 1893, 1, 463).
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L’ammissione di nuovi soci non avviene mediante

contratto che interviene fra i soci dei quali la società

è già. formata. ed i nuovi soci. A persuadersi della

verità. di tale principio basta considerare che l’atto

costitutivo o la legge (1) può attribuire ad una fra-

zione dei soci, e anche a un socio solo, nonostante

il dissenso degli altri,]a. facoltà di ammettere nuovi

soci, ed in questo caso evidentemente non si può con-

siderare come intervenuto un contratto tra i soci dis-

senzienti all’ammissione ed i soci ammessi, dal mo-

mento che, senza consenso, non havvi contratto. In

questi casi evidentemente è un potere sociale che

agisce per conto della società. Ma, se ciò si avvera

nel caso anzidetto, non v’è ragione di non riconoscere

un’azione del potere sociale negli altri casi tutti; per

giustificare in ogni e qualsiasi caso il come avviene

l’ammessione, altro mezzo non v'è che considerare

come interveniente un contratto tra società e nuovi

soci, contratto in seguito al quale questi ultimi ven-

gono a formar parte della società e ad accettare tutte

le disposizioni contenute nell'atto costitutivo della

stessa (2). Di più ne viene che alla validilà del con-

tratto non fa ostacolo una incapacità di divenire a

convenzioni fra il socio ammesso ed altri dei soci già

formanti parte della società, o fra i soci ammessi con-

temporaneamente, eccetto il caso in cui con l'ammis-

sione del nuovo socio si abbia voluto far frode alla

legge. Avvenendo l'ammissione del nuovo socio me—

diante un contratto che passa fra società e nuovo

socio, ove la società faccia al nuovo socio condizioni

speciali, le condizioni stesse sono obbligatorie per la

società (3). Nel cont-ratto possono esser inserite tutto

le clausole che nell’atto costitutivo possono essere

stabilite. Ma non perchè il contratto si fa con un

impiegato della società., il quale. al contratto stesso

addiviene sotto la minaccia del licenziamento, si deve

ritenere che il contratto sia come non concluso se

dopo l’ammissione il nuovo socio venga licenziato

dall’impiego, anche se egli siasi obbligato a costituire

la sua quota con ritenute sul suo stipendio (4): la qua-

 

l Confr. art. 158, 1. parte, n. 5, cod. comm.

2 Cassaz. Napoli, 22 luglio 1886, Calderazzo c. Orofino

(Dir. e Giur., 11, 88).

(3) Cassaz. Firenze, 10 dicembre 1885, Bigatti c. Koe-

nigswather (Temi Ven., 1886, 20).

(4) Contra: Cass. Roma, 28 febbraio 1895, Banca agri-

cola sarda e. Merere (Giurispr. Ital., 1895, l, 1, 589), che

cosi decideva:

« Considerato che il ricorso della Banca agricola sarda., se

per la forma dev'essere dichiarato ammissibile, non può es—

sera per altro nella sostanza accolto, perchè le violazioni di

legge lamentate coi proposti due motivi in realtà. non sus—

sistono.

« E di vero non sussiste la violazione asserito degli arti-

coli 1108. 1111, 1112, 1113 e 1114 cod. civ., perchè non è

vero che la denunziata sentenza abbia ritenuto la nullità del

contratto di società, risultante dalla sottoscrizione delle dodici

azioni, per vizio del consenso prestato dal Mereu, perchè

estorto & lui con violenza; imperocchè delle considerazioni

della sentenza medesima chiaro apparisce che essa ha sem-

plicemente valutato e ritenuto che la sottoscrizione, per parte

del Mereu, delle dodici azioni, essendo stata fatta sotto una

minaccia più o meno esplicita del suo licenziamento dall‘im-

piego che già occupava, non fa spontanea, ed avendo in sè

il carattere di una sottoscrizione coatta, non poteva essere

apprezzata alla pari delle sottoscrizioni di chi per sua ini-

ziativa, e libero da ogni timore, se ne eccettui quello di per-

dere la quota. sociale che si obbliga. di versare, procede a

simili sottoscrizioni.

«Infatti, nella sua parte razionale, la sentenza rileva che

a torto la Banca agricola sarda aveva preso a sostenere che

il Mereu aveva sottoscritto volontariamente le dodici azioni,

e come sottoscrittore volontario, in difetto di pagamento dei

decimi, doveva andare soggetto alla pari di ogni altro, alle

conseguenze tutte stabilite dallo statuto, dappeiehè la prova

testimoniale raccolta aveva posto in chiaro che in una data

epoca in Banca aveva preteso che tutti i suoi impiegati sot-

toscrivcssero un numero di azioni in proporzione delle sti-

pendio che percepivano e si obbligassero di versare i decimi

mediante ritenuta. sul detto loro stipendio; per indurli & sot-

toscrivere aveva fatto loro sentire che, non sottoscrivendo,

correvano pericolo di perdere l’impiego; e di conseguenza,

non potendo negarsi che i detti impiegati avessero subilo

una vera. e propria coazione, doveva pure riconoscersi che

non potevano essere equiparati agli altri sottoscrittori, i quali,

sottoscrivendo di loro volontà., affatto liberi e spontanei, ave-

vano contratto l'obbligazione di completare il pagamento delle

azioni sotto pena di vederlo vendute a loro rischio e pericolo,

siccome è prescritto dall'art. 15 dello statuto sociale.

«E neppure sussiste l‘asserita violazione della seconda

parte dell‘art. 1237 codicc civile, il quale dice che la ripe-

tizione di ciò che si è pagato non è ammessa riguardo alle

11 - onsi'ro rrar.mNo, Vol. XXI, Parte a-, Sezione 2l.

 

obbligazioni naturali che si sono volontariamente soddisfatte;

imperoccbè l'impugnata sentenza. in relazione alle lire 270

versate in conto delle azioni per mezzo di ritenute sullo sti-

pendio, ba nella sostanza escluso per parte del Mereu qua-

lunque obbligazione. si naturale che civile.

«Irivero la detta sentenza ha pure considerato che un

povero impiegato, il quale sottoscrive, per conservare il suo

impiego, delle azioni sociali col patto di pagarne il prezzo,

non avendo altri mezzi, con una ritenuta. mensile sul suo sti-

pendio, non può avere inteso di obbligarsi a continuare il

pagamento dei decimi di quelle azioni, anche quando, col

suo licenziamento dall’impiego, fosse posto nell‘impossibilità

di eseguire il detto pagamento, e perciò con la cessazione

dell‘impiego e del relativo stipendio deve ritenersi cessata.

anche l'obbligazione del versamento del prezzo delle azioni:

nulla quindi di anormale e di ingiusto rappresenta la pretesa.

del Mereu di avere dalla Banca la restituzione di ciò che ha pa-

gato in conto del prezzo delle azioni, salvo sempre alla Banca

medesima di vendere quelle a proprio rischio e pericolo.

« Ora questo ulteriori considerazioni della sentenza, seb—

bene alquanto vaghe ed ambigue, valgono sempre a far com-

prendere che il vero concetto dei giudici del merito quello

è stato, che il contratto di società, posto in essere con gli

impiegati mediante la sottoscrizione di un numero di azioni,

fosse intimamente connesso e affatto pedissequo all'altro di

locazione d‘opera. già esistente con loro, e che in grazia del

patto speciale, il quale regolava il pagamento del prezzo delle

azioni sottoscritte, il contratto medesimo fosse stato degli

impiegati consentito sotto la condizione, se non sospensiva,

almeno risolutiva, di esser mantenuti nell’impiego per tutto

il tempo necessario a completare il pagamento delle azioni

con l‘accettato sistema della ritenuta sullo stipendio.

« Senza ammettere sifi‘atta condizione, converrebbe credere

che la Banca agricola avesse inteso di fare assumere a tutti

i suoi impiegati la qualità. di azionisti, e soci, nella veduta

di potersi appropriare a tempo opportuno, col licenziarli dal

proprio servizio, le somme a loro ritenute in conto del prezzo

delle azioni.

« Sc, pertanto, i veri concetti giuridici, che informano la

pronunzia dei giudici del merito, sono quelli qui sopra rife-

riti, riesce agevole l‘ intendere che nessuna violazione della

seconda parte dell‘art. 1237 codice civile si è commessa con

la pronuncia antedett-a; imperoccliè l‘avvenuto licenziamento

del Mereu e la. conseguente cessazione del suo contratto di

locazione d‘opera aveva pur prodotto la risoluzione del pc-

dissequo contratto di società, posto in essere con la sotto-

scrizione delle dodici azioni, e per effetto di detta risoluzione

lo stesso Mereu non solo era rimasto liberato dall‘obbligo.—

zione di eseguire i futuri versamenti a compimento del prezzo

dell'azione, ma aveva pure acquistato il diritto di reclamare

la restituzione dei versamenti già fatti col sistema della rite-

nuta sullo stipendio, perchè risoluto e tolto di mezzo il con-
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lità di socio non si perde e le relative obbligazioni

non si estinguono che per i motivi nell’atto costitu—

tivo o nella legge stabiliti.

L’ammissione di nuovi soci si effettua in modo

diverso, a seconda che si tratta di società per azioni

o di. società di altra specie. In queste ultime, l’am-

missione di nuovi soci avviene mediante il contratto

che passa fra società e nuovo socio, in forza. del quale

quest'ultimo si obbliga di conferire in società alcunchè

onde dividere il guadagno che potrà derivare da. ciò

che egli conferisce e dalle cose che alla società gia

appartengono al momento in cui il contratto avviene.

Anche nelle società in accomandita per azioni l’am-

missione di nuovi soci avviene in tal modo se si tratta

di soci illimitatamente responsabili. Ma l‘ammissione

di nuovi socicapitalisti nell’accomandita per azioni

.e di nuovi soci nelle anonime avviene mediante emis-

sione di nuove azioni. E non importa che le nuove

azioni emesse vengano collocate…fra gli attuali azio-

nisti, sia pure in proporzione delle azioni da ognuno

di essi possedute, oppure vengano collocate presso

persone diverse; nella società per azioni la qualità

di socio vien data dal possesso dell’azione, e quante

sono le azioni tanti sono i soci.

Per effetto dell’ammissione il nuovo socio acquista

tutti i diritti e deve adempiere a tutte le obbliga-

zioni che rispettivamente competono e sono addos-

sate agli altri soci tutti (I). Risponde alla pari degli

altri soci tutti non solo delle obbligazioni sociali

sorte dopo la sua ammissione, ma anche di quelle

sorte anteriormente, ancorchè la ragione sociale sia

mutata (2): le parti possono convenire diversamente,

ma tale convenzione non ha effetto ai riguardi dei

terzi (3).

Nelle società, in nome collettivo, nelle quali la ra-

gione sociale era precedentemente all’ammissione del

nuovo socio formata dai nomi di tutti i soci, am-

messo il nuovo socio, deve essere cambiata la ragione

sociale, o con l'aggiunta del nome del nuovo socio,

oppure con l’aggiunta di una indicazione che valga

a dimostrare che, oltre i soci i cui nomi formano la

ragione sociale, ve ne sono degli altri; ed il cancel-

liere del tribunale non può ricevere l’atto col quale

l‘ammissione del nuovo socio e disposta, se la ragione

sociale non e modificata in conformità ai principi

or era esposti.

66. Per le società. che si sciolgono con la morte di

un socio, cioè per le Società con soci a responsabilità

illimitata, le parti possono convenire che, alla morte

diun socio a responsabilità illimitata, la società. debba

continuare cogli eredi (4) o con una parte di questi.

Ond'è che, allorquando havvi stipulazione della clau-

sola ed il socio muore, per la morte di questi avviene

nella società un cambiamento; in luogo del socio de—

funto entrano nella società i suoi eredi per una parte

proporzionata, sulla interessenza del socio nella so-

cietà, alla interessenza di essi nella eredità. Ed entrano

nella società gli eredi anche se sono incapaci di eser-

citareil commercio (5), senz’ uopo che essi 0 la loro

rappresentanza, a seconda dei casi, ottengano le auto-

rizzazioni necessarie all'esercizio del commercio (6):

l’acquisto della qualità di socio è un efietto dell’accet-

tazione dell'eredità, ma, quando tal clausola è stata

stipulata, l'accettazione dell'eredità devoluta ad inca-

paci di esercitare il commercio non può avvenire se

non con quelle autorizzazioni che sono necessarie ad

abilitare l’incapace o chi per lui all'esercizio stesso (7).

Il cambiamento di cui e parola si opera di diritto

per effetto dell‘accettazione dell'eredità, indipenden-

temente dalla volontà delle parti, in forza delle stesse

disposizioni dell’atto costitutivo. E però, in applica-

zione del principio posto al n. 60, non havvi d’uopo

che intervengano fra soci atti onde far constare il cam-'

biamento avvenuto, non havvi d’uopo di pubblicare

che il cambiamento si è verificato. E perchè il cam-

biamento si verifichi, non havvi d’uopo che avvenga

l’accettazione dell’eredità, salvo il caso in cui la. so—

cietà. debba continuare con parte soltanto degli eredi:

se la' società deve continuare cogli eredi tutti e questi

non accettano la eredità, nella società entrerà. la ere-

dita giacente. Ma quando la società deve continuare

solo con alcuni degli eredi, e questi non accettino la

eredità, viene a mancare la condizione implicita nel

patto, la condizione chei designati divengano eredi, e

però il patto si ha come se non fosse stato stipulato.

Allorquando l'erede, in seguito all'accettazione, di-

viene socio, egli, tanto in confronto della società quanto

in confronto dei terzi,assume quella posizione giuri-

dica che aveva il suo autore, sia per ciò che riguarda

i diritti, sia per ciò che riguarda gli obblighi (8). E

questo principio non soffre limitazione nel caso in

cui l’eredità venga accettata col beneficio dell’inven—

tario (9). Perchè ci si persuade facilmente che la

eredi-tà beneficiata può assumere la qualità. di socio

illimitatamente responsabile, sol che si consideri che

la illimitata responsabilità di qualunque persona, e

 

tratto di società, nessuna obbligazione, neppure semplicemente

naturale, ha. potuto rimanere in vita a carico del Mereu in

conseguenza del contratto antedetto ».

(I) Confr. Cass. Napoli, 22 luglio 1886, cit. a nota 2 della

pagina preced.

(2) Art. 78, 1' parte, cod. comm.; art. 109, 1“ parte, codice

comm. del 1865; art. 113, 1' parte; 116, 1' parte, codice te-

desco; articolo 565, 606 codice svizzero..— Confr. N; N., nel

Cons. comm… 1886, 2. Per l'applicazione del disposto del-

l‘art. 78,1l parte, del cod. di comm.. è d'uopo che si tratti

di ammissione di nuovo socio, ond‘è che quel disposto di

legge non torna applicabile a. colui che fu soltanto ammesso

alla partecipazione di una parte degli utili e delle perdite

della società.. Appello Palermo, 12 dicembre 1898, Genova

e. Ver-zara (Foro Sica, 1899, 12).

(3) Art. 78, capov., cod. comm.; art. 109, capov., codice

del 1865; art. 113, capov., cod. tedesco; art. 565, 1. parte;

606, 1° parte, cod. svizzero.

(4) Contr. Rodina, Il patto di continuazione della società

in nome collettivo cogli eredi, Roma 1897  
(5) Confr. Piola, Legislazione ital. sulla patria potestà,

Roma 1892, n. 63, p. 128, not-a; Bolaffio, nella Rio. di scienze

giurid., XI], 73, e nel Foro Ital., 1892,1, 50. — App. Roma,

14 settembre 1882, Telfener e. Iacovacci (Temi Ram.. 1883,

39);Appello Macerata , 21 luglio 1892, Venturi e. Gentili

(Giorn. giur., 1892, 623). .

(6) App. Macerata, decis. cit.; App. Roma,…ll luglio 1893,

Fagottz' c. Laurenti (Foro It., 1893, 1, 221) ; App. Genova,

20 luglio 1899, 0ristofi"anini c. Vassallo (Temi Genovese,

1899, 463). .

(7) Piola, op. cit., n. 56, e loc. cit.

(8) App. Roma, 14 settembre 1882, cit. a nota 5.

(9) Confr. App. Macerata, 21 luglio 1892, cit. a nota 5;

App. Roma, 11 luglio 1893, cit. Nel nostro lavoro Legisla-

zione italiana. sulla patria potestà, cit., in nota al n. 63,

abbiamo implicitamente accolto un principio diverso per le ob—

bligazioni sociali già sorte alla morte del socio ; un esame della

questione dal punto di vista speciale dell‘istituto, oggetto

della presente voce, ci fa accogliere una soluzione diversa.
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però anche dei soci, è soltanto di diritto, dal mo-

mento che la responsabilità trova un limite di fatto

nei beni dei quali la persona può disporre; e che la

eredità beneficiata ha la illimitata responsabilità di

diritto alla pari di qualunque ente, salvo a soggiacere

a quella limitazione di fatto che consista nella quan-

tità di beni che della stessa fanno parte (1).

Se più sono gli eredi, gli stessi sono tenuti in so-

lido fra loro e cogli altri soci verso i terzi, Ma nei

rapporti colla società gli altri soci non sono tenuti

che per la porzione che a ciascuno di essi spetta

nella successione.

Ond’è che gli arbitri incaricati dai soci di una so-

cietà disciolta di giudicare se esistano passività so-

ciali, da quali cause provengono, a chi siano impu-

tabili e chi le debba sopportare, eccedono i limiti del

compromesso se condannano in solidum gli eredi di

un socio premorto a pagare le loro quote agli altri

soci, se nel contratto sociale esisteva il patto che,

venendo a morte uno dei soci, la società. dovesse con-

tinuare coll’erede (2).

Allorché più sono gli eredi che entrano in società,

nessun effetto ai riguardi della società ste$sa viene

prodotto dalla divisione ereditaria che fra essi inter-

viene; una volta che fu stipulata la clausola, nella

comunione ereditaria non entra che il valore della

quota sociale del defunto, valore che entra come un

debito dei coeredi verso la successione, e però la

società, ai riguardi di ciò che per tale valore avviene,

è estranea.

Se gli eredi che entrano in società. sono dei minori

0 degli interdetti, per tutto ciò che alla società si

riferisce, agisce per essi la loro rappresentanza (3).

Se il nome del socio defunto faceva parte della

ragione sociale, colla entrata in società dell’erede la

ragione sociale deve cambiare in modo da farla cor-

rispondere al nuovo stato di cose (4).

67. Non è una necessità giuridica che nella società

debba esservi quel numero di soci dal quale la società

era costituita al momento in cui cominciò la sua esi-

stenza; alla stessa guisa nella quale possono essere

ammessi nuovi soci, possono cessare di far parte della

società persone che avevano la qualità di soci. Ciò

puo avvenire per due cause: può avvenire per recesso

del socio, può avvenire per la sua esclusione dalla

società. Il recesso e l’esclusione sono retti da norme

speciali all'uno e ad all’altro, ma sono retti anche da

norme comuni; e però si mostra conveniente fare

degli stessi trattazione complessiva, esponendo dap-

primai principî speciali ai due istituti, per poi esporre

i principî che agli stessi sono comuni.

Sl ha il recesso tutte le volte che un socio volon-

tariamente si ritira dalla società, continuando questa

ad esistere fra gli altri soci (5). Ma, perché ciò si

avveri, è d’uopo che il socio abbia facoltà di ciò fare

a base dell' atto costitutivo o della legge (6); alla

quale non si trovi derogato dalle disposizioni del-

l’atto costitutivo (7), e se per legge gli spetta tale di-

ritto, per il caso in cui vengano deliberati cambiamenti

all‘atto costitutivo, al diritto stesso non si intende

esservi stata rinunzia solo perchè nell‘atto costitutivo

e determinata la procedura da seguire nel caso in cui

si volessero introdurre cambiamenti (8): se l'atto

costitutivo o la legge non attribuisce il diritto di

recesso, tale diritto non può essere esercitato, dal

momento che di proprio arbitrio nessuno può libe-

rarsi dalle assunte obbligazioni. Ma, quando l’atto

costitutivo o la legge autorizza il recesso, nè la so-

cietà né gli altri soci possono opporsi aechè il recesso

avvenga; ad essi altro non resta che prendere atto

del recesso avvenuto (9). Il recesso di un socio può

combinarsi con l‘ammissione di un nuovo socio nella

società., e tale combinazione può verificarsi in due

modi: può verificarsi, o perchè essendo nell’atto eo-

stitutivo permesso ad un socio di ritirarsi dalla so-

cietà e di surrogare a sè altre persone, il socio usa

della facoltà stessa ( 10), o perchè, in presenza dell’av-

venuto recesso, gli altri soci ammettono nella quota

del recedente altre persone. Ma. mentre nel primo caso

un rapporto giuridico diretto non sorge che fra rece-

dente e nuovo socio, rimanendo la società passiva di

fronte al rapporto stesso e ad altro non essendo tenuta,

sia verso il recedente che il nuovo socio, che a ricono-

scere gli eifetti dell’atto, nel secondo caso un rapporto

diretto non sorge che fra il nuovo socio e la società 'e,

di fronte al recedente, il nuovo socio non ha posizione

diversa da quella che assume verso i terzi una persona

che entra a far parte di una società. già costituita.

Un fatto analogo al recesso si avvera allorchè, es-

sendo stato convenuto nell’atto costitutivo di una so-

cietà, che in via normale si scioglie colla morte del

socio, che la società. deve continuare fra i superstiti.

il socio muoia. E questo un fatto giuridico analogo,

ma non eguale a quello del recesso, perchè, sebbene

in ambedue-i casi si verifichi un cambiamento origi—

nato dal fatto che uno, che l'aveva, cessa di avere la

qualità di socio, nel caso di recesso il cangiamento

ha la sua causa in un fatto volontario:del socio, nel

mentre nel caso di morte del socio il cambiamento ha

la sua causa in un fatto indipendente dalla volontà

dei soci, che produce effetti in applicazione delle di—

sposizioni dell'atto costitutivo.

Altro fatto analogo al recesso è l’avveramento del

fatto, che fu dall’atto costitutivo contemplato, per far

 

(1) Per un maggior sviluppo del concetto si rimanda a ciò
che verra detto allorchè verrà parola della società cbn-soci
illimitatamente responsabili. Più precisamente vedi alla voce
Scegl)etg in accomandita, n. 1, 13.

( entra appello Genova, 20 lu lio 1899 Ci"! ' '
c. (3Vagzllo (Temi Gen., 1055, 463g. ’ ” ofamm

:) pp. Roma 14 settembre 1882, El ' . '
(Te4mz'Jìomana, 1883, 39). fenev c Jacovacct

( ) ‘onfr. Cassazione Torino, 31 dicembre 1890 Ne rotto
e. Ansaldo (Giur., Torino, 1891, 155). ’ g

‘ (5) Se la società non continua ad esistere in seguito al-
latto di uno. dei soci che dichiara di non volerne far più
parte, non si ha il vero e proprio recesso, ma lo sciogli-
niente della. società per volontà di uno dei componenti la
stessa.‘E però per vero e proprio recesso non può conside-
rats: latte contemplato nell'art. 1733 del cod. civile.  

(6) La legge sotto determinate condizioni per alcune “specie

di società accorda il diritto di recesso (conf'r. art. 158, cap. Il,

codice comm., e Dore, Sul diritto di recedere dalla società,

Firenze 1894); nelle cooperative l'atto costitutivo deve indi-

care le condizioni del recesso dei soci (art. 220, cap. 1, n. 2,

codice commercio). Del resto l’atto costitutivo di qualunque

specie di società. può con clausola speciale autorizzare i soci

a recedere.

(7) Appello Milano, 11 settembrc1894, Società anonima

materiali o. Guzzi (Mon. Trib., 1894, 899). '

(8) Cassazione Torino. 1“ febbraio 1894, Banca Recchesè:

c. Territo (Giurispr., Torino, 1894, 154). '

(9) Vidari, 1013.

(10) Confr. Cassaz. Firenze, 2 marzo 187l, Casino-dei F10—

ridi e. Scordiin (Giur.-Ital., 1871, I, 180).
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cessare in uno dei componenti la società la qualità di

socio. Anche questo fatto è analogo e non eguale al

recesso. Ma non è eguale al caso di morte del socio

se non quando, a termini dell’atto costitutivo, si tratti

di fatto casuale che opera di diritto la. cessazione della.

qualità di socio; se si tratta di fatto potestativoo misto,

oppure di fatto che non produce di diritto la detta.

cessazione, la volontà. dei soci si manifesta. come

causa unica e concausa del cambiamento.

Diversa dal recesso è l'esclusione di socio. perchè,

nel mentre quello di recedere è un diritto del socio

che intende cessare di far parte della società, l‘esclu-

sione è un diritto che competein confronto di quello

dei soci che si trovi in una delle condizioni. in pre-

senza delle quali all’esclusione può farsi luogo. Es-

sendo un diritto che compete in confronto di tal socio,

il socio che è incorso nell'esclusione non può preten-

dere di non essere escluso: la esclusione può essere

contro di lui richiesta. ed una volta richiesta non e

in arbitrio del magistrato, il quale riconosce la sussi-

stenza dei fatti in presenza dei quali alla esclusione

si fa luogo, di ammettere o respingere la domanda:

deve senz’altro accoglierla. (I), sebbene abbia obbligo

di esaminare e di giudicare della regolarità del proce-

dimento e della forma della deliberazione con la quale

si intese di esercitare il diritto di espulsione di un

socio (2). Perchè si tratti di esclusione, è d’uopo che

per ell'elto del provvedimento la quota del socio non

venga più a far parte della società. e che la società

rimanga ristretta alle interessenze degli altri soci.

Ond'è che esclusione di socio non è l' uso della fa-

coltà che nella società per azioni compete di far ven-

dere le azioni spettanti al socio che non adempi la

obbligazione di eseguire i versamenti sulle azioni sot-

toscritte (3); l’esclusione di soci nelle società per azioni

si ha solo quando le azioni, invece di essere vendute,

vengono annullate.

L’atto costitutivo può stabilire le cause di esclu-

sione del socio dalla società, e quando lo statuto di

una società deferisce ad un Consiglio composto di di-

versi membri della società medesima la. cognizione

della controversia sulla esclusione di un socio, non

può dirsi che il giudizio del Consiglio sia nullo, come

se la società avesse giudicato in causa propria (4).

In mancanza di disposizioni dell’atto costitutivo, può

esser escluso dalla società, anche se si tratti di so-

cietà con due soci soltanto (5), anche se l’esclusione

del socio faccia mancare l' oggetto della società (6).

il socio che, costituito in mora, non paga la sua quota.

sociale (7); il socio amministratore che si vale della

firma o dei capitali sociali, per qualunque importare (8),

ad uso proprio (9), che commette frodi nell’ammi-

nistrazione e nella contabilità, che si assenta ed invi-

tato in forma legale a ritornare non ritorna, nè giusti-

fica la ragione dell'assenza (10); il socio responsabile

senza limitazione che prenda ingerenza nella ammi-

nistrazione, quando l'amministratore è designato dal-

l'atto di società (11), che senza il consenso scritto

degli altri soci impiega i capitali o le cose della so-

cietà. ad uso e traffico proprio o di lerzi. o che, senza

il consenso degli altri soci, prende interesse come

socio illimitatamente responsabile in altra società.

avente lo stesso oggetto, oppure fa operazioni per

conto proprio o per conto di terzi nello stesso com-

mercio (12), che è dichiarato fallito, interdetto od

inabililato (13); il socio accomandante che s’ingeriscc

nell'annninistrazione con atti tendenti a produrre di-

ritti ed obbligazioni alla società (14). Il socio acco-

mandante può anche essere escluso quando la cosa da

lui conferita nella società. sia perita prima della con-

segna, e se sia perita anche dopo se gliene era riser-

vata la proprietà. (15). Il diritto di chieder l'esclusione

del socio compete tanto alla società quanto ai singoli

soci e si esercita mediante deliberazione della società.

Ove la società respìnga la domanda di un socio per

la esclusione di altro socio, colui che fece la domanda

è libero di adire l‘Autorità giudiziaria, affinché sia pro-

nunciato sulla esclusione richiesta. Se la società. ha

accolta. la domanda, la deliberazione ha valore, salvo

al socio escluso il diritto di impugnare la delibera-

 

(1) App. Milano, 16 giugno 1871, Ditta Ahiy e G. o. Fal-

limento Kaiser (Monitore Trib., 1871, 660); Appello Torino,

9 giugno 1888, Chiabrelto c. Chiabretto (Giur., Torino.

1888, 570), confermata dalla Cass. Torino, 22 febbraio 1889

(Foro It., 1889, ], 455). —- Contra: Cass. Firenze, 11 giugno

1896, Luchino c. Casati (Temi Ram., 1896, 422).

(2) L‘App. Torino cosi motiva la sua decisione 4 maggio

1896. Soc. orto—agric. piemontese e. Busca (Giur. Italiana-,

1896. I, 2, 634): '

« Lo statuto sociale, fatto in conformità alla legge e ac-

cettato dai soci ed approvato dalla competente autorità, pub-

blicato e trascritto a senso della legge commerciale, forma

legge contrattuale fra i soci in tutto ciò che dal medesimo

è espressamente contemplato e regolato, cosi anche in quanto

abbia determinati i casi e le ragioni per le quali un socio

potrà. essere espulso dal sodalizio, ed attribuita la competenza

a conoscere e pronunciarne. Ond‘è che l'Autorità giudiziaria

non ha. competenza per addentrarsi a sindacare nel suo in-

trinseco una deliberazione presa dall'assemblea generale sopra

materie dallo statuto demandate al giudizio di questa e con

l'esatta osservanza delle formalità e norme estrinscche pre-

ordinate dallo statuto medesimo ed in difetto dalla legge

commerciale; non può quindi l'Autorità giudiziaria fare ap-

prezzamenti nè sulla sussistenza nè sulla gravità e ragione-

volezza delle cause di espulsione sulle quali la deliberazione

è fondata, nè ammettere prove al riguardo. Ma la compe-

tenza dell'Autorità giudiziaria sta inconteslabihneute in tutti

i casi nei quali si contenda sulla nullità. di una deliberazione,

perchè emanata in violazione dello statuto, sia perchè in  

materia non contemplata od in caso e fuori delle contingenze

di fatto in esso prevedute, o con l’inosservanza di quelle forme

estrinseche che lo statuto o la legge hanno prescritto a ga-

ranzia della serietà e lealtà. delle deliberazioni.

(( E dappoichè nella. presente causa il Busca Giuseppe im-

pugnò la deliberazione dell‘assemblea generale 6 gennaio 1805

che lo espulse dalla società, allegando motivi di violazione

delle formalità estrinseche prescritte dalla legge commerciale

a pena di nullità (art. 155 del codice commerciale), e non

eccitò menomamente la giurisdizione dell‘Autorità. giudiziaria

a conoscere e giudicare della sussistenza e gravità dei motivi

dai quali la deliberazione era determinata, riesce manifesta

la competenza del tribunale ».

(3) Confr. art. 168 cod. comm.

(4) Cass. Firenze, 23 febbraio 1871, Cini e. Società. del

Casino (Giur. Ital., 1871, i, 130).

(5) App. Milano, 16 giugno 1871, Ditta Ahiy e C. o. Fal-

limento Kaiser (Mon. Trib., 1871, 660).

(6) Cassaz. Torino, 22 febbraio 1889, cit. a nota 1.

(7) Art. 186, 1. parte, 11. 1, cod. comm.

(8) App. Torino, 9 giugno 1880, cit.

(9) Cassaz. Terme, 22 febbraio 1889, cit.

(10) Art. 186, 1" parte, a. 2, cod. comm.

(11 Art. 186, 1° parte, n. 3, lett. a, cod. comm.

(12 Art. 186, 1“ parte, 11. 3, lett. b, cod. comm.

(13) Art. 186, 1" parte, n. 3, lett. c, cod. comm.

(14) Art. 186, 1“ parte, n. 4, e 118 cod. comm.

(15) Art. 186, capov. 1°, cod. comm.
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zione stessa avanti l'Autorità giudiziaria, chiedendone

l'annullamento. Le sentenze che pronunciano relati-

vamente all‘esclusione fanno stato di cosa giudicata

limitatamente al motivo che per escludere il socio si

e fatto valere nel giudizio; ond’è che, rigettata la do-

manda di esclusione presentata per un motivo, la sen-

tenza non fa ostacolo di cosa giudicata acciò si esamini

se l‘esclusione possa essere pronunziata per un mo-

tivo diverso (1). Per effetto della esclusione il socio

cessa di far parte della società; ma il socio escluso

non e liberato dalla obbligazione in corso e dal risar-

cimento del danno (2).

Recesso dalla società ed esclusione di socio sono

fatti volontari del soci,che modificano ciò che dall’atto

costitutivo e stabilito, e però devono risultare da atto

scritto (3), depositato alla. cancelleria del tribunale (4)

e pubblicato nel modo nel quale deve avvenire la

pubblicazione dell’atto costitutivo (5); l'atto non pro-

duce effetto se la pubblicazione dello stesso non è

avvenuta (6). E non importa indagare se la pubblica—

zione non sia avvenuta per incuria degli amministra-

tori della società. o per altra causa (7); il socio, che

cessa di far parte della società non trovasi nella im-

possibilità. di curare egli la pubblicazione dell’atto in

forza al quale la cessazione avviene, non è obbligato

ad attendere che altri curi la pubblicazione dal mo-

mento che l’art. 97 del cod. di comm. gli accorda il

diritto di curare personalmente la pubblicazione degli

atti che devono essere pubblicati; se non usa di tale

diritto deve incolpar se stesso delle conseguenze dan-

nose che gliene possono derivare. Ond‘è che il socio

accomandaute, recedente od escluso, che ha ritirato

la sua parte di capitale senza far pubblicare il suo

recesso o la sua esclusione, e tenuto a rimborsar la

dettaparte ai creditori dellasocietà rimasti perdenti (8).

Ma è solo la pubblicazione nei modi stabiliti per la

pubblicazione dell'atto costitutivo che la legge vuole,

acciò il recesso dalla società e l’esclusione del socio

producano effetto, e però non è necessario che il socio,

che cessa di far parte della società con apposite cir-

colari, faccia avvertiti gli interessati dell’avvenuto

cambiamento (9). Di pubblicazioni non havvi bisogno

nel caso di morte di socio e di continuazione di società

fra i superstiti: tale cambiamento non avviene per

un fatto volontario dei soci, ma avviene in applica-

zione delle disposizioni dell'atto costitutivo, e però in

applicazione dei principii esposti al n. 60, di necessità

di pubblicazione non è il caso di discorrere.

La società, ad onta del recesso e dell’esclusione

di socio, continua la sua esistenza (lo), salvo patto in

contrario dell'atto costitutivo, e per il caso di recesso

salva l’applicazione del disposto dell‘articolo 1733 del

codice civile, del quale a luogo opportuno verrà fatta

parola, nei casi dall’articolo stesso contemplati. Ma

se il nome del socio recedente od escluso faceva parte

della ragion sociale, la ragione stessa deve modifi-

carsi; il nome di colui che non è più socio non ne

deve far parte, come non ne deve far parte il nome

del socio defunto nel caso in cui la società debba

continuare fra i superstiti. Il cessato socio od i suoi

eredi hanno diritto di pretendere che un lale cambia-

mento avvenga, azionando, se del caso, la. società onde

costringerla ad operare il cambiamento stesso e risar-

cirgli i danni che per avventura avessero risentito,

salva apposita pattuizione in contrario (ll). Fino a

che la ragion sociale non e modificata, il cancelliere

 

(I) Cassaz. Firenze, 23 febbraio 1871, Cini e. Società del

Casino (Giur. It., 1871, I, 130).

(2) Art. 186, capov., cod. comm.

(3) Confr. Cassaz. Napoli, 6 maggio 1890, Bernarducci

c. Rossi (Foro It., 1890, I, 1159).

(4) .App. Catanzaro, 17 marzo 1891, Banca Nazionale di

Reggio Calabria c. Giffone (Foro Calabr., 1891, l20‘.

(5) Art. 96 cod. comm. '

(6) Art. 100 codice comm. — Confr. Appello Catanzaro,

17 marzo 1891, cit.; Cassaz. Palermo, 6 luglio 1899, Sa-

grager c. Flacomio (Foro Sic., 1899, 468).

(7) Confr. App. Casale, 29 gennaio 1887, Strona c. Banca

Pop. di Biella (Giur. Casal, 1887, 75).

(8) Appello Genova, 25 luglio 1896, Hofer c. Cherbalicz

(Temi Gen., 1896, 460).

(9) Appello Torino, 2 agosto 1878, Devada c. Bellarrli

(Giurisp., Torino, 1878, 594).

(10) Confr. art. 187, 1a parte, cod. connn. Per il codico

tedesco (art. 27, e per il cod. svizzero (art. 575) la società con-

tinua la sua esistenza solo in quanto ciò sia stato pattuito.

(l 1) LApp. Milano, 27 gennaio 1891, Chiodera c. Fiori

(Foro Ital.. 1891,_1, 1045), così motiva la sua decisione:

« Per sostenere ll proprio assunto l‘attore ed appellante

confonde il nome patronimico, il quale identifica la persona

e distingue la famiglia, colla ditta. e firma commerciale, che

sarà. un modo di essere del nome, ma che costituisce una

personalità. giuridica.

« Non potrà mutarsi di propria volontà. il nome di fanli-

glia sine scztu_ prmczpis, come osserva l‘appellante, e non lo

51 potra ad altri imporre, ma la ditta costituisce un oggetto

del diritto di proprietà indipendente dal nome familiare di

chi ne dispone, come croata dall‘individuo e spesse volte

frutto di molti anni di lavoro e costituente un valore a se-

conda della propria rinomanza. tanto che la. legge 30 agosto

1868commma una penalità. a chi le. usurpa. Non vi ha quindi

dubbio che un commerciante possa conferire in una società

mercantile, della quale egli va a formare parte, la propria  

ditta. colla quale si tratteranno gli afi'ari sociali, e si assu-

'meranno le obbligazioni relative.

« Nella fattispecie, Antonio Maria Chiodera, sino dall‘ll giu-

gno 1881, nell‘addivenire alla costituzione della società. in

nome collettivo coi Fiori e Mazzoleni, stipulò che la ragione

sociale dovesse denominarsì « Antonio Chiodera », e succes-

sivamente, prorogatasi nel 1886 la durata della società pri-

mitiva e non già. formatasi una società ea: nooo, si ricon-

fermò il patto chela ragione sociale dovesse essere costituita

dalla ditta « A. Chiodera », dizione forse meglio caratteriz-

zante una ditta commerciale di quello che fosse la precedente.

« E dunque indubitato che l'appellante conferì nella società

la propria ditta, e ben poteva. farlo trattandosi di un ente

rappresentante un valore di cui gli era lecito disporre come

di qualsiasi proprietà privata. ed è indubitato che la ditta

veniva a. costituire parte del patrimonio sociale a cui tutti

i soci hanno diritto.

« Ciò posto, la pretesa attuale dell’attore appellante di

voler ricuperare la ditta « A. Chiedere. », privandone la so-

cietà a motivo del proprio recesso dalla società stessa, non

potrebbe aver fondamento se non qualora il contratto sociale

stabilisse che uscendo il Chiodera dovesse la società. smettere

la ragione sociale corrente colla ditta suddetta. ovvero qualora

la legge vietassc, ad onta di qualsiasi diversa convenzione,

la continuazione dell‘uso di questa ditta dopo il recesso dcl-

l‘attore, per parte della società convenuta ed appellata.

« Per quanto si esamiui le due scritture seciali del 1881

e dc11886 summenzionate, non e dato rilevare che siasi nè

espressamente concordato nè implicitamente consentito che

nell'evento di recesso del socio Antonio Maria Chiodera do-

vesse la società. perdere la propria ditta corrente ed assu-

merne un'altra qualsiasi.

« Havvi bensì un caso nel quale si contempla il muta-

mento della ragion sociale, ma non è quello che possa gio-

vare all‘attore.

« All’art. 13 dell‘atto costitutivo della società. 11 giugno

1881 vien stipulato che, avvenendo la morte di uno dei soci,
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non può riceverexl deposito dell'atto in forza del quale

aVviene il-cambiamento: se non è avvenuto in prece-

denza, contemporaneamente al deposito dell'atto a

mezzo del quale avviene il cambiamento, deve essere

depositato l'atto che muta la ragione sociale. E ciò

anche quando il deposito sia fatto dal socio recedente

 

potranno i superstiti continuare le operazioni sociali per loro

proprio conto e sotto il proprio nome,- ed all‘art. 11 della

seconda scrittura 30 giugno 1886, si conviene che i super-

stiti continueranno per loro proprio conto, e volendo sotto il

proprio nome. In forza di questi patti e dunque nel solo caso

di morte che il nome o la ditta del socio ponno non figurare

più nella ragione sociale, poichè si dice «i superstiti conti-

nueranno e potranno continuare sotto il proprio nome».

Altrettanto non si è detto mai nel caso del ritirarsi del socio

Chiodera, su cui versa l’art. 5 della scrittura del 1886, nel

quale si conviene che, lui uscito, i soci rimasti continueranno

sino al 1892 nelle operazioni sociali per loro proprio conto,

senza l’aggiunta « ed in proprio nome». Giova notare inoltre

che nell’atto costitutivo del 1881, all‘art. 6, si conviene che

la società. s'intenderà prorogata di anno in anno dopo la

scadenza del quinquennio. Come proroga non sarebbe quindi

stata rigorosamente indispensabile l‘altra scrittura del 1886,

per cui sembra verosimile chele stipulazioni di questo nuovo

atto avessero per scopo principale quello di attribuire ad En-

rico Fiori la firma sociale per procura del padre suo, facoltà.

questa che non gli spettava in antecedenza, e quella di accon-

sentire ad Antonio Maria Chiodera di poter ritirarsi dalla

società anche in corso del periodo rinnovativo, disciplinando

per tale evento la gerenza della firma sociale, che veniva accor-

data e. Fiori Enrico.

« Ora, se questo era lo scopo della scrittura di proroga,

le parti dovevano naturalmente preoccuparsi attentamente di

tutte le conseguenze derivanti dal recesso del Chiodera, e

precisare per bene la firma sociale che si attribuiva al Fiori.

Ma le parti, pur facoltizzando all‘art. 5 succitato il Chiodera

a cessare da ogni ingerenza ed a trarre a sè il capitale con—

ferito, non fecero cenno alcuno della ditta « A. Chiodera »,

che era pur essa stata conferita da lui, nè parlarono di mutarla.

« Concedendo poi all‘art. 13, che si riporta espressamente

al precedente art. 5 suindicato, la firma sociale al Fiori En—

rico, cosi e come lo era già al Mazzoleni Cristoforo (per cui

si appalesa destituita di fondamento l’ipotesi di una diffidenza

verso costui), non espressero che questa firma dovesse essere

diversa da. quella mai sempre usata fino allora, e ciò dalla

ditta « A. Chiodera. ». Anzi, il concetto dominante nella sti-

pulazione consiste nella sostituzione di Enrico Fiori al ces-

sante Antonio Maria Chiedere nella gerenza della firma sociale,

e siccome nell'epoca. in cui si scriveva il patto 13 della detta

scrittura 1886 la ditta e firma sociale era «A. Chiodera »,

se ne deduce che le parti intendevano riferirsi a questa e

non ad altra eventuale e sconosciuta firma sociale.

« Del resto, neppure lo stesso appellante Chiodera si avvisò

di manifestare a tempo e regolarmente l'intenzione di pri-

vare la società. (dalla quale era uscito nel giugno 1888) della

ditta sotto cui correva, giacchè nell‘atto in cui adempiva la

formalità. prescritta dall' art. 96 codice comm., rendendo di

pubblica ragione il suo recesso, non fece altra dichiarazione

se non quella di cessare da ogni ingerenza personale nella

società, che abbandonava, giusta la facoltà concessain nella

scrittura del 1886, senza punto aggiungere che col suo re—

cesso si sarebbe dovuto cambiare la ragione sociale, evocando

egli a sè la propria ditta. Ond‘è che ben può dirsi come, per

fatto dello stesso Chiodera, il mondo commerciale dovesse

ritenere che la ditta « A. Chiodera » sarebbe conservata alla

società appellata.

« Nè può l‘attore ragionevolmente sostenere che, avendo

egli nel 1881 concessa la propria ditta come bandiera, come

ragion sociale dell'azienda comune coi Mazzoleni e Fiori,

abbia fatto un atto di liberalità giovevole soltanto ai due

soci. Riesce evidente che il vantaggio fu comune, se non dir

maggiore, nei riguardi dello stesso Chiodera, giacchè egli,

col tener viva la propria ditta., la quale invero continuò per

parecchi anni a figurare in un commercio prospero anche

per concorso dei soci Fiori e Mazzoleni, i nomi dei quali

rimanevano nell'ombra, potè non solo conservare, ma. aumen-

tare colla rinomanza dellagditts. «A. Chiodera » anche il  

proprio credito, lecchè è certamente giovevele a lui, che allo

spirar del termine sociale e quando sarà cessato l' impegno

assunto contrattualmente coi due soci, potrà riprendere la

ditta stessa nell'esclusivo suo dominio.

« A tenore quindi del contratto sociale, rettamente inter-

pretato dal tribunale nell‘appellata sentenza, i Fiori e Muz-

zoleni sono nel loro buon diritto di continuare ad usarc della

ragion sociale « A. Chiodera », ad onta del recesso dell'attore.

« Nè la famigliare 5 luglio 1887, scritta. da Fiori Gaetano

al Chiodera, valeva. ad obbligare la società, poichè appariva

piuttosto un atto di cortese deferenza verso di lui, che l‘e-

spressione d‘una deliberazione sociale impegnativa, non essendo

stata presa in concorso di tutti i componenti la società.

« Resta ora a vedersi se esiste una positiva disposizione di

legge che interdica perentoriamente, come sostiene l‘appel-

lante, l‘uso di quella ditta, ancorchè il Chiodera arlerissc e

fosse obbligato contrattualmente ad aderirvi, ciò che torna

lo steSso.

« L’art. 112 cod. comm. del 1865 disponeva che la società.

in nome collettivo si contrae tra due o più persone, ed ha

per oggetto di esercitare il commercio sotto una ragione

sociale.

« Il codice di commercio del 1882, dopo aver dato. una

definizione più precisa della società in nome collettivo, desu-

mendola dalla caratteristica sua principale della responsabi-

lità. illimitata dei soci, all'art. 77 dispone che la società. in

nome collettivo esiste sotto una ragione sociale. Da ciò si

rileva. che per ambedue le leggi vuolsi che in tutti i momenti

della sua esistenza, in tutto il corso dell‘esercizio del com-

mercio, una ragione sociale debba designare la società. a

responsabilità illimitata.

« Nell'art. 113 del codice del 1865, come nell‘art. 105 del

nuovo codice del 1882, preoccupandosi della formazione di

“questa ragione sociale, la legge prescrive chei soli nomi dei

soci (giusta il cessato codice) od anche le loro ditte (giustu

l‘attuale) possono far parte della ragion sociale. E ciò signi—

fica che, quando si costituisce la società, non è lecito ai soci

le attingere fuori del nome o della ditta di taluno di essi

la denominazione da darsi alla ragion sociale; ma una volta

che questa, come nella fattispecie, sia stata formata colla ditta

di uno dei componenti, la esistenza legale della società è pie-

namente regolare ed assicurata. Gioverà, a. sostegno di questa

interpretazione, ricordare le dichiarazioni del ministro Finali

nelle discussioni in seno alla. Commissione legislativa (vedi

Marghieri, pag. 399).

« La Camera. di commercio di Milano, disse egli, consiglia.

che, ogni qual volta una società abbia per iscopo di succedere

nell'esercizio di un‘azienda già. in corso, le sia permesso di

costituirsi sotto la stessa ragione della ditta alla quale essa

e per succedere. Ciò, soggiunse l'onorevole Finali, e rispon-

dente alla consuetudine, ma è pericoloso che la ragion sociale

possa essere composta di nomi di persone che più non esistono,

e che hanno abbandonato il commercio, e che appartengono

ad altre società.

« E l'onor. Mancini, parlando dell‘aggiunta la ditta, che

s‘introdusse nell‘art. 105 del nuovo codice, alla espressione

«i soli nomi », a cui limitavasi il codice cessato, nel dare

la ragione dichiara che ha creduto opportuno di esprimere

che anche le ditte possano smmettersi a far parte della ra-

gione sociale, poichè così si toglie ogni dubbio sull‘ammissi-

bilità delle ditte commerciali, oltre a quella dei nomi dei

commercianti.

« Ora, nel caso dell‘osservazione fatta da Finali alla pro-

posta. della. Camera di commercio milanese, si accenna al

costituirsi della società, ed in quello della spiegazione offerta

da Mancini si parla di ammissione a former la ragion sociale,

il che risponde al concetto che si contemplava l‘atto della

formazione della ragion sociale nell‘esigere che non si possano

accettare che i nomi o le ditte dei soci, piuttosto che si vo-

lesse ordinare che anche in seguito e nel corso della vita

sociale dopo il battesimo della società, si dovesse mutare le.
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od escluso; se la società non vuole operare il cambia-

mento della sua ragione sociale, l'ex-socio ottenga

contro la stessa una sentenza, la. esegua, e solo allora,

depositando l’atto dal quale emerge l’esecuzione della

sentenza, potrà. fare il deposito dell’atto di recesso o

di esclusione.

Se nell’atto costitutivo e stabilito che nel caso di

recesso o di esclusione il socio recedente od escluso

non ha alcun diritto alle attività. sociali, e la socielà

non ha alcun diritto verso di lui per le passività, la

clausola ha pieno effetto nei rapporti fra soci; se vi

sono delle attività, le stesse vengono lucrate dalla

società, non già a titolo di capitale sociale, ma di

utili, come, se vi sono delle passività, è la società che,

per ciò che dal socio sarebbe stato dovuto, deve por-

tarle in conto di perdite. Ma nei rapporti coi creditori

sociali la clausola non ha effetto; i creditori sociali

hanno diritto sull'apporto del socio, e se del caso su

tutti i suoi beni, per tutte le obbligazioni già. dive-

nute perfette, e per tutte quelle che fossero per esi-

stere in seguito ad operazioni in corso al momento

in cui il recesso o l‘esclusione cominciarono ad avere

effetto (l). Pattuita, in caso di recesso dalla società,

la restituzione all’accomandante del capitale versato,“

tale restituzione non può farsi se non per la parte che

risulterà dopo dedotte le perdite che eventualmente

si fossero verificate (2). Quando nessuna speciale dispo-

sizione esiste nell'atto costitutivo, nel caso di società,

che ad onta della morte del socio deve continuare

fra i soci superstiti, havvi l'art. 1732 del codice civile,

per il quale l'erede del defunto non ha diritto che alla

divisione della società, avuto riguardo allo stato in

cui essa si trova al tempo della morte del socio. e

non partecipa alle ulteriori ragioni se non in quanto

sono una conseguenza necessaria delle operazioni fatte

prima della morte del socio a cui succede. E nel caso

di esclusione di socio havvi la disposizione dell'art. 187

capoverso 1°, 2° e 3° del codice di commercio, per la

quale il socio escluso è soggetto alle perdite ed ha

diritto agli utili fino al giorno della esclusione, ma

non può esigerne la liquidazione finchè le une e gli

altri non siano ripartibili a norma del contratto so-

ciale: se al momento della sua esclusione trovansi

operazioni in corso. egli deve sopportarne gli eventi,

e non può ritirare la sua quota sociale fino a che non

siano compiute; il socio escluso non ha diritto ad una

quota proporzionata delle cose sociali, ma soltanto

ad una somma. di denaro che ne rappresenti il valore;

havvi pure il disposto dell‘art. 188, per il quale il

socio escluso resta obbligato verso i terzi per tutte

le operazioni fatte dalla società fino al giorno in cui

l’esclusione è pubblicata. A ben guardare le disposi—

zioni degli art. 187, capoversi 1°, 2° e 3°, e 188 del co-

dice di commercio, altro non sono che un adattamento

alle necessità tecniche relative alle società di com-

mercio del disposto dell’art. 1732 del codice civile,

con esplicazione dei principi in quest’ultimo articolo

enunciati; ond'è che le citate disposizioni del codice

  

ragion sociale regolarmente adottata, voltachè il socio con-

ferente la ditta avesse ad uscirne, recandosi in questo caso

una sostanziale modificazione in una delle precipue caratte-

ristiche della società, ed un pregiudizio grave alla stessa con

violazione di un diritto acquisito.

« Ciò si osserva per riguardo al letterale tenore della legge

all‘art. 105 cod. comm.

« La più imponente ragione poi, per cui si vorrebbe limi-

tare ai soci effettivi ed attuali il diritto di mantenere la loro

ditta nella ragion sociale, sarebbe quella. che il pubblico non

debba esser ingannato; e siccome nella società. in nome col-

lettivo il credito sta in considerazione della persona, mentre

nella società. a responsabilità limitata prevale l‘elemento reale

o si misura il credito in ragione del capitale sociale, così

vorrebbesi che, onde il mondo commerciale possa far sicuro

assegnamento sulla persona dei soci, si debba cancellare la

ditta che segnalava una società in nome collettivo, quando

la stessa fosse originariamente appartenente a persona che

in corso della vita sociale cessasse dal far parte della società.

« Sennonché devesi avvertire anzitutto che, quando la ragion

sociale è, come nella fattispecie, costituita da una ditta e non

da nome di uno dei soci, non si può dire che la persona di

costui risulti sifi‘attamente ed unicamente ad accaparrarsi tutto

il credito, tanto più che la. ditta può anche non essere cor-

rispondenteal nome e cognome del possessore, come nel caso

che egli l' avesse acquistata per titolo di successione e che

invece di usarla in un commercio esercitato da solo, la con.

ferisce in una azienda sociale. D'altronde e dall'atto costitu-

tivo della società. debitamente pubblicato, come avvenne nella

specie, che si attinge la cognizione dei nomi dei componenti.

E quando dalla scrittura sociale è contemplato il caso del

volontario recesso di un socio, quando l'atto di recesso è

pubblicato, il mondo commerciale sapeva che l‘evento di ces-

sazione del socio poteva verificarsi e che si avvcrò, nè può

pretendere altresì che la ragion sociale, che sarebbe come

l‘insegna della società, sia cambiata se per avventura quella

ragione era formata. colla ditta del cessnntc.

«Per vierneglio dimostrare che le esigenze di ordine pub-

blico non si spingono sino ad inibire che il commercio possa

continuare sotto una ditta di persone fisicamente diverse da

quelle per cui la ditta stessa si denomina. e che può con-

scrvursi ad onta che le speciali considerazioni clie.potcvano  

ispirar fiducia, sia per ragioni economiche, sia per speciale

abilità., sia per credito acquistato, sieno venute a mancare

coll‘intestato stesso nella ditta, gioverù ricordare la massima

sancita dalla Corte di cassazione di Torino (sentenza 6 dicem-

bre 1882, Bricolz' e. .Baistrocchz', Foro Ital.. 1883, l, 29),

che una ditta commerciale, morto il suo fondatore, ben può

continuare nei successori suoi, per cui è valida l‘ipoteca iscritta

in base a. sentenza resa contro una ditta commerciale portante

il nome di persona morta., quando la ditta sia assunta e con-

tinuata dell‘erede.

« Applicandosi alla fattispecie i suesposti principi, e mani-

festo che, avendosi per patti contrattuali formata legalmente

la ragione sociale colla ditta « A. Chiodera », ed essendo

tal ditta entrata nel patrimonio sociale, non havvi alcun di-

vieto di legge a che vi rimanga anche dopo il recesso del

Chiodera.

« Notisi bene. d‘altronde, che l‘inconveniente del possibile

errore nel mondo commerciale sarebbe forse maggiore se in

luogo di lasciar sussistere la ditta attuale così e come venne

convenuto e reso noto colle circolari e colle pubblicazioni di

legge, si dovesse sopprimerla per il ritiro di Antonio Maria

Chiodera. Nè varrebbe che, rientrato costui nella libera di-

sponibilità, della ditta. avrebbe facoltà di conferirla in altra

società. e farne la ragione sociale, oppure usarla pel proprio

interesse individuale.

« Ciò, oltre al creare una dannosa concorrenza ai soci ri-

masti, darebbe adito a confusione nella corrispondenza mer-

cantile, ad equivoci ed errori gravissimi circa la misura del

fido e la. concessione del credito nel mondo commerciale, che

da anni è abituato a contrattare colla società. « A. Chiodera »,

con sede in Milano. piazza S. Sepolcro, e della quale fanno

parte Mazzoleni e Fiori, e che troverebbe di repentc in com-

mercio un’altra ditta « A. Chiodera ».

u Da tutto ciò si può concludere che anche il motivo di

convenienza addotto per giustificare la pretesa dell‘attore di

riprendersi attualmente la propria ditta, non può prevalere

alle ragioni di diritto. per le quali, come si vide, il signor

Chiodera è tenuto a lasciare ancora nel patrimonio sociale la

ditta da lui confcritavi ».

(1) Art. 1732 cod. civ.; 188, capov., cod. comm.

(2) App. Genova, 2 agosto 1877, Schiaffino c. Bertolotti

(Giorn. (Ici Trib., Milano, 1878, 19).
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di commercio danno il mezzo di formare una teorica

generale relativa agli effetti del recesso dalla società.

dell’esclusione da socio, della morte di socio in società.

continuativa fra i superstiti. della cessazione in una

persona della qualità di socio in seguito all'avvera-

mento di fatti dall'atto costitutivo preveduti.

E però convien ammettere che continui la responsa—

bilità. del socio per le obbligazioni sociali già perfette

fino a che le obbligazioni stesse non siano estinte. Di

qui ne viene che, siccome le obbligazioni si estinguono

anche mediante novazione, cosi, novate le obbliga-

zioni, dopo la. morte del socio, la sua esclusione od

il suo recesso, la responsabilità dell’ex-socio o suoi

eredi è cessata (1); che il socio che cessò di far parte

della società od i suoi eredi sono soggetti alle per-

dite (2) ed hanno diritto agli utili fino al giorno in

cui la cessazione della qualità di socio ha effetto, quali

risultano dal bilancio (3), con esclusione di qualunque

altro surrogato al bilancio stesso (4), salva la facoltà

al magistrato di nominare un perito per calcolare il

valore rimborsabile, chiarendo le parti che il bilancio

lascia dubbie e mediante le relazioni degli ammini-

stratori, a condizione che ne rimangano ferme ed

 

(l) App. Palermo, 28 dicembre 1883, Finanze e. Alliata

(Circ. Giur., 1884, 128).

(2) Contr. App. Genova, 80 novembre 1886, De Albertis

e. Gagliardo (Eco dei Trib., Genova. 1886, 353).

(8) Cassaz. Torino, 17 novembre 1896, Banca di Vercelli

e. Oampacci (Foro Ital., 1897, I, 201)… — Contr. Cass. Napoli,

13 maggio 1893, Credito industriale e. Barbella (Giuris-

prudenza Ital., 1893, 1. 1, 803).

(4) Cass. Torino, 30 dicembre 1891, Banca Popolare di

Biella e. Riva (Foro It., 1892, 1, 574), confermante lo deci-

sioni dell‘App. Torino, 8 giugno 1891 (Giur., Torino, 1891,

641); Cassaz. Torino, 6 dicembre 1893. Zanetto e. Banca

Pop. di Biella (Foro Ital., 1894, |, 499). — Confr. Appello

Torino, 10 dicembre 1892, stesse partì (Giur., Torino, 1893,

101); Cassazione Napoli, 6 luglio 1897, Banca meridionale

e. Cosenza (Foro Ital., 1897, |, 1403.

(5) Cassaz. Torino, 17 novembre 1896, Banca di Vercelli

e. Campacci (Foro Ital., 1897, i, 201).

(6) App. Genova, 12 luglio 1879, Zerega c. Zerega [Eco

dei Trib., Genova, 1879, 281), e 12 aprile 1889, Leone

e. Banca sociale di Oneglia (Temi Gen., 1889, 298).

(7) App. Genova, 12 luglio 1879, cit. a nota precedente.

(8) Art. 131 cod. tedesco; App. Torino, 10 dicembre 1892,

cit. —— Contr. Srafi'a, nell‘Archivio giuridico, un, 318, e nel

Diritto comm.. xn, 491).

(9) La Cass. Napoli, 12 febb. 1891, Fontana e. Fontana

(Foro Ital.. 1891, I, 247), così considerava:

« Non v‘ha dubbio che la legge non ha trattato di pro-

posito del recesso di taluni dei soci della società in nome

collettivo e segnatamente da quello. in accomandita semplice

o per azioni. Ad ogni modo, nell‘art. 158 codice comm. si

prevede il caso che taluni dei soci non intendessero di con-

formarsi alle deliberazioni prese dalla maggioranza per la con-

tinuazione della società, laddove la proroga della sua durata.

non fosse statuita nell‘atto costitutivo della società medesima,

ed in questo caso si concede ai soci dissenzienti il diritto di

recedere dalla società, e di ottenere il rimborso delle loro

quote od azioni in proporzione dell'attivo sociale seeondo

l‘ultimo bilancio approvato.

« Senza dubbio, adunque, l'istituto del recesso è ricono-

sciuto dalle leggi vigenti, ed i suoi effetti sono pure indub-

biamente riconosciuti nel scuso che la società continui frai

soci non receduti, e che a questi spetti il diritto alla quota

secondo l'ultimo bilancio approvato. E pure fuori discussione

che ai soci receduti non compete. il diritto di richiedere lo

scioglimento della società, e la liquidazione delle loro quote

al seguito della liquidazione generale, secondo i modi e le

forme dalla legge in questo caso prescritti.  

invariate le cifre (5). Ma delle perdite e degli utili

in tal modo accertati non hanno diritto di esigere

la liquidazione, finchè le une e gli altri non siano

ripartibili a norma del contratto sociale. Se al mo-

mento in cui avvenne il fatto per il quale il socio

cessò di far parte della società trovavansi operazioni

in corso, egli ed i suoi eredi devono sopportarne gli

eventi, e non possono reclamare la quota sociale fino

a che non sono eompi;;te (6). Ond’è che. se al momento

in cui l’esclusione, il recesso o la morte del socio

avvengono si trova in corso un appalto, chi non fa più

parte della società partecipa, per il tempo che ancora

rimane. al termine dell’appalto stesso, alle relative

operazioni (7). Venuto il momento in cui possono re-

clamare le quote, non hanno diritto ad una parte pro-

porzionale delle cose sociali, ma soltanto ad una somma

di danaro che ne rappresenti il valore (8); salvo alla

società. il diritto di costringere l’ex-socio o suoi eredi

a ricevere la quota di cose sociali in natura, anche se

il conferimento ha avuto luogo in danaro (9), previa

una regolare divisione delle cose sociali. L’ex-socio

e i suoi eredi restano obbligati versoi terzi per tutte

le operazioni fatte dalla società fino al giorno in cui la

 

« Il pagamento della quota in contanti non è espresso nel

suddetto articolo, ove per legge si parla di quote liquidate

in proporzione dell‘attivo sociale secondo l‘ultimo bilancio ;

il che vuol dire in natura.

« Ne sarebbe lecito di presumere, contrariamente a questo

dettato della legge, il pagamento in contanti, per una du-

plice categoria di argomenti.

« In primo ordine, perchè lo scioglimento della comunione

in ogni specie di associazione si compie con l'attribuzione in

natura. delle quote che si stabiliscono sui cespiti sociali.

« In second‘ordiue, perchè essendo indubitato, nel caso di

recesso, che la società. deve continuare nell’interesse dei soci

non receduti, non sarebbe possibile di ritenere il pagamento

delle quote in contanti, il quale potrebbe portare un grave

spostamento alle condizioni ed allo stato della società., per

modo da indurlo forzatamente allo scioglimento totale, che

la legge stessa non ha voluto abbia luogo.

« Inoltre v’lna grave argomento per disposizioni della legge

stessa da indurne che questo modo di pagamento sia stato

da essa assolutamente escluso in questo caso.

« L‘art. 187 dello stesso cod. comm. abilita i soci a pagare

in contanti al socio escluso per maneamenti verso la società.

la quota che gli spetta.

« Qnest’abilitazione è da reputarsi senza dubbio di favore

verso i soci non manchevoli, nel senso che possano conservare

tutti interi i cespiti sociali e metter fuori uno di essi che

si rese indegno di far parte dell‘associazione, pagandoin la

quota in contanti.

« Ora questa disposizione, che è tutta di favore verso i

soci che rimangono in società nel caso di esclusione, non può

concepirsi che sia obbligatoria verso i recedenti quando i soci,

che rimangono, la trovino nocevole agl'interessi della società ;

imperocchè sarebbe strano che un espediente di favore a scelta

dei soci, si commutasse in pregiudizio della società medesima

in un caso pressochè simile a quello della esclusione, stante

che il recesso può bene ritenersi una volontaria e non forzata

esclusione.

« Le parole adunque della legge e la mente di essa esclu-

dono interamente la teorica proclamata dei ricorrenti, che

possano cioè domandare, come fecero con la citazione, o il

pagamento della loro quota. in contanti, o lo scioglimento

della società e la liquidazione generale.

« Nè questa conclusione potrebbe essere mutata anco se

i soci recedenti avessero versato capitali in numerario al

momento della costituzione della società; imperocchè questi,

investiti allo scopo sociale, potrebbero non rinvenirsi al mo—

mento della liquidazione delle quote nel tempo del recesso ».
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cessazione della qualitàdi socioha effetto“), qualunque

sia la convenzione intervenuta cogli altri soci (2).

Perchè l'ex-socio o suoi eredi cessino di essere obbli-

gati, è uopo che le obbligazioni sorte nel tempo in

cui faceva parte della società o a seguito di opera-

zioni assunte al detto momento siano estinte, sia pure,

come già si è veduto, a mezzo di novazione; ma non

importa novazione la rinnovazione alla scadenza di

effetti cambiari formati prima che l'ex—socio cessasse

di far parte della società (3).

CAPO III. — SCIOGLIMENTO (4).

GB. Generalità; fatti che producono lo scioglimento; limite di trat-

tazione. — 69. Concentrazione in uno solo dei soci delle quote

degli altri soci; diminuzione tale del numero dei soci da non

esser più possibile la formazione dei poteri sociali quali dal-

l‘atto costitutivo stabiliti. — 70. Verificazione di eventi pre-

visti. — 'il. Recesso del socio nella società contratta senza

limite di tempo. — 72. Decorso del tempo stabilito per la

durata della società. — 73. Mancanza o cessazione dell‘og-

getto dell‘impresa od impossibilità di conseguirlo. —74. Com-

pimento dell‘impresa. — 75. Perdita totale o parziale del

capitale della società. — 76. Fallimento della società. —

77. Deliberazione dei soci. — 78. Trasformazione di una so—

cieta in società. di altra specie. —— 79. Fusione di società. —-

BO. Efl'etti dello scioglimento.

68. Le società. commerciali nascono allorchè esistono

quei fatti al cui concorso la legge da effetto di far na-

scere la societa: devon cessare di esistere allorchè

uno ad altro di quei fatti cessa di aver esistenza; le

società nascono pel volere dei soci, al quale la legge

da efficacia tale da dar vita all'ente: devono cessare

di esistere per la volontà dei soci; le società nascono

per preveduti e determinati fini economici: devono

cessare di esistere allorchè i fini sono raggiunti o

non sono raggiungibili; la legge, che crea la perso-

nalità giuridica, può far cessare la personalità stessa.

Non è dunque una necessità. giuridica ed economica

che le società. commerciali, una volta costituite, deb-

bano continuare in perpetuo la loro esistenza; anzi,

tanto giuridicamente quanto economicamente, e ne-

cessario che le società commerciali cessino, si sciol—

gano. E dello scioglimento delle società. commerciali

e venuto il momento di far parola.

In tanto, in presenza di determinati fatti, si consi-

dere come sciolta una società commerciale, in quanto

a quei fatti sia attribuita efficacia di produrre lo scio-

glimento dalla legge o dall‘atto costitutivo; qualunque

altro fatto non produce lo scioglimento della società.

Ond’è che non è a ritenersi sciolta la società, sol

perchè la stessa. per un periodo di tempo, anche

lungo, non abbia fatto operazioni (5), o non siano stati

convocati i soci a deliberare sugli affari sociali (6),

perchè a tali fatti dalla legge non è riconosciuta forza

per operare lo scioglimento, e perchè una ditta com-

merciale può, per sue Viste particolari, cessare di in-

traprendere nuove operazioni per un certo tempo, op-

pure può non presentarsi la necessità di convocare

i soci senza che per ciò vi sia la volontà di scio-

glierla (7). E non importa che il tempo durante il

quale la. società. si mantenne nell'inazione sia stato

quello per il cui decorso si verifica la prescrizione

delle azioni derivanti dal contratto di società; perchè

decorre la prescrizione delle azioni derivate da un

tale contratto, vi è d'uopo dello scioglimento della

società (8); senza uno scioglimento già. avvenuto di

prescrizione delle azioni non è il caso di discorrere.

Dal principio deriva anche, che una società non è

sciolta perchè alieni o ceda il suo patrimonio verso

un corrispettivo (9); tal fatto potrà, date certe even-

tualità, costituire una causa di scioglimento ammessa

dalla legge (10), ma di per sè stesso non ha forza di

determinare lo scioglimento. Ma per fatti ai quali la

legge attribuisce eflicacia di determinare lo sciogli—

mento della societa, non devono intendersi quelli sol-

tanto enunciati nel codice di commercio; vanno com-

presi fra i fatti stessi anche quelli contemplati dal

codice civile, in quanto l' applicazione delle disposi—

zioni di questo codice sia compatibile colla applica-

zione delle disposizioni contenute nel codice di com-

mercio (11).

I fatti, che, a termini dell'atto costitutivo o della

legge, producono lo scioglimento della società, vanno

distinti in due gruppi.

Un primo gruppo è costituito dai fatti la cui esi-

stenza è dall'atto costitutivo o dalla legge contemplata

come termine stabilito per la durata della società. E

questo gruppo va distinto in due sotto-gruppi: il primo,

costituito dai fatti indipendenti dalla volontà dei soci;

il secondo, costituito dai fatti dei soci. Per quanto con-

cerne i fatti compresi nel primo sottogruppo, in ap-

plicazione di ciò che fu esposto al n. 60, vale il prin-

cipio che non è necessario alcun atto scritto che constati

la loro esistenza, non è necessario che si proceda e.

pubblicazioni che lo scioglimento della società è av-

venuto (12). Per i fatti che compongono il secondo

sotto-gruppo, vale invece il principio, che la loro esi-

stenza debba risultare da atto scritto, pubblicato in

quei modi nei quali si deve procedere alla pubblica-

zione dell'atto costitutivo (13), senza di che i terzi non

sono obbligati a conoscere nè l’atto che allo sciogli-

mento fa luogo, nè il suo contenuto (14), senza di che

 

(1) Appello Torino, 2 agosto 1878, Devada c. Bellardi

(Giur., Torino. 1878, 594); Cassaz. Roma, 2 maggio 1879,

Mandoleai e. Tomassi (Giur. It., 1879, i, 1, 864); Appello

Genova, 12 aprile 1989, cit. a nota 6 della pag. precedente.

(2) App. Genova, 12 aprile 1889, cit. ; Tribunale Palermo,

28 aprile 1899. Miceli c. Lo Presti (Foro It., 1899, 1, 1002).

(3) Cassaz. Roma, 2 maggio 1879, cit. a nota 1.

(4) Conti-. Giustiniani, Dello scioglimento e liquidazione

delle società commerciali, Bari 1881 ; Errora, nel Diritto

canna., x, 162; Pagano. nel Dir. comm., xiv. 841; Roma-

nelli, Lo scioglimento delle società commerciali e la liqui-

dazione, Napoli 1897.

(5) App. Roma, 25 luglio 1893, Tonicci c. Soc. gen. im-

mobiliare (TemiRom..1893, 545), confermata dalla Cassa-

zione Roma, 31 maggio 1894 (Foro Ital., 1894, 1, 642).

(6) Cassaz. Roma, 31 maggio 1894, cit. n. nota precedente.

(7) Appello Genova, 21 gennaio 1887, Tl’eil c. lVeiltEco

Gen., 1887, 73).

12 — Duorsro trauma. Vol. XXI. Parte (il, Sezione El.

 
(8) Art. 919, capov. 1°, cod. comm.

(9) Cass. Roma, 11 giugno 1880, Maltoli c. Compagnia

« La Nazione » (Foro Ital., 1880, 1, 464).

(10) Per esempio potrà far mancare l’oggetto della società,

rendere irraggiungibile il fine sociale.

(Il) Conti-. Vidari, 1442; Vivente, 725.

(12) La legge tedesca, art. 129 e 243, ed il cod. svizzero,

art. 665, in quella voce, vogliono in ogni e qualsiasi caso la.

pubblicazione dello scioglimento della socie a. Come a luogo

opportuno si vedrà. pel cod. italiano è necei saria la pubbli-

cazione che la società è in liquidazione.

(13) Confr. art. 91 cod. comm. -— App. Torino, 19 febbraio

1869, Laghi e. Gatti (Giurispr.. Torino, 1869, 283); Ap-

pello Catanzaro, 22 marzo 1867, Merlino c. Zcrli (Giurista,

1867, 89); Cass. Torino, 14 gennaio 1899, Capra c. Capra

(Annali, 1899, 47).

(14) Cass. Firenze, 13 luglio 1891, Ditta Ingle e. Società

metallurgica di Piombino (Temi Ven., 1891, 376).
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lo scioglimento non ha effetto (1), sia pure stato regi-

strato l'atto di scioglimento, sia pure stata spedita

una circolare per farlo conoscere (2). E quando, essen-

dosi avverato il fatto volontario dei soci, in presenza

del quale la società è sciolta, non è stato ancora eretto

l’atto provante l’esistenza del fatto stesso, ciascun socio

ha diritto che gli altri soci concorrano alla forma-

zione dello scritto, onde procedere alla sua pubblica-

zione (3). e di citarli, se volontariamente non si pre—

stano alla formazione dello scritto, acciò la sentenza

tenga luogo dell’atto scritto mancante e venga pub-

blicata nei modi dalla legge voluti. Ma mai può il

socio pretendere che si stia alle sue dichiarazioni uni-

laterali fatte alla cancelleria del tribunale ed altrove

e pubblicate (4): la dichiarazione di cui è parola nella

1" parte dell’art. 96 del codice di commercio è un atto

intervenuto fra i soci tutti, non un atto unilaterale.

Un secondo gruppo è composto dai fatti che produ-

cono lo scioglimento della società anteriore al ter-

mine stabilito nel contratto. Ed anche questo gruppo

va distinto in due sotto-gruppi. Il primo è costituito

da quei fatti indipendenti dalla volontà dei soci che

‘a termini di legge producono di diritto lo sciogli-

lmento della società (5), e per i fatti stessi tornano

applicabili i principi che si è veduto dover essere

applicati al caso dei fatti compresi nel secondo sotto-

gruppo del gruppo del quale superiormente si è

discusso. Il secondo è costituito dagli altri fatti tutti.

siano o no gli stessi fatti dei soci, e per tali fatti

vale il principio che lo scioglimento non è efficace

se non in quanto lo scioglimento venga constatato

da atto scritto pubblicato nei modi ordinari (6). Ond’è

che, verificatosi il fatto che da luogo allo scioglimento

della società, ciascun socio ha diritto di pretendere

dagli altri soci che questi addivengano alla forma-

zione dell'atto scritto constatante l’avvenuto sciogli-

mento (7); ad onta dello scioglimento avvenuto, se lo

stesso non è stato pubblicato, i soci sono tenuti per

le obbligazioni contratte colla firma sociale posterior-

mente all’avvenuto scioglimento (8), i giudizi istruiti

contro la società. possono contro di questa istituirsi

e compiersi (9), la società continua. ad essere rap-

presentata dagli amministratori (10).

In tutti i casi nei quali si deve addivenire alla

pubblicazione dell’atto di scioglimento, avvenuta la

pubblicazione, l’atto di scioglimento diviene efficace

ai riguardi dei soci tostochè la pubblicazione è seguita,

ma a riguardo dei terzi non ha effetto se non sia

trascorso un mese dalla pubblicazione avvenuta(ll).

E terzo deve essere considerato chiunque abbia dei

diritti esperibili contro la società; e però è terzo il

creditore particolare del socio (12), colui che colla

società si trova in un rapporto di obbligazione(13),

colui che colla società. ha pendente un giudizio. L’ar-

ticolo 103 del codice di commercio non da diritto ai

terzi di fare opposizione alla deliberazione di scio-

glimento; il solo diritto che ai terzi è attribuito, è

quello di considerare la società come sussistente fino

a che non è scorso il mese, e di ritenere come validi

gli atti compiuti da chi rappresentava la società prima

che fosse sciolta(l4).

Delle cause per le quali la società si scioglie, alcune

sono particolari a determinate specie di società; l’espo—

sizione di tali cause trova luogo opportuno nella parte

speciale. Altre sono e ' .qmlunque società; è di

queste che nella presente voce si deve far parola.

69. Può avvenire che le quote di cointeressenza

dei vari soci in società si vengano a concentrare in

una sola persona, o perchè a mezzo di contratto le

quote agli altri soci competenti siano state a questa

cedute, o perchè uno dei soci diviene erede degli altri

soci tutti. Può avvenire pure che, in seguito alla

morte, al recesso, alla esclusione di uno o più soci,

di interessati alla im presa., oggetto della società, non

rimanga che una sola persona. Se, come non vi può

esser dubbio, il nome « società » connota la cointeres-

senza di più persone in una determinata. impresa, non

vi può esser dubbio che, quando di interessati alla

impresa non vi è che una sola persona, di esistenza

della società non è il caso di discorrere; la società

,è sciolta. Ond'è che il recesso dalla società e la esclu-

Qsione di soci, che, come si è veduto al n. 67. di per

»,loro stessi non sono causa di scioglimento della so-

fàcietà, lo sono quando, in seguito al recesso od alla

Èesclusione, non resta che una sola persona interessata

alla impresa (15).

Non vi è però bisogno che il numero degli inte-

ressati alla impresa sociale sia ridotto a uno, perchè

la società si debba considerare come sciolta: perché

ciò avvenga, basta che il numero dei soci si trovi

talmente ridotto, da non essere più sufficiente per

la formazione di quei poteri sociali. che. a termini

dell’atto costitutivo o della legge la società deve

avere; in questo caso le disposizioni dell’atto costi-

tutivo o della legge sono di impossibile attuazione,

e però la società non può continuare nella sua esi-

stenza. L’applieazione del principio non presenta dif-

ficoltà allorchè trattasi di società in nome collettivo

ed in accomandita semplice. Anche per le società

per azioni, il principio non presenta difficoltà per ciò

 

(1) Confr. art. 100 cod. comm. — V. App. Casale, 15 set-

tembre 1888, Ditta Imola contro Pedemonte (Giur. Cas.,

1888. 382).

(2) Decis. citata. a nota 1.

(3) Appello Genova, 6 agosto 1890, Pierelli c. Cavalleri

(Foro Ital., 1891, l, 86).

(4) Contra: Vivante, 717.

(5) Per esempio nella società in nome collettivo la morte

di uno dei soci, nella società in accomandita la morte del-

l'accomandatario.

(6) Art. 96 cod. comm. — V. Cassaz. Torino, 15 settembre

1879, Sentina 0. Parodi (Foro Ital., 1880, 1, 71); App. Ca-

tania, 19 febbraio 1886. Banca credito di Giarre c. Presti-

gio'uannz' (Giurispr. Cat., 1886, 31).

(7) Appello Genova, 6 agosto 1890, Pieretti c. Cavalleri

(Fam Ital., 1891, l, 86).

(8) Cassaz. Torino, 6 novembre 1883, Zanonc c. Pelle-

grino (Ann., 1884, i, 1, 76).  
(9) Cass. Torino, 5 aprile 1892, Gand-rund e. Banca di

Vercelli (Giurispru, Torino. 1892, 356).

(10) Cassazione Torino, 22 aprile 1897, Bianchi e. Bosone

(Giurispr., Torino, 1897, 680).

(11) Art. 103 codice di commcrcio. — V. Cassazi Torino,

31 dicembre 1889, Pellerano c. Rovere (Giurispr., Torino,

1890, 242). — Confr. Vitalevi, nel Dir. comm., x1v, 695.

(12) Appello Casale, 28 febbraio 1880, Sindaco dcl falli-

mento Semino c. Parodi (Foro It., 1880, 1, 401). —— Contra:

Cassaz. Teriuo, 19 agosto 1880, Parodi e. Celesia (Annali,

1880, 1, 6, 412).

(13) Cass. Torino, 19 agosto 1880, cit. a nota. precedente.

(14) Confr. Cass. Torino, 4 aprile 1882, Sem-ino c. Parodi

(Giurispr., Torino, 1882, 382).

(15) Confr. App. Roma, 14 giugno 1872, Blasi c. Pipini

(Gazz. del Proc., 1872, 515]; Cass. Firenze, 410g1i0'1895,

Morini c. Finazzi ( Temi Ven., 1895, 910).
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che concerne gli amministratori ed i sindaci: tostochè

non vi sono più tanti soci quanti sono quelli che

devono funzionare da amministratori e da sindaci, la

società è disciolta; se l'atto costitutivo non designa

il numero degli amministratori e dei sindaci, siccome

in questo caso l’amministratore può essere anche uno

solo (1) ed i sindaci tre soltanto (2), così, quando vi

sono in società. meno di quattro persone, la società

è indubbiamente sciolta. Questo però vale Se a ter-

mine dell'atto costitutivo amministratori e sindaci

debbono essere soci, ma, se possono essere anche non

soci, la riduzione dei soci ad un numero inferiore a

quello dall’atto costitutivo designato, non ha alcuna

influenza; l'atto costitutivo e sempre di possibile at-

tuazione dal momento che»possono esser chiamati

'non soci all’ufficio di amministratore o di sindaco.

Ma. per le società per azioni l‘applicazione del prin-

cipio presenta difficoltà. allorchè si tratta di deter-

minare il numero dei soci necessari per costituire

l'assemblea generale, che nelle società delle quali si

sta facendo parola. è un organo che deve esistere

indipendentemente dagli amministratori e dai sindaci,

dal momento che la legge non fissa il numero dei

soci, dai quali tale organo deve essere composto. Ora,

siccome assemblea denota. adunanza di persone in un

determinato luogo per fare parlamento, e discutere

insieme, e risolvere cose di assai importanza e di

comune interesse (3), e tali elementi vi sono anche

quando due soltanto siano le persone adunate, così

solo quando non vi siano due persone diverse degli

amministratori e dei sindaci, le società. per azioni de—

vono ritenersi sciolte.

In applicazione del principio posto al n. 68, dal mo-

mento che i fatti dei quali si parla producono lo scio-

glimento della società anteriore al termine stabilito

nel contratto, gli atti dai quali lo scioglimento risulta

devono essere pubblicati. Ma se lo scioglimento è con-

seguenza necessaria di un fatto che deve risultare da

atto pubblicato, come, per esempio, nel caso di re-

cesso dalla società e di esclusione di soci, non ène-

cessaria una duplice pubblicazione, la pubblicazione

dell’atto dal quale lo scioglimento risulta e la pub-

blicazione dello scioglimento avvenuto; basta la pub-

blicazione del primo atto, dal momento che, essendo

lo scioglimento una conseguenza necessaria dell'atto

stesso, i terzi sono posti in condizione di sapere che

lo scioglimento è avvenuto.

70. A1 il. 18 si è veduto che la condizione risolutiva

per eventi che si verificano dopochè la società ha co-

minciato le sue operazioni non può essere apposta al

contratto, ma. come nel detto luogo si è fatto notare,

ciò non esclude che le parti possano stabilire che al

verificarsi di determinati eventi la società debba scio-

gliersi. E siccome la società. esiste per volontà delle

parti, una volta che le parti hanno voluto che al veri-

ficarsi di determinati eventi la società. si sciolga, veri-

ficatisi gli eventi, la società. deve sciogliersi, si tratti

di eventi casuali, potestativi o misti. Ma, nel mentre

il verificarsi dell’evento casuale facendo si che la

società cessa al termineîtî'lîîlîtcî' alla sua durata in

seguito a un fatto indipendente dalla volontà dei

soci, opera di diritto lo scioglimento della società

tanto dei rapporti fra soci quanto in rapporto ai terzi,

l’evento potestativo o misto, in applicazione del prin-

cipio posto al n. 61, non opera lo scioglimento se non

in quanto la verificazione dell’evento venga constatata

da atto scritto pubblicato in conformità delle norme

ordinarie.

L’evento può non produrre senz’altro lo sciogli-

mento della società, ma dare diritto ad uno od al-

l‘altro dei soci di ottenere lo scioglimento stesso (4). In

questo caso può avvenire che la società sia senz’altro

sciolta tosto che i soci manifestano il loro volere di

sciogliere la società, e può avvenire che lo scioglimento

debba essere pronunziato di comune accordo o da sen-

tenza. La società non è senz’altro sciolta tostochè il

socio ha manifestato la sua volontà, se non quando

le parti abbiano ciò stipulato. Ma quando non lo

hanno stipulato, la. società. è sciolta solo quando le

parti addivengono di comune accordo all’atto di scio-

glimento, o lo scioglimento è pronunciato con sen-

tenza. Quel socio, a cui favore esiste il diritto di

provocare lo scioglimento della società, ha la facoltà.

di esercitare un tale diritto, abbia o no egli adempiuto

le obbligazioni che, come socio, gli incombono (5),

salvo il diritto della società. e degli altri soci di invo-

care contro di lui il contratto sociale, in quanto si rife-

risce all'adempimento degli obblighi a lui imposti (6).

Ma quando l’evento che fa sorgere il diritto allo scio-

glimento della società è il ,t'atto colposo di uno dei

soci, quel socio. a cui è imputabile il fatto stesso, non

può farlo valere onde ottenere lo scioglimento, nes-

suno potendo allegare come titolo di acquisto di diritti

a suo favore il proprio fatto illecito. La facoltà può

essere esercitata solo in quanto prima che in seguito

all'uso della facoltà stessa si ottenga un atto di scio-

glimento avente efficacia, la società non sia sciolta

per altre cause (7): sciolta la. società. per altre cause,

l’uso della facoltà diviene inutile. Siccome nei casi

che si stanno esaminando lo scioglimento è sempre un

effetto della manifestazione della volontà dei soci,

cosi l’atto che constata tale manifestazione non pro—

duce effetto se non in quanto venga pubblicato nei

modi di legge.

Attesa la varietà dei casi avvenibili non è possibile

fare una enumerazione degli eventi che le parti nel-

l’atto costitutivo dichiarano producenti lo sciogli-

mento della società; altro non si può fare che contem-

plare quei casi che dalla giurisprudenza sono presi

in considerazione, per affermare relativamente ai casi

stessi dei principi.

a) Come qualunque condizione risolutiva, con-

traria all’indole del contratto sociale e la condizione

risolutiva che si verifica per l’inadempimento degli

obblighi col contratto assunti, si tratti di condizione

risolutiva espressa, @ della condizione risolutiva tacita,

di cui all'art. 1165 del codice civile (8). Ma, dal mo—

mento che, come si è veduto al n. 18, le parti pos—

sono stipulare che nel caso di inadempimento da parte

di un socio alle sue obbligazioni, la società si sciolga,

 

(1) Contr. art. 121 cod. comm.

(2) Coufr. art. 1.83 cod. comm.

(3) Confr. Fanfani, Vocob., voce Assemblea.

(4) Tal caso va distinto dal caso di recesso dalla società.,

perchè la società. ad onta del recesso continua la sua esistenza,

nel mentre nel caso in esame la società. è sciolta. I due casi

però Bl confondono anmhè.in seguito al recesso non“resta  che un solo socio: in questo caso, in applicazione delle norme

esposte al numero precedente, la società cessa di esistere.

(5) App. Milano, 16 maggio 1876, Yung c. Corneliani

(Mon. Trib., 1876, 1311).

(6) Decis. citata.

(7) Decis. citata.

(8) Vhante, 725.
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cosi l‘inadempimento da parte del socio alle obbliga-

zioni assunte può essere un evento che dà. luogo allo

scioglimento della società, quando dagli altri soci ciò

fu voluto. Ma, perchè tale effetto si produca, è ne-

cessaria una espressa pattuizione (l): altrimenti, o si

è in uno dei casi nei quali si ha il diritto di far esclu-

dere il socio dalla società, ed è questo il diritto eser-

cibile (2); o si è in un caso diverso, ed allora altro

diritto non compete che quello di richiedere l’adempi-

mento delle obbligazioni se è possibile,ed in mancanza,

il risarcimento dei danni. Ond’è che il socio di una

società costituita per un appalto a garanzia del quale

deve essere prestata cauzione, che l'abbia prestata

invece del socio che vi era tenuto, non può preten-

dere lo scioglimento del contratto sociale, ma solo

il risarcimento del danno prodotto dallo inadempi-

mento (3). Tutte le volte che il patto è stato stipulato

e l'evento si e verificato, se le parti non concordano

per far constare volontariamente lo scioglimento,

questo non può avvenire che in virtù di sentenza (4),

sentenza che non retrolrae i suoi efl'etti al momento

della domanda, perché nessun atto di scioglimento di

società è efficace prima che siano intervenute le pub-

blicazioni. Il socio, che per l’inadempimento della sua

obbligazione e stato causa dello scioglimento della

società, è tenuto al risarcimento del danno (5). Che

se la società, indipendentemente dall'inadempimento

delle obbligazioni da parte di uno dei soci, si sarebbe

medesimamente sciolta, nella liquidazione dei danni

non possono computarsi quelli prodotti dallo sciogli-

mento, ma solo quelli che sarebbero stati risentili

dalla società., se questa avesse continuato nella sua

esistenza (6).

(7) Se le parti hanno stipulato che la società debba

sciogliersi nel caso in cui si verifichino perdite o

non si verifichino utili in una determinata misura, la

verificazione delle perdite o non la verificazione degli

utili nella misura stabilita da diritto ai soci di chiedere

lo scioglimento della società. Se è stato determinato

il tempo di durata dello esperimento, è uopo atten-

dere che il termine sia trascorso. Se il termine non

fu convenuto, perchè sorga il diritto a chiedere lo

scioglimento uopo è che avvenga un esperimento tale

da accertare definitivamente l’esito dell'azienda (7),

dal momento che le imprese commerciali difficilmente

sono produttive al loro inizio, e gli utili non possono

venire realizzati che dopo un certo tempo e dopo che

è stato dato alla azione dell’impresa il suo sviluppo.

Ma chi domanda lo scioglimento della società deve

provare essersi verificato l'evento preveduto (8) : una

tale prova ordinariamente viene data a. mezzo dei bi-

lanci, ma se i bilanci sono inesatti il socio può dare

la prova con qualunque altro mezzo (9).

71. Al 11. 17 si è veduto che, allorquando non è sta—

bilito un termine per la durata della società, la società.

si considera senza limite di durata. E se la società

si considera senza limite di durata, torna al caso

applicabile il disposto dell' articolo 1733 del codice

civile (10), di qualunque specie sia la. società; causa

di scioglimento di tale società. è la volontà di uno

qualunque dei soci. Ma, perché ciò possa avvenire, è

necessario anzitutto che si tratti di società la cui

durata è senza limite di tempo: se la durata della

società. è fissata anche solo in relazione ad un evento

che certamente si verificherà quantunque sia incerto

il quando, di applicazione dell‘articolo 1733 non è il

caso di discorrere. E però non è il caso di far appli-

cazione dell'art. 1733 codice civile allorché è conve-

nuto che la società deve durare per tutta la vita di uno

dei soci, fino a che sopravvivano due soci, ecc. (11).

Ma quando la. durata della società è stabilita in rela-

zione ad un evento che non solo è incerto il quando,

maè anche incerto se si verificherà, si è nei termini

dell’articolo 1733, si ha una società senza limite di

durata. E in secondo luogo necessario che la rinunzia

del socio sia fatta in buona fede (12), e non è in buona

fede il socio quando rinuncia per appropriarsi egli

solo il guadagno che ‘i soci si erano proposto di otte-

nere in comune (13). E necessario in terzo luogo che

non sia fatta fuori di tempo (14), ed è fatta fuori di

tempo quando le cose non sono più nella loro inte-

grità e l’interesse della società. esige che nevenga

differito lo scioglimento (15).

Il socio che intende sciogliere la società deve far

notificare la rinuncia a tutti gli altri soci (16). E sic-

come a termini dell’art. 35 della procedura la notifi-

cazione di qualunque atto, che la legge dichiara doversi

fare alla parte personalmente, si fa mediante consegna

di copia dell’atto nei modi stabiliti per la citazione,

cosi la rinuncia deve essere notificata agli altri soci

nei modi stabiliti per la. citazione. Quali particolari

atteggiamenti prendano i principi relativi alla noli-

fica della citazione nella loro applicazione alle società.

di commercio, sarà veduto, allorchè verra detto del

diritto giudiziario.

In applicazione dei principi generali, l’atto di 'ri-

 

(1) Contra: Appello Messina, 21 dicembre 1880, Mueller

e. De Pasquale (Legge, 1881, 1, 489); App. Roma, 3 marzo

1893, Patroni c. Ottavi (Temi Rana… 1893, 136), e 12 maggio

1890, Falconeric. Papi (Id 1894, 121).

(2) L‘esclusione del socio e lo scioglimento della società

per quell‘ inadempimento di obbligazioni che fa. luogo alla

esclusione, si confondono allorchè in seguito alla esclusione

non vi è più nella società. la pluralità di persone (confr. Cas-

sazione Firenze, 4 luglio 1895, Morini c. Binazzi: Temi

Ven., 1895, 436): in questo caso è indifferente che si chieda

l‘esclusione del socio oppure lo scioglimento della società,

perchè anche richiesta soltanto l‘esclusione, lo scioglimento

sarebbe sempre una conseguenza necessaria dell‘accoglimento

della domanda.

(3) Cassazione Palermo, 6 luglio 1886, Rodani e. Stella

(Cons. comm., 1887, 121).

(4) App. Bologna, 5 marzo 1877, N. N. (Povo It 1877,

l, 72); Cassaz. Palermo, 6 11121101886,c11. a nota precedente.

(5) Confr. Trib. Roma, 16 marzo 1877 Cerroni 0. Fan-

tapiè (Casaregis, 1877, 154).  
(6) App. Roma, 3 ma1zo 1893. Simanellic. Ottavi(Temi

Rom., 1893, 136), confermata. dalla Cassazione Roma, 16 no-

vembre 1894 (Riv. Univ., 1894, 822).

(7) Appello Venezia, 24 marzo 1893, Campeis c. Fabris

(Foro Ital., 1893, 1,1.18)

(8) Cassaz. Tori…no, 8 marzo 1877, Sibilla c. Massanno

(Foro Italiano, 1877,1, 608).

(9) Appello Milano, 16 maggio 1876, Yung c. Curneliani

(Mon. Trib., 1876, 1311).

(10) App. Bologna, 26 ottobre 1888, Giorgetti c. Beretti

( Rio. Giur., Bologna, 1888, 343). — Contra: Cass. Firenze,

9 maggio 1898, Miller e. Donegani (Temi Ven., 1898, 381);

Vivente, 726.

(11) Vivente, 726.

(12) Art. 1733 cod. civ.

(13) Art. 1734, 1° parte, cod. civ.

(14) Art. 1733 cod. civ.

(15) Art. 1734, capov., cod. civ.; —— V. Appello Venezia,

20 aprile 1893, Dormiscli c. Femi (Temi Ven., 1893, 365).

116) Art. 1733 cod. civ.
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nunzia. not1tieato ai soci non è efficace se non viene

pubblicato nei modi ordinari. Seguita la pubblicazione,

l’alto e senz’altro efficace nei rapporti fra soc1, non

nei rapporti coi terzi; in applicazione del princip1o

scritto nell'art. 103 del codice di commercio, l'atto di

rinunzia. non ha effetto se non sia trascorso un mese

dalla. sua pubblicazione (1).

72. Se nella società, la cui durata è senza limite di

tempo, lo scioglimento può avvenire per volonta di

uno qualunque dei soci, nella società, la cui durata e

stata limitata in via assoluta od in relazione ad un

evento che certamente si verificherà, la società, salvo

patto in contrario, non può sciogliersi per volontà di

uno dei soci (2); si scioglie peril decorso del tempo

stabilito alla sua durata. (3), anche se non ha ancora

raggiunto lo scopo pel quale fu istituita. Decorso tal

tempo, la società è sciolta di diritto (4), senz'uopo che

si provveda. a pubblicare l’avvenuto scioglimento (5),

nè può essere tacitamente prorogata (6); se, ad onta-_

del decorso del tempo, continua, la continuazione av-

viene come società di fatto (7), non già come società

legalmente costituita.

73. La società commerciale non è fine a sè stessa,

e mezzo per l’ottenimento di quei fini, quali determi-

nati dall’oggetto della società, che coloro che la costi-

tuiscono intendono raggiungere. Ond'è che, se i fini,

quali determinati dall'oggetto della società., non si pos-

sono conseguire, la società. non ha più ragion d'essere,

deve sciogliersi, anche se non si fossero verificati gli

eventi dal contratto sociale voluti per far luogo allo

scioglimento della società. Di qui ne viene, che allo

scioglimento della società per impossibilità di conse-

guire il fine, non potrebbe opporsi il patto con cui si

fosse stipulato che la. società non potrà. sciogliersi se

non quando il capitale sarà ridotto alla metà., nel caso

che sia evidentemente provata l’impossibilità della

società. di raggiungere lo scopo prefisso (8). I fini pos-

sono non essere conseguibili o perchè l'oggetto della

società manca, e perché l’oggetto della società cessa;

in ambidue questi casi dunque la società deve scio-

gliersi (9). Deve sciogliersi però solo quando la ces-

sazione sia avvenuta; la semplice eventualità che la

cessazione si sia per verificare non autorizza lo scio-

glimento (10). Indipendentemente dalla mancanza. o

cessazione dell'oggetto della società, i fini possono non

essere conseguibili per altri motivi, e però, anche in

questi casi, è uopo far luogo allo scioglimento della

società. E per motivi che producono impossibilità di

conseguire l‘oggetto della società che lo scioglimento

può av veni re: l’art. 1735 del codice civile, che autorizza

lo scioglimento della società nel concorso di giusti mo-

tivi, non è applicabile nella sua ampiezza alle società

commerciali, per le quali questi motivi giusti furono

determinati nell'art. 189, n.2, del codice-di comm. (1 l).

La legge non scende ad una enumerazione di tali mo-

tivi ; all'art. 189, n. 2, si parla genericamente di im pos-

sibilità di conseguire l‘oggetto della società. Ond'è che,

se un determinato motivo renda o meno impossibile il

conseguimento “dcl-l‘oggetto della società, è questione

di fatto il cui giudicio è rimesso all’insindacabile

apprezzamento del giudice del merito (12). Fra questi

motivi può esservi anche il disaccordo fra soci (|3);

quando, tenuto conto della specie e dell'oggetto della

società, delle ragioni di disaccordo e di tutte quelle

peculiari circostanze che in ogni singolo caso si pre-

sentano, il magistrato riconosce che il disaccordo fra

soci rende impossibile il conseguimento dell’oggetto

della società, deve dichiarare sciolta la. società stessa.

Motivo di scioglimento può essere anche la sospen-

sione delle operazioni alle quali la società fosse te-

nuta a sottostare; quando. tenuto conto dell‘oggetto

della società, della probabile durata della sospensione,

dei danni che dalla sospensione sono arrecati ed agli

utili che potranno essere ritratti allorchè la società

potrà. riprendere la sua azione è dato scorgere che

l’oggetto della società è di impossibile conseguimento,

lo scioglimento della società può essere pronunciato.

Altra causa di scioglimento per impossibilità. di con-

seguire l'oggetto della società sarebbe'l’impossibililB.

di costituire il potere amministrativo quale dall’atto

costitutivo organizzato.

Richiesto dall‘attore lo scioglimento per un motivo,

il magistrato, senza chela sua sentenza pacchi per

aver pronunziato su cosa non domandata, non può pro-

nunziare lo scioglimento per un motivo diverso (14).

Ma, rigettata la domanda di scioglimento proposta per

un motivo, la sentenza non fa ostacolo di cosa giudi-

cata acchè possa esser riproposta la domanda di scio-

 

(1) Confr. Trib. Bari, 24 marzo 1892, Bozzi c. Amoruso

(Pisanelli, 1892, 152).

(2) Art. 1733.

(3) Art. 189, 11. 1, cod. comm.; art. 1729, n. 1, cod. civ.;

art. 166, n. 1, codice del 1865; art. 123, 11. 5, e 242, n. 1,

cod. tedesco; art. 422. n. 1, cod. argentino; art. 335, 11. 1,

cod. brasiliano; art. 130, n. 1, codice portoghese; art. 221,

n. 1, cod. Spagnuolo; art. 464, n. 1, cod. svizzero.

(4) Art. 190 cod. comm.

(5) Confr. art. 96 cod. comm. — Cass. Torino, 20 maggio

1885, Ditta Lodigiani e. Rolli (Mon. Trib., 1885, 568);

App. Genova, 26 giugno 1894, Rom.-allo c. Romallo (Temi

Gen., 1894, 515).

(6) Art. 190 cod. comm.

(7) Cass. Torino, 31 dicembre 1880, Michele e. Luzzani

(Annali, 1881, 1, 1, 135). — Contra: Cass. Roma, 21 giugno

1876, N. N. (Legge, 1876, 1, 888). — Confr. App. Ancona,

28 gmgno 1875, Giustiniani e. Fallimento Aliberti (Giu-

risprudenza Ital., 1875, 1, 2, 878).

(8) Appello Genova, 17 luglio 1875, Camerano o. Baiotto

(Giurispr.. Torino, 1875, 568].

(9) Art. 189. n. 2, cod. comm.

(10) Appello Genova, 15 dicembre 1886. Arata. c. Guecco

(Eco Gen., 1886, 363).  
(ll) App. Torino, 14 giugno 1879, Conti e. Trucco (Giu-

risprudenza, Torino, 1880, 38). '

(12) Confr. Cassaz. Torino, 26 novembre 1878, Guerriero

e. Paganelli(Gazz. Trib., Milano, 1879, 47); App. Firenze,

29 dicembre 1879, Capannelli c. Carobbi (Ann., 1880, 11, 64).

(13) Confr. App. Torino, 19 febbraio 1869, Larghi c. Gatta

(Giurispr., Torino, 1869. 283); App. Genova, 17 luglio 1875,

Canterano c. Baiotto (Giur., Torino, 1875, 568); 20 aprile

1866, De Paoli e. De Paoli (Gazzetta Giur., 1866, 611);

Trib. Genova, 1° luglio 1878, Carosio c. Carosio (Giurispru—

denza comm., Genova, 1878, 137); App. Genova., 10 maggio

1878, Bertolotti c. Stralciari del Banco Camogliese (Giu-

risprudenza It., 1878, 1, 2, 733); App. Torino, 14 giugno

1879, Conti e. Trucco (Giur., Torino, 1880, 38) ; Trib. Spo-

leto, 11 giugno 1881, Recchi c. Cesqui (Ga-zz. del Procu-

ratore, 1881, 413); App. Napoli, 1° dicembre 1882. Gar-

giulo c. Vicca (Gazz. del Proc., 1883, 84); Cass. Napoli,

27 ottobre 1885, Messina e. Vitale (Gazz. del Proc.. 1885,

390); Appello Venezia, 24 marzo 1893, Campeis c. Fabris

(Foro Ital., 1893, 118); Appello Catania, 22 maggio 1899,

Zuccarello c. Cosentino (Annali, 1899, 111, 389).

(14) App. Messina, 21 dicembre 1880, Mueller e. De Pa-

squale (Legge, 1881, 1, 489).
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glimento per un motivo diverso, ed anche per lo stesso

motivo, ma a base di fatti diversi da quelli che dalla

prima sentenza furono presi in esame.

Lo scioglimento per le cause delle quali nel presente

numero si è parlato, e uno scioglimento anteriore al

termine stabilito nel contratto. E però, in applicazione

del disposto dell’art. 96 del codice di commercio, lo

scioglimento per esser eflicace deve essere pubblicato.

74. Nelle società che hanno per oggetto l’esercizio

in genere di atti di un particolare commercio, non

può avvenire l’esaurimento dell'oggetto della società;

ma per le società. che hanno per oggetto singoli deter-

minati afl‘ari commerciali, giunge un momento nel

quale l’oggetto della società si trova esaurito, l’im-

presa sociale si trova compiuta, la società non ha più

scopo. Questo momento può non essere ancora arri-

vato quando la società è già sciolta per un motivo qual-

siasi; in questo caso, la. circostanza che il compimento

dell'impresa non è ancora avvenuto non esercita

alcuna influenza relativamente all’efficacia dei fatti in

presenza dei quali la società è sciolta, ed agli effetti

che dallo scioglimento sono prodotti. Ma il momento

stesso può arrivare allorchè altra causa di sciogli-

mento non è ancora sorta, e in tal caso, per il solo fatto

del compimento della. impresa sociale, la società è

senz’altro sciolta, sia o no decorso il termine fissato

alla durata della società; limitato come è l'oggetto

della società, questa, in applicazione alle disposizioni

del suo atto costitutivo, nel tempo che intercede fra

il compimento della impresa e il giorno fissato per

il suo scioglimento non potrebbe assumere niun affare,

esisterebbe senza nulla poter operare, avrebbe cioè

un’esistenza vana. Ma l’impresa non si intende com-

piuta pel solo fatto che ha avuto esistenza materiale

ciò che la società aveva. lo scopo di porre in essere;

l'impresa sociale non si ritiene compiuta se non quando

tutto ciò che e relativo all’impresa, oggetto della so-

cietà, è stato esaurito. Ond'è che una società, che è

stata costituita per la costruzione di un’opera, non è

sciolta per il solo fatto che l'opera è stata costruita; la

società esiste fino a che tutte le contabilità non sono

state esaurite. Il determinare quando ciò avviene, è

apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito,

e però incensurabile in cassazione (I).

Compiuto l’oggetto della impresa sociale, la società,

è sciolta di diritto (2), senz'uopo che "si proceda a?

pubblicazioni (3), e non può essere tacitamente pro-.E

rogata (4). .

75. Senza capitali adeguati al fine che la società;

si propone di raggiungere non e possibile l‘esercizio";

di una impresa commerciale, e siccome è presumibile

che i soci abbiano stabilito il capitale sociale in un

ammontare adeguato ai fini che a mezzo della società

essi intendono raggiungere: così, quando il capitale

sociale è intieramente perduto o si trova diminuito

per una parte rilevante, si verifica una impossibilità

di conseguire l'oggetto della societa, e questa deve

sciogliersi se il capitale non viene reintegrato total-

mente, oppure non viene limitato a quella porz1one

che è rimasta od a quella che i soci ritenessero dl

determinare. Questo caso non entra però nella dispo-

sizione generale dell’articolo 89, n. 2, del codice di

commercio; il legislatore ha creduto opportuno sot-

trarlo all’apprezzamento del magistrato, dettando per

lo stesso una speciale disposizione al n.5 del c1talo

articolo (5). .

Acciò vi sia perdita del capitale sociale, non basta

che nel patrimonio della società non v1 siano cose

materiali, oppure diritti verso i terzi; è uopo anche

che non vi siano diritti verso gli amministratori op-

pure diritti verso i soci pel versamento di ciò a cui i

soci stessi si sono obbligati. Ond‘è che, qualora per

colpa degli amministratori tutto o parte del_ capitale

sociale sia disperso, e gli amministratori sumo sol:

vibili. non si può considerare esservi una perd1la dl

capitale, perchè la dispersione avvenuta. ha il suo

equivalente nella azione di danno che alla società com-

pete contro gli amministratori (6). Qualora sia andata

dispersa quella porzione del capitale che è stata ver-

sata, non si può ritenere essere perdita dell’ mtero

capitale della società. la quale ha campo diretto dl

chiedere ai soci ciò che da questi è ancora. dovuto.

Per determinare però se vi sia o no perdita di capi-

tale. i diritti creditorii della società. non devono essere

considerati nel loro valore nominale, devono essere

considerati per quel valore che gli stessi hanno, a

seconda della maggiore o minore probabilità. di po-

terne ottenere il realizzo.

La perdita intiera del capitale sociale è causa di

scioglimento della società (7). La perdita parz1ale del

capitale sociale per una quota superiore al terzo del

capitale stesso, e non già la disposiz1one delle cose

sociali (8), è causa di scioglimento della società, se

i soci non deliberino la reintegrazione o la limita-

zione del capitale stesso (9). E agli amministratori

che incombe l’obbligo di far presente ai soci lo stato

della società, ed invitare i soci stessi a deliberare su

ciò che della società. deve avvenire (10), e le delibera-

zioni che i soci sono chiamati a dare vanno distinte

per diverso oggetto e scopo dalle deliberazioni sul

bilancio (11). I soci non sono tenuti nelle loro delibe-

razioni a scegliere su lo scioglimento della società,

la reintegrazione totale del capitale e la limitamone

alle somme rimaste; possono limitarsi ad una rein-

tegrazione parziale, possono, se il credono opportuno,

limitare il capitale a somma inferiore a quella ri-

masta; come si è veduto al n. 64, quello di reinte-

grare o ridurre il capitale della società è un diritto

dei soci, diritto che non soffre limitazione per il solo

fatto che la società. ha avuto delle perdite. Ma, se non

delibera la reintegrazione o la limitazione del capi-

tale, la società è sciolta.

 

(l) Cassaz. Torino, 31 dicembre 1881, Buffa c. Bagutti

(Giurispr., Torino, 1882, 257).

(2) Art. 190 cod. comm.

(3) Contr. art. 96 cod. comm.; Vivente, 716.

(4) Art. 190 cod. comm.

l(5) Confr. App. Messina, 21 dicembre 1880, Mueller e. De

Pasquale (Legge, 1881, 1, 489).

(6) Confr. decis. citata.

(7) Art. 189, n. 5, cod. comm.; art. 1729, n. 2, codice

civ.; art. 336, n. 1, cod. brasiliano; art. 130, n. 5, cod. por-  
toghese; art. 422, n. 3, cod. argentino; art. 221, n. 2, codice

Spagnuolo. . ' ' _

(8) App. Torino, 19 febbraio 1869, Larght c. Gatta (Giu-

risprudenza, Torino, 1869, 283).

(9) Art. 189, n. 5, cod. comm. _

(10) App. Milano. 2 luglio 1889, Credito lombardo c. De

Marchi (Foro Ital., 1889, 1, 924). — Contr. art. 146 codice

comm.; App. Genova, 8 marzo 1887, Haussnmnu c. Ea;-

amministratori soc. Lloyd ital. (Eco Gen., 1887, 65).. ‘

(11) Cassazione Torino, 27 ottobre 1885, Sag/no c. Societa

coton. Cantoni (Foro Ital., 1886, 1, 414).
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Nel caso in cui i soci deliberino di procedere alla

reintegrazione od alla. limitazione del capitale sociale,

si verifica uno di quei cambiamenti all'atto costitu-

tivo che si sono studiati al n. 64, ed allo stesso tor-

nano applicabili le norme che ai cambiamenti dell’atto

costitutivo sono proprio (1), comprese le norme rela-

tive ai diritti che competono ai soci che dissentino

dalle deliberazioni colle quali il cambiamento all’atto

costitutivo viene apportato. Nel caso in cui la deli-

berazione non venga presa con quel numero di voti che

sono necessari perchè i cambiamenti all‘atto costitu-

tivo possano avvenire, ciascun socio ha diritto di

pretendere il concorso degli altri soci alla erezione

di un atto constatante l'avvenuto scioglimento della

società. e se gli altri soci non si prestano alla sua

domanda, di ottenere sentenza declaratoria dell’avve-

nuto scioglimento.

Nel caso in esame si ha uno scioglimento della

società anteriormente al termine stabilito nel con-

tratto; e però, a termini dell’articolo 96 del codice

di commercio, l'atto col quale la società. viene sciolta

deve essere pubblicato.

76. La società commerciale può cessare di fare i pa-

gamenti. In questo caso se vi sono le modalita dalla

legge volute può chiedere di essere ammessa al con-

cordato preventivo a base della legge 24 maggio 1903.

n. 197, e tale concordato non è di per sè causa di

scioglimento della società. Può esser causa indiretta:

quando per effetto del concordato sorse una tale po-

sizione di fatto da aver quella condizione dalla legge

contemplata come causa di scioglimento della società,

lo scioglimento si verifica. Se, avendo chiesto il con-

cordato preventivo, lo stesso le è rifiutato, oppure se

in presenza dell’avvenuta cessazione dei pagamenti

non lo chiede, la società commerciale si scioglie colla

dichiarazione di fallimento (2).

La dichiarazione di fallimento è causa di sciogli-

mento di diritto (3), in quanto, sull’opposizione della

società, la dichiarazione stessa non venga revocata;

in caso contrario la dichiarazione di fallimento si

considera come non avvenuta, e laisocietà prosegue

nella sua esistenza. Ma, quando la dichiarazione di

fallimento è mantenuta. lo scioglimento è definitivo,

l’ente ha cessato di esistere ed il concordato non ha

efficacia tale da tornargli la esistenza (4); se i soci

ottenuto il concordato continuano il commercio in

Comune. è una nuova società che viene costituita,

ente diverso da quello che cadde in fallimento (5), e

soggetto a tutte le norme che valgono per gli enti

di nuova costituzione, anche se nel concordato viene

stipulata la continuazione della società. Il principio

è soggetto ad eccezione per le società. anonime che

non si trovino al momento del fallimento in istato

di liquidazione; per queste società. a termini dell'ar-

ticolo 853 del codice di commercio. il concordato può

avere per oggetto la continuazione della impresa so-

ciale, ed in tal caso deve determinare le condizioni

dell'esercizio ulteriore (6). In questo caso lo sciogli-

mento della società e come se non fosse avvenuto,

ma la deliberazione colla quale il concordato di accet-

tato dalla società., apporta un mutamento al modo di

essere della società stessa, soggetto tanto ai riguardi

dei soci, quanto al riguardo dei terzi. alle regole tutte

proprie ai mutamenti che avvengono solo per volontà

dei soci. Il principio scritto nell‘articolo 853 fa ecce-

zione al principio generale scritto nell‘articolo 189,

n. 4, del codice di commercio, e però non è estensibile

acasi dalla. legge non contemplati; torna applicabile

esclusivamente alle società anonime che non si tro-

vino in istato di liquidazione.

Nel caso in cui la. società si sciolga per il suo ful-

limento non vi è bisogno di procedere a speciali pub-

blicazioni onde far noto l‘avvenuto scioglimento; la

pubblicità. che viene data alla sentenza che dichiara

il fallimento è sufficiente a far noto al pubblico che

la società più non esiste. Ma, se resta sciolta in se-

guito allo stato di cose create dal concordato pre-

ventivo, l'avvenuto scioglimento deve essere reso

pubblico nei modi ordinarii.

77. I contratti possono essere revocati di mutuo

consenso dalle persone fra le quali intervennero (7);

ond’è che i soci i quali devennero al contratto sociale,

o quella parte di essi ai quali dal contratto o dalla

legge è attribuito il diritto, possono revocare la dispo-

sizione del contratto di società per la quale l‘ente so-

ciale doveva durare fino ad un tempo determinato,

e senz'altro scioglierlo (8). Di qui il principio scritto

nell'articolo 189, n.6, del codice di commercio, che in

società si scioglie per deliberazione dei soci (9). deli-

berazione che, essendo contraria a ciò che nell‘atto

'costitutivo e stabilito. deve avere per la sua validità

quelle condizioni che in via generale sono volute per

la validità delle deliberazioni che all’atto costitutivo

sono contrarie (ID), e che riuscendo ad uno sciogli-

mento anteriore al termine stabilito nel contratto.

deve essere, in applicazione dell‘art. 96 del codice di

commercio, pubblicato per divenire efficace(ll), anche

se i soci hanno proceduto alla divisione della sostanza

comune (12).

78. Per una o per altra ragione può avvenire che

i soci di una società. commerciale già costituita tro—

vino inadatta per il raggiungimento dei loro fini la

forma della società da essi scelta, e ritengano più

addatta al raggiungimento dei fini stessi altra specie

 

(I) Confr. App. Torino, 26 novembre 1889, Banca Popa

Zare di Biella e. Riva (Foro Ital., 1890. 1, 517).

(2) Art. 189, n. 4, cod. comm.; art. 166, n.- 5, cod. del

1865; art. 123, n. 1. e 242, n. 3, codice tedesco; art. 422,

n. 4. cod. argentino; art. 335. n. 2, cod. brasiliano; art. 130,

11. 4. cod. portoghese; art. 221. n. 3, cod. Spagnuolo; arti-

colo 664, n. 3. cod. svizzero. — Confr. Rocco, nell'Archivio

g-mr., Lxm, 354.

(3) Vidari. 1457. 1469, 1482; Bonelli, Dei beni in liqui-

dazione giud.. pag. 123; Del l'allimmta, n. 250; Mcrgheri,

Comm.. n. 633; Nani, nel Foro It., 1891, 1, 837. — Contra:

Sraffa, Liquidazione delle società commerciali, n. 12; Fal-

lunento delle soc. comm., pag. 112-115; Vivante, 719.

&; Î‘H'ÎÈ.) 189, n. 4, cod. comm.

'ti unale Bari, 24 marzo 1892, Bozzi c. . '

(Pisanelli, 1892, 152). Amoruso  
(6) L‘eccezione fatta dalla legge per la. società. anonima

dimostra. la verità. del principio che il fallimento produce di

diritto lo scioglimento delle società, perchè se fosse stato

diverso il concetto del legislatore, non vi sarebbe stato bi—

sogno di dare per la società anonima. una speciale disposizione.

(7) Art. 1123 cod. civ.

(8) Confr. App. Milano, 18 aprile 1876, Banca Sele Lom-

bardo c. Zucchi e altri (Mon. Trib., 1876, 640).

(9) Art. 123, n. 4. e 242, n. 2, cod. tedesco.

(10) App. Torino, 14 giugno 1879, Conti c. Trucco (Gi-u-

risprudenza, Torino, 1880, 38‘.. -— Confr. Appello Venezia,

15 giugno 1886, Garbin c. Fiori (Temi Ven., 1886, 379).

(11) Art. 163 codice comm. del 1865; art. 61 legge fran-

cese; art. 12 legge belga. '

(12) App. Venezia, 24 agosto 1896, Foghim' c. Muzzatt'

(Temi Ven., 1897, 45).
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di società. Che in questo caso sia conveniente che la

legge vieti ai soci la trasformazione della società. è

da escludersi; se i soci potevano fin dall'inizio costi-

tuire una società di quella specie che attualmente cre-

dono la più addetta, non havvi ragione di vietare ad

essi di tornare sul fatto proprio, e di operare la tra-

sformazione. Il dubbio può però cadere sull’indole

dell’atto in forza del quale la trasformazione avviene;

può cadere sul punto se l’atto sia semplice, dell’indole

di quelli che operano un cangiamento a] modo di es-

sere della società, oppure sia un atto complesso for-

mato da un atto di scioglimento della società. che

esiste e da un atto costitutivo di una nuova società.

Ma, considerando che il carattere distintivo delle varie

specie di società si è la misura della responsabilità

dei soci, carattere dal quale deriva un diverso orga-

namento delle varie specie di società, in modo da dare

ad ogni singola specie una propria fisonomia giuridica,

uopo e riconoscere che l’ente, che in seguito alla tra-

sformazione viene a risultare, è un ente affatto diverso

da quello che esisteva, e che però non si tratta di

un semplice cambiamento al modo di essere della so—

cietà, ma della sostituzione di uno ad altro ente (1);

nella scioglimento per deliberazione dei soci dell’ente

che esisteva e della costituzione di una nuova società.

L’atto ha quest’indole anche quando nell’atto costi.

tutivo della società si è attribuito alla maggioranza

il diritto di trasformare la società da una ad altra

specie (2): in questo caso si hanno lo scioglimento

della società e la costituzione di una nuova società

condizionati al fatto che la maggioranza dei soci ciò

deliberi (3). La sostituzione di uno ad altro ente è

indipendente dalla deliberazione presa dai competenti

poteri sociali della società. disciolta a porsi o no nello

stato di liquidazione (4); come si vedrà in seguito, lo

stato di liquidazione e uno stato per il quale obbligato-

riamente le società disciolte devono passare allorchè

vi sono creditori sociali, oppure, non essendovene,

nello stesso atto di scioglimento non si provvede al

patrimonio sociale, e però non ha alcuna influenza

sull'indole dell’atto che al sorgere dello stato di li-

quidazione da causa. Ma non e causa di scioglimento

la trasformazione da società a capitale fisso in società

,a capitale e soci variabili e viceversa (5); tale mu-

tazione attiene all’im portare del capitale ed alle per-

sone dei soci, e però è uno di quei cambiamenti al

modo di essere della società, dei quali si è fatto parola

nel capo precedente.

Se l'atto che trasforma. una società è un atto com-

plesso risultante da un atto di scioglimento di società.

_.

esistente e da un atto di costituzione di nuova società,

ciascuno di questi atti è regolato dalle norme che

gli sono proprie. Ond'è che, se per l’atto costitutivo

o per la legge lo scioglimento della società è & discre-

zione di una maggioranza, la maggioranza stessa potrà.

votare lo scioglimento della società. ma la minoranza

non è tenuta a far parte della società alla quale si

vorrebbe dar vita. I due atti hanno però fra di loro

dei rapporti che influiscono sugli effetti degli atti

stessi. Il primo rapporto che esiste fra i due atti e

un rapporto di causa ad effetto, l‘atto di scioglimento

della. società. è la causa dell’atto della costituzione

della nuova società. E però, in tanto la nuova società

può considerarsi come legalmente costituita, in quanto

esistenza giuridica, validità ed efficacia abbia l’atto

di scioglimento, nel tempo stesso che intanto la so-

cietà esistente è disciolta, in quanto la nuova società

venga legalmente costituita. Ond’è che, se, per non

essere state eseguite le pubblicazioni non abbia elli-

cacia l’atto col quale la società. esistente viene di-

sciolta. di legale costituzione della nuova società non

è il caso di parlare; se, per non esservi il concorso

della volontà. di tutti i soci, la nuova società non

sorge fra tutti coloro che facevano parte dell'antica

società, lo scioglimento di questa è come se non fosse

avvenuto. Il secondo rapporto che esiste e che, tranne

patto in contrario, i due atti vengono a costituire un

.contratto fra la società che cessa di esistere e la so-

cietà. che sorge, in forza del quale la seconda diviene

cessionaria delle attività e passività della prima,

senza. pregiudizio dei diritti dei creditori della di-

sciolta società. Ma, perchè gli indicati rapporti esi-

stano, uopo si è che unico sia l'atto che opera la trns-

formazione; se con atti distinti si scioglie una società

e se ne costituisce un’altra di specie diversa, nessun

rapporto da causa ad effetto esiste fra i due atti,

nessun contratto viene fermato fra le due società. e

però non è il caso di parlare di subordinazione di uno

all'altro atto, di cessione dell'azienda della società che

cessa alla nuova società.

79. Al n. 20 si è veduto che una società commer-

ciale può divenire socia di altre società; in questo

caso, anche se i soci della nuova società sono tutti

società esistenti, ogni società conserva la sua indi-

vidualità. giuridica. e i rapporti che sorgono non sono

diversi da quelli che vi sarebbero se invece di essere

soci delle società commerciali fossero soci delle altre

persone fisiche o giuridiche (6). Possono più società

convenire, onde impedire fra di loro la concorrenza,

di rimborsarsi la meta della differenza dei rispet-

 

(l) App. Milano, 27 luglio 1878, Finanze e. Moroni (Mo-

nitore Trib., 1878, 936). — Contra: App. Firenze, 20 ottobre

1882, Wild Frères c. Basse (Annali, 1882,…, 529): Ap-

pello Milano, 23 luglio 1897, Finanze e. Ricciardi (Moni-

tore Tribunali, 1897, 890). In senso contrario Manara. Delle

società ed associazioni commerciali, n. 304 e seg. ; Vivente,

. Trattato, 341 e seg. A convincersi della verità del principio

posto nel testo, basta considerare le conseguenze alle quali

si andrebbe incontro accettando un principio diverso. Infatti,

posto che la trasformazione di una società. da una ad altra

specie costituisca un semplice cambiamento all‘atto costitutivo

- della società, sarebbe d‘uopo riconoscere alla maggioranza dei

.soci di una società. per azioni, maggioranza determinata a.

base dell‘articolo 158, I‘ parte, del codice di commercio, il

diritto di trasformarla in società in nome collettivo, e ren-

dere il possessore anche di una tale azione illimitatamente

responsabile, senza che egli abbia nemmeno quel diritto lll

recesso che gli compete per i cambiamenti che pregiudicano i  
suoi interessi molto meno in quanto restino pregiudicati dal

cambiamento in parola. Fino a. che si tratta di passare dalla

responsabilità illimitata alla limitata (ed .è di questi casi che

si occupano gli autori che ammettono la possibilità. della tra-

sformazione come semplice cambiamento) tutto va bene; il

guaio sorge allorchè si tratta di passare dalla responsabilità.

limitata alla illimitata, ed il principio o è vero per tutti i

casi oppure non è vero per nessuno.

(2) Confr. art. 108 cod. comm.

(3) Questo risponde all'argomento che si vuole trarre del

disposto dell'art. 108 cod. comm.

(4) Contra: App. Firenze, 20 ottobre 1882, cit. a nota 1.

(5) Conti. (locis. citata c Cassaz. Torino, 13 aprile 1889,

Quartara e. Banca Popolare di Torino (Annali, 1889, i,

1, 450).

(6) App. Genova, 5 marzo 1894, Società anglo tedesca. per

la fabbricazione della (linainite c. Souielà centrale di dina-

mite (Foro Ital., 1894, I, 742).
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tivi utili periodicamente constatati; anche in questo

caso ogni società conserva. la sua individualità. giu-

ridica, e fra le società non vi sono altri rapporti che

quelli derivanti dal contratto innominato fra esse in-

tervenuto (1). Quella università di cose che è il patri-

monio di una società. commerciale, alla pari del patri-

monio appartenente ad altra persona fisica o giuridica,

può essere oggetto di contrattazione fra la persona alla

quale appartiene ed altra persona, e però può essere

oggetto di contrattazione fra la società alla. quale il

patrimonio appartiene ed altra società; questa può

farsi acquisitrice del patrimonio della prima. E questo

un contratto che non sarà. nei poteri degli ammini-

stratori della società alienante di consentire, per la

cui efficacia sarà. necessario l’intervento del potere

costituente, ma che. guardato non dal lato ammini-

strativo, ma dal lato giuridico, non e dtnatura di—

versa dalla alienazione del proprio patrimonio che da

una persona viene fatta ad un’altra, e però non pro-

duce alcun effetto sulla. individualità giuridica del-

l’alienante (2). Ma può avvenire che due o più società.

commerciali ritengano utile di unirsi, non già. man-

tenendo ognuna la propria amministrazione e sopra.

di questa per t.utto o parte dell‘effetto delle più società.

creando una amministrazione comune, ma formando

unica amministrazione; non già acquistando una il pa-

trimonio dell’altra, non già mantenendo ognuna una

distinta capacità di acquistare, ma confondendo i pro—

pri patrimoni e costituendo, come ente capace di acqui-

stare, unico ente. Tal fatto può avvenire in due modi.

Può avvenire colla distruzione della individualità

giuridica della due società e colla creazione di un

ente nuovo, può avvenire colla distruzione della indi-

vidanlità giuridica di tutte le società ad eccezione di

una, la quale assorbe la individualità giuridica delle

altre (3), apportando al suo atto costitutivo il cam-

biamento, che soci non sono soltanto quelli che esi-

stevano al momento della sua costituzione, ma anche

quelli delle società che vengono assorbite. Avvenga

in uno ed in altro modo, il fatto prende nome di fu-

sione di società (4), e siccome per questo fatto havvi

sempre distruzione della individualità giuridica di

società. cosi lo stesso entra nella teorica delle scio-

glimento delle società commerciali, ed è d’uopo &

questo luogo occuparsene.

mm, La legge non comanda che in casi determinati

si debba devenire alla fusione delle società; dunque la

fusione non può avvenire che in seguito al consenso

delle società che si fondono ed all’incontro di tali

consensi, cioè in seguito a contratto. E però l’art. 193

del codice di commercio dispone che la fusione di più

società deve essere deliberata da ciascuna di esse. E

deve essere deliberata da quel potere, il quale, 3. ter-

mini della legge o dell'atto costitutivo, può delibe-

rare lo scioglimento della società anteriore al termine

stabilito per la sua durata, ed i cambiamenti a ciò che

dell'atto costitutivo è disposto (5) ; se per l’atto costi-

tutivo della società diversi fossero i poteri ai quali

compete deliberare sullo scioglimento e sui cambia-

menti all’atto costitutivo, per le società che riman-

gono sciolte la deliberazione dovrebbe essere data

dal potere al quale compete deliberare lo sciogli-

mento, ma. per quella che resta in vita la delibera-

zione dovrebbe essere data da quel potere al quale

spetta deliberare sui cambiamenti che all’atto costi-

tutivo devono essere apportati. La fusione deve es-

sere deliberata. da ciascuna società nei termini nei

quali viene deliberata dalle altre società; se è deli-

berata in termini diversi, sia. pure relativamente

alle particolarità della fusione, i consensi delle più

società non sono in idem placiium, e però di con-

tratto non è il caso di discorrere. Per l‘esistenza giu-

ridica del contratto non basta che ciascuno dei con-

traenti consenta; è uopo che il consenso di ciascuno

dei contraenti, per fatto di questi, venga portato a

conoscenza di tutti gli altri. Nella pratica non è pos-

sibile che le più società deliberino la fusione, senza

che le amministrazioni delle società stesse si siano

precedentemente intese di procedere alla fusione. Cio

però, giuridicamente, non vale a giustificare il come

avvenga quell'incontro dei consensi, senza del quale

non esiste contratto: siccome per effetto della fusione

avviene lo scioglimento delle società o lo sciogli-

mento di tutte ad eccezione di una, la quale viene

modificata nella sua costituzione, e si tratta di atti

che eccedono il potere amministrativo, date le deli-

berazionì delle più società, le deliberazioni stesse sono

isolate; l‘incontro dei consensi non è ancora avve-

nuto. Indubbiamente ciascuna delle società può deli-

barare chei propri rappresentanti devengano coi rap-

presentanti delle altre società alla redazione di un

atto, dal quale risulti l’incontro dei consensi; ma ciò

giuridicamente non e necessario, dal momento che le

società commerciali sono tenute a pubblicare lo scio-

glimento anteriore al termine stabilito nel contratto

ele modificazioni all’atto costitutivo, negli stessi modi

nei quali deve essere pubblicato l’atto costitutivo, e

che in applicazione di un tale principio devono essere

pubblicate le deliberazioni colle quali viene disposta

la fusione della società (6). Colla pubblicazione della

deliberazione di fusione, questa viene portata a cogni-

zione di tutti, e però anche delle società colle quali

la fusione deve avvenire, e conseguentemente colla

pubblicazione stessa havvi quanto, a termini dell‘ar-

ticolo 36, I‘ parte, del codice di commercio,è neces-

sario per la perfezione del contratto. Ma in applica-

zione del disposto dell’art. '36, capoverso, del codice

di commercio, perchè il contratto di fusione sia per-

fetto, è uopo che la società che per prima procede

alla pubblicazione della deliberazione da essa presa,

non la revochi prima che le altre società abbiano pub-

blicato la propria: fino a che tutte le deliberazioni

non siano state pubblicate ciascuna delle società che

hanno deliberato e. che hanno pubblicato le prese deli-

 

(l) App. Torino, 4 luglio 1893, Finanze e. Società con-

sumatori del gae e Società italiana del gae (Giurispru-

denza, Ton-iuo, 1893, 586).

(2) Confr. Cassazione Torino, 21 marzo 1881, Della Porta

e. Compagnia anonima di assicurazioni « La Nazione »

(Mon. Trib.. 1881, 544); 19 marzo 1889, Banca Subalpina

e. Gatti (Giur., Torino, 1889, 240); App. Torino, 4 luglio

'1893, citata a nota precedente.

(3) C_onfr. art. 194, capov. 1"; 196 cod. comm. Per il 5 215

del codice germanico non vi ha fusione se non quando una
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 società anonima cede ad altra società. parimenti anonima il

suo attivo ed il suo passivo verso concessione di azioni di

quest'ultima. Concetto questo della fusione molto più ristretto

di quello del codice di commercio italiano.

(4) Confronta Vivente, nel Foro It., l894, 1, 742; Trat-

tato, 757; Cassaz. Torino, 29 luglio 1880, Spigno c. Buffa

(Foro It., 1880, l, 1209). .

(5) Confr. art. 158, 1" parte, 11. 3, cod. comm.; Cassa-

zione Torino, 29 luglio 1880, cit-ata e. nota precedente.

(6) Art. 194, l'—parte, cod. comm.
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berazioni, può revocarla pubblicandone la revoca nei

modi ordinari (l).

Basta la pubblicazione nei luoghi ove sono stabi-

lite le sedi della società che si fondono, se la società

che in seguito alla fusione viene a risultare non ha la

sua sede in luogo diverso. Ma, se la società risultante

dalla fusione stabilisce la sua sede in luogo diverso

dalle sedi delle società che si fondono, la nuova so-

cietà. deve adempiere le disposizioni degli articoli 90

e seguenti del codice di commercio, deve cioè pro-

cedere alle pubblicazioni nella nuova sede, senza di

che la società risultante dalla fusione non si ha per

legalmente costituita, e ciascuna. delle società può

ritornare sulla deliberazione presa (2).

La pubblicazione delle deliberazioni, colle quali si

dispone lo scioglimento della società anteriore al ter-

mine stabilito nel contratto, o si portano cambiamenti

all’atto costitutivo, deve avvenire non solo nell'inte-

resse dei soci, ma anche dei terzi. Ond‘è che non solo

nell’interesse dei soci, ma anche in quello dei terzi

devono essere pubblicate le deliberazioni relativa-

mente alla fusione della società. Ma, nel mentre per ciò

che concerne i rapporti fra le società., basta la pub-

blicazione della deliberazione di fusione acciò il con-

tratto fra esso sia perfetto, nei rapporti coi terzi e

necessario che la pubblicazione contenga l’espresso

avvertimento che chiunque vi abbia interesse può, nel

termine di tre mesi, fare opposizione alla deliberata

fusione (3), che ciascuna società. pubblichi il suo bi-

lancio, e quelle che per effetto della fusione cessano

di esistere devono pubblicare anche la dichiarazione

del modo stabilito per la. estensione della loro passi-

vità (4), pubblicazione che deve avvenire alla stessa

guisa nella quale deve avvenire la pubblicazione del

deliberato di fusione.

Colla. pubblicazione delle deliberazioni la fusione

essendo perfetta per la società, potrebbe avere sen—

z’altro effetto. Senonchè, a tutela dei diritti dei terzi,

la legge stabilisce che la fusione non può aver effetto

che dopo trascorsi tre mesi dalla pubblicazione degli

atti, che, in conformità alle norme sopraesposte, de-

vono essere pubblicati, salvochè consti del pagamento

di tutti i debiti sociali, o del deposito della somma

corrispondente nella Cassa depositi e prestiti, o del

consenso di tutti i creditori (5). Nel caso in cui sia

stata depositata alla Cassa. depositi e prestiti la somma

necessaria alla tacitazione di tutti i creditori, il cer-

tificato dell’eseguito deposito deve essere pubblicato

nella stessa. forma nella quale deve essere pubblicata

la. deliberazione di fusione (6).

Durante i tre mesi dalla pubblicazione della deli-

berazione, ogni creditore delle società che si fondono

può fare opposizione alla deliberata fusione (7). il

termine comincia. a decorrere non già. dal giorno in

cui furono ultimate tutte le pubblicazioni, ma dal

giorno in cui la società, il cui creditore si oppone,

ha proceduto alla pubblicazione. Tale opposizione

non ha alcuna influenza sul contratto intervenuto fra

le società: il solo suo effetto si è di sospendere l'e-

secuzione della fusione, finchè non sia revocata o

respinta con sentenza non più soggetta ad opposizione

od appello (8). Ma, fatta da un creditore, serve a tutti

gli altri in modo che questi possono intervenire nel

giudizio, anche se al momento del loro intervento è

scorso il termine dei tre mesi, e non può essere tolta

di mezzo se cogli interessi del creditore opponente

non sono tutelati gli interessi dei creditori tutti (9).

Ma, trascorso senza opposizione il termine dei tre

mesi, la fusione può essere eseguita (IO). Esecuzione

che non necessita di alcun atto allorchè la fusione

avvenne per assorbimento fatto da. una delle altre

società, ma che esige atti ulteriori allorchè vi è la

creazione di un nuovo ente. In questo caso è neces-

sario che al nuovo ente sia. dato il suo atto costitu-

tivo, non già. dagli amministratori della disciolta so-

cietà (ll), chè questi non ne hanno il potere, ma dagli

stessi soci nei modi nei quali viene formato l’atto

costitutivo di società di nuova istituzione, e fino a

quando l‘atto costitutivo non è formato, trascritto e

pubblicato il nuovo ente non esiste.

Effetto della fusione quello si è di non lasciare in

vita che una società soltanto (12). di originare una

successione della società che in seguito alla fusione

vien a risultare alle altre società, in modo che la

società che rimane esistente o che risulta dalla fu-

sione assume i diritti e le obbligazioni delle società.

estinte (13), e però contro i debitori delle cessate

società agisce in nome proprio e non già come ces—

sionaria (14).

80. Per effetto dello scioglimento della società l'atto

costitutivo viene atrovarsi annientato, in modo che

nessuno dei soci può pretendere la. continuazione della

società (15); chè, se si vuole continuare in una impresa

collettiva l'esercizio dello stabilimento commerciale

della disciolta società., uopo è costituire una società

nuova (16). sottostando a tutte le formalità dalla legge

 

(1) Confr. Tribunale Bari, 7 luglio 1891, Banca Cassano

e. Milella (Pisanelli, 1892, 89). \

(2) Confr. art. 98 cod. comm.

(3) Art. 194, 1° parte, cod. comm.

(4) Art. 194, capov., cod. comm.

(5) Art. 195, 1“ parte, cod. comm.

(6) Art. 195, capov. 1°, cod. comm.

7) Art. 195, capov. 2°, cod. comm.

58) Art. 195, capov. 2°, cod. comm.

(9) Conf. art. 196 cod. comm.

(10) Art. 196 cod. comm.

(Il) Contra: Vivante, n. 760.

( 12) Cassazione Firenze, 18 novembre 1875, Banca Italo-

Germania; e. Segreto (Faro It., 1876, 1, 16).

(13) Art. 196 cod. comm. Nel sistema del codice germanico,

55 305 e 306, in quella vece la. fusione di una società con

un‘ altra si opera senza bisogno di liquidazione, ma i beni

della società che è scomparsa continuano a formare una

massa separata dai beni della società. che l’assorbe, finchè

giano soddisfatti o garantiti tutti i suoi creditori.  
(14) Vivante, 761. -— Tribunale Bari, 7 luglio 1891, citata

a nota 1. — Confr. App. Casale, 30 novembre 1885, Pagella

6. Banca Subalpina (Giur. Cas., 1885, 359).

(15) Fu giudicato che costituita una società. per l'appalto

di una fornitura di derrate, finchè questa non venga messa

a nuovo incanto, verificatosi tale evento ed essendo rimasto

deliberatario uno dei soci, non può l‘altro pretendere la conti-

nuazione del primo contratto giù cessato: App. Genova, 28 ot-

tobre 1881, Pittaluga c. Trovati (Giur. It.,1881, n, 673).

(16) Vivante, n. 721, 722, ritiene che la società sciolta può

essere richiamata in vita fino a che l’azienda sociale sussista

nei suoi elementi essenziali. —— Contra: Vidari, n. 1451 ; Srafi'a,

La liquidazione delle soc. comm., 12. — Confr. Cassazione

Torino, 5 maggio 1875, Bozzo c. Bozzo (Giurispr., Torino,

1875, 559); App. Roma, 1° maggio 1876, Ministero LL. PP.

c. Vitali e Picard (Foro It., 1876, I, 828) e 14 settembre

1882, Telfmer c. Jacovacci (Temi Rom., 1883, 39); Tribu-

nale Milano, 10 luglio 1886, Conti (Mon. Trib., 1886, 776);

Appello Casale, 7 febbraio 1890, Bombrini e. Finanze (Giu-

rispr. Cas., 1890, 86).
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volute per la costituzione di una nuova società (1).

E ciò senza fare distinzione fra società e socretà.,fra

causa e causa di scioglimento. Ond’è che, se la società.

si trova sciolta per la morte del socio, ed i super-

stiti, intendendo continuare cogli eredi del defunto

l’esercizio del commercio sociale convengono cogli

stessi per la. continuazione dello stabilimento, e una

nuova società che ha vita (2), anche se fra i soon

superstiti e gli eredi del socio defunto interviene un

contratto col quale si stipula che causa di sciogli-

mento della società non è la morte del socio (3);so—

cietà. legalmente costituita o società di fatto a seconda

che le disposizioni del codice relativo alla legale costi-

tuzione della società siano stato o no osservate.

Venendo a trovarsi annientato l‘atto costitutivo, la

persona giuridica, che in tale atto aveva il titolo della

sua esistenza, cessa di esistere. E siccome per prin-

cipio generale coloro che agiscono per conto di una

società che non ha giuridica esistenza contraggono

responsabilità. personale illimitata e solidale per le

operazioni compiute (4), così dal giorno in cui sia

decorso il termine della durata della società o com-

piuto l’oggetto della sua impresa, o sia avvenuta la

morte di uno dei soci che rende impossibile la esi-

stenza della società, ovvero questa sia dichiarata

sciolta dai soci o dal tribunale, gli amministratori

non possono intraprendere nuove operazioni, e sele

intraprendano, non obbligano la società (5), ma con-

traggono responsabilità personale e solidale per le

operazioni stesse (6).

Dal principio che, per effetto dello scioglimento

della società, viene a trovarsi annientato l’atto costi-

tutivo, ne deriva anche che, ad eccezione di quelle

obbligazioni che attengono all’esaurimento dei rap-

porti derivati dall’ azione sociale, e delle quali verrà

discorso allorchè verrà. fatto parola della liquidazione

delle società, collo scioglimento cessano le obbliga-

zioni fra soci e società. Ond'è che. cessata la società,

cessa di aver forza il principio che le deliberazioni

della maggioranza sono obbligatorie anche per i dis-

senzienti e gli assenti (7); se per l‘atto costitutivo o

per la legge compete ad una maggioranza il diritto di

mutare le disposizioni contenute nell’atto costitutivo,

un tale potere cessa. Cessano anche le restrizioni

che per effetto del vincolo sociale aveva la libertà

dei soci (8). Laonde, stabilita una società per un ap-

palto di forniture, finchè questo non venga messo a

nuovo incanto: verificandosi tale evento, uno dei

soci non è impedito dal vincolo sociale a concorrere

per proprio conto esclusivo all’asta.

Per quanto venga l’atto costitutivo annientato. la

società. non cessa di essere sussistita; tal fatto non

si cancella. Ond’è che ciascuno dei soci ha diritto di

indicare la sua qualità di exc-socio della disciolta so-

cietà. nello interesse del proprio stabilimento (9).

Collo scioglimento della società cessa il diritto di

questa sulla cosa il cui solo godimento è stato posto

in comune. Ond'è che se uno dei soci ha. posto in

società il godimento di una sua privativa, collo scio-

glimento della società. tale godimento torna al pro-

prietario (in); salvo patto in contrario, il segreto che

formava oggetto della industria della società. torna

al socio che l'ha conferito (il) in godimento. Ma se

l'ha conferito in proprietà, il segreto stesso segue le

vicende del patrimonio sociale.

Lo scioglimento della società se fa cessare il vin-

colo contrattuale frai soci, non muta però gli obblighi

loro verso i creditori della società. (l2); le obbligazioni

della società non si risolvono (13), ma permangono

quali erano al momento in cui hanno avuto esistenza.

Nell’atto di scioglimento i soci possono devenire

a particolari convenzioni fra loro onde regolare i rap-

porti giuridici dallo scioglimento derivanti. Tali con-

venzioni però non hanno alcuna efficacia in pregiu-

dizio dei diritti dei terzi; la loro efficacia è limitata

nei rapporti fra soci. Atteso ciò, non è necessaria per

l'efficacia di tali convenzioni la loro pubblicazione (14).

Le convenzioni fra soci possono essere relative anche

alla attribuzione ad uno o ad altro di essi delle qua-

lità. di successore della. disciolta società, ed in tal

caso il socio al quale fu attribuito un tale diritto, ha

facoltà. di far constare nella insegna del proprio sta—

bilimento la sua qualità di successore della società (15);

quando nessuna speciale convenzione è intervenuta

sul proposito, nessuno dei soci ha diritto di assumere

la qualità di successore della società (16), salvo il suo

diritto di far cenno della qualità di ext-socio della

società disciolta. Ma le convenzioni non possono es-

sere relatnve alla ragione sociale ed in via generale

al nome della societa'.; con lo scioglimento della società

il nome della stessa cade nel dominio pubblico, è una

res nullius incapace di contrattazione.

Effetti diversi da quelli che in via ordinaria sono

prodotti dallo scioglimento non si producono se con-

temporaneamente allo scioglimento stesso viene co-

stituita una nuova società. fra le stesse persone che

 

(1) Contra: Trib. Firenze, 15 febbraio 1894, Società per

l'industria dei saponi ed oli (Foro It., 1894, 1, 815).

(2) App. Roma, 14 settembre 1882, citata all‘ultima. nota

della pag. precedente; App. Milano, 23 agosto 1887, Dal-

l'Acqua e. Finanze (Monitore Tribunali, 1887, 893).

(3) App. Casale, 7 giugno 1889, De Benedetti e. Finanze

(Foro It., 1889, 1, 1304).

(4) Art. 98 cod. comm.

(5) Cassazione Palermo, 29 novembre 1887, De Pasquale

e. Grillo (Foro Mess.. 1888, 94).

(6) Art. 192, 1° parte e capov., cod. comm.

(7) Cassaz. Torino, 31 dicembre 1881, Buffa c. Bagutti

(Giur., Torino, 1882, 257).

(8) Cassazione Firenze, 4 luglio 1895, Marini e. Binazzi

(Temi Ven., 1895, 436.

(9) App. Milano, 5 ottobre 1897, Gara e. Vittore (Moni-

tore Trib., 1897, 910).

(10) Cassazione Torino, 21 luglio 1877 Scriba c. Baracca

(Gazz. Trib., Milano, 1877, 893).  
(11) App. Genova, 10 giugno 1892, Savio c. Boero (Giu-

rista, 1892, 302).

(12) Cass. Torino. 6 novembre 1883, Zenone c. Pellegrina

(Annali, 1884, 1, 1, 76); Cassaz. Torino, 31 dicembre 1889,

Pellerano e. Rovere (Giur., Torino, 1890, 242).

(13) Cassaz. Torino, 18 luglio 1885, De Benedetti c. Boite

(Annali, 1885, I, 1, 610); App. Genova, 19 luglio 1889, So-

laro c. Fratelli Cero-rotti (Temi Gen., 1889, 644).

(14) App. Genova, 25 febbraio 1877, Fall. Semina 0. Pa-

rodi (Giur. It., 1878, 1, 2, 203).

(15) Tribunale Genova, 14 dicembre 1877, Garbarino e. Le-

vrero (Giur. comm., Genova, 1878, 241); App. Milano, 5 otto-

bre 1897, Cora c. Vittore (Mon. Trib., 1897, 910); Appello

Genova, 22 dicembre 1894, Hendricks e. Torre (Temi Ge-

novese, 1895, 50).

(16) Contr. App. Torino, 4 marzo 1892, Strona c. Strona

(Giur., Torino, 1892. 428); App. Genova, 22 dicembre 1894,

citata a nota precedente; Cassaz. Torino, 31 dicembre 1890,

Negrotti c. Ansaldo (Giur., Torino, 1891, 155) e 21 febbraio

1898, Torre 0. Hendricks (Annali, 1898, i, 171).
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componevano l’antica società, o fra tutte o parte di

queste persone ed una persona diversa. Ond’è che, se

nello stesso giorno, ma con atti distinti si discioglie

una società e se ne costituisce un'altra, nella quale

entri a far parte un nuovo socio, questi non risponde

alla pari degli altri di tutte le obbligazioni contratte

dalla società antica, anche se l’atto di scioglimento

della antica. società. non sia stato depositato e pub-

blicato (l); chè, statuitosi un regolare stato di liqui-

dazione di una società. in nome collettivo, le obbliga-

zioni da. questa contratte non hanno effetto riguardo

alla società che venga nuovamente stipulata fra. le

persone medesime dei soci precedenti (2).

Allorquando lo scioglimento della società avviene

per fusione, eseguita questa, gli effetti, dei quali si è

parlato, si producono tanto per l'avvenire quanto pel

passato: come si è veduto al n. precedente la società.

risultante dalla fusione succede in tutti i diritti e in

tutte le obbligazioni delle società. che cessano di esi-

stere per effetto della fusione stessa. Allorquando, poi,

lo scioglimento avviene per altra causa, gli effetti si

producono per l'avvenire, ma per ciò che concerne il

passato l’atto costitutivo mantiene la sua efficacia fino

al completo esaurimento di tutti i rapporti che, in

seguito alla esistenza della società, sono sorti (3).

Ond'è che, quando lo scioglimento avviene per cause

diverse dalla fusione, fra lo scioglimento stesso ed il

completo esaurimento di rapporti sorti in seguito alla

esistenza della società havvi uno stato intermedio, lo

stato di liquidazione, del quale ci si va ad occupare.

CAPO IV.

Lrourmzronn (4).

al. Generalità. — 82. Dello stato di liquidazione. — 83. Passaggio

della società allo stato di liquidazione; pubblicazioni. — 84. Dei

liquidatori; nomina: funzioni; modo di azione; cessazionee

surroga. — 85. Operazioni di liquidazione: azione dei liqui-

datori. — 86. Norme speciali per la liquidazione della società

in nome collettivo ed in accomandita semplice. — 87. Norme

speciali per la. liquidazione delle società per azioni.

Sl. Allorquando un ente morale avente scopi rela-

tivi al bene del pubblico cessa di esistere, i beni dai

quali il patrimonio dell‘ente era costituito non pos-

sono, salvo contraria disposizione dell’atto di fonda-

zione, cadere in un patrimonio privato; devono neces-

seriamente cadere nel dominio del pubblico: lo Stato,

quale rappresentante della generalità dei cittadini,

deve apprendere i beni stessi. Ma allorchè cessa di

esistere un ente morale avente scopi relativi all’uti-

lita personale di coloro che lo costituiscono,i beni del-

l’ente non possono passare che alle persone per la uti-

lità delle quali l’ente aveva esistenza. E siccome la

società commerciale è un ente avente scopi relativi

all’utilità personale dei soci, cosi. sciolta la società,

è ai soci che il patrimonio sociale deve passare (5).

Ma tale passaggio deve avvenire di diritto, come

nella. successione ereditaria, in modo che alle sciogli-

mento della società, attivo e passivo sociale divenga

senz'altro attivo e passivo dei singoli soci per le quote

d'interessenza che ciascuno ha nella società, salvo a

ciascun socio regolare cogli altri soci e coi terzi i rap.-

porti giuridici dipendenti dall'azione sociale; oppure

deve avvenire come atto finale di una serie di atti con-

dotti allo scopo di esaurire tutti i rapporti dipendenti

dall’azione sociale, in modo che abbia luogo soltanto

al momento in cui altro non rimane a fare, che divi-

dere fra soci una massa attiva. di beni, senza che altri

rapporti continuino ad esistere che quelli chea norma

del diritto comune esistono fra condividenti a divi—

sione avvenuta?

Per diritto romano, sciolta la società, esistevano fra

i soci due serie di rapporti. Siccome per diritto romano

ciascun socio, agendo per afi'ari sociali, nei rapporti

coi terzi acquistava per sè ed obbligava sè stesso, nel

mentre nei rapporti cogli altri soci acquistava per

tutti ed obbligava tutti, ognuno in proporzione delle

sue quote, cosi poteva. avvenire che ciascun socio si

trovasse ad aver fatti acquisti od assunte obbligazioni

per quota maggiore o minore della sua interessenza

nella società. Se si voleva stabilire l’eguaglianza fra

soci, era d’uopo che la legge prov vedesse acciò ciascun

socio comunicasse i guadagni conseguiti nella gestione

degli ati'ari sociali, che i soci risarcissero quelli di loro

che per affari sociali avesse adempiuto obbligazioni

per un importare maggiore di quello al quale come

socio sarebbe stato tenuto, che il socio il quale avesse

fatto acquisti non ancora. realizzati dovesse dar cau-

zione agli altri soci per la comunicazione della utilità.

alla sua realizzazione, e chei soci dovessero dar cau-

zione a favore di quelli fra loro che aveva assunto

verso i terzi delle obbligazioni non ancora adempiute,

che alla scadenza lo avrebbero tenuto indenne per

quella. quota che a ciascunsocio doveva essere addos-

sata. E la legge provvide a tutto ciò, riconoscendo che

per l'ottenimento degli esposti fini fosse esperibile

l'actio pro socio (G). E questa una prima serie di rap-

porti. Una seconda serie aveva la sua origine nel fatto,

che, sciolta la. società, il patrimonio della stessa dive-

niva comune fra soci: coll'actio communi dividundo si

otteneva lo scioglimento di tale comunione (7). Non è

il caso di cercare nel diritto romano disposizioni rela-

tive alla protezione, nel caso di scioglimento della so-

cietà, dei diritti dei terzi (8), perchè, lo si è veduto al

n.2, il diritto romano non ha mai riconosciuto nella

società un ente distinto dalle persone dei soci.

La società commerciale, nel diritto intermedio, non

èla società. romana. è un ente distinto dalle persone dei

soci; ogni socio, agendo per la società, non già acquista

per sé ed obbliga sè solo, acquista per tutti i som,

obbliga tutti i soci, i quali, sebbene tenuti fra di essi

 

(I) Contra: App. Casale, 15 settembre 1888, Ditta Imola

e. Pedemonte (Giur. Cas., 1888, 268).

(2) App. Firenze, 20 ottobre 1882, Wild Frères c. Baese

(Annali, 1882, Il, 525).

(3) App. Macerata, 11 giugno 1891, Finanze e. Cozza

(Legge, 1891, 2, 308).

(4) Confr. Vito Giustiniani, Dello scioglimento e liquida-

zione delle società commerciali, Bari 1881; Sraffa, nell‘Ar-

chivio Giur., su…, 317 e un, 321; Romanelli, Le sciogli-

mento della società commerciale e la. liquidazione, Napoli

1897; Srafia, La liquidazione delle società commerciali,

Firenze 1899.  
(5) Cassazione Firenze, 26 luglio 1875, Ditta Marignoli

o. Castellani (Annali, 1875, I, 1, 360).

(6) L. 1, Dig. comm. div., :, 3; L. 27, 28, 43, 63, 5 1,

Dig. pro socio, xvn, 2.

(7) L. 1, Dig. comm. div., x, 3.

(8) Il Molitor, Les obligations en droit remain, il, 675,

ha voluto vedere nella L. 27, Dig. pro socio, svn, 2, una

disposizione relativa alla protezione degli interessi dei crc-

ditori sociali, ma questo frammento altro non fa che rico-

noscere l‘obbligo dei soci nei rapporti fra loro di concorrere

in proporzione della loro quota al pagamento dei debiti sociali.
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pro rata, sono verso i terzi tenuti solidariamente“);

i creditori sociali hanno sul patrimonio della societa

la preferenza sui creditori dei soci. Atteso ciò, ] mezzi

speciali disposti dal diritto romano per dare esauri-

mento al rapporto sociale, non sono più adeguati; la

necessità di evitare il pericolo dal quale ciascun socio

si trova minacciato, stante la solidarietà. fra soci per

le obbligazioni sociali, la necessità di non togliere ai

creditori della società la garanzia del patrimonio so-

ciale, inducono ad accettare il principio, che al rego-

lamento dei rapporti attivi fra soci deva precedere il

regolamento dei rapporti passivi coi creditori sociali;

il principio che la divisione non può avvenire se prima

i rapporti passivi coi creditori sociali non sono esau-

riti. A ciò non si arrivò ad un tratto. Si cominciò, sfor-

zando i testi del Corpusjuris, ad ammettere, che pri ma

della divisione i soci dovessero prestarsi scambievol-

mente cauzione per la responsabilità. che su ciascuno

gravava pel pagamento dei debiti sociali (2). Si pre-

ferì anzi ammettere il principio, che, appena disciolta

la società, ciascun socio potesse richiedere all'altro il

rendiconto, enon l'immediata divisione del capitale (3).

Ma il fatto saliente si fu, che venne in uso di stipu-

lare nei contratti di società una clausola speciale (4),

per la quale le parti si obbligavano, allo scioglimento

della società. di premettere al rendiconto ed alla divi-

sione il pagamento dei debiti sociali (5). E l'uso di

tale patto divenne tanto frequente, da essere accolto

da statuti (6), da dar luogo alla costituzione di un

vero e proprio diritto consuetudinario, per il quale:

societaspost mortem socii durare debet, donec dimissis

creditoribus negotii fieri potest capitalium atque Iu-

crorum divisio (7); con che si ha accolto il principio

della continuazione della durata della società allo

scopo di esaurire i rapporti giuridici derivati dalle

azioni sociali (E). Continuazione di società giuridica-

mente necessaria in mancanza di convenzione fra soci.

Infatti si legge nel Casaregis (9): Nam etsi renun-

tiatione societas finita sit inter ’I'z'tium et nepales-

ejusdem, ut per eos jure societatis nova negotia geri

non possint, inde tamen non eflicitur ut absoluena'a

non sint, quae erant constante socz'ctate inchoata.

Quodque attinet ad hunc e/l‘ectum, pro constante ha-

betur etiam post renuntiationem societatis. Quare qui

institor fuit aut ar.tministrator societatis constantis,

ea dissoluta in absolutione coeptorum negotiorum per-
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severat, quia moratoribus dicitur : «tirare la ragione

per lo stralcio».

I principi formatisi nel diritto intermedio italiano

furono accolti delle legislazioni moderne; il passaggio

dei beni dal patrimonio della società al patrimonio

particolare dei soci nel diritto moderno non avviene

di diritto in seguito al fatto dello scioglimento; avviene

come atto finale di una serie di atti che prende il nome

di stralcio, di liquidazione della società, atti condotti

allo scopo di esaurire tutti i rapporti dipendenti dal-

l'azione sociale, si tratti di rapporti con terzi oppure

di rapporti fra soci (IO).

E della liquidazione delle società commerciali ci si

deve occupare nel presente capo. Le disposizioni date

dalla legge sul proposito vanno distinte in tre classi.

La prima classe è costituita dalle norme generali appli-

cabili ad ogni e qualunque società; la seconda classe

è costituita dalle disposizioni applicabili alle società

in nome collettivo ed in accomandita semplice; la

terza classe è costituita dalle disposizioni applicabili

alle società. per azioni ed alle società cooperative

anche in nome collettivo ed in accomandita sem—

plice (ll). Siccome non è possibile, per la retta in-

telligenza della materia e per l'economia dell'espo-‘

sizione, scindere le tre classi, ritenendo la prima e

rimandando per le altre due alle trattazioni partico-

lari ad ogni singola specie di società, cosl dapprima

ci si occuperà delle norme generali, per poi passare

all’esposizione delle altre classi di norme.

82. a) Se, come si è veduto nel numero precedente,

necessità di ordine giuridico ed economico hanno fatto

accogliere il principio che il passaggio dei beni dal

patrimonio della società al patrimonio dei singoli soci

non avviene di diritto in seguito allo scioglimento.

della società, ma come atto finale di una serie di atti

condotti allo scopo di esaurire tutti i rapporti giuri-

dici dipendenti dall’azione sociale, nel tempo che corre

fra il momento in cui avviene lo scioglimento della

società. ed il momento in cui avviene la confusione

dei beni di compendio del patrimonio sociale coi beni

particolari dei soci, havvi un patrimonio distinto dal

patrimonio particolare dei soci. E siccome, se havvi

un patrimonio distinto da quello dei soci, deve esservi

anche un ente al quale il patrimonio stesso appartiene,

cosi è d’uopo ammettere che, ad onta dell’avvenuto

scioglimento, havvi un ente che esiste per tutte le

 

(I) Casaregis, Discursus legalcs de commercio, disc. 181,

n. 38.

(2) Ansaldo, Discursus legales de comm. et mercatura,

disc. 98, n. 37.

(3) Ansaldo, op. cit., disc. 37, n. 20-21.

(4) Vedi i contratti pubblicati da Lastig, Bolognenser

Quellen des Ilandelsrechts, Halle 1891, e precisamente i

contratti 29 novembre 1589, pag. 36; 17 novembre 1625,

pag. 43; 28 agosto 1638, pag. 50.

(5) Ansaldo, op. cit., dis. 74.

(6) Statuto della Università dei Mercanti di Siena del—

l‘anno 1644, cap. 114, in Cantini, Legislazione toscana, xvu,

pag. 121.

(7) Casaregis, op. cit., disc. 146, n. 30.

(8) Nel Casnregis, op. cit., disc. 146. n. 36, si legge:

Necessitas continuandi deficit vel omnino... vel quale-nus

ea: causa ezactionis creditor-um concurret aliqua necessitas

continuandi per stralzio: hu,iusmotli continuatio, pro quo.

tempus sex mensiuin in capitulis praescriptmn fuerat, veri-

ficari potest tlmntamat, quod negotia caepta.... dum eorum

mtuitu attenditur, suo tempore fuer-it inchoatus , iuzta

 
sensu)» auctoritatum in obiecto allegatarzun. Secus autem

pro nouis negotiis instaurandis, quibus mon; adducta ratio

non congruit. Quod circa cum per successivum spatium

15 circiter annorum nova fuerint inim negotia, nooaque

cambi-i activa et passiva. contrada, ineptum sane videtur,

in his terminis allegare continuationem per stralzio, sed

imma durissime renovatio societatis dicitur.

(9) Op. cit., disc. 128.

(10) Si fa distinzione fra il significato del nome « liquida-

zione» inteso in senso stretto e del nome stesso inteso in

senso lato, quello comprendente soltanto la definizione dei

rapporti che la società avesse posta in essere coi terzi, questo

comprendente anche la definizione dei rapporti fra soci. Ad

onta. che qualche espressione del codice (confr. art. 208 o

215 cod. comm.) possa far ritenere che la distinzione fra. i

due significati del nome non sia stata disconosciuta dal legi-

slatore italiano, pure dal complesso delle disposizioni conte-

. nute nella sez. vr, capo ], tit. ix, lib. I del codice risulta.

; che 111 generale Il nome « liquidazione » va inteso nel suo

l

significato lato.

(11) Art. 221, capov. 2°, cod. comm.
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operazioni necessarie ad esaurire i rapporti giuridici

derivanti dall'azione sociale (I), ente che esiste tanto

nei rapporti coi terzi quanto nei rapporti fra soci (2),

dal momento che anche nei rapporti fra soci i beni

della società costituiscono un patrimonio a sè (3). Que-

st’ente non è un ente nuovo, che sorga in seguito allo

scioglimento avvenuto, non è una temporanea ammi-

nistrazione di beni comuni con attribuzioni limitate

allo scopo di formare lo stato attivo e passivo ed il

riparto (4): è la società. disciolta che continua nella

sua esistenza (5), perchè la società ha il fine di divi-

dere il guadagno che può derivare dalla messa di

qualche cosa in comune (6), e però fino a divisione

avvenuta di tutto il patrimonio sociale, depurato dalla

passività, il fine sociale non è raggiunto. Solchè, nel

mentre prima dello scioglimento l'azione sociale aveva

per limite l'oggetto della società, dopo lo scioglimento

altro còmpito non rimane che esaurire i rapporti giu-

ridici sorti durante la vita della società, fino al punto

in cui, non esistendo più il patrimonio, per avere lo

stesso servito a tacitare i creditori sociali oper essere

passato ai soci. non vi è più ragione che esista l'ente.

Ed è in questi limiti che l’esistenza della società si

trova ristretta, che la società può agire quale indivi-

dualilà. distinta dalle persone dei socì,quale persona

giuridica (7). Ond’è che l’assemblea generale degli

azionisti di una società anonima in liquidazione non

può far risorgere l’ente cessato, revocando la delibe-

razione colla quale la società è stata messa in liqui-

dazione (8), chè le disposizioni dell’atto costitutivo

della società non possono esser mutate da quelle mag-

gioranze alle quali, per la società esistente, è dalla

legge o dall’atto costitutivo attribuito il potere (9).

Così considerata, la liquidazione si presenta come

uno stato della società di commercio (10) legalmente

costituita; sela società di commercio non è legalmente

costituita, si tratti di mancanza di legale costituzione,

per non essere state osservate le disposizioni della

legge relativamente alla forma dell'atto, oppure si

tratti di mancanza di legale costituzione per essere

affetto di nullità il contratto sociale, di stato di liqui-

dazione non è il caso di discorrerne (] i); si potrà trat-

tare di liquidazione di comunione, soggetta alle norme

stabilite negli articoli 904 e seguenti del codice civile,

non di liquidazione di società. Lo stato di liquidazione

esiste indipendentemente dall‘avvenuta nomina delle

persone dalla legge chiamate ad agire per la società in

liquidazione (12), abbraccia l‘intera vita della società

e succede allo stato che aveva la società prima che

lo scioglimento avvenisse (13). Stato per il quale non

vi e necessità. che la società. passi quando, non essen-

dovi diritti di terzi da tacitare, nell’alto stesso di scio-

 

(l) App. Firenze, 20 ottobre 1882. Wild Frères c. Baese

(Annali, 1882, n, 529); Tribunale Modena, 5 ottobre 1887,

Verona 0. Finanze (Riv. leg., Parma-Modena 1887, 234);

Trib. Catania, 19 settembre 1896, Scuderi 0. Di Bartolo

(Foro Sic, 1896, 678); App. Catania, 6 febbraio 1897, Scu—

deri e. Banca depositi e sconti (Giurispr. Cat-., 1897, 33);

App. Roma, 20 aprile 1899, Bonini c. Santarelli (Giur. Ita-

liana, 1899,1, 2. 801); Trib. Milano. 16 agosto 1878, Bor-

gomanero c. Gallieni (Gazzetta dei Tribunali, 1878, 1099);

App. Bologna, 21 dicembre 1878, Cavalieri c. Ditta Herz

(Giur. It., 1879, 1, 2. 373); App. Milano. 17 dicembre 1878,

Borgomanero c. Gallieni (Gazzetta dei Tribunali, 1879,

88); Cassazione Roma, 7 febbraio 1880, Cavalieri c. Herz

(Foro Ital., 1880, ], 975); App. Trani, 6 febbraio 1880, Ceo

c. Aicardi (Riv. di giur., Trani, 1880, 433); Cass. Firenze,

27 aprile 1882, Destra e. Soc. di Assicurazioni « La Na-

zione » (Foro Ital., 1882, |, 4691; Cass. Torino, 8 giugno

1883, Barbero o. Cappello (Giurispr.. Torino, 1883, 717;;

App. Venezia, 18 febbraio 1883, Lanificio Rossi e. Società

Assicurazioni « La Nazione» ( Monit. Trib., 1883, 319);

App. Trani, 6 dicembre 1883, Scialpi e. Società tarantina

lucana (Gazz. del Proc., 1884, 152); App. Torino, 26 aprile

1890, Credito siciliano e. Sanguinetti (Giurispru. Torino,

1890, 498); Appello Bologna, 7 aprile 1891, Società Veneta

per imprese e cosiruz. e. Marini (Annali, 1891, m, 296);

Cassaz. Torino, 11 maggio 1891, Rossi e. Pessale (Giuris-

prudenza, Torino, 1891, 600); Appello Torino, 19 dicembre

1890, Società bonifica terreni ferraresi e. Finanze (Foro

Ital., 1891, I, 327); App. Genova, 27 luglio 1895, Soc. cre-

dito mob. it. e. Borgognone (Foro It., 1895, l, 1155); Ap—

pello Torino, 4 febbraio 1898, Cassa Risparmio d’Ivrea

c. Finanze (Giurispru. Torino. 1898, 844); Appello Trani,

21 maggio 1898, Maselli e. Finanze (Riv. di giur., Trani,

1898, 671); Appello Bologna, 22 luglio 1898, Ministero

LL. PP. c. Sacchetti (Mon. Giur., Bologna, 1898, 299).

(2) Sraffa, La liquidazione delle soc. commerciali, 11. Il.

— Contra: App. Milano, 29 maggio 1883, Stralciarii della

ditta Cesare Ferrari c. Ferrari (Mon. Trib.. 1883, 579).

(3) Varie sono le opinioni relativamente alla condizione

giuridica delle società in liquidazione. Per una prima opi-

nione la società in liquidazione non costituisce che una sem—

plice comunione di beni fra soci (Manfredi, Società anonime

cooperative, pag. 190). Per una seconda opinione la società

in liquidazione non vive più come ente società., ma come  

ente patrimonio in liquidazione (Bonelli, nella Riv. it. per

le scienze giuridiche, vn, 213). Per una terza opinione la

società durante lo stato di liquidazione vive solo fittiziamente

(Supino, Man. di dir. comm., pag. 149). Per una quarta opi-

nione lo scioglimento di una società commerciale fa sorgere

una speciale società, la società. in liquidazione (Behrend, Lehr-

buch des Handelsrechts, 5 81, n. 16). Per una quinta opi-

nione al momento stesso dello scioglimento la società. di com-

mercio si cangia in una società. di liquidazione, essendosi con lo

scioglimento verificata la condizione sospensiva cui era sot-

toposto il contratto di società. di liquidazione (Francken, Die

liquidation der ofi'ener HarMelsgcsellscha/‘t, p. 141 e seg.).

Per una sesta opinione la. società. disciolta seguita a. vivere

durante la liquidazione quale ente a sè capace di assumere

obbligazioni, ma con scopo trasformato e solo pel consegui-

mento di questo (Vidari, n. 1111; Vivante, Trattato, edi-

zione 1903. n. 768; Tartufari, Della rappresentanza nella

conclusione dei contratti, pag. 307; Giorgi, La dottrina

delle persone giuridiche, VI, 185; Sraffa, La liquidazione

delle soc. comm., 11; Nani, nel Foro Ital., 1891, 1, 828).

(4) Contro: Cassaz. Firenze, 26 luglio 1875, Ditta Mari-

gnoli c. Castellani (Annali, 1875, 1. 1, 360).

(5) Tribunale Milano, 16 agosto 1878, cit. a nota 1. —

Confr. App. Genova, 10 giugno 1892, Savio c. Boero (Giu-

rista, 1892, 302).

(6) Art. 1697 cod. civ.

(7) App. Genova, 10 giugno 1892, Savio c. Boero (Giu-

rista, 1892, 302).

(8) Srafi‘a, op. cit., 12. — App. Torino, 19 dicembre 1890,

Soc. bonifica terreni ferraresi e. Finanze (Foro It., 1891,

1, 158 e 327. — Confr. la. nota delle Srafi'a (Foro It., 1891,

1, 158) e del Nani (Foro It., 1891, 1, 327) alla sentenza stessa.-

(9) Confr. App. Firenze, 1° dicembre 1877, Rigotti e. Fer-

rovie Romane (Foro It., 1877, 1, 1232).

(10) Confr. Srafi'a nel Foro It., 1891, ], 158; Nani,]. cit.

(ll) Confr. Srafi'a. La liquidazione della soc. comm., 10.

Per l‘art. 112, n. 4 della legge belga, nel caso di nullità della

società, i tribunali possono determinare il modo di liquida-

zione e nominare i liquidatori.

(12) Confr. Appello Venezia, 19 marzo 1892, Caravaggio

e. Gamba (Giur. It.. 1892, i, 2, 229).

(13) App. Genova. 26 novembre 1890, Migone c. Zenoglio

(Foro It., 1891, 1, 507).
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glimento si provvede per il patrimonio sociale (i). o

cedendo il patrimonio ad uno dei soci (2), o dunden-

dolo fra soci (3), ovvero convenendo esplicitamente

mediante dichiarazione espressa di volontà 0 impli-

eitamente coll'intentare un procedimento divisorio

ordinario e coll’accettare un tal giudizio (4). di prov—

vedere all'esaurimento dei rapporti stessi. E per la

validità dell’atto non vi è bisogno di intervento del-

l'Autorità giudiziaria, che omologhi quanto fra soon è

stato convenuto (5), salvo l’autorizzazione voluta per

gli atti di divisione, a norma del diritto comune. nel

caso in cui fra soci vi siano degli incapaci (6). E

uopo però, perché allo scioglimento non succeda lo

stato di liquidazione, che coll'atto di scioglimento si

provveda al patrimonio sociale, o almeno che le parti

con vengano la costituzione fra esse per il patrimonio

stesso di una comunione ordinaria; in caso contrario,

havvi sempre un patrimonio distinto da quello dei soci.

e però vi deve essere l'ente al quale il patrimonio

stesso appartenga. Ond'è che non può ritenersi come

atto che renda inutile il passaggio della società allo

stato di liquidazione, la formazione di uno stato attivo

e passivo eretto al solo scopo di determinare la legit-

tima nella successione del socio defunto (7), un asse-

stamento di conto fra le parti (8). la cessione del

proprio attivo e passivo che la società faccia ad altra

società (9). Le sarebbe invece la cessione. che una

società, la quale non avesse passività, facesse all’atto

stesso di scioglimento ad altra società dell’ intiero

patrimonio, con contemporanea assegnazione a ogni

singolo socio della cedente della parte di prezzo che

quale socio gli compete.

Quando nell'atto stesso di scioglimento non si prov-

vede peril patrimonio sociale o non si conviene che

il patrimonio debba rimanere fra i soci in comunione

ordinaria, oppure quando vi sono diritti di terzi da

taeitare. ogni e qualunque società deve passare per lo

stato di liquidazione prima di rimanere estinta (10).

Deve passarvi nel primo caso. perchè, non efi'ettuan-

dosi in seguito allo scioglimento un passaggio di di-

ritto dei beni dal patrimonio della società al patri-

monio dei singoli soci, è necessario che. fino a quando

il passaggio avverrà, esista l'ente che abbia nel suo

patrimonio i beni e che colla sua azione concorra ad

operare il trasferimento. Deve passarvi nel secondo

caso. perchè, essendo il patrimonio della società. la

.garanzia. dei suoi creditori, finché i creditori non sono

tacitati, deve esistere l’ente in confronto del quale i

 

(1) Vidari, n. 1521; Sraffa. op. cit., 5. — Appello Genova,

21 gennaio 1887, Weil e. Weil (Eco dei Trib., Genova, 1887,

73). — Confr. Ferrucci, nel Foro It., 1877, |, 1332; Tribunale

Campobasso, 23 ottobre 1893, Cannavina e. Grimaldi (Ri-

vista Univ. di giur. e dott., 1894, 38).

(2) App. Genova, 15 marzo 1889, Figari e. De Ferrari

(Foro It., 1889. i, 103).

(3) Appello Milano. 12 febbraio 1889, Ditta Vonwiller

e. Finanze (Mon. Trib.. 1883, 365).

(4) Confr. Sraffa, op. cit., 6.

(5) App. Milano, 18 settembre 1893.111a3cher0nic. Ma-

nenti (Mon. Trib.. 1893, 923).

(6) Confr. App. Torino. 28 aprile 1891, Rosazza c. Ca-

stellani (Giur.. Torino, 1891. 530).

(7) App. Modena, 101nglio 1874. Ditta Fratelli Taglia:-

zucchi c. Demanio (Giur. It.. 1874, l, 2, 424).

(S) App. Casale, 5 marzo 1869, Moisè e. Bo (Giur. Cas.,

1869, 448).

(9) Contr. Cass. Firenze. 27 aprile 1882, Destro e. Società

Assicurazioni «La Nazione » (Foro Ilal., 1882, 1,469);  
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creditori possono esercitare i loro diritti (Il). Ond’è

che. scioltasi una società, anche in nome collettivo,

sebbene i creditori non abbiano fatta opposizione allo

scioglimento, hanno diritto di impugnare una divi-

sione fatta fra i soci (12). E il diritto dei creditori

non resta pregiudicato perchè i soci. ad onta dello

scioglimento avvenuto, continuino ad esercitare quel

traffico che veniva esercitato dalla società (13); la vo-

lontà dei soci non può togliere ai creditori quei di-

ritti che da essi sono stati acquistati.

b) Tale stato è retto dalle norme stabilite negli

articoli 157 e seguenti del codice di commercio, salvo

alle parti il convenire altrimenti (14), per ciò che è

relativo alle disposizioni della legge alle quali dalle

parti è permesso di derogare. Le convenzioni delle

parti possono essere contenute nello stesso atto co-

stitutivo o nelle modificazioni che all'atto costitutivo

furono apportate durante la vita della società. Le con-

venzioni regolanti la liquidazione possono avvenire

anche nell'atto di scioglimento ed & scioglimento av-

venuto (15), senonchè in questo caso, in tanto sono

valide in quanto siano state votate da. tutti i soci e

non soltanto da quella maggioranza che durante la

vita della società. può apportare modificazioni all'atto

costitutivo: contrattualmente le parti possono stabi-

lire ciò che credono di loro interesse, ma, siccome

col fatto dello scioglimento una volontà sociale di-

stinta da quella dei soci non esiste se non limitata-

mentea ciò che è relativo all’esaurimento dei rapporti

derivati dall’azione sociale, ed esaurimento dei rap-

porti derivati dall’azione sociale non è il cambiamento

di ciò che dell‘atto costitutivo e disposto, cosi per

queste materie una volontà sociale capace di imporsi

a quella cui non ha più esistenza.

c) Essendo il passaggio della società allo stato di

liquidazione un cambiamento di stato, che si opera per

la società stessa, in seguito a tale passaggio si veri-

ficano tutte le conseguenze che si producono, in con—

formità alle norme generali, in seguito al cambia-

mento di stato del quale una persona e passiva. E

però. per le liti della società che si trovano pendenti

al momento in cui lo scioglimento avviene, è d'uopo

procedere alla riassunzione di istanza (16). Ma, sic-

come il cambiamento di stato di una persona non fa

cessare il mandato dalla persona stessa. conferito, se

non in quanto si tratta di atti che in seguito all’avve-

nuto cambiamento di stato non possono essere più com-

piuti, cosi il passaggio allo stato di liquidazione non

 

App. Venezia. 18 febbraio 1883, Lanificio Rossi e. Società

Assicurazioni « La Nazione » (Mon. Trib., 1883, 319);

Appello Bologna, 29 luglio 1898, Sacchetti e. Ministero

LL. PP. (Giur. IL, 1898, i, 2, 597).

(10) Confr. Sraffa, op. cit., 5. — App. Genova. 16 novembre

1897. Romaldo c. Oneto (Legge, 1898. 1, 49).

(1 l) Confr. App. Milano, 12 febbraio 1883, Ditta Vonwiller

e. Finanze (Mon. Trib.. 1883, 365).

(12) Cont-ra: Appello Genova, 26 giugno 1894, Romallo

c. Rane-allo (Tem. Gen., 1894, 515).

(13) Confr. Cassazione Firenze, 21 gennaio 1886, Canepa.

c. Canepa (Temi Ven.. 1886, 141).

(14) Confr. art. 197, 1‘ parte, cod. comm. — Sraffa, op. cit.,

14. — App. Genova, 15 marzo 1889, Figari e. De Ferrari

(Foro Ital.. 1889, 1, 103); App. Milano. 18 settembre e 18 no-

vembre 1893, Mascheroni e. Manenti (Man. Trib., 1893,

933. e Cons. comm., 1894, 362).

(15) Confr. Srafi'a. op. cit.. 14.

(16) Ottolenghi, Il codice di comm. illustrato, n, 712. -—

Confr. Srafi‘a, op. cit., 39 °“. '
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fa cessare il mandato conferito dalla società durante

la sua esistenza (I), in quanto si tratti di mandato

per atti che, anche durante lo stato di liquidazione,

possono essere compiuti; chè per gli atti che non

possono essere più compiuti il mandato cessa.

d) Il passaggio della società allo stato di liquida-

zione e un cambiamento che non porta alcuna altera-

zione ai diritti della società. dei soci e dei terzi (2).

()nd’è che durante lo stato di liquidazione il socio non

è un comproprietario del patrimonio sociale (3); che

il socio può cedere la sua quota od associare a sè

altre persone (4), ma non può introdurle nella società

senza il consenso degli altri soci; che non compete

al socio azione per domandare ai debitori della so-

cietà il pagamento di ciò che devono nemmeno per

la sua quota (5). e però i suoi creditori non possono

sequestrare il credito sociale nemmeno per la quota

corrispondente alla interessenza del socio debitore

nella società (6); che i soci non sono liberati dalle

obbligazioni che loro personalmente incombono per

gli affari sociali (7); che. se i soci hanno acquistato

prima dello scioglimento il diritto di agire contro gli

ex-amministratori, tale diritto rimane inalterato (8),

anche se un terzo si 'è accollato tutto l'attivo e il

passivo della società (9); che, se i soci non avevano

l‘azione individuale di risarcimento contro gli ammi-

nistratori se la società non era ancora sciolta, non

la hanno perchè la società è passata allo stato di

liquidazione, qualunque sia. l'ostacolo che impedisca

alla società di esercitare contro gli amministratori

stessi l'azione collettiva (lO); «he il socio può agire

contro gli atti di qualunque ponere sociale contrari

all‘ atto costitutivo ed alla legge, e può esercitare

anche l‘azione di cui all’art. 163 capoverso del codice

di commercio (11).

Lo stato di liquidazione mantiene il carattere eol-

lettivo dei diritti dei singoli soci per tutto ciò che è

necessario alla liquidazione (l2). Ond'è che nel corso

della liquidazione non possono i soci. in tal qualità,

intralciare la via con pignoramenti o sequestri (13),

non può uno dei soci richiedere agli amministratori la

resa dei conti (14). Ma per il rimanente. il diritto è

individuale. Ond'è che, nel mentre per ciò che alla

liquidazione è relativo, se la maggioranza, per legge

o per disposizione dell'atto costitutivo, ha diritto di

far prevalere la sua volontà su quella della mino-

ranza, tale prevalenza ha luogo; per cio che alla

liquidazione non è relativo, gli interessi di ciascun

socio non possono dal volere degli altri soci esser pre-

giudicati che nei limiti entro i quali un tale pregiu-

dizio può avvenire nella comunione ordinaria (15).

e) Dal momento che lo stato di liquidazione non

porta alcuna modificazione ai diritti dei terzi, nessuna

modificazione soffre il diritto dei creditori sociali. E

però i creditori particolari del socio possono seque-

strare ciò che nella liquidazione sarà per spettare al

loro debitore (16), i creditori sociali non possono essere

costretti a ricevere prima della scadenza del termine

stipulato a favore del creditore quanto ai creditori

stessi è dovuto ed essere privati dei convenuti inte-

ressi anche se si tratta di obbligazioni emesse da una

società per azioni (17), i creditori sociali, che, anche

nello stato di liquidazione, hanno ottenuto contro la

società. una sentenza, possono procedere alla iscri-

zione dell’ipoteca giudiciale sui beni sociali (18), i

creditori. che hanno contro la società un titolo ese-

cutivo, ad onta dello stato di liquidazione, possono

agire esecutivamente sui beni sociali (19). Ma non

possono pretendere di esercitare diritti maggiori di

quelli che sarebbero loro spettati se lo scioglimento

della soci-età non fosse avvenuto. Ond’è che, se la so-

cietà. fosse in loro confronto tenuta per una obbliga-

zione a termine stipulato a favore del debitore e non

ancora scaduto. i creditori non possono pretendere

che in seguito alla liquidazione della società. la sca-

denza. del termine sia avvenuta (20), nemmeno nel

caso in cui si tratta di obbligazioni emesse da società

per azioni rimborsabili con interessi 0 premi (21); se

fra terzo e società esiste una obbligazione di tratto

successivo, il terzo non può pretendere che. in se-

guito al passaggio della società allo stato di liquida-

zione, la obbligazione venga risoluta. Ma, trattandosi

di società. di assicurazioni, a termini dell’articolo 433

capoverso del codice di commercio, l’assicurato, se

la società si mette in liquidazione, può chiedere cau-

zione, oppure lo scioglimento del contratto.

 

(1) Busatti, nel Foro It.. 1892, 1, 973; Rocco, Le società

comm. in rapporto col giudizio civile, n. 197; Sraffa. op. cit.,

39 bis. — App. Venezia, 31 marzo 1881, Società di Monta-

gnana c. Soc. « La Nazione » (Temi Ven., 1881, 189). —

Contra: App. Napoli, 13 maggio 1892, Società in liquida-

zione l’ « Esquilino» c. Cantore (Foro Ital., 1892, 1, 973).

(2) Confr. Cassaz. Torino, 7 ottobre 1870, Carta e. Fio-

retti (Gazz. giur., 1870. 592) ;“ Appello Genova, 27 luglio

1895, Società del credito mob. ital., c. Borgognone (Foro

Ital., 1895, 1, 1155).

(3) Contr. Tribunale Milano, 16 agosto 1878, Borgoma-

nero c. Gallini (Gazz. dei Trib., Milano, 1878, 1099).

, (4) Confr. App. Torino. 19 febbraio 1869, Larghi e. Gatta

(Giurispr., Torino, 1869, 283). .

(5) Appello Genova. 27 aprile 1897, Ferrucci e. Bruno

(Temi Gen., 1897, 274).

(6) Contr. App. Torino. 5 maggio 1888, Tallachim' c. Weil

l-Veis (Giur. Ital.. 1888, n, 422); Cass. Palermo, 19 agosto

1897, Traina Di Bartolo (Foro Sic., 1897, 688).

(7) Art. 207 cod. comm.

(8) Conti-. App. Milano. 14 maggio 1878, (lessati ammi-

nistratori della banca di costruzioni di Milano e. Anelli

(Mon. Trib., 1878, 646).

(9) Appello Genova, 10 dicembre 1879, Amm. del Banco  

ligure e. Laniera (Eco di giur.. Genova, 1880 , 83). —

Contr. Cass. Torino, 15 settembre 1880, Tedeschi c. Favale!

(Mon. Trib., 1880, 1042).

(10) Contra: App. Venezia, 27 marzo 1892, Daneo contro

Papadopoli (Legge, 1892, 2. 342).

(Il) Sraffa, op. cit., 24, 53.

“(12) Cassaz. Torino, 8 giugno 1883, Barbero e. Ca}melltì

(Giurispr., Torino. 1883, 717). — Confr. Cassaz. Firenze,

7 marzo 1898, Ekler e. Ben (Annali, 1898, _1, 132); Cassa-

zione Roma, 23 maggio 1899, Clementi c. Augusti (Cons.

comm., 1899, 217).

(13) Case. Torino. 8 giugno 1883, cit. a note precedente.

(14) Appello Cagliari, 20 dicmbre 1892, Biagetti e. Berti

(Dir. comm., &, 197).

(15) Confr. Appello Milano. 12 febbraio 1883, Ditta Von-

willer e. Finanze (Mon. Trib., 1883, 365).

(16) Art. 85 codice comm. — Appello Torino, 5 maggio

1888. cit. e nota 6.

(17) Srafia, op. cit., n. 68. — Contra: art. 63 legge belga.

(18) Confr. Castelbolognesi, nell‘Archivio giur., un. 573.

(19) App. Catania, 30 dicembre 1880, Condelh' c. Gemme!-

laro (Giur. Ital.. 1887, i. 2. 117); App. Palermo, 18 marzo

1881, Catania c. De Alarm (Circ. giur.. 1881, 151).

(20) Vidari, n. 1560; Sraffa, op. cit., 66.

(21) Sraffa, op. cit., 68.
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f) Lo stato di liquidazione non è di ostacolo alla

dichiarazione di fallimento della società (1), sia avve-

nuta la cessazione dei pagamenti prima, oppure dopo

lo scioglimento della società. Ma il socio, in tal qua-

lità, non ha veste per richiedere la dichiarazione di

fallimento (2), non essendo egli un creditore sociale,

salvo il suo diritto di dare al tribunale le opportune

informazioni per la dichiarazione del fallimento di

ufficio.

g) Per principio generale, alla società in liquida-

zione sono applicabili tutte le norme stabilite per le so-

cieta esistenti dalla legge, dagli atti costitutivi o dagli

statuti, quali si trovano a essere al momento in cui

lo scioglimento avviene, che non siano incompatibili

colla liquidazione, e salve le disposizioni speciali (3).

E però è l’atto costitutivo, colle modificazioni intro-

dotte durante la vita. della società, che determina l’or-

ganizzazione dell’ente allo stato di liquidazione (4).

In mancanza di speciali disposizioni dell'atto costi-

tutivo, l’organizzazione dell’ente continua quale era

prima dello scioglimento (5), solchè agli amministra-

tori sono surrogati i liquidatori, cioè delle persone

incaricate di agire, onde riuscire all’esaurimento dei

rapporti giuridici derivati dall'azione sociale, e che

dagli amministratori differiscono soltanto per l'esten-

sione delle operazioni che possono compiere (6); e gli

altri poteri nè possono intervenire per quegli atti

che per legge spetta ai liquidatori di compiere, benchè

durante la vita della società spettasse ad altre per-

sone il deliberare sugli atti stessi, nè possono delibe—

rare su tutti quegli atti che erano di loro competenza

prima dello scioglimento, i quali siano incompatibili

colla liquidazione (7).

h) Lo stato di liquidazione esiste anche prima che

vi siano i liquidatori; e nel tempo che corre fra lo

scioglimento della società ed il momento in cui i liqui-

datori entrano in funzione, gli amministratori non

fanno le veci dei liquidatori, come era stabilito nel-

l’art. 165 del codice di commercio del l865 (8), sono

soltanto depositari dei beni sociali e devono provve-

dere agli affari urgenti (9). Ond’è che, se possono pro-

porre appello contro una sentenza che sta per passare

in cosa giudicata (IO), se possono riscuotere un cre-

dito scaduto (] 1), se possono incoare un giudizio onde
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impedire il compiersi della prescrizione, se possono

provvedere perchè alla scadenza vengano pagati 1 de-

biti sociali, ed in via generale agire per tutto ciò che

non ammette dilazione; non possono ricevere cita-

zioni od altre intimazioni, non possono agire in giu-

dizio per la società, sia questa attrice o convenuta (12),

per ciò che non è urgente, anche se si tratti di azioni

derivanti da operazioni dagli amministratori stess1

compiute (13) sia durante la vita della società, sia

dopo lo scioglimento della stessa. (14). Il principio

torna però applicabile solo alla. società. in nome col-

lettivo ed in accomandita semplice; per le società per

azioni è solo colla entrata in funzione dei liquidatori

che cessa il mandato degli amministratori (15), i quali

però fino a che i liquidatori non sono entrati in fun-

zione restano investiti dellarappresentanza della so—

cietà. a tutti gli effetti di legge. Quanto si è detto non

esclude che gli amministratori della società possano

essi bonariamente ed amichevolmente procedere alla

liquidazione (l6), ma, agendo in tal modo, l'azione

degli amministratori, per tutto ciò che non è utile

gestione, esce dal campo del diritto, non si tratta di

azione dei legali rappresentanti della società. Ond'è

che, ad onta della loro azione amichevole, qualunque

interessato può provvedersi acchè la società. abbiai

suoi liquidatori (17).

i) Dal momento che fino alla entrata in funzione

dei liquidatori gli amministratori sono depositari dei

beni della società, in seguito all'avvenuto sciogli-

mento non può considerarsi il patrimonio della societa

come abbandonato, per richiedere, in base a questo

fatto soltanto, il sequestro giudiziario del detto patri-

monio (l8); se ci si trova in presenza di altri fatti,

che in conformità alle norme generali consigliano di

procedere a sequestro, vi si procederà; ma sul fon-

damento di tali fatti e non già. sul fondamento che

la società è in liquidazione ed i liquidatori non vi

sono ancora.

li) A termini dell'art. 198, capoverso 1“, del codice

di commercio, tutti gli atti, emanati da una società

disciolta, devono indicare che essa è « in liquida-

zione » (19). Resta però invariato l’obbligo d'indicare

chiaramente in ogni contratto scritto, stipulato nel-

l’interesse della società, ed in ogni atto, lettera, pub-

 

(1) Art. 207 cod. comm. — Confr. Camazza, nel Diritto
comm., nr, 334; Sraffa, nell‘Archivio giur., L…, 326, e nel
Dir. comm.,_xn, 175 ; Rocco, nell'Archivio giur., Lxm, 354.
—. App. Torino, 7 febbraio 1871, Gatti e. Bettirac (Gazzetta
giur., 1871, 219); Tribunale Catania, 19 settembre 1896,
Scuderi c. Di :Bartolo (Foro Sie-., 1896, 678); Appello Ca-
tama,_6 febbraio 1897, Scuderi e. Banca depositi e sconti
(Gmrzspr. Cat., 1897, 33),- App. Trani, 21 maggio 1898,
Maselli e. Finanze (Rio. di giur., Trani, 1898, 671).

(2) Confr. art. 684 cod. comm. — Appello Milano 17 di-
cembre 1878, Borgomanero c. Gull' ' G . " '
nali, Milano, 1879, 88). m ( azz del Tribu-

(3) Art. 198, capov. 2°, cod. comm.; art. 111 l" arte
legge belga; art. 485, 1*. parte, codice argentino? p ’

(4) Confr. art. 197, 1' parte, cod. comm.

(2) gonfr.Rart. 197, 1° parte, e 198, capov. 2°, cod. comm.
pp. ema, 1° agosto 1875, Se ' t' .P ' ' -

risprudenza Ital., 1875, !, 2, 901). gre ; c uczfico (Gm
(7) Sraffa, La liquid. delle soc. comm., n. 39.

(8) Confr. App. Lucca. 13 gennaio 1878, Ferret e. Fiere
(Annali, 1870, n, 337). e 1° settembre 1875, Pistelli c. Pi-
stelli (Ann., 1875, n, 439); App. Bologna, 21 dicembre 1878
Cavalieri c. Herz (Giur. Ital.. 1879, I, 2, 373), confcrmatal
dalla Cass. Roma, 7 febbraio 1880 (Faro Ital., 1880, 1, 975).

14 — Drassro ITALIANO, Vo] XXI, Parte an, Sezione 2l.

 

(9) Art. 197, capov. 2°, cod. comm.— App. Napoli, 13 mag-

gio 1892, Società in liquidazione l’ « Esquilino » c. Con-

tare (Foro Ital., 1892, I, 973). — Confr. art. 113 legge be ga.

(10) Appello Venezia, 261uglic 1884, Vetreria veneziiana

c. Malcolm (Temi Ven., 1884, 406), confermata dalla Cas—

sazione Firenze, 27 aprile 1885 (Annali, 1885, l, 1, 230).

(l l) App. Casale, 20 marzo 1891, Passera c. Ditta Arzani

(Giur. Cas., 1891. 142).

(12) Art. 198, 1° parte, cod. comm.

(13) Contr. Sraffa, op. cit., n. 40. — Cass. Torino, 23 set-

tembre 1886, Banca agricola di Alessandria e. Scaglia

(Foro Ital., 1886, 1, 1227); App. Genova. 18 settembre 1899,

Gastaldi c. Clover (Temi Gen., 1899, 597).

(14) Come in questo caso possono provvedere i terzi per la

tutela dei loro diritti, vedremo allorchè verrà. parola del di-

ritto giudiziario.

(15) Art. 211 cod. comm.

(16) App. Genova, 3 marzo 1896, Cotta c. Bencali (Giu-

rista, 1896, 145).

(17) Ivi.

(18 Contr. App. Bologna. 21 dicembre 1875, N. N. (Foro

Ital., 1876, 1, 102)"; App. Casale, 31 maggio 1889. Salim

c. Bettoni (Giur. Cas., 1889, 279); App. Genova, 21 giugno

1890, Pommer c. Reininglzaus (Temi Gen., 1890, 655).

(19) Art. 434 cod. argentino; art. 344 cod. brasiliano.
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blicazione od annunzio che ad essa si riferisca, la

specie e la sede della società, nonchè, se si tratta di

Società. per azioni, il capitale effettivamente versato

e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio appro-

vato (I); perchè, come si e veduto più sopra, alla

società in liquidazione sono applicabili tutte le norme

stabilite per le societa esistenti dalla legge che non

siano incompatibili colla liquidazione (2), ed incom-

patibile colla liquidazione non è l’osservanza di ciò

che dall’art. 104 del codice di comm. è disposto.

83. Al momento in cui diviene efficace lo sciogli-

mento della società, si verifica il passaggio della

società. allo stato di liquidazione. E tale passaggio

avviene di diritto, come effetto del seguito sciogli—

mento, senz'uopo che i soci convengano di liqui-

dare la società; ond'è che, nei casi nei quali lo scio-

glimento della società segue di diritto, il passaggio

allo stato di liquidazione avviene al momento in cui

si verifica il fatto, per il quale la società. e sciolta; nei

casi nei quali la società. si scioglie con atto stragiu-

diziale o giudiziale, il passaggio avviene allorchè

l’atto di scioglimento è stato pubblicato (3). Ma ai

riguardi dei terzi il passaggio non si verifica se non

quando lo scioglimento ha. preciso effetto. Ond'è che,

dal momento che lo scioglimento della società prima '

del termine stabilito per la sua durata non ha effetto

rispetto ai terzi se non sia trascorso un mese dopo

la pubblicazione dell' atto di scioglimento (4), così

solo trascorso tal mese il passaggio si verifica.

Colla pubblicazione dell’atto di scioglimento i terzi

sono senz’altro avvertiti che la società è passata allo

stato di liquidazione. Ma quando lo scioglimento av-

viene di diritto, in allora non vi è alcun atto che

venga reso pubblico col quale i terzi sieno avvertiti

che la società. è in liquidazione, e d’altra parte non

si può far dipendere da pubblicazioni il passaggio

della società allo stato di liquidazione. Infatti, due

soli stati sono possibili per le società di commercio;

società. esistente e società in liquidazione; se per il

passaggio della società… allo stato di liquidazione la

legge esigesse delle pubblicazioni, in allora. la so-

cietà non si scioglierebbe più di diritto, contraria-

mente al principio ammesso dalla legge. Questo però

non esclude che la legge possa far obbligo agli am-

ministratori e ai liquidatori di render noto ai terzi,

anche nei casi in cui lo scioglimento avviene di di-

ritto, che la società è passata allo stato di liquida-

zione, allorchè la legge non faccia dipendere da tale

pubblicazione il passaggio, ma per la sua inosser-

vanza commini solo dalle sanzioni. Mosso da questo

concetto, il legislatore all’articolo 197, capoverso 4°,

del codice di commercio ha disposto che, se la liqui-

dazione ha luogo per il decorso del tempo stabilito

alla durata della società. o per il compimento dell’og-

getto di essa, deve pubblicarsi una dichiarazione di

liquidazione fatta dagli amministratori o dai liquida-

tori. Ma il capoverso 4“ dell’articolo 197 citato non

torna applicabile soltantofiei casi nell'articolo stesso

indicati, torna applicabile in tutti i casi nei quali lo

scioglimento avviene di diritto, senza bisogno che

l'atto di scioglimento venga pubblicato, perchè in tutti

questi casi, per esigere la pubblicazione, militano

quelle stesse ragioni che hanno determinato il legis-

latore a disporre quanto ha disposto pel caso di scio-

glimento avvenuto pel decorso del tempo o pel com-

pimento dell'oggetto della società.

84. a) Al n. 82 g) si è veduto che l’organizzazione

delle società di commercio passate allo stato di liqui—

dazione @ quella delle società. di commercio esistenti,

solo che agli amministratori si trovano surrogati i

liquidatori. E però, dovendo studiare cio che con—

cerne la liquidazione delle società. commerciali, è

uopo occuparsi anzitutto dei liquidatori, del modo

nel quale delle persone divengono liquidatori della

soeìetà, delle loro funzioni, del modo nel quale agi-

scono, della cessazione dell’ufficio di liquidatore, della

surroga. dei liquidatori venuti a mancare, ciò che

verrà fatto nel presente numero.

b) Liquidatore non può essere un fallito, un inter-

detto od un inabilitato (5); qualunque altra persona

fisica e giuridica, e però anche una società commer-

ciale, socio o non socio della società in liquidazione,

che sia capace di assumere mandato commerciale, può

essere liquidatore, anche se nella disciolta società

aveva le qualità. di amministratore (6) o di diret—

tore (7), anche se si trovasse in lite colla società (8).

Può essere liquidatore anche il creditore della società,

e la qualità di creditore sociale che avesse il liqui-

datore nulla. muta ai diritti ed agli obblighi che

rispettivamente competono ed incombono ad un qua-

lunque altro liquidatore (9). Di una società in acco-

mandita può esser liquidatore anche l’aceomandante,

senza che l’assunzione di tale qualità le faccia dive—

nire illimitatamente responsabile delle obbligazioni

sociali (10): l’articolo “8 del codice di commercio

torna applicabile alle società esistenti, non a quelle

già sciolte e per le quali è d’uopo esaurire i rapporti

giuridici derivati dall‘azione sociale. Ma se l’atto eo-

stitutivo richiede che i liquidatori abbiano determi—

nate qualità, solo le persone aventi le qualità dal-

l'atto costitutivo volute, possono essere liquidatori.

0) Se nell'atto costitutivo, essendosi preveduto il

caso di scioglimento della società, si sono designate le

persone dei liquidatori della società stessa, per il fatto

dello scioglimento le persone designate divengono di

diritto liquidatori della società. All’infuori di questo

caso nessuno è liquidatore di diritto della società,

anche se unico socio superstite (ll); la qualità di li-

quidatore non si acquista che in seguito a nomina.

Se l’atto costitutivo stabilisce il numero dei liqui-

datori che devono essere nominati, si devono nomi-

nare tanti liquidatori quanti dall’atto costitutivo sono

voluti; in caso contrario, chi procede alla nomina fissa

anche il numero dei liquidatori da nominarsi.

La nomina dei liquidatori avviene da parte di quel

potere ed in quel modo che dall'atto costitutivo sono

 

(1) Art. 104 cod. comm.

(2) Art. 198, capov. 2“, cod. comm.

(3) Confr. App. Casale, 23 maggio 1885, Scaglia contro

Banca agricola industriale (Giurispr. Cas., 1885, 314);

Appello Roma, 18 novembre 1892, Rigotti c. Farina (Temi

Reni., 1892, 520).

(4) Art. 103 cod. comm.

(5) Contr. art. 210 cod. comm.

(6) Contr. art. 212 cod. comm.; Vidari, n. 1534.  (7) Appello Genova, 15 dicembre 1896, Comp. Teodosin

c. Castello (Temi Gen., 1897, 7), e 9 marzo 1897, Danielli

c. Durante (Giur. Ital., 1897, i, 2, 533).

(8) Confr. App. Genova, 10 maggio 1878. Bertolotti contro

Stralciarii del Banco Camogliese (Giur. It., 1878, i, 2, 733).

(9) Srafi'a, op. cit., 24.

(10) Vidari, n. 1534; Sraffa, op. cit., n. 28.

(11) Tribunale Genova, 7 giugno 1881, Pieroni c. Lerrero

(Eco dei Trib., Genova, 1882, 185).
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stati determinati (1). Ma non perchè l’atto costitu-

tivo designa il potere che può deliberare lo 8010g11:

mento della società. ed i cambiamenti da apportarSl

all’atto stesso, e stabilisce il modo nel quale tale

scioglimento e tali cambiamenti possono essere di-

sposti, si deve ritenere che i soci abbiano .volut0

demandare a tale potere agente nel modo disposto

anche la nomina dei liquidatori (2): dal momento che

gli oggetti delle deliberazioni sono diversr, perche

le disposizioni dell’atto costitutivo possano essere

applicate, e d'uopo che dall’atto stesso emerga essere

stata. volontà dei soci di regolare con quelle dispo-

sizioni la nomina. dei liquidatori. Ma, essendosu pat-

tuito nel contratto sociale che basta la maggioranza

dei soci per determinare in genere il modo della

liquidazione, questa maggioranza ha pure facoltà di

nominare i liquidatori, essendo compreso nebrnodo

della liquidazione anche il modo di nominare 1 liqui-

datori (3). . .

Quando l'atto costitutivo non ha disposiznom spe-

ciali, per determinare da chi ed in qual modo sx deve

devenire alla. nomina dei liquidatori, è indifferente

che la società sia rimasta sciolta per uno o per altro

motivo (4); uopo è invece distinguere le società per

azioni dalle altre società. Nelle prime, la nomina deve

essere fatta dall’assemblea generale che ordina la

liquidazione, ed è necessaria la presenza di tanti soci

che rappresentino i tre quarti del capitale sociale, ed

il consenso di tanti di essi che rappresentino la metà

del capitale medesimo (5), senza necessità che tutti

gli azionisti siano stati invitati all’assemblea (6),

quando la convocazione dell'assemblea è avvenuta. in

quei modi che dall’atto costitutivo o dalla legge sono

disposti. Nelle altre società la nomina. deve essere

fatta dai soci a voti unanimi (7), e se manca tale

unanimità, la nomina è nulla, anche se fatta da quella

maggioranza che ha votato lo scioglimento della

società (8). Il consenso dei soci acchè determinate

persone siano i liquidatori, deve risultare da. atto

scritto (9): come si vedrà in seguito, l’atto di nomina

dei liquidatori deve essere pubblicato nei modi voluti

per l’atto costitutivo (10), e solo in quanto vi sia un

atto scritto la pubblicazione può avvenire.

Nel caso in cui nella società per azioni non vi sia

l‘intervento all' assemblea di tanti soci che rappre-

sentina i tre quarti del capitale sociale, oppure essen-

dovi, se tanti soci che rappresentano la metà del

capitale stesso non concordano o sul numero delle
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persone da. nominarsi o sulle persone che devono

essere scelte, e nelle altre società non vi sia il con-

senso di tutti i soci sugli stessi oggetti, la determi-

nazione del numero dei liquidatori e delle persone

chiamate a gerire l’ufficio e fatta dall’Autorità. giu-

diziaria (11), la quale determina il numero avuto ri-

guardo all'importanza del patrimonio da liquidarsi

e delle operazioni che devono essere compiute per

riuscire alla liquidazione, e sceglie i liquidatori fra

i soci cd i non soci, usando di quei criteri che ritiene

i più opportuni. Ond’è che, quando nell’assemblea gene-

rale di una società per azioni non si ottiene per la

nomina dei liquidatori quel numero di voti che dalla

legge è stabilito, non è ad una seconda convocazione

che si deve precedere, ma è all'Autorità giudiziaria

che la nomina deve essere richiesta (12): sarebbe ille-

gale la nomina avvenuta in un’assemblea di seconda

convocazione, nella quale non fossero intervenuti tutti

i soci, o se, intervenuti tutti, non avessero tutti ade-

rito alla nomina. di determinate persone, perchè, in

seguito all'esito della prima convocazione dell’assem-

blea,i soci tutti hanno acquistato il diritto acchè la

nomina avvenga da parte dell’Autorità giudiziaria, e

la maggioranza non può privare la minoranza di un

diritto da questa acquistato. Nè potrebbe considerarsi

come fatta dall’Autorità. giudiziaria la nomina, perchè

essendo avvenuta la nomina stessa. in una assemblea

di seconda convocazione, l’Autorità giudiziaria ha

autorizzato la pubblicazione dell’atto col quale la no-

mina è stata fatta (13), dal momento che, a parte

tutto il resto, e specialmente la diversità del prov-

vedimento col quale si autorizza la pubblicazione e

del provvedimento col quale si nominano i liquida.-

tori, l’Autorità giudiziaria nell’autorizzare la pubbli-

cazione della deliberazione non ha potuto andare più

in la di un esame estrinseco della deliberazione stessa,

senza entrare nell’esame della convenienza di nomi-

nare a liquidatori le scelte dall’Assemblea generale

piuttosto che altre persone, esame che l’Autorità giu-

diziaria deve compiere allorchè è desse che nomina

i liquidatori.

L’Autorità giudiziaria procede alla nomina a richie-

sta degli amministratori o di chi vi ha interesse (14),

e però anche a richiesta dei soci, dei cessionari (15) e

degli associati dei soci, dei creditori tanto della so-

cietà. quanto dei soci (16). Nella società. per azioni in-

tanto l'Autorità giudiziaria. può essere richiesta in

quanto non sia stato possibile adunare l'assemblea

 

(I) Srafia, op. cit., n. 23. —— Cassaz. Roma, 18 febbraio

1897, Boccardo o. Soc. cred. immob. (Foro It., 1898, i, 10).

(2) Cassaz. Torino, 11 maggio 1882, Tarabotto c. Gia-

copom. (Cass., Torino, 1882, 569). — Contra: App. Roma,

20 dicembre 1894, Boccardo c. Porto (Foro It., 1895, I, 176).

(3) Appello Venezia, 15 giugno 1886, Garbin. c. Fiori

(Temi Ven., 1886, 379).

(4) Confr. Srafl'a, op. cit., 27.

(5) Art. 210 cod. comm. Per il cod. del 1865, art. 168.

capov. 1°, per le società per azioni valevano le disposizioni

date dalla legge per le altre società, nessuna distinzione fra

società e società. trovandosi fatta dal detto articolo o da altre

disposizioni. Ciò spiega la giurisprudenza anteriore al codice
del 1882. — Contr. Vidari, nel Giorn. leggi, 1880, 322. —

V. App. Genova, 10 maggio 1878, Bertolotti c. Stralciarii

del Banco Camoglicse (Giur. It., 1878, i, 2, 733); 1° maggio
1880, Bollo c. Vallebona (Foro Ital., 1880, I, 1048).

(6) App. Roma, 2 marzo 1895, Gesco c. Soc. di credito

mobil. ital. in liquidazione (Dir. comm., x…, 227).  
(7) Art. 197, capov. 1°, cod. comm.; art. 168, capov. 1°,

cod. del 1865; art. 146 cod. germanico. Per la legge belga,

art. 112, I“ parte, basta il voto della metà dei soci che rap-

presentino i tre quarti del patrimonio sociale.

(8) Tribunale Sarzana, 11 marzo 1876, N. N. (Oasaregz's,

1876, 277).

(9) Contr. App. Genova, 1° giugno 1897, Oneto c. Begey

(Temi Gen., 1897, 462).

(10) Conti-. art. 197, capov. 3“, cod. comin.

(11) Art. 197, capov. 1°, e 210, capov.. cod. comm.; arti-

colo 168. capov. 1°, cod. del 1865; art. 112, 1" parte, legge-

belga; Cass. Roma, 16 giugno 1899, Boccabella c. Petrai

(Foro Ital., 1899, 1, 850).

(12) Appello Genova, 9 marzo 1897, Danielli 0. Durante

(Giur. It., 1897, i, 2, 533). -

(13) Decis. citata.

(14) Art. 197, capov. 1°, cod. comm.

(15) Cass. Napoli, 22 luglio 1886, Calder-azzo c. Orofino

(Dir. ;; Giurispr… Il, 88).

(16) Confr. Srafi'a, op. cit., 26.
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generale, o nell’assemblea generale radunata non si

potè avere la maggioranza dalla legge voluta per la

nomina nel modo dalla legge disposto, e non èsufii-

ciente che vi sia la certezza morale che, adunata la

assemblea, non sarebbe stato possibile devenire alla

nomina (l): a termini dell’articolo 2l0 del codice di

commercio, è nell’assemblea generale che deve esser

fatta la nomina, e solo quando nell'assemblea gene-

rale non si riesce, dall‘Autorità giudiziaria. Ond’è

che, se l’assemblea generale non è stata adunata, non

si può proporre senz’altro domanda acché l'Autorità

giudiziaria devenga alla. nomina; altro non si può

richiedere se non che sia assegnato un termine per

la convocazione dell’assemblea generale, scorso il

quale senza che la convocazione abbia avuto luogo o

senza che si sia proceduto alla nomina regolare dei

liquidatori, la nomina debba essere fatta dall'Auto-

rità giudiziaria. Il principio soffre eccezione allorchè

la domanda per nomina dei liquidatori è fatta da uno

dei soci, il quale ha una tale interessenza nella società

da essere impossibile senza il suo voto 0 senza il suo

intervento all’assemblea che questa possa nominare

i liquidatori; in questo caso evidentemente la convo-

cazione dell'assemblea è inutile, essendovi nella pro-

posizione della domanda giudiziale la prova che il

socio non vuole concorrere col suo voto 0 col suo

intervento all' assemblea alla nomina. Per le altre

società uopo è distinguere il caso di domanda fatta

dal socio del caso di domanda fatta da altra persona.

Il socio può chiedere direttamente all'Autorità giu-

diziaria la nomina dei liquidatori, essendo la propo-

sizione della domanda prova che egli non vuole accor-

darsi cogli altri soci per una nomina consensuale.

Ma nel caso in cui chi vuole far nominare i liquida-

tori non sia un socio, la domanda deve essere for-

molata nel senso di dovere i soci devenire alla nomina

dei liquidatori entro un determinato termine, scorso

il quale, senza che la nomina sia avvenuta, il richie-

dente possa far nominare i liquidatori dall' Autorità

giudiziaria; solo quando sia scorso il termine senza

che la nomina dei liquidatori sia avvenuta da parte

dei soci, l‘interessato può domandare che l’Autorità.

giudiziaria provveda per la nomina stessa.

Siccome,a termini dell’art. 37 del codice di proce—

dura civile, ogni domanda deve essere proposta con

atto di citazione, salvo che la legge non stabilisca

altre forme, e per la domanda di nomina dei liqui-

datori non è stabilita della legge una forma diversa

dalla citazione, cosi il giudizio per la nomina dei

liquidatori delle società commerciali deve essere pro-

mosso con atto di citazione in confronto di tutti i

soci. Il principio non offre difficoltà pratiche nella

sua applicazione alla nomina dei liquidatori della so-

cietà. in nome collettivo ed in accomandita semplice,

società che, di solito, hanno un numero limitato di

soci. Offre difficoltà pratiche di applicazione ai giu-

dizi per la nomina dei liquidatori della società per

azioni, atteso il numero rilevante di persone che è

uopo citare acciò il giudizio sia integro. Per supe-

rare le difficoltà. pratiche si trova accolto da qualche

decisione il principio che la nomina dei liquidatori

deve essere fatta dall'Autorità giudiziaria in camera

di consiglio senza contraddittorio (2), principio ac-

colto anche da qualche autore (3). Tale principio però

e antigiuridico (4). A parte l’illazione sull’illegitti-

mità di un procedimento in sede di volontaria giu-

 

(1) Contra.- App. Genova, 10 maggio 1878, cit. anota 5, p. 107.

(2) La Cassazione Firenze, 23 dicembre 1893, Niccolini

c. Pumpaloni (Foro Ital., 1894, i, 194), così decideva:

« Sostiene il ricorso che fu nulla, per incompetenza, la

sentenza proferita in camera di consiglio dal tribunale di

Firenze nel 29 agosto 1877, con la quale furono nominatii

liquidatori della Società. dei promotori, c che fu parimenti

nulla l'altra sentenza di camera di consiglio del 5 giugno

1882, con la quale ad uno dei liquidatori morto ne fu so-

stituito un altro: e la ragione della nullità si fa consistere

in questo, cioè che tanto la nomina quanto la sostituzione

al liquidatore defunto, si doveva. fare col procedimento ordi—

nario e contraddittorio, e non con le forme delle materie da

trattarsi in camera di consiglio. Ma in questo il ricorso non

è nel vero, imperocchè l'art. 778 codice proc. civ., collocato

nel libro …, tit. 1, fra le. disposizioni comuni alle materie

da trattare in camera di consiglio, dichiara che si provvede

in camera di consiglio, non solo in materia di giurisdizione

volontaria, ma ancora nelle altre materie da trattarsi senza

contraddittore e nei casi determinati dalla legge; e nel caso

attuale, ben disse la sentenza denunziala che non vi era con-

traddittore: ed invero nessuno aveva contraddetto, nè aveva

l'atto osservazioni alla deliberazione dell‘assemblea dei promo-

tori del 29 aprile 1876,.chc a forma del contratto sociale

25 febbraio 1871 e della deliberazione del 18 maggio 1872.

aveva dichiarato di porsi in liquidazione; ed il presidente e

rappresentante della Società. domandò al tribunale, col ricorso

del 28 agosto 1877, di far esso la nomina dei liquidatori,

perchè a quell‘adunanza non erano intervenuti tutti i soci,

e gli intervenuti avevano dato il voto di nomina. a persone

diverse; onde, non essendo concordi nei nomi dei liquidatori,

si faceva luogo all’applicazione del primo capoverso dell’ ar-

ticolo 168 codice comm. allora vigente, che dispone: « Sei

« soci non sono concordi. la nomina di coloro che devono pro-

« cedere allo stralcio sarà. fatta dall‘Autorità. giudiziaria ». In

questo caso il procedimento di camera di consiglio era quello

ndicato dalla legge. dalla dottrina e dalla giurisprudenza;  

imperoccliè la decisione della Corte d'appello di Lucca, invo-

cata dal ricorso (Annali, 1875, Il, 437), esaminò e decise

un caso ben diverso, in cui era contraddetto il diritto di

domandare la nomina degli stralciari; e quindi non poteva

dirsi clic mancasse il contraddittore. E neppure il ricorso

può invocare nel caso la massima, che quando la legge non

prescrive il procedimento in camera di consiglio si deve pra-

ticare il procedimento ordinario e contraddittorio, perchè il

n. 2 dell‘art. 778 cod. proc. civ. contraddice a tale concetto,

disponendo in genere che si provvede in camera di consiglio

nelle altre materie da trattarsi senza contraddittore, ed il

n. 3 soggiunge che vi si procede ancora negli altri casi de-

terminati dalla legge; nè si può delle due disposizioni distinte

dai numeri 2 c 3 farne una sola., come pretende il ricorso, e

permettere il procedimento di camera di consiglio soltanto

nei casi determinati dalla legge, e non permetterlo per le

materie da. trattarsi senza contraddittore. Anche in altri casi

simili, in materia di società, la giurisprudenza ha ammesso

il procedimento in camera di consiglio, come quello di cui

parla l‘art. 144 dello stesso cod. comm. del 1865 (Annali.

1870, 11, 6). D‘altronde, dovendo. per lo stesso articolo 168

codice comm.. l'atto di nomina essere depositato, trascritto,

affisso e pubblicato a forma degli art. 158 e 161, si ofi‘re cosi

il modo di contraddizione a chiunque voglia sollevarla: e nel

caso, nessuno contraddisse, in tanti anni decorsi dal 1877 al

1893, avendo i liquidatori esercitato il loro ufficio, ed essendo

stati anche citati come tali in giudizio, insieme col Niccolini

nella causa ultima con la sentenza della Corte del 6-14 luglio

1885, come giustamente osservò la sentenza denunziata ».

(3) Vivente, Trattato. edizione 1893, n. 780; Salvi, nel

Monitore Giuridico, 1894, 457; Segrè, nel Monitore Tri-

bunali. 1895, 849).

(4) Vidari, n. 1530; Sraffa, op. cit., n.25. — App. Lucca,

1" settembre 1875, Pistelli c. Pistelli (Annali, 1875, i:, 437).

L‘App. Milano, 1" agosto 1895, L. (Foro It., 1896, i, 164),

cosi decideva:

« Ritenuto che, giusta gli art. 197 e 210 cod. comm.“,in



SOCIETÀ COMMERCIALE (PARTE sasame) _

risdizione, che sx trae dal disposto del citato art.-37

della procedura, dal 3° capoverso dell’art. 197 codice

di commercio chiaramente risulta che il contraddit-

torio di tutti i soci è necessario. Infatti 'dal. detto

capoverso risulta che due sono i documentrne1quah

la nomina dei liquidatori può essere contenuta: atto

di nomina. e sentenza. Ora i provvedimenti dell'Au-

torità. giudiziaria fatti sopra ricorso di una parte senza

citazione dell’altra hanno il nome di decreti (l), come

prendono nome di ordinanze i provvedimenti che su

fanno in corso di causa (2); sentenza è l'atto finale

di un giudizio che ha avuto luogo sopra domanda di

una parte con citazione dell’altra. E se sentenza .è

l‘atto col quale l’Autorità. giudiziaria nominal liqui-

datori, e che tale sia lo dice il citato capoverso 3“

dell'art. 197; non vi può esser dubbio che solo colla

citazione di tutti i soci il giudizio di nomina. può av-

venire. Del resto, a ragion veduta, il legislatore non

ha stabilito che la nomina dei liquidatori debba aver

luogo in sede di volontaria giurisdizione. Nella no-

mina dei liquidatori sono da valutarsi ragioni di con—

venienza che possono consigliare di nominare alcune

piuttosto che altre persone, ragioni di convenienza

sulle quali ciascun socio ha diritto di fare le proprie

considerazioni, dal momento che si tratta della pro-

tezione dei suoi interessi. Gol procedimento in camera

di consiglio, procedimento che si svolge alla cheti-

chella, eventualmente anche senza che gli interessati

sappiano della domanda presentata, i soci molto spesso

si troverebbero nella impossibilità. di proteggerei

propri interessi, l’Autorità giudiziaria che non fosse

a cognizione di speciali motivi che impediscono la
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nomina delle persone proposte dal richiedente, nella

maggior parte dei casi deciderebbe per la nomina

delle stesse, ed i soci di fronte ad una nomina già.

avvenuta non potrebbero far valere che la illegalità.

della nomina stessa, illegalità che vi sarebbe solo

allora che fossero stati nominati per liquidatori degli

incapaci, non quando contro il provvedimento del—

l'Autorità giudiziaria militassero semplici motivi di

convenienza. Non avendo avuto parte nel giudizio

di prima istanza, i soci non potrebbero impugnare

avanti il giudice superiore il provvedimento ema-

nato, il quale però sarebbe definitivo, ed in tal modo,

nella maggior parte dei casi, i liquidatori sarebbero

coloro che da chi richiese il provvedimento sono stati

proposti, nominati senza alcuna considerazione del-

l'interesse dei soci. Non vi è che il procedimento

contenzioso che possa ovviare a quest’inconveniente,

però è il procedimento contenzioso quello che dal le-

gislatore è stato stabilito. Se un tale procedimento

espone la società a gravi spese, imputmo 1 soci a loro

stessi un tale risultato; se vogliono evitarlo la legge

offre ad essi il mezzo, si accordino per la scelta, ed

una volta che non si accordano sottostiino alle con-

seguenze del fatto loro; la legge deve proteggere i

diritti di tutti, e non può arrestarsi nell‘accordare la

dovuta protezione ai diritti stessi per il fatto che

dagli interessati si devono fare delle spese onde rag-

giungere lo scopo.

L'azione dell’Autorità giudiziaria, in materia di no-

mina di liquidatori, è meramente suppletiva della

azione dei soci, l’Autorità giudiziaria interviene solo

allora che i soci non si poterono accordare nei modi

 

caso di liquidazione di società commerciali e nomina di liqui-

datori, se i soci non sono unanimi nelle società in accoman—

dita semplice e collettive, e non vi è una speciale maggio-

ranza in quelle in accomandita per azioni ed anonime, la

nomina deve essere fatta dall‘Autorità giudiziaria.

« Ritenuto che ora si tratta di una società in accomandita

semplice, la quale deliberò, in concorso di una sola maggio-

ranza dei soci, la messa in liquidazione e la nomina del li-

quidatore, ma in detta deliberazione non intervennero, quan-

tunque invitati, tre soci, per cui, non essendosi raggiunto

l‘unanimità. voluta dall‘art. 197 cod. comm., per tale nomina

occorre l‘intervento dell'Autorità giudiziaria.

« Ritenuto che tutta la questione si concentra nel vedere

se l‘Autorità. giudiziaria dovesse e potesse essere adita a deli-

berare in camera di consiglio sopra semplice ricorso, ovvero

dietro citazione dei non intervenuti e in regolare giudizio

ordinario.

« Ritenuto che in camera di consiglio, per l'art. 778 codice

proc. civ. si provvede dall‘Autorità giudiziaria: 1" in materia

di giurisdizione volontaria; 2" nelle materie da trattare senza

contraddittore; 3° negli altri casi determinati dalla legge.

« Ritenuto che non si può con fondamento sostenere chr

nell‘ipotesi di cui si tratta si versi in tema di volontaria gin-

risdizione, la quale, benchè non materialmente definita dalla

legge, è noto aver riferimento alla tutela degli incapaci e

agli altri provvedimenti riguardanti persone a favore delle

quali la legge spiega speciale protezione, od a materie ana-

loghe; non si versa neppure nel caso del n. 3 del detto arti-

colo 778, poichè il citato art. 197 cod. comm. non determina

che l’Autorità. giudiziaria debba deliberare in camera di con-

siglio; rimane quindi l‘ipotesi seconda dell‘art. 778, cioè di

materia da trattarsi senza contraddittore.

« Ritenuto però che, ad onta dei ragionamenti largamente

svolti nel reclamo, non crede la Corte che la materia di cui

ora è questione sia tale da doversi e potersi trattare senza

contraddittorio, poichè, essendo mancata l'unanimità dei soci

nella deliberazione per la messa in liquidazione e nomina di

liquidatore della società. L. in accomandita semplice, ed es-  

sendo perciò chiamata a provvedere l'Autorità. giudiziaria ai

sensi del detto art. 197 cod. comm., sorgono almeno per pre-

sunzione come contraddittori quei soci che, non essendo in-

tervenutì alla deliberazione, mostrarono di non portare alla.

stessa la loro adesione, che pur era necessaria per ottenere

l‘unanimità. Ragion vuole quindi che l’Autorità. giudiziaria

non possa pronunciare se non in regolare giudizio, citati i

detti soci non aderenti, che potrebbero eventualmente opporre

valide ragioni e che sono legittimi contraddittori. Tutto ciò

esclude una deliberazione in camera di consiglio.

« Ritenuto che nessuna analogia corre fra questo caso e

quelli contemplati dagli art. 91 e seg. cod. comm., nei quali

si parla di deliberazione in camera di consiglio, mentre quegli

articoli si riferiscono alle società in accomandita per azioni

od anonimo, e in quei casi il tribunale ‘e chiamato nell‘ in-

teresse pubblico a verificare se siano state adeinpite le con-

dizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione di quelle-

società, per ordinare le trascrizioni e pubblicazioni degli atti

costitutivi. In quei casi, appunto perchè si tratta. di società.

costituende, non si può supporre vi sia un legittimo contrad-

dittore, e l‘Autorità giudiziaria, lo si ripete, e chiamata ad

una verificazione nei sensi e agli scopi suespressi nell‘inte-

resse generale, in sostituzione all‘approvazione governativa

che per quelle società. era necessaria secondo il codice com-

merciale cessato.

« D‘altronde in detti art. 91 e relativi è detto espressa-

mente che il tribunale delibererà. in camera di consiglio: si

versa quindi nella terza ipotesi del cit. art. 778 cod. proce-

dura civile.

« Ma, nel caso concreto, allo scioglimento, liquidazione della

società e nomina di liquidatore sono interessati tutti i soci,

ed è perciò che si richiede l’ unanime loro consenso, ed in

difetto di tale unanimità solamente la pronunzia dell‘Auto-

rità giudiziaria, in contesto e contraddittorio però degli oppo-

nenti o dei non aderenti, i quali tutti perciò sono i legittimi

contraddittori ». ‘

(1) Art. 50, 1‘ parte, cod. proc. civ.

(2) Art. 50, capov. 1°, cod. proc. civ.
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dalla legge voluti. Ond’è che, se la giurisdizione del-

l’Autorità giudiziaria e piena allorchè i soci non si

poterono accordare su nessun punto, è limitata al—

lorchè e avvenuto un accordo parziale. Di qui ne

viene che, se i soci si sono nei modi voluti accordati

sul punto della determinazione del numero dei liqui-

datori, l'Autorità. giudiziaria non può stabilire che i

liquidatori debbano essere in numero diverso da quello

dai soci voluto (1); se i soci si sono accordati per la

nomina di alcuni dei liquidatori, l’Autorità giudiziaria

può soltanto nominare quelli pei quali l’accordo è

mancato. Nella nomina dei liquidatori l’Autorità giu-

diziaria gode della più ampia libertà, purchè non

nomini persona incapace. Ond’è che può nominare

anche coloro che illegalmente erano stati nominati

dai soci (2).

Atto consensuale dei soci e sentenza sono i soli modi

nei quali i liquidatori vengono nominati. Laonde non

avrebbe efl'etto la nomina di liquidatori fatta per te-

stamento, anche se, essendo costituita la società di due

soli soci, liquidatore fosse nominato il superstite (3).

Indipendentemente dalle impugnative processuali

contro i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, impu-

gnative delle quali non è il caso di qui occuparsi, la

nomina dei liquidatori, già. stata fatta dai soci o dal-

l’Autorità giudiziaria, può esser impugnata per ra-

gioni intrinseche alla stessa (4). La nomina dei liqui-

datori può esser impugnata quando non è avvenuta

da parte del potere al quale la nomina è demandata,

o nei modi dall'atto costitutivo o dalla legge stabi—

liti, oppure sono state nominate persone sulle quali

a termini dell’atto costitutivo e della legge la scelta

non poteva cadere. Questo diritto di impugnativa

compete a qualunque interessato a farlo valere, nei

limiti del proprio interesse. Ond’è che il diritto di

impugnare la nomina illegale compete indubbiamente

ai soci senza alcuna limitazione.

Per quanto concerne i terzi, dal momento che, come

si vedrà. più avanti, i liquidatori sono investiti di un

mandato da parte della società, i terzi possono im-

pugnare la nomina illegalmente fatta soltanto per

esentarsi dal compiere atti che, essendo compiuti con

persone non legalmente investite del mandato, po-

trebbero essere ineffi’caci ai riguardi della società (5):

al di la di questi limiti essi mancano di interesse, e

però di diritto, a far valere la illegalità della nomina.

Tutte le volte che l‘Autorità giudiziaria deve ricono-

scere se chi comparisce avanti ad essa è o no investito

legalmente di un mandato, l'Autorita deve esaminare

se i liquidatori, che avanti di essa si presentano, sono

stati o no legalmente nominati, rilevando di ufficio

la illegalità. della nomina avvenuta se tale illegalità

esiste (6). La nomina illegale può essere ratificata

da quel potere al quale la nomina è demandata. Ma

non perchè l'avvenuta nomina illegale non è stata

impugnata, si può considerare la nomina stessa come

ratificata (7): l’atto di nomina dei liquidatori è atto

solenne, ed è principio generale di diritto che gli atti

pei quali dalla legge sono stabiliti delle solennità,

non possono essere ratificati che nella forma dalla

legge voluta per l’atto al quale la ratifica si riferisce.

d) I soci che precedono alla nomina dei liquida-

tori non esercitano una pubblica funzione, provvedono

al loro particolare interesse, e però compiono un atto

di indole sua privato. Siccome l’Autorità giudiziaria,

che procede alla nomina dei liquidatori, vi procede

in surrogazione dei soci, e solo perchè non è stato

possibile ai soci accordarsi, l’Autorità stessa, deve-

nendo alla nomina dei liquidatori, non compie un atto

di natura diverso dall‘atto dei soci. E però i liquida--

tori, siano stati nominati dai soci o dalle Autorità.

giudiziarie, non possono ritenersi investiti di pub-

bliche funzioni (8); altro non sono che degli ammi-

nistratori sociali, non aventi funzioni di indole diversa

da quelle che dagli amministratori di societa esistenti

vengono esercitate (9).

\ ,e) L'assunzione della qualità di liquidatore delle

’Isocictà commerciali non è obbligatoria per la persona

scelta(lO)z questa, se rifiutal’incarico, è obbligata a

tenere indenne la società solo nel caso in cui nel con-

tratto sociale od in altro atto si sia obbligata a ge-

rire l’ufficio di liquidatore (11) e possa assumere l’uf-

ficio senza notevole suo danno (12). Dal momento che

l’assunzione della qualità di liquidatore non è obbli-

gatoria, in tanto l’avvenuta nomina ha effetto in

quanto il nominato l'accetti personalmente od a mezzo

di mandatario. Ma nel mandato dato dal creditore di

una società. in liquidazione ad un terzo di rappresen-

tarle nelle assemblee dei creditori di essa societa,

non vi è compresa la facoltà. di assumere a nome del

mandante la qualità di liquidatore (13). Perché la no-

mina a liquidatore si possa considerare accettata non

basta il silenzio serbato dalla persona nominata alla

comunicazione che dalla nomina le è stata fatta; uopo

è che da parte di essa intervenga un atto dal quale

emerge la sua volontà di accettare, senza di che di

accettazione di nomina non è il caso di discutere.

Accettata la nomina, qualunque sia il disposto del-

l’atto costitutivo, l‘atto di nomina, o la sentenza che

la contiene, deve essere a cura dei liquidatori depo-

sitato e pubblicato in conformità. alle norme che val-

gono per il deposito e per la pubblicazione dell‘atto

costitutivo della società. (14), e fino a quando la pub-

blicazione non è avvenuta, la nomina non ha alcuna

efficacia ai riguardi dei terzi. Ma, sei liquidatori non

procedono alla pubblicazione, ein facoltà di qualunque

socio di procedervi & spese sociali, o di far condan—

nare i liquidatori a procedervi (15).

 

(1) Si'afi‘a, op. cit., n. 28.

(2) Confr. Appello Genova, 10 maggio 1878, Bertolotti

0. Banca Camogliese (Giurispr. Ital., 1878, i, 2, 733).

(3) Confr. in senso contrario Cassaz. Torino, 15 novembre

1888, Molinari c. Mairiettz' (Giur., Torino, 1888, 705).

(4) Sraffa, op. cit., n. 24.

(5) Conti-. Sraffa, op. cit., 24. — App. Genova, 25 marzo

1892, Bruno e. Liquidatori Banca popolare di Porto Mau-

rizio (Giurista, 1892, 163).

(6) Appello Genova, 15 dicembre 1896, Camp. Teodosia

c. Castello (Temi Gen., 1897, 7).

(7) Contra.- App. Genova, 9 marzo 1897, Daniellz' c. Du-

rante (Giurispr. Ital., 1897, l, 2, 533).

(8) Confr. App. Genova, 1° giugno 1897, Oneto c. Bezey

(Temi Genovese, 1897, 462); 16 novembre 1897, Romallo

o. Oneto (Foro It., 1897, I, 336); 25 maggio 1897, Prefetto

c. Celle (Temi Gen., 1897, 368).

(9) Confr. art. 198, capov., cod. comm.

(10) Appello Genova, 10 maggio 1878, Bertolotti c. Stral-

ciarii del Banco Oamoglz'ese (Giur. Ital., 1878, I, 2, 733).

(Il) Confr. decis. cit.

(12) Confr. art. 1761, capov., cod. civ.

(13) Tribunale comm. Genova, 24 maggio 1866, Comm. (li

stralcio Robertson c. Viti (Giur. comm., 1866, 259).

(14) Art. 197, 1. parte, cod. comm.

(15) Art. 97, 197, capov. 3", cod. comm. 
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f) La qualità di liquidatore si prova colla esibi-

zione dell'atto di nomina. (i) accettata. Ond’è ehepon

basta. che una persona agisca come agirebbe un liqui-

datore perchè la persona stessa debba essere consrde-

rata liquidatrice della società; se non si prova essere

la nomina avvenuta nei modi voluti dalla legge, della

esistenza nella persona stessa della qualità di liquida-

tore non è il caso di parlare. Tale prova deve essere

data da colui che sostiene essere una determinata

persona liquidatrice della società, sostenga ciò colui

che si pretende liquidatore od un terzo.

g) In via generale i liquidatori hanno quelle stesse

incapacità. dalle quali sono colpiti gli amministratori

delle società. (2). Ma ad essi non è vietato l'esercizio

del commercio, anche della stessa specie di quello

esercitato dalla società disciolta, né è loro interdetto

di entrare a far parte di altre società (3). Possono

cumulare l’ufficio i liquidatori con altri incarichi che

coll’ufficio stesso non siano incompatibili, e però nulla

vieta chei liquidatori possano essere nominati dai

soci arbitri per risolvere le controversie tra soci

esistenti.

h) I liquidatori, in quanto siano stati legalmente

nominati, o se nominati illegalmente, la nomina sia

stata ratificata nei modi voluti dalla legge, sono man-

datari (4). Dei mandatari non già. dei singoli soci (5)

o dei creditori della società (6), ma della società. (7):

i liquidatori nella organizzazione della società altro

non sono che i surrogati degli amministratori (B), e

come questi sono mandatari delle società. e non dei

soci o dei creditori sociali, cosi esclusivamente man-

datari delle società sono i liquidatori, anche se i cre-

ditori sociali hanno concorso alla loro nomina (9).

Ciò però non esclude che le norme date dalla legge

ai riguardi della liquidazione delle società. commer-

ciali non siano dirette a tutelare non solo gli interessi

dei soci, ma anche quelli dei terzi che colla società.

hanno rapporti (10); agli interessi degli uni e degli

altri i liquidatori devono attendere, ed incorrono in

responsabilità. verso la società i liquidatori, che per

non aver tutelato gli interessi dei terzi che colla

società. hanno rapport-i. cagionano danno alla società

stessa, salvo ed impregiudicata la loro responsabilità

verso i terzi per colpa extracontrattuale, allorchè ne

sia il caso.

1“) Quali mandatari della società i liquidatori la

rappresentano in tutti gli atti stragiudiziali e giudi-

ziali che è necessario porre in essere (li); ad essi

esclusivamente la rappresentanza della società com-

pete, sono essi che fanno funzionare la società. in liqui-

dazione (12). E però i soci non possono, anche prima

che i liquidatori siano stati nominati, esercitare le

azioni che potessero competere alla società contro

gli amministratori (13): se i liquidatori sono stati

nominati è ad essi che compete esercitare le azioni,

se non sono stati ancora nominati, i soci che hanno

interesse acchè le azioni vengano esercitate, si prov-

vedano per la nomina dei liquidatori. Se per l’orga-

nizzazione della società gli amministratori non aves-

sero potuto compiere un atto senza il concorso di altri

poteri, anche i liquidatori non possono compier l'atto

senza che tali poteri concorrano; se gli amministratori

avessero dovuto sottostare al controllo di altro potere,

atale controllo devono sottostare i liquidatori (M):

a termini del capoverso 2“ dell’art. l98 del codice di

commercio, alle società. in liquidazione sono applica-

bili tutte le norme stabilite per le società esistenti

dagli atti costitutivi e degli statuti che non sono in-

compatibili colla liquidazione. Ond’è che, trattandosi

di società per azioni, i liquidatori devono richiedere

il concorso dei sindaci e dell‘assemblea generale per

tutti gli atti pei quali gli amministratori avrebbero

avuto bisogno di tale concorso, e sono soggetti al

controllo di questi poteri.

Essendo i liquidatori dei mandatari della società,

sono sottoposti alle regole del mandato (15). E però

essi, conformemente alle regole del mandato e colla

correlativa responsabilità, possono surrogare altri a

loro nell'adempimento dell’incarico (l6). Agendo per

la società devono dichiararlo e, sottoscrivendo, devono

aggiungere alla firma. sociale e dopo il proprio nome

e cognome la qualità loro. Per determinare se più

liquidatori debbano agire congiuntamente o da soli,

tornano applicabili i principi che sul proposito val-

gono per gli amministratori, e che furono esposti

al n. 37 (17). Ond’è che, se più sono i liquidatori e

gli stessi, a termini dell'atto costitutivo o della legge,

devono agire unitamente, salva contraria disposizione

dell'atto costitutivo si deve ritenere che nel caso di

disaccordo deve esser compiuto ciò che dalla mag-

gioranza è voluto (18). Ma tra i liquidatori non pos-

sono essere distribuite le funzioni in modo daaccor—

dare a uno o ad alcuni facoltà di compirne alcuni e

ad altri facoltà. di compiere altri atti della liquida-

zione: l’esaurimento dei rapporti giuridici derivati

dalla azione sociale si ottiene in seguito ad un com-

 

'(1) Appello Genova, 7 maggio 1877, Zignago c. Lloyd

genovese (Eco dei Trib., Genova, 1877, 280).

(2) Contr. art. 158, capov. 3°, cod. comm.

(3) App. Firenze, 13 febbraio 1878, Vitali c. Le Penne

(Annali, 1878, n, 46).

(4) gl't. 205 cod. comm.

(5) rafia, op. cit., n. 20. — App. Genova, 9 febbraio 1876

ÉVl'. àV. (FÉM‘0 118t8618;6’ 5517). — Confr. pure App. Genova:

mem rc , ape ino c.Bon I' E de' ' -

nalé, genova, 1887, 39). fig w< co 1 Tribu

( ) rafl‘a, op. cit., n. 21‘ Cassazione Torino, 31 dicembre

1890, Bonfiglio c_. Marini ( Giurispr., Torino, 1891, 235);

App. Bologna, 8 dicembre 1891, Martini e. Cassa risparmio

dilqugnacavaléo (Foro Ital., 1892, I, 866). — Contra: Ap-

pe o ncona marzo 1898 A t . ‘
It'-("?), 51898, i, 383). , ugus o c Clementi (Faro

rafih, op. cit. D. 21. — Conti-. A . Genova. 17 f bb' '
1884, Cer-vetta c. 1ifoh' (Eco dei mii, Genova,, 188Î, 1È.Î)î

(8) Contr. art. 198, capov. 3°, cod. comm.

(9) Srali'a, op. cit., D. 21.  
(10) Confr. Srafi‘a, op. cit., n. 21. — App. Genova, 21 marzo

1890, Frumento c. Oddero (Temi Genovese, 1890, 229), e

25 maggio 1897, Prefetto e. Celle (Te-mi Gen., 1897, 368).

(11) Confr. art. 198, I' parte, cod. comm.

(12) Confr. Cassazione Torino, 12 giugno 1882, Schiaffino

.c. Lavarello (Giurispr., Torino, 1882, 569).

(13) Confr. Appello Venezia, 19 marzo 1892, Caravaggio

c. Gamba (Gi-ur. It., 1892, l, 2, 229), e 14 marzo 1892,

Azionisti banca agricola italiana e. Gli amministratori

(Diritto comm., x, 578).

(14) App. Genova, 25 maggi01897, Prefetto c. Celle ( Temi

Gen., 1897, 368).

(15) Art. 205 cod. comm.

(16) Sraffa, op. cit., n. 51. — Contr. App. Genova,29 maggio

1891, Macchiavetto c. La nuova Camogliese (Temi Geno—

vese, 1891, 399).

(17) Vidari, n. 1532; Srafi‘a, op. cit., n. 29.

(18) Appello Ancona, 9 marzo 1898, Augusto e. Clementi

(Foro Ital., 1898, 1, 383), confermata dalla Cassaz. Roma,

25 maggio 1899 (Cons. comm., 1899, 267). -
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plesso di atti coordinati allo scopo, ed è incompati-

bile con tale coordinamento una divisione fra i liqui-

datori delle funzioni (1).

l:) I liquidatori hanno diritto di ottenere il rim-

borso delle somme che avessero esborsate per la.

società (2), in un cogli interessi dal giorno del provato

pagamento (3). Ma, se con mezzi propri hanno pagato

i debiti della società, non possono esercitare verso di

questa diritti maggiori di quelli che competerebbero

ai creditori pagati (4). Per gli esborsi da essi fatti

non hanno privilegio (5), nè diritto di ritenzione (6),

dal momento che nè privilegio, nè diritto di riten-

zione, come si è veduto al n. 37, competono agli am-

ministratori. Per l'opera che prestano, ai liquidatori

compete compenso da determinarsi dal prudente ar-

bitrio del giudice (7), tenuto conto della importanza

del patrimonio sociale, dell’indole degli atti che pon—

gono in essere, della durata dell’uflicio e del tempo

impiegato complessivamente per le operazioni di li-

quidazione (8). E per l'opera che prestano come liqui-

datori che tale compenso compete, ond'è che l'attribu-

zione di un compenso per l'eseguita liquidazione non

toglie ai liquidatori il diritto di chiedere compenso

per quegli altri incarichi che avessero adempiuto e

che all’opera dei liquidatori sono estranei. E cosi, se

i liquidatori furono nominati dai soci arbitri per de-

cidere le contestazioni fra soci esistenti, l'attribuzione

di un compenso per la liquidazione non toglie ai liqui-

datori il diritto di chiedere compenso per l’opera

prestata come arbitri (9). Il compenso è dovuto ai li-

quidatori dalla società e non già dai singoli soci (10),

dal momento che essi dalla società e non dai singoli

soci hanno ricevuto il mandato. Per i loro crediti,i

liquidatori non hanno verso i soci diritti maggiori

di quelli che competono a qualunque altro creditore.

E però i liquidatori non possono pretendere il paga-

mento del loro avere dai soci, limitatamente respon-

sabili, se non entro i limiti della responsabilità del

socio (11).

l) I liquidatori devono tenere esatto registro nelle

forme del libro giornale di tutte le operazioni riguar—

danti la liquidazione per ordine di data (12), e quanto

risulta da questo libro fornisce quella prova che in

via generale dai libri dei commercianti è fornita (13).

I liquidatori hanno inoltre quelle speciali obbligazioni

che dall'atto costitutivo sono state ad essi addos-

sate. E però, se l'atto costitutivo e l'atto di nomina,

fa obbligo ai liquidatori di convocare i soci a deter-

minate epoche od in determinate emergenze, i liqui-

datori devono procedere alla convocazione alle epoche

ed in presenza delle emergenze contemplate.

m) Essendo i liquidatori dei mandatari, gli stessi

tengono distinta la personalità propria da quella della

società, ond’è che quanto è da. essi compiuto in una

delle qualità. non può loro esser opposto quando agi-

scono in altra qualità. Da qui viene che ad essi non

può esser opposta, se agiscono personal mente, la data

di una privata scrittura da. essi proveniente quali rap-

presentanti della società (14).

n) Il mandato dei liquidatori è di indole suo limi-

tato agli scopi della liquidazione, all’esaurimento dei

rapporti giuridici derivati dall’azione sociale (15).

Ond'è che essi non possono intraprendere nuove ope-

razioni di commercio, ed intraprendendole, siccome

si tratta di atti che il mandatario non ha facoltà di

compire, sono personalmente e solidariamente respon-

sabili per le operazioni intraprese (16). Tutti gli atti

che allo esaurimento dei rapporti giuridici derivati

dalla azione sociale sono necessari, entrano nelle fa-

coltà dei liquidatori,i quali cogli atti stessi obbligano

la società, andando a vantaggio ed a danno di questa

ciò che da essi è stato compiuto; tutti gli atti che

all'esaurimento di detti rapporti non sono necessarii

sono atti compiuti con eccesso di mandato, e però

obbligano la società solo nel caso di avverata rati—

fica, oppure nei limiti dell'utile gestione (17). Ond’è

che, quando si tratta di decidere se un atto è o no

compiuto con eccesso di mandato, non si deve aver

riguardo tanto all’atto in sè stesso, quanto alla qua—

lita nell'atto di mezzo per raggiungere i fini della.

liquidazione; se l’atto ha le qualità di mezzo per rag-

giungere tali fini è compiuto nei limiti del mandato,

in caso contrario è compiuto con eccesso di man—

dato (18). In quanto dall'indole dell‘atto emerge che

lo stesso è compiuto con eccesso di mandato, oppure

i terzi. i quali agiscono coi liquidatori, sieno a cono-

scenza che l'atto colla liquidazione non ha rapporti,

l'atto dei liquidatori non obbliga la società verso i

terzi (19); in caso contrario, la società avrà ragione di

indennizzo verso i liquidatori, i quali potranno anche

essere condannati in proprio nelle spese di un giu-

dizio, sostenuto a nome della liquidazione ma nel loro

interesse personale (20); nei rapporti coi terzi però

l‘atto è pienamente efficace (21). Dal momento che gli

atti compiuti dai liquidatori nei limiti del mandato

obbligano le società. verso i terzi, per effetto degli

 

(1) Confr. Rocco, Le società comm. in rapporto al giudizio

civile, n. 107; Srafl'a, op. cit., n. 41. — App. Roma, 8 giugno

1895, Banca Rom. e. Delgranrie (Legge, 1895, 2, 149).

(2) Art. 109 e 198, capov. 3°, cod. comm.

(3) Art. 362 e 205 cod. comm.

(4) Art. 204 cod. comm.

(5) Appello Genova, 30 dicembre 1889. Farelli c. Banco

Omnogliese (Giur. It., 1890, n, 403). — Contra.- Smith, 55.

(6) Contra: Tribunale Pisa, 1° aprile 1889, Sraffa c. Mei

(Dir. comm., vn, 378).

17) App. Roma. 20 luglio 1886, Pacclziotti c. Rabbi (Temi

Ram., 1886, 377).

18. Sraffa, op. cit., n. 55; App. Genova., 7 ottobre 1887,

Celesià c. Raggio (Eco dei Tribunali,Genova, 1887, 340);

Appello Torino, 3 aprile 1888. Banfi c. Miniotti (Giur., To-

rino, 1888, 370); Tribunale Pisa, 1° aprile 1889, cit.

(9) App. Torino, 3 aprile 1888, Banfi c. Miniotti(Giu—

risp…/lenza, Torino, 1888, 370).

(10] Cnnfr, Apm Tfurinn, 30 11111ggi0 1876, M 0- N. (Gl/ll-

rispru-dmza, Torino, 1876, 565).  
(Il) Sraffa. op. cit., n. 55. — Contra: Vidari, n. 1194.

(12) Art. 200, capov. 1", cod. comm.

. (13) Cass. Torino, 29 luglio 1880, Spigno e. Buffa (Foro

Ital.. 1880, i, l. 1209).

(14) Cassaz. Palermo, 14 gennaio 1899, Jilatrona c. Ca—

milleri (Foro Sic., 1899, 182).

(15) Art. 203, capov. ultimo, cod. comm. — Confr. Mori,

nel Cons. comm., 1898, 33. >

(16 Art. 201, 1“ parte, codice comm.; art. 170. 1" parte,

cod. el 1865. — Confr. App. Treni, 18 marzo 1897, Faso

0. Mancini (Rivista di giur., Trani, 1897. 337).

(17) Confr. App. Bologna. 26 luglio 1897, Terzani c. Banco

di Napoli (Mon. Giur.. Bologna, 1897, 225).

18) Confr. Schiavo, nel Giro. Giur., 1881, 115.

19 Confr. Vidari, nel Giorn. delle leggi, 1880, 361.

20; Contr. art. 372 cod. proc. civ. — V. App Fiume,

20 giugno 1879, Uzielli e. Banca Tib. (Ann., 1879, n, 371)

(21‘ Cunf'r App. Bologna, 26 luglio 1897. Terzani c. Banco

di Napoli (Mon. Giur,, Bologna, 1897, 225).
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atti compiuti dai liquidatori 'i terzi possono divenire

creditori della. società. In questo caso ai terzi non

compete alcun speciale privilegio (1); anche se hanno

pagato ai liquidatori un indebito, sono pari a qua—

lunque creditore sociale (2).

a) Se dall’atto compiuto con eccesso di mandato è

derivato danno alla società, i liquidatori sono tenuti

al risarcimento (3). Indipendentemente da tale diritto,

gli atti compiuti dai liquidatori con eccesso di man-

dato possono essere impugnati, tanto dalla società

qua'nto dai soci, ma quelli compiuti nei limiti del

mandato non sono impugnabili, anche se la conve-

nienza avrebbe dovuto consigliare i liquidatori a non

porli in essere. Ma, sia pur l'atto nei limiti del man-

dato, icreditori sociali possono impugnarlo colla

azione pauliana se fatto in frode alle loro ragioni (4),

a norma del diritto comune. Sono sempre impugna-

bili però gli atti dei liquidatori illegalmente nomi-

nati, si tratti di atti compiuti in confronto dei terzi,

oppure di atti interni della società. Ond'è che, in pen—

denza di un giudizio sulla legalità della nomina dei

liquidatori, i terzi azionati da tali liquidatori hanno

diritto di chiedere che il corso dell’azione dai liqui-

datori intentata sia sospeso fino all'esito del giudicio

sulla legalità della nomina (5). L’impugnativa può

essere diretta tanto contro l’atto q'uanto contro ciò

che è conseguenziale all’atto stesso. Ond’è che, trat-

tandosi di società per azioni, può essere impugnata

la deliberazione dell'assemblea generale convocata

dai liquidatori illegalmente nominati (6).

p) Salvo contraria disposizione dell'atto costitu-

tivo o della legge, i liquidatori non sono tenuti a.

presentare il bilancio che alla fine della liquidazione.

Devono però informare i soci, se questi lo domandine,

dello stato e del modo della liquidazione (7).

I liquidatori sono soggetti a quel sindacato al quale

sono soggetti gli amministratori, e del quale si è

fatto parola al n. 38 (8), ed alla pari di qualunque

nitro mandatario devono dar conto della loro gestione.

E siccome non già dai soci o dai creditori sociali i

liquidatori hanno ricevuto il mandato, ma dalla so-

cietà, così non già ai creditori (9) od ai singoli soci,

ma alla società il conto deve essere reso (lO). Dal mo-

mento che, a termini dell‘articolo 158, capoverso 3°,

del codice di commercio, i doveri degli amministra-

tori incombono colle stesse responsabilità ai liquida-

tori, tulti i principi che si sono esposti ai numeri 37

e 39 relativamente alle responsabilità. degli ammini-

stratori verso la società. i soci ed i terzi, tornano

applicabili ai liquidatori (ll). Ond’è che tornano ap-

plicabili anche le norme" stabilite dalla legge per lo

esercizio delle azioni di responsabilità (12). Dal prin-

cipio stesso deriva che, ove la società. cessi di fare

i pagamenti, i liquidatori devono chiedere la dichia-

razione di fallimento (13).

q) I liquidatori non cessano dall’ufficio in seguito al

fallimento dei soci (14), o perchè non hanno adempiuto

le obbligazioni a loro imposte dall’atto costitutivo o

dalla legge(lfi), o perchè, essendo società. commerciali,

si sciolgano: cessano in quella vece per morte,falli-

mento, interdizione ed inabilitazione (16). E se sono

liquidatori di socielfa per azioni cessano anche per

la condanna all'ergastolo, all'interdizione perpelua

dai pubblici ufiici ed alla reclusione o detenzione per

un tempo maggiore di cinque anni per qualunque

reato, ed a qualunque pena per corruzione, falso,

furto o truffa (l7): se alle società in liquidazione tor-

nano applicabili tutte le norme stabilite per le so-

cietà esistenti dalla legge, torna applicabile anche

l’articolo 151 del codice di commercio. In conformità

alla regola generale relativa al mandato, i liquidatori

possono rinunziare all’ufficio, anche se i soci si sieno

scambievolmente conferita la funzione di liquidatore,

se la rinuncia non è stata interdetta (18). Ma la so-

cietà, se tale rinunzia la pregiudica, deve essere tenuta

indenne dal liquidatore rinunciante, salvochè questi

non possa continuare nell'esercizio del mandato senza

notevole suo danno (19). Il mandato ai liquidatori può

anche essere revocato ad arbitrio della società, salvo

il caso in cui la nomina di un socio a liquidatore sia

avvenuta nello stesso atto costitutivo, chè allora il

mandato non può essere revocato senza causa legit-

tima (20). Nei casi nei quali la nomina non è avvenuta

nello stesso atto costitutivo, la revoca ha senz’altro

luogo quando i soci sono unanimi nella deliberazione

di revoca, o, potendosi devenire alla nomina senza

unanimità di voti, vi è una deliberazione presa con

quel numero di voti che è necessario per la nomina

dei liquidatori (2l). In questo caso la revoca avviene

anche se la. nomina è stata fatta dall’Autorità giudi-

 

(1) Cass. Torino, 31 dicembre 1890, Bonfiglio c. Marini

(Giurispr., Torino, 1891, 235).

(2) Decis. citata e, nota. precedente.

(3) Art. 119 legge belga.

(4) Appello Genova, 25 maggio 1897, Prefetto c. Celle

( Temi Gen., 1897, 368).

(5) Contra: Appello Genova, 26 novembre 1894, Società

gen. cred. mobil. ital. c. Parodi (Giù'rista, 1894, 619).

(6) App. Firenze, 2 febbraio 1884, Caravaggio c. Gamba

(Legge, 1884, 1, 382).

(7) Art. 200, capov. 2°, cod. comm. Per i codici Spagnuolo,

art. 230, n. 2. brasiliano, art. 342, n. 2, argentino, art. 436,

n. 2, i liquidatori sono tenuti a comunicare mensilmente ai

soci la situazione della. liquidazione, sotto pena della desti-

tuzionese soci, o di perdere il diritto alla. retribuzione se

non soci.

(8) Per la legge belga, art. 120, nelle società, per azioni

iliquidatori sono tenuti a convocare l‘assemblea almeno una

volta all‘anno.

(9) Confr. App. Genova, 25 maggio 1897, citata a nota 4.

(19) App. Genova, 9 febb. 1876, Strato-tart della Società

“. Gmstizz‘a » c. Casanova (Foro It., 1876, i, 617); 6 luglio

1886, Guastavino e. Viale (Eco Gen., 1886, 305); App. Ve—

15 —- Dronsro ITALIANO, Vol. XXL Parte al, Sezione2‘.

 
uezia, 18 aprile 1888, Bonamico c. Banca comm. di Verona

(Foro It.. 1888, |, 316): App. Roma, 20 dic. 1894, Boccardo

c. Porta (Foro It., 1895, I, 176); Cass. Roma, 18 febb. 1897,

Boccardo c. Soc. cred. immob. (Foro It., 1897, i, 10).

(11) Confr. Appello Genova, 5 aprile 1893, Parpagh'om‘

e. Ghisla‘ndz' (Foro It., 1893, ], 614); App. Roma, 31 ottobre

1894, Durazzo o. Liquidatorz' del credito mob. it. (Foro

It., 1894“, 1.1282).

(12) Srafi‘a, op. cit., n. 53.

(13) Tribunale Lecce, 3 giugno 1892, Brandi c. Lubello

(Rio. di giur., Trani, 1892, 463).

(14) Cass. Torino, 9 novembre 1896. Corbella c. Perera

(Foro It., 1897, I, 88).

(15) App. Roma, 20 dicembre 1894, Boccardo e. Porta

(Foro It., 1895, I, 176).

(16) Confr. art. 210 cod. comm.

(17) Art. 151 codice comm., e 20, 21 regio decreto 1° di-

cembre 1889, n. 6509.

(18) Cassazione Torino, 7 dicembre 1885, Gorino c. Ceriano

(Giur., Torino, 1886, 30).

(19) Art. 1761, capov., cod. civ.

(20) Art. 1720, clipov., cod. civ. —— V. Sraffa, op. cit., n. 30.

(21) Art. 210, capov., cod. comm. — V. Sraffa, loc. cit.
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ziaria (l): l’Autorità. giudiziaria procede alla nomina

dei liquidatori in surrogazione dei soci, e quando |

soci non vogliono quelle persone che dall’Autorità.

giudiziaria sono state designate, la loro volontà deve

aver la prevalenza sulla statuizione del magistrato.

Ma non perchè non concordano nella revoca tanti soci

quanti sono necessari acchè si possa devenire alla

nomina, il mandato dei liquidatori non può essere

revocato; se una causa legittima di revoca esiste,

qualunque socio può agire avanti l’Autorità giudi-

ziaria, onde ottenere una sentenza che revochi il man-

dato. Ma e solo ai soci che compete tale diritto, non

già ai creditori sociali (2): non avendo i creditori

dato il mandato ai liquidatori, non hanno diritto di

agire per la revoca del mandato stesso.

Perchè una causa di cessazione dall’ufficio si veri-

fica per uno dei liquidatori, non cessa l'ufficio degli

altri liquidatori nominati insieme, anteriormente o

posteriormente a lui, anche se i liquidatori doves-

sero agire congiuntamente: la causa di revoca opera

solo ai riguardi di quel liquidatore per il quale si

verifica (3).

r) Ai liquidatori venuti a mancare devono essere

surrogati altri liquidatori, e la surroga avviene nello

stesso modo nel quale deve avvenire la nomina (4).

Ond'è che, in tanto l'Autorità giudiziaria può proce-

dere alla surroga, in quanto manchi quel volere dei

soci che dalla legge è richiesto perchè alla nomina.

da parte dei soci si addivenga, e la mancanza del

volere stesso non può presumersi (5). La legalità.

della surroga è però subordinata alla cessazione dal-

l’ufficio dei liquidatori in carica; se questi liquida-

tori non hanno cessato dall’ufficio loro, la surroga

non ha alcun effetto (6). In ogni caso, la sentenza

intervenuta fra i liquidatori nominati allo sciogli-

mento della società. ed i liquidatori a questi surro-

gati, che decide se in carica. sono gli uni o gli altri.

non fa stato contro la società (7), salvo il caso in

cui questa sia stata rappresentata legalmente nel giu-

dizio da persone diverse da quelle fra le quali il gin-

dizio vertiva.

La surroga può essere impugnata come la nomina,

abbia o no l’Autorità giudiziaria omologato la nomina

fatta dai soci o da una maggioranza. degli stessi (8):

la legge non da alcun potere all’Autorità giudiziaria

di omologare la nomina dei liquidatori fatta dai soci,

e di omologarla con effetto d’impedire la impugna-

tiva dell‘atto a mezzo del quale la nomina è avve-

nuta, e però tale effetto non può essere prodotto dal-

l'omologazione, la quale resta un atto vano.

s) Qualunque atto o sentenza che importi cambia-

menti nella persona dei liquidatori deve essere a cura

dei liquidatori depositato e pubblicato in conformità.

alle norme ordinarie (9), senza di che, l’atto che con-

tiene il cambiamento dei liquidatori non produce

alcun efl'etto (10).

Più sopra si è veduto che l’atto che nomina i primi

liquidatori deve essere pubblicato, ed or ora si o

veduto che deve essere pubblicato l'atto che contien-1

cambiamenti alle persone dei liquidatori. E siccome

in tema di società commerciali vige il principio cin-,

quando una pubblicazione deve avvenire, solo ciò che

dalla pubblicazione avvenuta risulta si considera sus-

sistente, cosi investite della funzione di liquidatori

delle società commerciali devono essere considerate

solo quelle persone che, nominate regolarmente, risul-

tano essere liquidatori da atti pubblicati in confor-

mità alle disposizioni della legge.

85. Ad esaurire quanto alla liquidazione delle so-

cietà commerciali si attiene, non basta aver discorso

dei liquidatori, uopo è entrare anche nel dettaglio

delle operazioni che dai liquidatori devono essere

compiute.

a) In tanto i liquidatori possono esaurire. i rap-

porti giuridici derivati dall’azione sociale, in quanto

essi vengano posti in condizione da poter far ciò, in

quanto cioè abbiano a loro disposizione il patrimonio

sociale e tutto quanto è necessario ». porli a cogni-

zione degli afi'ari della società. E però i liquidatori,

tostochè hanno assunto l'ufficio, devono richiedere

agli amministratori la consegna del patrimonio so-

ciale, dei libri e delle carte della società. (li), e pre-

starsi a. ricevere quella consegna che gli ammini-

stratori ofi'rissero spontaneamente. Devono anche, in

concorso degli amministratori della società, o dei

rappresentanti di questi se interdetti o morti, for-

mare l’inventario ed il bilancio, dai quali risulti esat-

tamente lo stato attivo e passivo della società. (12),

valutando anche l'avviamento sociale ed il valore

del diritto, che può essere ceduto, di qualificarsi per

successori della società. (13), bilancio ed inventario,

dei quali non può tener luogo un resoconto formato

dagli stessi liquidatori (H.). E obbligo degli ammini-

stratori e loro eredi di prestarsi a ciò; obbligazione

questa dipendente dal contratto intervenuto fra essi

e la società, allorchè divennero amministratori di

questa. Se la riunione degli amministratori e dei

liquidatori non è possibile, il bilancio e l‘inventario

possono essere compilati dai soli liquidatori (l5),

salvo, ove ne sia il caso, il diritto nella società di

ottenere dagli amministratori il risarcimento del

danno causato dalla mancanza del loro intervento.

L‘inventario ed il bilancio devono essere sottoscritti

dagli amministratori e dai liquidatori (|G); se non

tutti gli intervenuti si prestano a sottoscrivere, basta

che nell'atto sia espresso il motivo per cui uno o più

 

(1) Vidari, 1537; Srafl'a, op. cit., n. 37.

(2) Appello Trani, 4 ottobre 1895, Gusman c. Giraldi

(Giur. It., 1896, l, 2, 170).

(3) App. Genova., 21 giugno 1890, Ponzener c. Rcinein-

glmus (Temi Gen.. 1890, 655); e 3 novembre 1894, Rovere

e. Sattamino (Giurista, 1894, 555).

(4) Cassazione Torino. 7 dicembre 1885, Cerino c. Carino

(Giur.. Torino, 1886, 30); Appello Roma. 30 agosto 1888,

Canzini c. Scandelari (Foro It., 1888, |. 765).

(5) App. Firenze. 2 febbraio 1884, Carauayytu o. Gamba

(Legge, 1884, 1. 382).

(6; Contr. decis. citata a nota preced.

(7) Decis. citata a nota 5.  
(8) Contro: App. Genova. 21 novembre 1891, Eredi Raffo

c.- Mutua rinnovazione (Temi Gen., 1892

(9) Art. 197, capov. 8“, cod. comm.; art. 168, ult. capov.,

cod. del 1865.

10 Vidari, n. 1541.

11 Art. 200, capov. 1°, cod. comm.

(12) Art. 200, I' parte, cod. comm.

(13) Appello Roma, 20 aprile 1899, Bonini c…Santar-clh'

(Giur. It., 1899, I, 2, 801).

(14) Appello Genova, 9 marzo 1897, Daniellz‘ c. Durante

(Giur. It., 1897, 1, 2,533).

(15) Cass. Roma, 11 giugno 1895, Cassa di risparmio di

Sassari e. Abozzi (Foro It., 1895, l, 1072).

(16) .Art. 200, 1" parte, cod. comm.
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degli intervenuti non hanno voluto e potuto apporre

la propria sottoscrizione (1).

b) A tre fini intendono le operazioni di esauri-

mento dei rapporti derivati dall'azione sociale: taci-

tazione dei creditori della società, riduzione del pa-

trimonio sociale ad una massa liquida e divisibile fra

soci, divisione del patrimonio stesso fra soci (2). Ma

fino a quando non sono stati pagati icreditori della

società, i liquidatori non possono pagare in nessuna

forma, e però nemmeno sotto forma di compera delle

azioni (3), ai soci veruna somma sulla quota che loro

potesse spettare (4), nemmeno a titolo d’interessi (5),

si tratti pure di interessi sopra azioni privilegiate (6):

se un socio riprende il suo capitale prima che i cre-

ditori sociali siano stati tacitati, egli deve resti-

tuirlo (7). E nemmeno i liquidatori possono pagare

ai fondatori quelle quote di utili, che a favore di

questi fossero state riservate dal contratto (8): solo

dopo estinti i debiti sociali può determinarsi se vi

siano o no gli utili, e conseguentemente può deter-

minarsi se ai fondatori spetti alcunchè. Il principio

che, fino a quando non sono tacitati i creditori so-

ciali nulla può esser pagato ai soci, è un principio di

ordine pubblico (9), che non può essere derogato per

privata disposizione 0 convenzione (10): se i liquida-

tori non vi si conformano incorrono in responsabilità.

personale, tanto in confronto dei creditori sociali,

quanto in confronto della società e dei soci (] I ). I soci

però possono chiedere che le somme ritenute dai

liquidatori sieno depositate presso la Cassa depositi

e prestiti, o presso un istituto di emissione legal-

mente costituito, e che siano fatte le ripartizioni

anche durante la liquidazione, qualora, oltre quanto

occorre per il soddisfacimento di tutte le obbligazioni

scadute o da scadere, sia disponibile almeno un dieci

per cento sulle azioni o sulle quote sociali (12).

 

(1) L‘App. di Bologna, 28 luglio 1893, Pastori c. Bom-

bini (Mon. Giur., Bologna. 1893, 131) afferma necessaria la

notifica dell‘inventario c del bilancio 3. chi non e concorso a

firmarli, ma è più giuridico afiermare esser sufficiente la desi-

gnazione del motivo, dal momento che, per principio generale

della legislazione italiana, quando un atto dovendo esserlo

non vien sottoscritto, a renderlo valido è sufficiente la men-

zione del motivo pel quale la firma non è stata apposta. —

Confr. art. 49 cod. proc. civ.; art. 86, capov. 1", cod. pro-

cedura. pen.; art. 43, 1‘ parte, a. 10, legge notarile.

(2) Si fa distinzione tra il significato del nome « liquida-

zione » in senso tecnico e significato del nome stesso in senso

largo. Nel senso tecnica, secondo ciò che si legge nella Rela-

zione Mancini al Senato, pag. 413, comprenderebbe « le opc-

razioni necessarie a raggiungere la definizione degli all‘ari

pendenti, il pagamento e l'assicurazione dei debiti, la depu—

tazione dell‘attivo per mezzo della esazione dei crediti. della

escussione dei debitori e la conversione in danaro delle cose

appartenenti alla società, ove ciò sia necessario per il paga-

mento dei debiti e per la ripartizione dell‘attivo residuale ».

Nel senso largo comprende anche la definizione dei rapporti

che il vincolo sociale generò fra soci. Ma, se la liquidazione è

intesa all‘esaurimento dei rapporti derivati dall‘azione sociale,

anche la definizione dei rapporti che il vincolo sociale generò

tra soci vi deve essere compresa, come infatti è compreso nella

legislazione italiana (contr. art. 208 e 215 cod. comm.).

(.3).La legge belga, art. 118, capov., permette ai liquida-

tori dl comperare le azioni della società, quando speciale facoltà.

sia stata loro data dall’assemblea dei soci.

(4) Art. 201, capov., cod. comm.

(5) Sraffa. op. cit., n. 114. — L'Appello di Genova, 16 no-

vembre 1897, Romaldo e. Oneto (Foro Ital., 1898, I, 336)

così decideva: '

« Nessun dubbio può aversi in diritto, e la Corte lo ha

già, diverse volte afi'ermato nelle sue sentenze, che la fun-

zione del liquidatore di una società. disciolta e funzione non

di diritto privato alienabile, ma d'ordine pubblico, funzione

obbligatoria in qualunque scioglimento di società, funzione

la quale, ove non. sia prevista nell'atto di costituzione o nello

statuto sacrale, 001 quali atti ebbe la pubblicazione e la noto-

rietà. di diritto, viene disciplinata dalla legge stessa, la quale,

all articolo 201 cod. comm., impone all‘accordo dei soci delle

pronbrzronr che il liquidatore non può sorpassare senza com-

promettere la sua responsabilità, almeno nei rapporti coi terzi

creditori, nell’interesse dei quali specialmente l‘obbligo della

llqùldpzrone è imposto alle società che cadono e passano in

scioglimento.

. «.A fronte di questi principi la. stipulazione dell‘atto di

liquidazione della società Roncello. Storace e C., che all'ar-

ticolo 6 stabilisce: « durante il periodo di stralcio, sulla mag-

« gior quota che sarà a credito del Roncello in confronto con
« torace (soci a responsabilità illimitata) sarà corrisposto l’in-

a teresse commerciale, che sarò. prelevato dai frutti e dall'in-  

« teresse delle cose e capitale sociale », sarebbe, nella sua let-

tera, in urto col disposto proibitive del citato art. 201. nella

parte che prescrive non potersi pagare ai soci vera na somma.

sulla quota che potrà loro spettare, finchè non sieno pagati

i creditori della. società, giacchè l‘espressione verum: sonzma

tutte le esclude, anche quelle a semplice titolo d’interessi.

« Tale stipulazione perciò sarebbe di nessuna efficacia giu-

ridica dirimpetto al liquidatore, e siccome il Roncello, colla

sua conclusione principale, pretenderebbe che fosse dichiarato

aver egli diritto a concorrere coi creditori della società nei

riparti almeno degli interessi preindicati, la medesima do-

vrebbe in conseguenza essere senz‘altro respinta.

« Nè gli giova allegare per l‘eccedenza di tale credito sia

. il Roncello creditore dell‘ente sociale in dissoluzione al pari

degli altri terzi creditori, con diritto a concorrere nei riparti,

non solo per gli interessi. ma ancora per il capitale: giacchè

questo suo credito potrà liberamente farlo valore nel confronto

coi suoi soci solidali Storace e Frieli, non nei confronti dei

terzi creditori, iquali, per il citato disposto di legge, hanno

acquistato diritto che a tali soci non venga pagata nessuna

somma, nè. di capitale, nè di interessi, se prima. non siano

pagati i creditori della società: inoltre ancora perchè il Ron-

cello, quale socio solidale, deve rispondere del pagamento di

tutti i terzi creditori della società. sopra l‘intero suo patri-

monio, e così non escluso il suo credito in confronto di Storace,

che, come il resto del suo patrimonio, rimane per legge vin-

colato al precedente pagamento dei creditori sociali, senza

distinzione di capitale o di interessi. D‘altra parte, sono evi-

denti e il ritardo e il pregiudizio che ne verrebbero a conse-

guire i creditori qualora prevalesse il sistema di liquidazione

a cui pretende il Romallo; e i due prospetti di liquidazione

presentati dal liquidatore, secondo che viene tenuto conto o

non tenuto conto dei pagamenti degli interessi a Roncello,

formano prova indiscutibile del danno da scongiurarsi. Ma

la interpretazione accarezzate. dal Roncello non solo ha contro

di sè la legge, ma è essa stessa contraria alla retta interpre-

tazione dello stesso atto di liquidazione, considerato nello

spirito che lo vivifica-n. "

(6) Appello Lucca, 22 maggio 1883, Bigatti c. Koenigs-

warther (Foro It., 1883, ], SOI); App. Genova, 16 novembre

1897, citata.

(7) Sraffa, op. cit., n. 65. — Cass. Palermo, 21 maggio 1884,

Pescetto c. Hamnet (Circ. Giur., 1884, 337).

(8) Confr. App. Firenze, 20 giugno 1879, Uzielli c. Banca

Tiberina (Annali, 1879, il, 371).

(9) Confr. art. 247, 1' parte, n. 6, cod. comm.

(10) Sraffa, op. cit., n. 14; Appello Genova, 16 novembre

1897, citata a nota 6.

(11) Sraffa, op. cit., n. 14. — App. Genova, 6 luglio 1886,

Guastavino e. Viale (Eco dei Trib., Genova, 1886, 305).

(12) Art. 201, capov., cod. comin. — Confr. art. 170 codice

del 1875, art. 235 codice spagnuolo. — V. Srafi‘a, nel Foro

Italiano, 1899, 1, 336.
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E questo diritto dei soci può esser esercitato dai loro

creditori (I), in applicazione del principio generale

di cui all'art. 1234 del codice civile.

0) Quali atti possono i liquidatori porre in essere

onde raggiungere il fine della liquidazione spetta ai

soci di determinare (2): le disposizioni della legge non

trovano applicazione che nel caso di silenzio del con-

tratto (3). Ma è nell'atto costitutivo, o nello statuto,

o negli atti che durante la vita della società hanno

portato all’atto costitutivo cambiamenti, che tale de-

terminazione devc essere fatta; l’art. 203, 1“ parte,

del codice di commercio va coordinato col disposto

dellfarticolo 157. 1' parte, del codice stesso, pel quale

è solo l'atto costitutivo e lo statuto che può dero-

gare alle disposizioni della legge relative alla liqui-

dazione (4). E però non è il caso di affermare, come

si trova affermato in una decisione (5), che, quando

nel nominare i liquidatori si sono accordate deter-

minate facoltà, ove si devenga alla surrogazione dei

liquidatori si intende, salvo dimostrazione di con-

trarie volontà, che le stesse facoltà si siano accordate

ai nuovi liquidatori: le facoltà ai liquidatori, siano

gli stessi i primi nominati ed i surrogati, spettano

loro di diritto a base delle disposizioni dell'atto co-

stitutivo o della legge.

Quando il contratto tace, il principio generale rela-

tivamente agli atli che i liquidatori possono compiere

è quello accennato nel numero precedente; iliquida-

tori possono compiere tutti gli atti necessari alla.

liquidazione degli affari sociali (6). La legge però

non si accontenta della enunciazione di tale principio

generale; nell’articolo 203 del codice di commercio

enumera atti che dal liquidatori possono essere com-

piuti. Ma, dal momento che, come si è detto, la stessa

legge pone il principio, che i liquidatori possono in

via generale eseguire gli atti necessari alla liquida-

zione degli afi‘ari sociali, evidentemente la enumera-

zione della legge è dimostrativa, non tassativa.

d) Nell'art. 203 del codice di comm. non si trova

fatta menzione della. tacitazione dei creditori sociali,

ma non può cader dubbio che questo è un atto che

dai liquidatori deve essere compiuto (7), anche se si

tratta di debiti della società verso il socio ed indi-

pendentemente da tale qualità, dal momento che la
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tacitazione dei creditori sociali è appunto uno dei fini

della liquidazione (8). [ liquidatori devono tacitare i

creditori sociali di mano in mano che i crediti ven-

gono a scadere, senza preoccuparsi se i creditori, il

cui credito non è ancora scaduto, troveranno attività

sufiicienti per potersi pagare (9), salva la responsa-

bilità. dei liquidatori quando, dovendo conoscere che

il passivo superava l'attivo sociale, non hanno fatlo

dichiarare il fallimento della società.. I liquidatori

devono tacitare i creditori sociali, ma non è nelle

loro facoltà di costituire ad un creditore una posizione

privilegiata. in confronto degli altri, consentendo a

pegni o ad ipoteche sui beni della società. (10); tale

atto non è mezzo per esaurire i rapporti derivati

dall'azione sociale, è la costituzione di un nuovo rap-

porto, e però non entra fra gli atti che i liquidatori

hanno facoltà di compiere. l liquidatori devono pa-

gare i debiti della società, e siccome debiti della,

società. non sono quelli sorti dopo lo scioglimento in

seguito alla continuazione, anche in comune. da parte

dei soci del commercio della società, così questi debiti

non interessano la liquidazione (ll). Avendo i liquida-

tori facoltà. di tacitare i creditori, hanno facoltà di

riconoscere se il debito, del quale si chiede il paga-

mento, e o no sussistente; il riconoscimento da parte

dei liquidatori di un debito, obbliga la società (12). Se

i fondi disponibili della società non sono sufficienti

a pagare il passivo esigibile, i liquidatori, ove ciò

non sia stato loro interdetto dall’atto costitutivo,

devono chiedere ai soci le somme a ciò necessarie,…

quando questi siano tenuti & somministrarle secondo

la natura della società., o siano debitori ad essa di

versamenti sulla quota. sociale (13). Per far ciò,i liqui-

datori non hanno obbligo di dimostrare ad ogni sin—

golo socio al quale richiedono i pagamenti, che non

vi sono fondi disponibili sufficienti a pagare il pas-

sivo esigibile (14); nè i soci possono esentarsi dal fare

il pagamento eccependo la mala erogazione dei fondi

riscossi e la ripartizione fatta fra i soli azionisti sol-

vibili (15), la mancanza dei liquidatori all’adempi-

mento dei doveri loro imposti (16); tali questioni

possono sollevarsi soltanto nella discussione del conto

dei liquidatori. Ma possono opporre la compensazione

di ciò che viene chiesto per i versamenti con ciò che

 

(1) Contr. App. Lucca., 29 agosto 1884, Banca di Livorno

e. Mondolfi (Dir. comm., Il, 728).

(2) Contr. Appello Genova, 22 febbraio 1875, Migliorati

c. Omnpagnia. Ass. (Giorn. Giur., 1875, 743) e 16 novembre

1897, Romaldo c. Oneto (Gazz. Giud. It., 1897, 373).

(3) Contr. art. 203, la parte, cod. comm.

(4) Sraffa, La liquidazione delle società comm., n. 39.

(5) Cass. Torino, 2 dicembre 1890, Soc. del credito sici—

liano c. Sanguinetti (Giur., Torino, 1891, Il).

(6) Art. 203, ultimo capov., cod. comm.

(7) Conf'r. art. 201, capov.; 202, 206 cod. comm.

(8) Contr. Sraffa, nel Dir. comm., vn, 6.

(9) Sraffa, La liquid, ecc., 11. 67.— Contra: Vidari,n. 1175.

(10) Appello Genova, 30 dicembre 1889. Farelli e. Banca

Camogliese (Giurispr. Ital., 1890, n, 403).

(11) App. Genova, 23 febbraio 1877, Fallimento Semina

c. Parodi (Giur. It., 1878, 1, 2, 203).

(12) App. Genova, 27 luglio 1875, Odero c. Taglia/erro

(Giur. Ital., 1875, i, 2, 874). — Contra: App. Genova, 9 feb-

braio 1876, Stralciari della Soc. « Giustizia» e. Casanova

(Foro Ital., 1876, I, 617).

(13) Art. 202 cod. comm. — Confr. art. 116 legge belga;

art. 100 legge inglese del 7 luglio 1872; art. 437 cod. argen-

tino; — V. App. Roma, 10 agosto 1875, Segreti e. Pacifico  
(Giur. Ital., 1875, |, 2, 901); App. Genova, 22 dicembre

1892, Stralciarii della Società « La Rinnovazione » contro

Donovaro (Annali, 1893, III, 54).

(14) Vidari, 1570 ; Danieli, Le società esistenti ed il nuovo.

codice di commercio, 1, 119; Ottolenghi, op. cit., n, 716;

Srafi‘a, op. cit., n. 59. — Appello Genova, 9 febbraio 1876,

N. N. (Foro It., 1876, I, 617); 22 marzo 1880, Lavarello

c. Stralc. del Banco Camogliese (Eco dei Trib., Genova, 1880,

289); 6 luglio 1886, Guastavino e. Viale (Id., 1886, 305);

1° ottobre 1887, Aste e. Viale (Id., 1887, 327); 8 luglio 1887,

Galliano e. Viale (Id., 1887, 257); 27 aprile 1891. Bianchi

e. Soc. « La Rinnovazione » (Temi Gen., 1891, 334); 21 no-

vembre 1891, Eredi Raffo e. Società « La Rtnnovazione »

(Id., 1892, 43); 22 dicembre 1892, Società « La Rinnova—

zione» e. Danovaro (Ann., 1893. …, 54); App. Roma., 20 di-

cembre 1894, Boccardo e. Porta (Foro Ital., 1895, I, 176);

Appello Genova. 9 marzo 1897, Danielli c. Durante (Giu-

risprud. It., 1897, 1, 2, 533); Cass. Roma, 18 febbraio 1897,

Boccardo c. Soc. cred. immob. (Foro It., 1897, 1,- 10).

(15) App. Genova, 8 settembre 1896, Cremonini c. Compa-

gnia « Pensiero » (Temi Gen., 1896, 592).

(16) App. Roma, 29 aprile 1878, Società « La Nazione »

c. Guerrini (Foro It., 1878, '427). — Contra: App. Genova,

9 marzo 1897, citata a nota 14.
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la società. deve ad essi indipendentemente dalla loro '

qualità di soci (1) quando vi sono le condizioni vo-

lute dalla legge acciò la compensazione possa essere

fatta valere in conformità alle norme generali. Pos-

sono pure far valere quelle eccezioni, che, a termini.

dell'atto costitutivo, valgano ad esentarli dall'obbligo

di fare i versamenti. Ond'è che, se nell’atto costitu-

tivo di una società anonima e. stabilito che il paga-

mento dell'ultimo decimo non possa essere richiesto

se dal bilancio non risulti un utile determinato, 1

soci possono opporre ai liquidatori, che lirichiedono

del pagamento dell'ultimo decimo, questa clausola (2),

null'altro sostanzialmente essendo la stessa che una

limitazione del capitale sociale condizionata all’evento

che l’utile determinato non risulti. Dopo che fu ri-

chiesto un versamento ne può essere richiesto un

altro, se siavi di bisogno, fosse pure stato ordinato il

primo versamento con sentenza (3).

 

(1) Sraffa, op. cit., n. 60.

(2) Cass. Firenze, 23 dicembre 1893, Nicolini c. Pampa-

loni (Foro It., 1894, 1, 194).

(3) App. Genova, 22 dicembre 1892, Società « La Rin-

narrazione » c. Danovaro (Annali, 1893, …, 54).

(4) Cass. Torino, 11 settembre 1868, Comitato di liqui-

duzione della. Società. della Ferrovia Torino-Savona c. Po-

linelli (Giur. It., 1868, |, 865).

(5) Art. 206 cod. comm.; Sraffa, op. cit., 67. — Confronta

Cass. Torino, 11 settembre 1868, citata; App. Genova, 7 et-

tobre 1887, Celesia c. Raggio (Eco Trib., Genova, 1887, 340).

(6) Srafià, op. cit., n. 70. — Contra: App. Genova, 7 et-

tobre 1887, Celesin e. Raggio (Eco Trib., Genova, 1887, 340).

— L‘Appello di Palermo, 31 agosto 1899, Dagnino c. Coe-n

(Foro Ital., 1899, 1, 472) così considerava:

« Il tribunale non aveva avanti a. sè una vera e propria

questione di diritto,,come si è voluta qualificare, ma l‘ap-

plicazione precisa di un testo di legge che non lascia dubbi

di sorta, tanto è limpido il significato della sua parola. Eccolo:

ul soci in nome collettivo sono obbligati in solido per le

«operazioni fatte in nome e per conto della. società sotto la

« firma adottata dalle persone autorizzate ad amministrare.

« Tuttavia i creditori della società non possono pretendere

« il pagamento dai singoli soci prima di avere esercitato

« l’azione contro la società ».

« In detto articolo sono ben delineati i diritti dei credi-

tori di una società collettiva e gli obblighi di essa e dei sin-

goli soci in rapporto al pagnmentq; dei debiti. Come si sa,

una talc associazione, formata contra tualmente dall‘unione

di più persone e dai loro capitali, costituisce per legge un

ente giuridico, che sotto unico nome abbraccia e quasi uni-

lica gli interessi e le persone che la compongono, ed opera

per l'assegnimento del suo scopo sotto una ragion sociale,

che n’è di essenza. Senza di essa non potrebbe sussistere una

società in nome collettivo. I creditori, per le operazioni che

fanno colla detta società, contrattano con essa come con un

ente avente un patrimonio proprio ben distinto e separato

da quello dei singoli soci. Epperù essi creditori hanno deppia

garanzia, cioè quella diretta contro l‘ente collettivo e contro

il patrimonio sociale: ma se questo non è sufficiente-a pagare

i debiti, l‘art. 106, in armonia all'art. 76, n. 1, ha chiamato,

in via sussidiaria, i singoli soci per rispondere solidalmcntc

coi loro patrimoni particolari dell'adempimento delle obbli—

gazioni contratte dalla società.; i quali sono responsabili cia-

scuno per tutti e tutti per ciascuno. Questo, e non altro,

significa nella sua parola incisiva dell‘art. 106 quel « tut-

« tavia i creditori della società. non possono pretendere il paga-

« mento dai singoli soci prima di avere esercitato l'azione

« contro la società ». Ond‘è che i creditori di una società. in

nome collettivo non si possono rivolgere contemporancamente

con l‘esperimento dell‘azione esecutiva contro la società e

contro i singoli soci, ma prima contro quella e poi contro

costoro, ai quali, per legge, è accordato implicitamente il

beneficio dell‘escussione.  

e) Ove i liquidatori non paghino i debiti della

società, i creditori sociali hanno diritto di esercitare.

solo però nel loro particolare interesse (4), controi

liquidatori le azioni derivanti dai loro crediti scaduti,

fino alla concorrenza dei beni sociali indivisi che an-

cora esistono, e contro i soci l'azione personale per.

le quote non pagate o per la responsabilità solidaria

ed illimitata, secondo la specie della società (5). Ma,

nel mentre l’azione, fino alla concorrenza delle quote

non pagate, può esser esercitata dai creditori, vi sia

o no nel patrimonio sociale a sufficienza per tacitarli

del loro avere, essendo il credito per le quote non.

pagate un ente del patrimonio della società, che, a

norma del diritto comune, concorre alla costituzione

della garantia. dei creditori, l'azione sussidiaria dipen-

dente dalla responsabilità. illimitata non può eserci-.

tarsi che conformemente alle norme proprie all’eser-

cizio di tale azione (6), dal momento che l’art. 106

 

«Questa non e interpretazione arbitraria, ma () l'espres—

sione genuina dell‘art. 106 e non ofl'ende i principi generali

che regolarne la materia delle obbligazioni solidali fra debi-

tori. Perciocchè & bene scolpire il concetto che l'obbligazione

dei soci non è quella di veri debitori, o condebitori, con la

società in nome collettivo verso i terzi, colla quale non sono

obbligati in solido, ma soltanto fra loro (art. 76, n. 1, 106

cod. comm.), e la loro obbligazione &: sussidiaria per garanzia

di quella della società, della quale i soci sono fideiussori non

solidali.

« E ciò risulta, specialmente, dal n. 1 del detto art. 76,

che, parlando della società in nome collettivo, stabilisce che

« le obbligazioni sociali sono garantite dalla responsabilità

« illimitata e solidaria di tutti i soci ». Onde, perla parola.

della legge, deve inferirsi che la obbligazione dei soci non

e principale, ma di semplice garanzia, come la definisce detto

articolo; cosicchè, il patrimonio di ciascun socio non e che

-la garanzia del fondo sociale, formato dal capitale e dal pa-

trimonio sociale; e questo è ben distinto da quello dei soci,

come distinte sono le persone dall‘ente collettivo, società.

« Ora, per la ragione stessa che nella società in [tome col-.

lcttivo la responsabilita personale di ciascun socio verso i_

terzi creditori è illimitata e solidale, per cui i vincoli tra

loro sono più stretti e più gravi, che non in qualunque altra

società. connnerciale, per tale condizione eccezionale si deve

essere rigorosi nell‘applicazione dell'articolo lui, affinchè tale

obbligazione sia circoscritta colla limitazione 0110 v'impose la

legge. cioè sussidiaria, e non si tramuti in quella di soci con-

debitori con l‘ente sociale e coobbligati con esso al pagamento

dei debiti.

« Il tribunale, nella sentenza appellata, si ottenne all’ar-_

ticolo 106, e lo applicò alla causa in esame e solo per ag-

giungere autorità al suo ragionamento lavelle avvalorare con

uno studio scrupoloso ed esatto sui precedenti legislativi ri-

flettenti la genesi del detto articolo, che nel progetto del

1874 portava il n. 35 e poi fu riprodotto nell‘altro del 1877.

A qual uopo mise opportunamente in rilievo le discussioni che

ebbero luogo nel seno della Commissione senatoriale, e riportò:

altresi quei brani più salienti della Relazione Mancini, che

spiegano lucidamente lo scopo e il tenore dell'aggiunta che

si fece all‘art. 106 rispecchiaute i motivi della legge, onde

qualunque tentativo per oscurarla e fraintenderla «) vinto

dalla luce serena e smagliante della relazione che precede il

cod. di commercio, e della quale, per amore di brevità, non_

occorre ripetere i ragionamenti e le conclusioni, che sono a.

un dipresso quelli sopra accennati.

« Senoncliè l'appellante Dagnino, per dare alla sua tesi le

parvenze di una questione discutibile, oppose in prima istanza,

e ora ripete in appello, taluni argomenti che val-rebbero a

giustificare il contemporaneo procedimento esecutivo ch‘egli

svo‘se contro la società. Emporio americano Coen e Dagnino

e contro il socio di essa Vittorio Coen, rappresentante l‘altro _

Emporio. Già. il tribunale rispose e confutò tali argomenti;

quindi la Corte non deve far altro chc.accenuarli.
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del codice di commercio, che regola. l’esercizio della

azione, non fa distinzione tra società esistente e società

disciolta, e però torna applicabile all'una ed all’altra.

[) A termine dell'art. 158, l' parte, del codice di

commercio. pubblicato l’atto legale di liquidazione,

nessuna azione a favore della società o contro di essa

può essere esercitata se non in nome dei liquidatori

o contro di essi, anche se iniziata durante la vita

della società“), anche esercitata da o contro i soci (2).

Ond’è che i liquidatori possono stare in giudizio ed

essere convenuti nell’interesse della liquidazione in

ogni istanza civile e penale (3) e che le azioni pos.

sono essere dirette da o contro gli amministratori

solo nei casi nei quali gli amministratori fungono

legalmenle da liquidatori (4). Ma, perché ciò possa

avvenire, se si è nel caso di scioglimento della società

che deve essere pubblicato, è uopo che la pubblica-

zione sia seguita (5); in questo caso, fino a pubbli-

cazione avvenuta, la società si considera come sussi-

stente, e però di rappresentanza di essa da parte dei

liquidatori non è il caso di discorrere. E la mancanza

di pubblicazione dell'atto di scioglimento non solo

può essere opposta dai terzi contro i qualiì liquida-

tori agiscono, ma anche dai liquidatori convenuti nel

nome sociale (6), perchè la mancanza della pubbli-

cazione rende l'atto di scioglimento improduttivo di

effetti giuridici ai riguardi di tutti (7). Tutte le volte

che il liquidatore agisce a nome della società, deve

far constare dall'atto che, non in nome proprio, ma a.

nome della società l‘azione viene esercitata (8). ma

il terzo che chiama in giudizio il liquidatore per la

società deve specificare che, non in nome proprio, ma

in nome sociale il liquidatore viene azionato (9). La

mancanza di tale indicazione però_ è causa di nullila

dell’atto solo quando per effetto della mancanza stessa

vi sia incertezza assoluta sulla persona che agisce o

su quella contro cui si agisce (10). Il decidere se sia

stata o no bene intentata l’azione da o contro uno

solo dei liquidatori, dipende dallo stabilire se i più

liquidatori devono operare eongiuntamenteo possano

operare disgiuntamente (il); decisione che può essere

data solo a base dell‘atto che ha investito i liqui-

datori del mandato. Anche il decidere se la società

è ono stata legalmente rappresentata dal presidente

dei liquidatori, dipende dal decidere se, a termini

dell'atto che investe i liquidatori del mandato, la rap-

presentanza sociale spetti a tutti i liquidatori, oppure

spetti al loro presidente (12). I liquidatori hanno veste

 

« Un primo argomento si vorrebbe ricavare dal significato

delle parole dell‘articolo 106 relative all‘esercizio dell'azione

contro la società.. Ma che deve intendersi per esercizio del-

l‘azione? Se è vero, come dice l'art. 106, che i creditori non

possono pretendere il pagamento dai singoli soci prima di

avere esercitato l‘azione contro la società; se si è in materia

commerciale, e il codice che ne regola le azioni ha fatto in-

tendere in più parti cosa importi esercizio di azione applicata

ai rapporti tra commercianti e loro creditori — ad essere

logici e conseguenti, cotesto esercizio, ancorchè si voglia che

comprenda l‘esperimento di un diritto nelle vie giudiziarie,

non basta che si sia ottenuto contro una società. collettiva

la sentenza di condanna, ma occorre che si venga alle ultime

conseguenze, cioè al procedimento esecutivo contro la società

debitrice, che e condizione sine qua non agli effetti dell'ur-

ticolo 106 per obbligare i soci in via sussidiaria e di sola ga-

ranzia verso la società, per cui hanno il diritto all‘escussione.

« Un diverso significato alle dette parole toglierebbe ogni

valore all'aggiunta che si fece all‘art. 106.

« Un secondo motivo è tolto dallo stato di liquidazione in

cui si trovava. a tempo dei pignoramenti la società. Emporio

americano. Se risulta in fatto che, quando essi si fecero, la

liquidazione non si era espletata e la si doveva espletare per

convenzione 3131 agosto 1897, questo ritardo & completarla

non modifica punto i rapporti giuridici tra Dagnino, credi-

tore, e la società in liquidazione, alla quale, per gli art. 198

e 206 cod. comm., si devono applicare le regole della società

che è in pieno esercizio delle sue ordinarie funzioni. L'arti-

colo 206 non e innovativo, ma confermativo delle norme gene-

rali e speciali che governano le società. commerciali, come

risulta dalla sua parola incisiva.

« Un terzo argomento Dagnino lo prende ad imprestito

dall‘art. 847 codice comm., che riguarda il fallimento delle

società in nome collettivo e in accomandita, che produce

anche quello dei soci responsabili senza limitazione. E da

questo doppio fallimento contemporaneo si vorrebbe trarre la

conseguenza che l'articolo 106 non deve intendersi nel modo

com‘esso è scritto, ma. diversamente, con un significato con-

trario alla sua parola. Ma qualunque sia 1‘ art. 847, non è

lecito togliere da una materia specialissima, qual'è quella

del fallimento, in cui predomina il sospetto della frode e del

dolo, una disposizione eccezionale ad esso, per rendere ine-

seguibi.le l'art. 106, collocato sotto altra rubrica. Altronde,

per quanto in apparenza possa sembrare che vi sia una certa

contraddizione tra detti due articoli, pure essa scompariscc

tenendo conto del secondo capoverso dell'art. 847, che pre-

scrive sia tenuto distinto l'asse della società fallita da quello  

di ciascun socio, tanto nella formazione dell'inventario, quanto

nelle operazioni dell‘amministrazioue e della liquidazione del-

1‘ attivo e del passivo. Questa distinzione di patrimoni, di

amministrazione e della. liquidazione mostra. che i patrimoni

non si confondono.

« E non bastando a Dagnino il codice di commercio ad

apprestare argomenti in appoggio del suo assunto. egli li va

a trovare in quello civile, di cui invoca gli art. 1907 e 1908.

Però, per applicare ai soci della collettiva, e trarne le con-

seguenze che fanno al caso suo. le disposizioni della fideius-

sione, occorrerebbero due condizioni, cui accenna il primo di

essi articoli, cioè che dal fideiussore si sia finanziato al bene-

ficio dell'escussione, o siasi obbligato in solido col debitore.

Ma invece di rinunzia parla troppo chiaro in favore dei soci

l‘art. 106, che vuole per loro la preventiva escussione del

debitore principale, che è la società. E come sopra si dimostrò,

se la solidarietà, per legge. è tra i soci e non tra costoro

e la società, si potrebbe affermare che, anche senza l‘arti-

colo 106, spetterebbe sempre ai soci il beneficio dell‘escus-

sione contro il debitore principale, per quello stesso articolo

invocato dall’appellantc ».

(i) Appello Genova, 13 febbraio 1897, Boyer e. Gastaldi

(Temi Gen., 1897, 144).

(2) App. Trani, 6 dicembre 1883, Scialpi c. Società Ta-

rantino-Lucana (Gazz. del Proc., 1884, 152).

(3) Art. 203, capov. 1°, cod. comm. — Confr. Rocco, nel

Foro It., 1898, 1, 384.

(4) Contr. App. Napoli, 8 marzo 1878, De Gas e. Mer-

billi (Gazz. del Proc., 1878, 104).

(5) Conti-. App. Casale. 23 maggio 1885, Scaglia e. Banca

agricola industriale (Giur. Cas., 1885, 314) ; App. Genova,

13 febbraio 1887, citata; Cass. Torino, 5 aprile 1892, Gon-

drami e. Banca di Vercelli (Giur., Torino, 1892, 356).

(6) Confr. Cassaz. Palermo, 6 dicembre 1898, Leonardi

c. Sardella (Foro Sic., 1899, 7).

(7) Confr. art. 100 cod. comm.

(8) Confr. App. Milano, 27 novembre 1896, Gorla c. Ra-

daelli (Mon. Trib., 1897, 172).

(9) Coufr. App. Roma, 23 maggio 1894, Serini c. Pozzoli

(Temi Rom., 1894, 444).

(10) Contr. art. 145, n.2, codice proc. civile — V. Sraffa,

op. cit., n. 42.

(11) Confr. Cassaz. Torino, 15 febbraio 1898, Muratorio

c. Vignolo (Annali, 1898, 1, 183).

(12) Confr. Cassaz. Torino, 15 novembre 1893, Magtmio

c. Baldi (Giurispr., Torino, 1893, 737).
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per rappresentare la società e non gli amministratori

della stessa, ond'è che l’azione di responsabilità pro-

mossa dai creditori contro gli amministratori di una

società. è da esperirsi personalmente contro gli am-

ministratori e non contro i liquidatori della società

stessa (I).

Avendo i liquidatori la rappresentanza in giudizio

della società, gli stessi possono nel giudizio emettere

confessioni, ma non può essere loro deferito il giu-

ramento (2), per quelle ragioni per le quali il giura-

mento non può essere deferito agli amministratori, e

che furono esposte al n. 54. Le sentenze profi‘erite in

contraddittorio dei liquidatori fanno stato di cosa giu-

dicata in confronto della. società, nonché in confronto

dei soci nella. loro qualità di componenti la società. (3).

Ma non possono essere eseguite contro i singoli soci

che in conformità alle norme esposte al n. 57 relati-

vamente alle sentenze ottenute contro gli ammini-

stratori (4).

La società nel mandato conferito ai liquidatori non

può restringere la. facoltà ai liquidatori stessi spet-

tante di rappresentare la. socielà. in giudizio: la dispo-

sizione dell'art. 158, [' parte del codice di commercio,

è imperative; la disposizione stessa è preordinata

non solo a tutelare gli interessi dei soci, ma anche

quelli dei terzi che colla società. ebbero rapporti e

però alla stessa non può essere derogato.

g) I liquidatori eseguono e compiono le opera-

zioni di commercio attinenti alla liquidazione della so-

cietà (5). Ond’è che, se per i bisogni della liquidazione

e necessario continuare l'esercizio dello stabilimento

commerciale, i liquidatori hanno facoltà di continuare

l'esercizio stesso fino a che il bisogno è cessato (6).

senz'uopo di essere a ciò autorizzati in modo espresso

dai soci (7), anche comprando merci e facendo lavo-

rare quelle comperato, ove tale compera e tale lavoro

siano necessari per esitare ciò che si trova nei ma-

gazzini sociali (8).

h) I liquidatori possono vendere gli immobili so-

ciali in quanto li vendano agli incanti (9), ed avvenuto

l’aumento del sesto sul prezzo di delibera, l'immobile

non resta a colui che ha fatto l'aumento, ma deve

procedersi al reincanto (10). Per ciò che concerne la

proprietà. mobiliare, compresi nella stessa l’avvia-

mento dello stabilimento sociale ed il diritto di assu-

mere la qualifica di successore della società. (11), i

liquidatori possono venderla. agli incanti o ed offerte

private od anche in massa (12), a contanti od a cre-

dito (13). In quanto non vi siano immobilii liquidatori

possono vendere anche l’intiera azienda in blocco (14),

ma, se vi sono immobili, questi non possono essere

venduti che singolarmente, nel modo che dal capov. 3°

dell’art. 203 e voluto. I liquidatori possono anche far

partecipare la socielà con tutto o parte del suo patri-

monio alla costituzione di altra società (15). tutte le

volte che il corrispettivo della partecipazione sia dato

in cose o valori che possano essere divisi fra i soci e,

se del caso, possano servire al pagamento dei credi-

tori sociali: in questo caso si ha un contratto analogo

alla vendita, e se alla vendita i liquidatori possono

procedere, lo possono anche alla stipulazione di questo

contratto. E ai soli liquidatori e non anche ai soci

che compete il diritto di esigere il prezzo della cosa

venduta. anche a soci (16), dal momento che, come

ben presto si vedrà, è ai liquidatori che spetta il di-

ritto di esigere i crediti sociali. I liquidatori possono

Vendere quelle cose immobili e mobili che apparten—

gono alla societa‘. (17), non quelle che. sebbene detenute

dalla società appartengono ad altri; queste cose de-

vono essere date a. coloro cui appartengono, dal mo-

mento che i debiti della società devono essere pagati.

Di qui ne viene che i liquidatori non possono vendere

le cose il cui solo godimento è stato posto in società, e

però non possono vendere i brevetti d'invenzione (18),

il segreto che forma oggetto dell’industria sociale (19),

che dall‘uno o dall'altro dei soci fossero stati posti

in società per il godimento. Ma se la società. ha ac-

quistato di queste cose la proprietà. le stesse possono

essere vendute alla pari delle altre cose tutte.

:) Entra nella facoltà dei liquidatori il far transa-

zioni e compromessi (20), senza. far distinzione fra il

caso in cui oggetto della transazione o del compro-

messo sia una cosa immobile, ed il caso in cui sia una

cosa mobile; quando la transazione ed il compro-

messo sono atti che tendono ai fini della liquidazione,

gli stessi possono essere dei liquidatori compiuti (21).

 

(1) App. Casale, 18 gennaio 1889 Ottole hic. GI '

(Giur. Cas., 1889, 41). ' M M…
(2) Contra: Cassazione Torino 27 :\ ost01890, T

e. 1370è (Dir. Ital., 1890, 683).’ g mmm
( ) App. Genova, 27 luglio 1875, Odero c. Tagliaferro

(Giur. It., 1875, 1, 2, 874); Cass. Torino, 29 luglio 1880,

Spigno c. Bufi‘a (Foro Ital., 1880, 1, 1209).

(4) Confr. Appello Genova, 27 dicembre 1879 , Beverino
c. Solari (Eco Gen., 1880, 103); 2 marzo 1885, Piaggio
c. Compagnia « Genova » (Foro It., 1885, 1, 920); 2 marzo
1885, Han/“rey c. Patrone (Giur. It., 1885, n, 223).

(5) Art. 208, capov. 2“, cod. comm.

(6)Confr. Appello Bologna, 31 marzo 1896, Bolis c. Pe-
drelli(Mon. Giud.. Bologna, 1896, 129); Cassazione Roma,
6 aprile 1897, stesse parti (Foro Ital., 1897, i, 627).

(7) Contra: art. 215 legge belga.

(3) irafi'a. op. cit., n. 74. _

( ) rt. 203, capov. 3", cod. comm.; art. 114 lec e b 1 '
Cassaz. Firenze, 12 dicembre 1887, Marassi c.°îuteîlîîli
( Term. Ven., 1888, 38). Per la legge belga. art. 115, se l‘as-
semblea generale dei soci autorizza i liquidatori, questi pos-
son(1poìreèidere gì} immobili a trattativa privata.

assez. alermo, 1° in 1101895, T" . -
lett‘1i (Fgro Sic., 1895, 284)g. g uppodo c Gdl

( 1) ,onfr. App. Roma. 2Qa Mel B ' '-
nu; (Giur. n., 1899, 1, 2, soi). 893' mm e' SM…  

(12) Art. 203. capov. 4°, cod. comm.

(13) Sraffa, op. cit., n. 64. — Contra: Vidari, n. 1567.

(14) Conti-. Vivente, Trattato, ediz. 1903, n. 795; Sraffa,

op. cit., n. 62.

(15) Art. 115 legge belga.

(16) App. Roma, 11 luglio 1895, Ingle c. Garzano (Temi

Ram., 1895, 452).

(17) Confr. App. Torino, 7 febbraio 1890, Airoldi 0. Ai-

roldi (Giur., Torino, 1890, 280).

(18) Cass. Torino, 21 luglio 1877, Sorbo c. Baracca (Gaz-

zetta Trib., Milano, 1877, 893).

(19) App. Genova, 10 giugno 1892, Savio c. Boero (Gin-

rista, 1892, 302). -

(20) Art. 203, capov. 5", cod. comm. — Confr. Cassazione

Napoli, 12 settembre 1880, Pavoncelli e. Aicardi (Gazzetta

Trib., Napoli, 1881, 377). -— Le legislazioni non sono d‘accordo

sul punto se ai liquidatori compete la facoltà di fare tren-

sazioni e compromessi. Compete ad essi una tale facoltà, oltre

che per il vigente codice italiano. per il codice svizzero, ar—

ticolo 582, capov. 1", e 611, e per la legge belga, art. 114:

non compete la facoltà stessa pei codici italiano del 1865,

art. 170, ult. capov.; portoghese, art. 144. 5 1 e 2: brasi-

liano, art. 351 : argentino, art. 444; spagnnuln, art. 231.

(21) App. Milano. 12 giugno 1888, Romano e. Bonomi

{Mon. Trib., 1888, 610).
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La facoltà. di tran'sìgere e di compromettere coi terzi,

e coi soci, in quanto questi ultimi abbiano verso la

società la posizione di qualunque altro terzo, è illimi-

tata; ma della facoltà di transigere ocompromettere

coi soci in quanto, in seguito alla transazione ed al

compromesso della società dovesse essere pagato al

socio alcunchè in conto di quote, non può essere fatto

ùso se non dopochè i creditori sociali sono stati pa-

gati (l): se i soci nulla possono ricevere in conto di

quota prima del pagamento dei creditori sociali, evi-

dentemente non possono essere compiuti atti ai quali

il pagamento sarebbe consequenziale.

k) 1 liquidatori liquidano ed esigono, anche nel

caso di fallimento dei debitori, i crediti della società,

e rilasciano quitanza (2), senza far distinzione fra cre-

(liti della società. verso estranei e crediti della società.

verso soci (3). Trattandosi di crediti verso soci, una

volta che si è proceduto alla liquidazione degli stessi,

starà al criterio dei liquidatori il decidere se con-

venga esigerne senz’altro il pagamento, oppure tenerne

in sospeso l’esazione onde, portandoli nel conto del

socio, compensarli con quanto il socio deve ricevere

dalla società. Ma questa e una questione di conve-

nienza amministrativa, che dai soli liquidatori può

esser apprezzata: una volta. che i liquidatori rilen-

gono opportuno chiedere al socio il pagamento di

quanto questi deve alla. società, il socio non può op-

porre in compensazione quanto a lui è dalla società

dovuto come quota (4), perchè, nel mentre il credito

della società verso“ il socio è senz’altro esigibile, il

credito, per ciò che sarà. a spettare al socio come

quota., non è esigibile che al riparto delle attività

sociali.

Entrando nei poteri-dei liquidatori il liquidare e

l‘esigere i crediti della società, sono i liquidatori che

ricevono il conto dagli amministratori o loro eredi (5)

relativo alla gestione tenuta dall’ultimo bilancio ap-

provato (6), o dai soci che hanno preso parte alla

amministrazione della società (7) e dai precedenti

liquidatori, ed approvano il conto stesso, liberando

gli amministratori ed i precedenti liquidatori nel caso

di data approvazione (8). Ma, se nrl’o o più ammini-

stratori della società. sono nominati liquidatori, evi-

dentemente non possono rendere a sè stessi il conto

della tenuta gestione; in questo caso il conto dell’am-

ministrazione deve far parte del conto della liquida-

zione (9). Nessuna disposizione di legge obbliga i liqui-

datori ad approvare o contestare il conto dato dagli

amministratori o precedenti liquidatori in un termine
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fisso, ond‘è che‘all’osservanza di termini non sonoi

liquidatori tenuti (10); nella inazione dei liquidatori,

se chi deve rendere il conto vuole ottenere la libera-

zione, egli deve provvedersi a termine degli art. 319

e seguenti della procedura.

Dal momento che sono i liquidatori che liquidano

ed esigono i crediti della società, sono i liquidatori

che liquidano ed esigono per conto della società la

somma dovuta dagli amministratori o dai precedenti

liquidatori in seguito a responsabilità nella quale

siano incorsi, agendo anche in giudizio (ll) od inter-

venendo nel giudizio promosso contro gli ammini—

stratori da terzi, unendosi alla domanda da questi

proposta (12), ove ne-sia il caso; ed i convenuti non

possono pretendere che la loro condanna sia riman-

data a liquidazione avvenuta, salvo il caso in cui ciò

sia assolutamente necessario per determinare se danno

v’è (13). Ma, quando, essendo accertata l'esistenza del

danno, è uopo soltanto attendere i risultati della liqui-

dazione per determinarne la misura, gli amministratori

non possono pretendere che-1a condanna al risarci-

mento sìa sospesa, salvo a mandar a suo tempo l‘ac-

certamento del quantitativo del danno.

Dal principio che spetta ai liquidatori esigere i cre-

diti della società, si deduce anche che è ai liquidatori

che i debitori della società devono fare l‘offerta reale

di ciò che-alla società. è dovuto (14); sono i liquida-

tori le persone che mandano in esecuzione le sentenze

ottenute contro i debitori della società, anche proce-

dendo alla espropriazione mobiliare od immobiliare.

Procedendo alla espropriazione immobiliare i liquida-

tori possono fare per conto della società l’offerta di 60

volte il tributo diretto verso lo Stato onde stabilire il

dato d'asta(l5). Nel caso di espropriazione del debitore

sociale, da essi 0 da altro creditore promossa, possono

offrire all’asta onde ottenere chela delibera avvenga

ad un prezzo tale da poter ottenere il pagamento di

quanto alla società è dovuto; nel caso di avvenuta

delibera per somma che lascierebbe la società inca-

piente, possono fare l’aumento del sesto sul prezzo di

delibera e concorrere al nuovo incanto. Nel caso di

esistenza di ipoteche a favore della società sopra un

fondo pel quale ha luogo il giudizio di pnrgazione

dalle ipoteche, se atteso il valore stipulato o dichia-

rati a termine dell'art. 2043 del codice civile, la so-

cietà rimanesse incapientc,i liquidatori per conto

della società possono assumere l'obbligazione di au-

mentare o far aumentare di un decimo il prezzo sti—

pulato o dichiarato (16). I liquidatori possono anche

 

(1) Vidari, n. 1573.

(2) Art. 203, capov. 4°, cod. comm.

(3) Confr. App. Milano, 29 maggio 1883, Stralciari della

ditta Cesare Ferrari e. Ferrari (Mon. Trib., 1883, 579);

Cass. Fircnze, 20 gennaio 1889, Giunta liquidatr. della Cassa.

agricola piomb-inese c. Zaccagnini (Annali, 1889, 1, 1, 108).

(4) Sraffa, op. cit., n. 57. — Confr. App. Roma, 18 no-

vembre 1892, Ricotti c. Farina (Temi Rom., 1892, 520).

(5) App. Genova, 10 giugno 1892, Savio c. Boero (Giu-

rista, 1892, 302).

(6) Confr. Cogliolo, nell’Ann. critico, 1892, 53.

(7) App. Bologna, 28 luglio 1893, Pastori c. Bambini

(Mon. Giur;, Bologna, 1893, 131).

(8) Art. 212 codice commercio; Srafi“a. op. cit., n. 37. —

Confr. App. Genova, 27 luglio 1875, Oddero c. Tagliaferro

(Giur. It., 1875, |, 2, 524), e 10 giugno 1892, Savio c. Boero

(Giurista, 1892, 302).

(9) Art. 213 cod. comm.  
(10) Appello Genova, 6 luglio 1886, Gunsttwino e. Viale

(Eco Trib., Genova, 1886, 305).

(11) Srafi'a, op. cit., n. 47.

(12) App. Genova, 8 maggio 1896, Maglione c. Rambaldy

(Giur. It., 1896, 1, 2, 433).

(13) Confr. Appello Genova, 17 settembre 1880, Azionisti

Banca di Spezia c. Amm. Banca di Spezia (Eco Geno-

rese,-1880, 378).

(14) Cassaz. Torino, 5 maggio 1876, Perelli c. Vimercati

(Foro Italiano, 1876, i, 793).

(15) Stalin., op. cit., n. 58.

(16) Confr. Srafi‘a, op. cit., n. 58, e nel Foro It., 1894, 516;

Salvia, nell‘Ann. critico, 1895, 149). — L’Appello di Napoli,

5 marzo 1894, Criscuolo e. Soc. credito meridionale (Foro

Ital., 1894, 1, 516), così decideva:-

« Osserva che la richiesta per la vendita dei beni ipote-

cati ò colpita di nullità, secondo l‘appellnnte, perchè i liqui-

datori della disciolta società del credito meridionale, nnn

avendo la facoltà, egli dice, di l'ara nuovi acquisti, sia che
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rinnovare le cambiali a credito della società, tanto

nel caso in cui la società. sia costretta a questa ope-

razione per antecedente convenzione (1), questo nel

caso in cui ritengono ciò conveniente pel miglior

andamento della liquidazione. Ma non entra nei loro

poteri la rimessione, sia pur parziale, del debito verso

la società, anche fatta per evitare le incertezze e le

spese della procedura esecutiva sui beni del debi-

tore (2). Possono anche provocare la dichiarazione

di fallimento del debitore della società (3)…

[) Entra nei poteri dei liquidatori l’assumere per

conto della liquidazione obbligazioni cambiarie e con-

trarre mutui non ipotecari (4). Ma è uopo che l'obbli-

gazione cambiaria e il mutuo siano assunti per conto

della liquidazione; che se il liquidatore li assumesse

per proprio conto, facendoli apparire assunti per la

liquidazione. la società non sarebbe tenuta per le ob-

bligazioni dal liquidatore assunte (5). Non sarebbe

mai tenuta nei rapporti coi liquidatori soltanto; chè

nei rapporti col terzo, col quale il liquidatore ha agito

nel nome sociale, e d'uopo distinguere il caso in cui il

terzo fosse a notizia che la cambiale od il mutuo non

sono stati assunti per la liquidazione che apparente-

mente, oppure che di ciò il terzo dovesse accorgersi,

attesa la forma estrinseca dell'atto. dal caso contrario.

Nel primo caso la società a nulla è tenuta verso il

terzo. Ma nel secondo caso, quelle stesse ragioni che

al n. 54 fecero concludere per l’efficacia nei rapporti

coi terzi di buona fede degli atti propri di qualunque

commercio che dagli amministratori fossero stati

compiuti a nome sociale, fanno concludere per l’ef-

ficacia nei rapporti coi terzi di buona fede delle obbli-

gazioni cambiarie e dei mutui consentiti dai liquida-

tori apparentemente per conto della liquidazione.

m) Quando, col pagamento dei creditori sociali si

viene ad esaurire il patrimonio della società, tutto è

finito; la liquidazione si chiude tostochè i liquidatori

hanno reso il conto alla società ed il conto viene ap-

provato, e con ciò la esistenza della società è cessata

a qualunque effetto. La resa di conto avviene a spese

della società, ma se uno dei soci chiede una docu-

mentazione speciale non necessaria nell’interesse so-

ciale, egli deve anticipare le spese occorrenti alla

soddisfazione delle sue pretese (6).

n) Quando,dopo pagati i creditori, resta una massa.

di beni, i soci possono intervenire colla loro conven-

zione, e dividere fra essi i beni nel modo che credono

più opportuno, munite le rappresentanze degli incapaci

interessati nella società delle autorizzazioni dalla legge

volute per gli atti divisionali. Ma nè la liquidazione,

anche continuata per un tempo indeterminato. nè l'ac-

certamente di una data somma che tocca all’erede del

socio, nè la corresponsione ad esso della quota man

mano che si procede alla liquidazione, hanno carattere

di stabilimento di prezzo della quota, nè di vendita o

cessione di essa (7). Se in un atto di divisione dell‘asse

sociale furono assegnati ad un socio tutti i beni stabili

col carico di rimborsare quanto venisse a risultare

aver la cassa sociale speso per l’acquisto di detti beni,

travisa l’atto quella sentenza la quale ritiene che gli

sia stato invece imposto il carico di rimborsare tutta

la somma che venisse a risultare essere stata shorsata

dalla società (8). Divenuta perfetta la convenzione

divisionale, la società è'cessata a qualunque effetto.

La convenzione di divisione è soggetta alle norme

generali proprie a tutti gli atti di divisione, e però è

soggetta alle regole di diritto comune relativamente

alla prova. Mai soci non possono opporla ai terzi, che,

ignorandola, avessero agito in buona fede coi liqui-

datori quali rappresentanti della società, dal momento

che la stessa, di indole sua, è una revoca del man-

dato ai liquidatori conferita, e però è sottoposta alla

regola scritta nell'art. 1719 del codice civile.

Se i soci non convengono fra loro per la divisione

della massa dei beni sociali,i liquidatori devono pro-

cedere alla riduzione dei beni stessi ad una massa

liquida e divisibile, tenuto conto del numero delle

persone fra le quali la divisione deve avvenire, del

diritto dei soci di ottenere possibilmente la loro per-

zione in natura (9), della convenienza di non asse-

 

si guardi all‘art. 23 cod. comm., sia che si guardi al man

dato loro conferito dall‘ assemblea sociale colla deliberazione

31 marzo 1902, non possono di conseguenza fare l’aumento

del decimo ai sensi dell‘art. 2045 cod. civile.

« Che, in ordine a questo capo, l’appello non può dirsi l'on-

dato e conforme alla legge. Imperoccliè nella specie non si

tratta già di acquistare degli immobili, ma di aumentare

di un decimo il prezzo dichiarato degli immobili venduti al

terzo, per assicurare cosi la riscossione del credito sociale,

che altrimenti non potrebbe essere collocato utilmente per

tutta la. somma.

« Or, questo atto essendo indispensabile per fare che la

società. raggiunga il pagamento del suo credito nel miglior

modo possibile, non può reputarsi che sia interdetto ai liqui-

datori di una società. disciolta senza che si disconosca l‘in-

dole del mandato loro conferito dall'assemblea sociale; e l‘ar-

ticolo 203 cod. comm., il quale da loro facoltà non solo di

fare transazioni e compromessi, di liquidare ed esigere i cre-

diti della società, ma di eseguire in generale gli atti neces-

sari alla liquidazione degli affari sociali, fra i quali ben può

annoverarsi la richiesta di far vendere all'incanto ibeni pci

quali ha luogo il giudizio di purga ai sensi dell‘art. 2045,

se reputasi vile e non congruo il prezzo stipulato o dichia-

rato dal debitore nel contratto di vendita. Può darsi, è vero,

il caso che la società. in liquidazione, giorandosi di questo

diritto, possa rendersi aggiudicatrice degli immobili, per non

essersi da altri fatta un‘oti'erta maggiore; ma questa possibi-

lità, oltre che tocca un interesse che non è quello del terzo

possessore, non è certo una buona ragione per interdire ai

16 — Dmnsro intune, Vol. XXI, Parte 3!, Sezione 2!

 

liquidatori di valersi di un mezzo giuridico che non sempre

lia per conseguenza necessaria l‘acquisto e che può rendere

possibile il ricupero del credito sociale.

« Non può dubitarsi che debba dopo ciò rigettarsi l'ap-

pello, perchè i liquidatori, aumentando come fecero di un

decimo il prezzo della vendita, non solo agirono in confor—

mità dell‘art. 1045 codice civ., ma si valsero di una facoltà

che non può dirsi vietata nè per l‘art. 203 cod. comm., nè

per la deliberazione sociale del 31 marzo 1892, che non con—

tiene all'uopo alcuna proibizione ».

(l) Cass. Roma., 28 maggio 1896, Banco d'Italia e. Faz-

zari (Corte Supr., 1896, 345).

(2) Appello Torino, 23 gennaio 1894, Monte di pietà di

Chieri e. Lusso (Giurispr., Torino, 1894, 302).

(3) App. Trani, 15 aprile 1893, Labelli e. Banca Nazio-

nale (Rio. di giur., Trani, 1894, 58).

(4) Art. 203, capov. 7°, cod. comm.

(5) Confr. App". Catania, 3 marzo 1882, Gia-gianni c. Mu-

sitano (Giur. It., 1882, n, 536); Cass. Torino, 4 marzo 1886,

Gagliardi e. Gattorno (Giurispr., Torino,-1886, 319).

(6) Appello Bologna, 28 luglio 1893, Pastori e. Bambini

(Mon. Giur., Bologna, 1893, 131).

(7) Cass. Torino. 10 novembre 1869, Finanze e. Argento

(Legge. 1870, |, 122).

(8) Cassazione Torino, 7 ottobre 1870, Costa e. Fioretti

(Gazz. Giur., 1878, 592).

(9) Confr. Cass. Napoli, 16 giugno 1884, De Feo e. Con-

gregazione di carità (Dir. e Giur., x, 63).
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gnare ai singoli soci masse di merci delle quali non

saprebbero che fare e che per liberarsi dovrebbero

vendere, ad un valore inferiore al reale, od altri enti,

che nel loro stato attuale non sarebbero utili a coloro

ai quali verrebbero assegnati; della convenienza nella

formazione e composizione delle parti di evitare per

quanto è possibile di smembrare i fondi e di recare

danno colla divisione alla qualità delle coltivazioni;

della necessità di far entrare nelle quote da asse-

gnarsi a ciascun socio la medesima quantità di mobili,

immobili,diritti o crediti di eguale naturae valore(l).

Il tener conto di tutte queste considerazioni per de-

terminare se e quali operazioni convenga compiere

per ridurre il patrimonio sociale ad una massa liquida

e divisibile, è doveroso per le società. in nome collet-

tivo ed in accomandita semplice, perchè, composte,

come sono di solito, di poche persone, una divisione

in natura di tutto o parte del patrimonio sociale, può

essere facile; nelle società per azioni, società. nelle

quali la massa dei beni sociali deve essere diVisa fra

un gran numero di persone, in via. generale, per ren-

dere liquida e divisibile la massa, è d'uopo procedere

alla riduzione della. stessa in danaro. Questa. però è

una contingenza; le speciali circostanze possono esser

tali da dimostrarsi conveniente anche nella società

per azioni una divisione di tutto o parte del patri-

monio sociale in natura; e quando ciò si avvera, non è

il caso di riconoscere ai liquidatori il diritto di pro—

cedere a vendite che nell’interesse della società e dei

soci sono inutili.

Ridotta liquida e divisibile la massa dei beni sociali,

i liquidatori devono procedere alla formazione del

bilancio della liquidazione, bilancio che fa fede fino a

prova contraria delle enunciazioni nello stesso con-

tenute (2), e del progetto di riparto del patrimonio

della società, progetto nel quale si deve temer conto

dei diritti delle varie categorie dei soci (3), degli inte-

ressi ai quali alcune quote possono aver diritto a pre-

ferenza di altre (4). dei debiti ancora sussistenti di

ciascun socio verso la società, e deve essere determi-

nato, ove ne sia il caso, se nella assegnazione delle

quote si debba procedere per attribuzione a ciascun

socio di una quota determinata, oppure si debba pro-

cedere per estrazione a sorte (5). Tale progetto è

indivisibile (6), dal momento che la determinazione

dei diritti di ciascun socio ha influenza sulla determi-

nazione dei diritti degli altri soci. Approvato il pro-

getto di divisione, i liquidatori devono eseguire il

riparto fra i soci (7). Ma se i creditori di un socio

hanno durante l’esistenza della società o durante la

liquidazione sequestrato o pignorato ciò che al socio

spetta nella ripartizione del patrimonio sociale,i liqui-

datori non possono pagare al socio quanto nel riparto

a questi è stato assegnato (8), devono tener ciò che

al socio spetta a disposizione di chi dimostrò di aver

diritto in seguito a convenzione intervenuta od a sen-

tenza. Ma è solo ciò che al debitore e dalla società

dovuto, che può essere oggetto dell‘azione dei credi-

tori; questi nulla possono prendere in pregiudizio

degli altri soci (9). Eseguito il riparto e reso il conto

dei liquidatori, la società. è cessata, e le azioni da. o

contro la società divengono azioni che da o controi

soci possono essere esperite per la quota di interes-

senza di ciascun socio nella società, salvi gli effetti

della responsabilità solidaria ed illimitata nei casi nei

quali alla responsabilità stessa si fa luogo. Ma se il

conto dei liquidatori non è approvato, la liquidazione

non è cessata fino a quando non sono risolute le

questioni alle quali può dar luogo il conto dei liqui-

datori (10). Quanto concerne il progetto e l'esecuzione

del riparto oltre alle norme generali, delle quali si è

fatto parola, è soggetto a norme speciali diverse a

seconda che si tratta di società per azioni o per altre

specie di società, e però è uopo dello stesso trattare

distintamente in relazione alle varie classi di società.

Per tutte le società però vale il principio che, essen-

dovi degli incapaci. per l’approvazione del riparto,

contrariamente a ciò che si e veduto avvenire nel

caso di divisione consensuale, non sono necessarie le

autorizzazioni voluto dalla legge per gli atti di divi-

sione (il), l’approvazione del riparto in seguito al

procedimento di liquidazione altro non essendo che

amministrazione di quell’ente esistente nel patrimonio

dell’incapace, che è la quota sociale.

Il riparto dei beni della società commerciale non è

dichiarativo dei diritti dei soci, nemmeno nei limiti

entro i quali è dichiarativo un atto divisionale; lo

stesso è atto translativo di diritti, perchè i beni della

società alla quale appartenevano, passano nel patri-

monio particolare dei singoli soci (12). Seguito il ri-

parto, la liquidazione non si riapre se si viene a. cono-

scere che beni di appartenenza della società non sono

stati compresi nel riparto; in questo caso si procede

ad una divisione ordinaria di casa comune (13), divi-

 

(I) Confr. art. 994 cod. civ. — V. Vîdari, n. 1174 e seg.;

Ottolenghi, op. cit., n, 17; Srafi'a, op. cit., 53.

(2) App. Genova, 25 luglio 1896. Hofer c. Cherbuliez

(Tem. Gen., 1896, 460).

(3) Confr. Sraffa, op. cit., n. 77. —— App. Venezia, 23 dicembre

1884, Bigatti c. Koenigswarter (Foro It., 1885, 1, 494).

(4) Contr. Cass. Firenze, 11 febbraio 1884, Koemlgswarter

c. Bigatti (For. It., 1884, i, 335).

(5) Confr. art. 996, capov., cod. civ.

(6) Contr. Cass. Firenze, 11 febbraio 1884, citata a nota 4.

(7) Contr. App. Milano, 29 maggio 1883, Levi e. Ferrari

(Eco dei Trib., Genova, 1883, 203).

(8) Confr. art. 85 cod. civ.; App. Casale, 7 aprile 1868,

Garbarim' c. Garbarini (Annali, 1868, n, 272); Tribunale

Livorno, 26 giugno 1884, Mondolfi c. Liquidazione ditta

Modigliani (Dir. comm, il, 522).

(9) Cassaz. Napoli, 16 maggio 1894, De Feo c. Congre-

gazione di Carità (Gazz. del Prot-., 1894, 402).

(10) Cassaz. Firenze, 28 febbraio 1878, Banca Romana

c. Bertagni (Foro It., 1878. ], 304).

(11) La Cassaz. Roma, 7 febbraio 1880, Cavalieri c. Ber-

gammi (Foro Ital., 1880, i, 975), così decideva:  
«L'art. 168, collo stabilire il modo della liquidazione e

divisione dell‘asse delle società commerciali, ha derogato alle

disposizioni del cod. civ. relative alle divisioni ed alle forme

prescritte per la rappresentanza e tutela dei minori che vi

abbiano interesse. I bisogni del commercio hanno introdotto

una eccezione alla. regola, che la società disciolta si governi

come una comunione di comproprietari. Ritenuta la massima

che le società commerciale disciolta, sino alla nomina accet-

tata di coloro che debbono procedere allo stralcio,- è rappre-

sentata degli amministratori, e poscia fino a stralcio compiuto

dagli incaricati della liquidazione e divisione, la dottrina e

concorde nel ritenere escluse tutte quelle forme che nei casi

ordinari erano prescritte dalla legge civile a. tutela dello stato

personale degli interessati, e ritenendo provveduto abbastanza

alla loro difesa dalla vigilanza dei loro rappresentanti sulle

operazioni dello stralcio, il quale eseguito da persone di co-

mune fiducia. dei soci, nel so disfare i bisogni del commercio,

di tanto pubblico interesse, risparmia le dilazioni e le spese

delle divisioni delle eredità. (: delle comunioni ».

(12) Confr. Vidari, n. 1601; Studi;, op. cit., n. 79.

(13) Confr. Cassaz. Roma, 25 luglio 1898, Fois c. Secchi

(Cons. comm., 1898, 275).
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sione, che retrotrae i suoi effetti al momento in cui la

liquidazione e cessata. .

1 soci, alla stessa. guisa di qualunque altro condim-

dente, si devono garantia per le quote da ciascuno di

essi conseguite, e qualora nel reparto vi fosse stata

lesione oltre il quarto, hanno diritto di esperire contro

il riparto l‘azione di rescissione (l), e l'ammissione

di questa azione, ove il corso della stessa non sia tron-

cato nei modi ordinari, produce l'effetto di riaprire

la liquidazione. l creditori particolari dei soci, eser-

citando i diritti del loro debitore, possono agire per

nullità e rescissione del riparto, main nome proprio

non possono agire se non in caso di riparto fatto in

frode alle loro ragioni (2).

86. Dopo aver discorso delle norme generali rela-

tive alla liquidazione delle società. commerciali, uopo

è passare a discorrere delle norme proprie alle sin-

gole specie di società, cominciando dalle norme pro-

prie alle società in nome collettivo ed in accomandita

semplice.

Per queste società valgono le norme generali fino

al punto in cui, dopo pagati i creditori sociali, il patri—

monio della societàè ridotto a una massa liquida e divi-

sibile di beni. In allora i liquidatori devono fare il bi-

lancio della liquidazione ed un progetto di divisione fra

soci (3); ove i soci non si accordino per approvare tali

atti, gli stessi devono essere notificati a tutti loro (4).

Dal giorno della notificazione legale del bilancio e del

progetto di divisione comincia a decorrere un termine

di 30 giorni per dedurre le ragioni contro i detti due

atti e provocare il relativo giudicio (5),in confronto

tanto dei liquidatori quanto dei soci (6). Le irregola-

rità incorso nella notifica dell'opposizione ai soci non

danno diritto di ritenere nei loro rapporti approvato il

bilancio ed il riparto, producono solo l‘effetto di dover

integrare il giudizio in caso di non volontaria com-

parizione dei soci, relativamente ai quali si è incorso

nelle irregolarità (7). Promosso il giudizio, le que-

stioni sulla liquidazione sono separate di diritto da

quelle sulla divisione (8), e devono essere decise pre-

liminarmente, dal momento che la decisione sulle que-

stioni stesse ha influenza sulla costituzione della massa

da dividersi, e però solo quando tale massa è stata

definitivamente formata può parlarsi di divisione. I

liquidatori devono intervenire nelle questioni relative

alla liquidazione, essendo interessati nelle questioni

stesse; ma siccome a loro può non interessare che il

progetto di divisione venga o no approvato, concer—

nendo ciò gli interessi particolari dei soci, cosi, alle

questioni relative alla divisione, possono rimanere

estranei (9). E nel caso abbiano dichiarato di rimanere

estranei alle questioni stesse, i liquidatori possono

essere nominati dall’Autorità. giudiziaria arbitri con-

ciliatori per dirimere le questioni fra soci (IO). L'Au-

torità giudiziaria, risolute le questioni insorte, ove lo
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si dimostri necessario, può domandare ai liquidatori

la formazione di un nuovo progetto di divisione, ed

in tal caso i liquidatori devono attenersi alle statui-

zioni che dall’Autorità giudiziaria sono state date; il

nuovo progetto di divisione, se non viene approvato

dai soci, deve essere agli stessi notificato, e contro

questo progetto sono esperibili le opposizioni alla pari

delle opposizioni al progetto primitivo. Ove il punto

della questione sia se per attribuzione o per estrazione

a sorte si debba procedere per l’assegnazione delle

quote, l’Autorità giudiziaria non può autorizzare l’at

tribuzione che sotto le condizioni volute dal capoverso

dell’art. 956 del codice civile, nel solo caso cioè in

cui il diritto dei soci al patrimonio sociale sia per

quote ineguali. Trascorso il termine di trenta giorni

senza che sia stato promosso il giudizio contro il bi-

lancio ed il progetto di divisione, l'uno el‘altro s‘in-

tendono approvati, edi liquidatori restano liberati (ll)

tostochè hanno fatto la consegna a ciascun socio della

quota al socio stesso assegnata (12), e nel caso in cui

il socio non si presti a riceverla, tostochè hanno fatto

il deposito della quota stessa in seguito ad offerta

reale. Alle questioni che successivamente al riparto

possono insorgere fra soci, i liquidatori sono estranei.

Ond’è che i liquidatori non hanno veste per interve-

nire nelle questioni relative alla lesione ed alla garantia

delle quota (13), ed in generale alle questioni che si

possono agitare fra socio e socio (14).

Approvato il conto ed eseguita‘la divisione del patri-

monio sociale residuo, i libri, i documenti, non neces-

sari ai singoli condividenti, devono essere depositati

presso quello dei soci che viene designato a pluralità

di voti, e questi deve conservarli durante cinque

anni (15). Per i documenti che interessano gruppi di

soci, gli stessi rimangono a quello dei soci ehehe. un

maggiore interesse, coll‘obbligo di comunicarli agli

altri soci che vi abbiano interesse ogniqualvolta ne

venga richiesto (16), e nel caso di eguaglianza di in-

teressi e di non accordo nella. scelta, dall’Autorità.

giudiziaria viene determinata la persona presso la

quale i documenti devono rimanere (17).

87. Gia abbiamo detto che le società per azioni pre-

sentano alcune specialità relativamente al momento

in cui il mandato degli amministratori cessa, relati-

vamente al modo nel quale dei soci si procede alla

nomina ed alla surrogazione dei liquidatori. Le so-

cietà stesse presentano altre specialità (18), delle

quali nel presente numero si deve fare l‘esposizione.

Colla consegna della amministrazione sociale, che

dagli amministratori vien fatta ai liquidatori, non

cessano le obbligazioni dei primi; chè, a termini del-

l'art. 211 del codice di commercio, gli amministratori

devono prestare il loro concorso alla liquidazione, ove

ne siano richiesti. Ma, in applicazione dei principi

generali, gli amministratori, per tale loro concorso,

 

(I) Contra: App. Genova, 15 marzo 1889, Figari e. De

Ferrari (Foro It., 1889, i, 103).

(2) Contr. App. Genova, 23 febbraio 1877, Fallimento

Sentina c. Parodi (Giur. It., 1878, il, 203).

(3) Art. 208, 1“ parte, cod. comm.

(4, Confr. art. 208, capov. 1", cod. comm.

(5) Art. 208, capov. 1°, cod. comm.

(6) Srafia, op. cit., n. 80. — Contr. App. Genova, 26 no-

vembre 1890, Migone c. Zenoglio (Fora It., 1891, I, 507).

(7) App. Genova, 26 novembre 1890, citata.

(8) Art. 208, capov. 3°, cod. comm.

(9) Art. 208, capov. 3°, cod. comm.  
(10) Contra: App. Genova, 10 giugno 1892, Savio c. Boero

(Giurista, 1892, 302).

(11) Art. 208, capov. 2°, cod. comm.

(12) Confr. App. Milano, 29 maggio 1883, Stralciari della

ditta Cesare Ferrari c. Ferrari (Mon. Trib., 1883, 579).

(13) Decis. citata a nota precedente.

(14) Srafi‘a, op. cit., n. 4.

(15) Art. 209 cod. comm. — Confr. art. 206 cod. brasiliano;

art. 529 cod. argentino.

(16) Confr. art. 999, capov. 1°, cod. civ.

(17) Contr. art. 999,.capov. 3", cod. civ.

(18) Contr. Camerano, nella Legge, 1896, 2, 430.
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hanno diritto a compenso da determinarsi secondo il

prudente arbitrio del magistrato.

In applicazione delle regole generali il conto degli

amministratori per il tempo decorso tra l'ultimo

bilancio approvato dai soci e l’apertura della liquida-

zione, è reso ai liquidatori ai quali spetta approvarlo

o sostenere le contestazioni alle quali potesse dar

luogo (1); e qualora uno o più degli amministratori

della società siano nominati liquidatori, il conto della

amministrazione deve essere depositato e pubblicato

insieme al bilancio finale di liquidazione, ed i soci

hanno facoltà di contestarlo colle stesse regole e

forme (il). I liquidatori sono tenuti a dare solo il

bilancio finale di liquidazione. Però, se la liquidazione

si protrae oltre l'anno, i liquidatoridevono tare il bi-

lancio annuale secondo le disposizione della legge o

dell'atto costitutivo (3); il difetto della formazione dei

bilanci annuali, però, induce la responsabilità. perso-

nale dei liquidatori, ma non rende nulla ed inefficace la

liquidazione finale da loro formata (4). Nel caso di

liquidazione che si protrae oltre l’anno, e di ammi-

nistratori che sono stati nominati liquidatori, il conto

dell‘amministrazione dev‘essere unito al primo bilancio

che i liquidatori devono presentare alla assemblea (5)

E l‘assemblea generale che ha il diritto di chiedere

ai liquidatori il deposito, la ripartizione delle somme

ed il resoconto; il singolo socio non ha altro diritto

che quello di essere informato del modo nel quale

procede la liquidazione (6), salva la facoltà di eser-

citare quei diritti che, come socio, gli competono in

forza del potere di sindacato del quale è investito.

Pagati idebitì sociali e ridotti i beni della società.

ad una massa liquida e divisibile, i liquidatori tor-

mano il bilancio finale, indicando la parte spettante

a ciascuna quota od azione nella divisione dell’attivo

sociale (7). E solo quando sono stati pagatii debiti,

che i liquidatori formano il bilancio finale; fino a

che ci sono debiti da pagare il bilancio finale non

può essere formato, e, se formato, è inefficace (8). Il

bilancio formato dai liquidatori, accompagnato dalla

relazione dei sindaci, è depositato al tribunale e pub-

blicato nel Giornale degli annunzi giudiziari del

luogo ove è la sede della società, nonché nel Bollet-

tino u/ficiale delle società per azioni (9). Nei trenta

giorni successivi alla pubblicazione nel Giornale degli

annunzi giudiziari, i soci possono proporre i loro

reclami con atto depositato alla cancelleria del tribu-

nale, e del deposito e data notizia nel suddetto gior-

nale (10). Trascorsi giorni quindici dopo i termini

assegnati per proporre i reclami, questi devono essere

riuniti e decisi in unico giudizio da iniziarsi a cura

della parte più diligente col contraddittorio degli

opponenti e dei liquidatori (ll), senza bisogno di

procedere alla citazione di tutti i soci (12). Ma tutti

A

(1) Art. 212 cod. comm.

(2) Art. 213 cod. comm.

(3) Art. 214 cod. comm.

(4) App. Genova, 31 maggio 1889, Piaggio c. Bonfiglio

(Temi Gen., 1889, 498).

(5) Art. 213 cod. comm.

(6) Vidari, n. 1579. — Trib. Bari, 30 aprile 1898, Valerio

c. Calderazzo (Legge, 1898, 2, 158).

(7) Art. 215, 1“ parte, cod. comm.

(8) Contr. Cassaz. Torino, 31 dicembre 1890, Bonfiglio

c. Marini (Giur., Torino, 1891, 235).

(9) Art. 215, capov. 1“, cod. comm.

(10) Art. 215, capov. 2°, cod. comm.  

i soci hanno diritto di intervenire nel giudizio, e la

sentenza pronunciata ta stato anche riguardo ai soci

non intervenuti (l3). Decorso il detto termine senza

che siano stati proposti reclami, e regolarmente pro-

seguito il giudizio, il bilancio si ritiene approvato

da tutti i soci, ed i liquidatori, salva la distribuzione

dell'attivo sociale, sono liberati (14). Indipendente-

mente dalla decorrenza del termine, la ricevuta del-

l'ultima ripartizione tien luogo di approvazione del

conto e della divisione (15). Le quote spettanti ai

soci non riscosse entro due mesi dalla pubblicazione

nel Giornale degli annunzi giudiziari e nel Bollet-

tino ufficiale delle società per azioni, devono essere

depositate alla cassa dei depositi e prestiti, colla indi-

cazione del nome del proprietario o del numero delle

azioni, se queste sono al portatore: la cassa paga

alla persona indicata od al possessore, ritirando il

titolo (16).

Compiuta la liquidazione e la distribuzione od il

deposito dei quali or ora si è tatto parole, i libri

della società cessata devono essere depositati e con-

servati per cinque anni presso il tribunale di com-

mercio: chiunque vi abbia interesse può esaminarli,

purchè anticipi le spese occorrenti (17).

TITOLO VI.

Diritto penale (18).

88. Generalilà. — 89. Simulazioni dirette ad ottenere sottoscri-

zioni e versamenti per società per azioni. -— 90. Inadempi-

mento di alcuni doverl da parte di direttori, amministratori

e sindaci. — 91. Mancato deposito nei termini di legge di

atti che devono essere depositati. — 92. Disposizione speciale

per le società cooperative. — 93. Inosservanza delle dispo-

sizioni degli articoli 154, 155, 165, 198 e dei due primi capo-

versi dell‘articolo 172 del codice di commercio.

88. Una persona agente per una società. di com-

mercio, od avente la qualità. di socio, può relativa-

mente agli afi"ari sociali commettere fatti ai quali

dalla legge penale generale è dato il carattere di reato.

Così, per esempio, una persona non avente il diritto

di usare della firma sociale, può firmare per la so-

cietà, in modo da far ritenere che sia la società. l'ente

che appose la sua firma; un socio può impossessarsi

della cosa mobile della società per trarne profitto,

togliendola dal luogo dove si trovava, senza il con-

senso di colui al quale competeva il potere di disporre

della cosa stessa: con raggiri atti ad ingannare o a

sorprendere l'altrui buona fede, inducendo soci, so-

cietà, amministratori o liquidatori in errore, una

persona può procurare a sè un indebito profitto con

altrui danno; un socio, amministratore o liquidatore,

può appropriarsi, convertendola in profitto di sè o di

altri, una cosa che gli sia stata affidata per qualsiasi

titolo che importi l'obbligo di restituirla o di farne

(ll) Sraffa, op. cit., n. 80. — Contr. Bonfante, nel Diritto

comm., x, 825.

(12) Contr. art. 215, capov. 3“, cod. comm.

(13) Art. 215, capov. 3°, cod. comm. — Contr. App. Trani,

26 marzo 1897, Filograna c. Memoni (Rio. di giur., Trani,

1897, 415).

14) Art. 216, 1' parte, cod. comm.

15) Art. 216, capov., cod. comm.

(16) Art. 217 cod. comm.

(17) Art. 218 cod. comm.

(18) Contr. Aloisio, nel Cona. comm., 1886, 321; Deodati,

nella Temi Ven., 1888, 49; Olivieri, nel Mon. Tribunali,

1888, 237; Ramella, Le società di commercio in rapporto

alla legge penale, Torino 1894.
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un uso determinato (1); l’amministratore può com-

mettere fatti colposi, pei quali la legge cammina

pene (2). Evidentemente ciò interessa il diritto pe—

nale e la teorica della responsabilità: negli esempi

dati, la teorica della falsità. in atti, del furto, della

truffa, dell’appropriazione indebita, dei reati colposi.

Per la materia relativa alle società. di commercio

hasta soltanto rilevare, che ove gli artifizi o raggiri

costituenti la truffa siano commessi da un ammini-

stratore o liquidatore, havvi l’aggravante di cui al

n. 1 del capoverso dell’articolo 413 codice penale, e

che, ove l’appropriazione della cosa aflîdata o con-

segnata avvenga da parte di un amministratore della

società o di un liquidatore, havvi l'aggravante di cui

all’articolo 419 del codice stesso. Se una società. com-

merciale fallisce, l’articolo 863 del codice di com-

mercio cammina pene contro gli amministratori, che

abbiano commesso i fatti nell‘articolo stesso enun-

ziati; ciò interessa la teorica del fallimento, e, salvo

quanto verrà esposto nella parte speciale, a tal voce

ha trovato luogo opportuno di collocazione.

Ma vi sono fatti ed omissioni relativi alle società

di commercio, costituenti inosservanza delle dispo-

sizioni di legge intese a prevenire danni, che non

sono elevati a reati dalla legge penale generale, e che

eventualmente possono cagionar danno ad altri, nel

tempo stesso che al momento in cui il fatto o l'om-

missione ha esistenza, non è possibile determinare

se danno sarà. per derivare, e che anche quando si

accerta l’esistenza del danno, attesa l'entità degli inte-

ressi che dai tatti stessi vengono lesi, è illusoria la

applicazione delle norme generali relative alla respon-

sabilità. economica pei tatti colposi, perchè, in via

normale, la persona non ha mezzi finanziari atti a

risarcire i danni cagionati. Ove per tali fatti non fosse

dalla legge stabilita una sanzione penale, le disposi-

zioni della legge rimarrebbero lettera morta; attesa

la impossibilità, in molti casi, di dimostrare l’esi-

stenza di un danno, sarebbe resa impossibile l’azione

preventiva della legge, intesa appunto ad evitare che

danno avvenga; attesa l’impossibilità, in altri casi,

di risarcire il danno causato, la responsabilità. eco-

nomica di fatto non esisterebbe. Ond'è, che per assi

curare l’esatta osservanza della legge, è d'uopo che

il legislatore, per alcuni fatti od ommissioni che si

possono verificare in tema di società di commercio,

commini delle sanzioni, costituendo in tal modo, ac-

canto al diritto penale generale, un diritto penale

speciale alle società di commercio, annettendo il ca-

rattere di reato ad alcuni tatti od ommissioni, che

in seguito alla esistenza di una società di commercio

possono verificarsi. Ed e ciò che dal legislatore è

stato fatto; per assicurare l’osservanza della legge,

il legislatore ha stabilito delle sanzioni costituenti

vere e proprie pene (3), ha dato a determinati fatti

il carattere di reato. In quanto la pena comminata. sia

pecuniaria, il carattere di tale reato è di contravven-

zione, non già quello di delitto (4), perchè trattasi di

fatti la cui incriminabilità è indipendente dal danno

che dagli stessi può essere derivato.

Di questo diritto penale speciale alle società di

commercio è d’uopo nel presente titolo fare l‘espo-

sizione.

89. A termini della legge penale generale, all’esi-

stenza del reato di truffa, e necessario l‘uso di artifici

o raggiri atti ad ingannare od a sorprendere l‘altrui

buona fede; l'indurre, a mezzo degli artifici o raggiri

stessi, alcuno in errore; il riuscire con ciò a procu-

rare a sè o ad altri un indebito profitto, con altrui

danno (5). Difficilmente può dimostrarsi l'esistenza di

questi estremi necessari a costituire il reato di t-rufia

nel fatto di chi, simulando od asserendo falsamente

l’esistenza di sottoscrizioni o di versamenti ad una

società per azioni, ed annunziando al pubblico scien-

temente come addette alla società persone che non vi

appartengono, ovv‘ero commettendo altre simulazioni,

ha ottenuto o tentato di ottenere sottoscrizioni o ver-

samenti; perchè, anche ammesso che la“ simulazione

costituisca l'artifizio od il raggiro atto ad ingannare

od a sorprendere l‘altrui buona fede, che l’artìfizio

od il raggiro induca altri in errore; che la persona

che usa l’artifizio od il raggiro tenda a procurare a

sè o ad altri un indebito profitto, resta. sempre a gin-

stificarc che ciò avviene con danno di colui che si

determina a sottoscrivere od a versare, e l’esistenza

di questo estremo se può risultare allorchè la società,

avendo avviata la sua impresa viene a trovarsi in

perdita, può non risultare allorchè la simulazione

viene commessa. Al momento in cui la simulazione

viene commessa può dimostrarsi che colui che ha

 

(1) Contr. Trib. Vercelli, 1“ luglio 1884, Jona (Giurispru—

denza pen., Torino, 1884, 390); Appello Torino, 4 dicembre

1884, Jona (Mon. Trib., 1885, 532), confermata dalla Cas-

sazione Torino, 9 maggio 1885 (Rivista Penale, un, 64);

Ap . Trani, 22 gennaio 1885, De Palo (Riv. di giur., Trani,

18 15, 343), confermata dalla Cass. Napoli, 12 giugno 1885

(Rw. Pen.,nxn, 71); Cassazione Palermo, 23 marzo 1885,

Jacuzzz (Circ. Giur., 1885, 98); Cass. Roma, 10 novembre

1890, Bullzta (Cass. Un., 1891, 68).

(2) Contr. Pugliese, nella Riv. di giur., Trani, 1887, 591.

(3) La Cass. Roma, 28 aprile 1898, Bonn (Foro It., 1898,

n, 353), così decideva:

« Considerando, sul primo mezzo di merito, che, in via gene—

rale, quando una legge commina una sanzione repressiva, la

quale tace… parte di quelle che sono annoverate, qualificate c

definite. pure nel codice penale, e non vi siano espresse dispo—'
sizioni in contrario (come, p. es., in materia di stato civile,

di trasgressione dei cancellieri e dei notai, di registro e bollo
e di varie leggi fiscali), o altrimenti non risulti in modo mani-
festo (come in parecchie disposizioni del codice di procedura
civile),_ debbasi ritenere tale sanzione d‘indole penale, da ap-
plicarsr dai giudici penali, con le norme, con le forme e con
gli effetti all‘uopo stabiliti; e tanto meno possa sorgere dubbio
su di cre quando, come nel caso concreto, la relativa dispo-  

sizione faccia parte di un gruppo di altre disposizioni sul-

l'indole penale delle quali non si muove dubbio;

«Che a nulla approdi opporre il carattere proprio della

materia, che non e certamente penale, ma che alla penalità.

vera e propria chiede, cosi come avviene, può dirsi, in ogni

rame e rapporto giuridico, le sue sanzioni; mentre il giuro

penale non ha contenuto suo proprio se non in quanto e pre-

sidio e tutela suprema di tutti i beni e interessi sociali, nello

stesso tempo che appresta e disciplina le guarcutigie richieste

dalla tutela della. libertà. e dell’innocenza;

« Che neanco giovi richiamare le considerazioni fatte in

parlamento da coloro che discussero le disposizioni penali del

cod. di comm., facendo intendere che con esse si volessero colpire

soltanto le frodi e il dolo, poiché, a tacere del valore relativo che

deve attribuirsi alle opinioni individuali degli oratori parla-

mentari nell’interpretazione della legge, essi alludevano alle

specie delittuose che vi sono prevedute, c non già. ai fatti pre-

vednti nell'art. 248, d‘indole meramente contravvenzionale ».

(4) Contr. Cassaz. Napoli, 14 settembre 1888, Minutillo

(Giur. It., 1889, |, l, 47); App. Lucca, 27 luglio 1889. Charles

(Foro It., 1889, Il, 373); Cass. Roma, 17 giugno 1890, Damia

(Corte Supr., Roma, 1890, 557); App. Casale, 30 ottobre

1890, llluratori (Giur. Cas., 1891, 157).

(5) Contr. art. 413, 1" parte, cod. pen.
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sottoscritto e versato non ha danno ma vantaggio;

ed anche quando, avviata l‘impresa, l’azienda sociale

risulta in perdita, troppo facilmente può farsi credere

che la perdita non sia dovuta a vizi propri dell’im-

presa conosciuti da colui che agi, ma ad altra causa.

Qualora dunque il fatto fosse lasciato alle disposizioni

della legge penale generale, difficilmente potrebbe

essere colpito (1), ad onta che il fatto stesso abbia un

carattere spiccato di illiceità, perchè s'induce una per-

sona a fare ciò che non si sa se avrebbe o no fatto,

qualora la simulazione non fosse stata usata. Ed il

pericolo di danno che dal fatto stesso può derivare

non è ristretto ad una o a poche persone; per la co-

stituzione della società per azioni ci si rivolge al pub-

blico, e però il pericolo è generale. Necessità dunque

che la legge speciale alle società di commercio preveda

il fatto, stabilendo per lo stesso apposite sanzioni

penali. Ed è ciò che dal legislatore è stato fatto:

nell'articolo 246 del codice di commercio è disposto

che sono puniti colla pena stabilita nel codice penale

per la truffa coloro, che simulando o asserendo fal-

samente l’esistenza di sottoscrizioni o di versamenti

ad una società. per azioni, o annunziando al pubblico

scientemente come addette alla società. persone che

non vi appartengono, ovvero commettendo altre simu-

lazioni, hanno ottenuto o tentato di ottenere sotto-

scrizioni o versamenti.

L'art. 246 cod. di comm. prevede tanto il caso di

fatto consumato, quanto il caso di fatto tentato. Ma

si deve ritenere che il legislatore non abbia voluto

eguagliare i due casi, e non abbia voiuto che anche nel

caso di tentativo si debbano applicare le penalità dal

codice penale stabilite per la truffa consumata: nel

caso di tentativo di ottenere sottoscrizioni o versa-

menti, si devono ritenere applicabili le pene del codice

penale stabilite pel tentativo di truffa. Dal momento

che il fatto, del quale si sta discorrendo, è equiparato,

per ciò che concerne la penalità, alla truffa, se il col-

pevole e amministratore e liquidatore della società,

vi è l'aggravante di cui al n. 1 del capov. dell‘art. 413

del cod. pen. Tale aggravante però non vi sarebbe nel

caso in cui il colpevole fosse un promotore; il pro-

motore non e amministratore, e però non è fra le

persone che dal citato numero sono contemplate.

L’art. 246 del codice di commercio trova applica-

zione solo alle società per azioni; per le altre società

solo quando vi sono gli estremi del reato di truffa

può esser invocata la legge penale.

90. L'art. 247 del codice di commercio prevede due

serie di fatti che pareggia ai riguardi della penalità,,

stabilita nell'ammenda sino a lire 5000: una prima

serie, che può verificarsi ai riguardi di ogni e qua—

lunque società, una seconda serie che può verificarsi

solo ai riguardi di società di specie determinata.

La prima serie è costituita:

1° Dal l'atto dei promotori, degli amministratori,

dei direttori, dei sindaci e dei liquidatori della societa,

che nelle relazioni e nelle comunicazioni d’ogni specie

fatte alle assemblee generali, nei bilanci o nella situa-

zione delle azioni abbiano scientemente enunciato fatti

falsi sulle condizioni della società, o abbiano sciente-

mente, in tutto od in parte, nascosti fatti riguardanti

le condizioni medesimo (2).

2° Dal fatto degli amministratori e direttori, che

scientemente, in difetto di bilanci o contro i loro risul-

tamenti, o in conformità a bilanci fraudolentemenle

formati, abbiano distribuito ai soci interessi non pre-

levati sugli utili reali (3).

3° Dal fatto degli amministratori e dei direttori,

che abbiano eseguita una riduzione di capitale od una

fusione di società prima dei tre mesi dell'esecuzione

delle pubblicazioni che in tali casi sono dalla legge

volute, o non ostante l’opposizione fatta nei termini

di legge (4).

4° Dal fatto dei liquidatori che abbiano ripartito

l’attivo sociale fra i soci, prima che siano stati pagati

i creditori della società. (5).

La seconda serie, che è speciale alle società per

azioni, è costituita: '

1" Dal fatto degli amministratori e dei direttori

che abbiano emesse azioni per somma minore del loro

valore nominale. acquistate azioni delle società senza

autorizzazione della assemblea generale, o con somme

non prelevate degli utili regolarmente accertati, ed

azioni non liberate per intiera, oppure accordate anti-

cipazioni sopra azioni della società, o emesse obbliga-

zioni senza una deliberazione dell’assemblea generale

presa alla presenza di tanti soci, che rappresentinoi

tre quarti del capitale sociale ed il voto favorevole

di tanti soci intervenuti, che rappresentino almeno la

metà del capitale medesimo (6).

2° Dal fatto dei sindaci, che nei casi indicati nel

numero antecedente ed in quelli indicati ai nn. 2, 3 e 4

della prima serie, non abbiano adempiuto quelle obbli-

gazioni che ad essi dalla legge sono addossate (7),

abbiano o no conoscenza del fatto commesso dagli am-

ministratori e dai direttori, bastando la omissione al

loro obbligo di sorveglianza (8).

 

(I) Confr. App. Firenze, 21 febbraio 1877, R. L. T. (Faro

Ital., 1877, 165).

(2) Art. 247, 1° parte,

(3) Art. 247, 1' parte,

(4; Art. 247, 1“ parte,

(5 Art. 247, 1° parte,

(6) Art. 247, 1° parte, cod. comm.

(7) Art. 247, capov., cod. comm.

(8) La Cassaz. Roma, 23 maggio 1893, Pieraccini (Foro

Italiano, 1893, 11, 457) così considerava:

« Che manca di fondamento il 2° mezzo, perocchè l’arti-

colo 247 cod. comm., dopo di aver stabilito che sono puniti

con pena pecuniaria sino a 5000 lire, salvo le maggiori pena

comminate dal cod. pen.,... « 2° gli amministratori e i diret-

tori che scientemente, in difetto di bilanci o contro i loro

risultamenti o in conformità a bilanci fraudolenternente for-

mati, abbiano distribuito ai soci interessi non prelevati sugli

utili reali >), nell‘ultimo capoverso sancisce che la stessa pena

s‘applica ai sindaci che nei casi indicati nei numeri 2°, 3°,

1, cod. comm.

2, cod. comm.

4, cod. comm.

6, cod. comm.

3.F
F
F
-
"
?
?

 
4°, 5° e 6° non abbiano adempiuto le loro obbligazioni. Fra

gli obblighi imposti ai sindaci dall‘art. 148 cod. comm.. al

n. 10, vi è quello in generale di sorvegliare che le dispo-

sizioni della legge dell’atto costitutivo e dello statuto siano

adempiute dagli amministratori, ed il precedente art. 181

dispone che non possono essere pagati dividendi ai soci se

non per utili realmente conseguiti, secondo il bilancio appro-

vato, e poscia che l’ammontare degli interessi (sulle azioni)

da pagarsi, deve essere calcolato tra le spese di prima isti-

tuzione e ripartito con esse a carico dei bilanci che avranno

r'cali dividendi. -

« Ora, di £ronte alle suindicate disposizioni e al testuale

disposto dell’ultimo capoverso dell‘art. 247 cod. commercio,

avendo la Corte di merito ritenuta emersa la prova in fatto

che i sindaci ricorrenti non avevano adempiuto all'obbligo

loro imposto di sorvegliare che non fossero distribuiti divi-

dendi od interessi fittizi, non fondati su utili reali, per avere

omesso ogni controllo e vigilanza sull‘azienda ed andamen'o

della Banca e mancato di assicurarsi delle. verità_ di quanto
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Se poi si tratta di società di assicurazione sulla vita

ed amministratrici tontine sono anche incriminabxh;

1° il fatto degli amministratori e dei direttori

che non abbiano impiegato in titoli del debito pub:

blico, vincolati presso la cassa depositi e prestiti

quelle somme, che a termine dell'art. 145 del codice

di commercio, devono essere vincolate (I);

2" il fatto dei sindaci che nel caso indicato nel

numero precedente non abbiano adempiuto quelle oh—

bligazioni che ad essi dalla legge sono addossate (2),

abbiano o no conoscenza delle ommissioni nelle quali

gli amministratori ed i direttori sono incorsi. _

Salvo l‘applicazione delle norme generali del codice

penale relative al concorso di più persone in uno

stesso reato, norme generali applicabili a sensi del-

l‘articolo 10 del codice penale anche alla materia in

esame, all’infuori delle persone delle quali si è fatto

parola, a nessun altra tornano applicabili le disposi-

zioni dell'art. 247 del codice di commercio. Ond‘è

che, se dall'atto costitutivo di una società in nome

collettivo od in accomandita semplice furono istituiti

dei sindaci coll’incarìco di controllare l’opera degli

amministratori, agli stessi non tornano applicabili

quelle disposizioni penali che dalla legge, al capoverso

dell‘art. 247 codice di commercio furon date pei sin-

d- ci delle società per azioni.

Le disposizioni dell'articolo 247 tornano applicabili

allorquando i-fatti nell‘articolo stesso contemplati,

o non costituiscono reato a termine del codice penale

o di altra legge penale, oppure costituiscono un reato

punito più mitemente. Che se il fatto costituisce, a

termine di legge diversa dall’articolo citato, un reato

che importa pena più grave di quella dal detto arti-

colo comminata, la pena più grave deve essere appli-

cata (3). In questo caso non vanno applicate però due

pene, quella comminata dall’art. 247 e quella commi-

nata da altre leggi: a termine dell’art. 28 del codice

penale, è solo la disposizione che stabilisce la pena più

grave che riceve applicazione.

91. La legge. come si è avuto occasione di vedere,

comanda il deposito alla cancelleria del tribunale

dell'atto costitutivo della società e degli atti che vi

arrecano cambiamenti. Fino a che si tratta di società.

in nome collettivo od in accomandita semplice, non

vi è bisogno che il diritto penale intervenga per assi-

curare l‘osservanza. di ciò che dalla legge e disposto;

al deposito sono interessati principalmente i soci, che

se il deposito non viene fatto ne sopportano le con-

seguenze, la legge ha posto ciascun socio nella con-

dizione di provvedere pel deposito degli atti che

devono essere depositati, in via generale ciascun socio

ha nella società un interesse tale che franca la spesa

che egli deve sostenere pel deposito se gli ammini—

stratori non vi provvedono, si tratta dell’interesse

di persone che per legge sono in tale condizione di

poterlo proteggere, e però non è il caso di sanzioni pe-

nali contro coloro che non si prestano a fare il depo-

sito dalla legge voluto. E diversamente nelle società

per azioni, e nelle società stesse e interessato gran

numero di persone, eventualmente per una quota tale,

che se ciascun socio dovesse provvedere al deposito,

le spese alle quali dovrebbe andare incontro. supere-

rebbero la sua interessenza nella società, in modo che

illusorio diviene il diritto concesso ai soci di prov-

vedere da sè al deposito degli atti che devono esser

depositati. Necessita. dunque che, per le società per

azioni si provveda con opportune sanzioni penali ad

assicurare l’osservanza della legge. Oltre il deposito

dell’atto costitutivo e degli atti che vi arrecano cam-

biamenti, per le società. per azioni, le quali hanno per

oggetto principale l'esercizio del credito, l'articolo 177,

1° parte, del codice di commercio dispone che le so-

cietà stesse devono depositare presso il Tribunale nei

primi otto giorni di ogni mese la loro situazione

riferibile al mese precedente, esposta secondo il mo—

dello stabilito con regio decreto e certificato conforme

alla verità, con dichiarazione sottoscritta almeno da un

amministratore e da un sindaco. E in via generale.

perle società per azioni dall'art. 180 del codice di com-

mercio si trova disposto che gli amministratori de-

vono, entro dieci giorni dalla approvazione del bi-

lancio, depositarne copia alla cancelleria del tribunale,

insieme alla relazione dei sindaci ed al processo ver-

bale della assemblea generale, affinchè se ne faccia

annotazione nei registri della società. e si provveda

alla pubblicazione del bilancio, secondo le disposi-

zioni degli art. 94 e 95 (4). Siccome, tanto la dispo-

sizione dell’art. 177, lf parte, quanto quella dell’art. 180

del codice di commercio, oltre che per l'interesse dei

soci, sono date anche per l'interesse dei terzi, i quali

sono privi di mezzi per far si che il dettato della

legge sia osservato, havvi la necessità che la legge

provveda con sanzioni penali all’osservanza delle sue

disposizioni. E però dall'art. 248 del codice di com-

mercio trovasi disposto, che se il deposito dell’atto

costitutivo e dello statuto della società in accoman-

dita per azioni od anonima, degli atti che vi arrecano

cambiamenti, delle situazioni mensili e dei bilanci

nella cancelleria. del tribunale non fu eseguito nei

termini stabiliti, 0 fu eseguito in modo incompiuto,

 

esponeva 11 Pieraccini e della regolarità. delle operazioni, che

da lui si mettevano in essere, permettendo insomma che esso

facesse tutto da sè, come se fosse cosa sua propria, ed accor-

dandogli illegittimamente cieca ed illuminata fiducia, non

poteva e meno di applicare, come fece, la sanzione penale

dell‘art. 247 cod. comm., la quale si poggia. sul fatto nega-

tivo dell‘inadempimento per parte dei sindaci alle loro obbli-

gazioni nei casi speciali contemplati da detto articolo, frei

quali vi ha quello che gli amministratori e direttori abbiano

scientemente distribuito dividendi ed interessi non prelevati

sugli utili reali. come si verificò nel caso concreto, e ciò anche

nel caso, anzi a maggior ragione, in cui siasi poscia verificato il

fallimento della società. E quindi manifesto come, consistendo

il reato in una semplice omissione colposa, non si richiede

affatto, per l’esistenza di esso, la scienza della avvenuta distri-

buzione dei dividendi ed interessi fittizi, la quale avrebbe po-

tuto, nel caso attuale, far incorrere i ricorrenti in una respon-

sa bilità. penale ben maggiore di quella a loro carico ritenuta.  
« Nè regge che l'inadempimento dei sindaci alle obbliga-

zioni imposte dall‘art. 184 cod. comm., per il disposto del suc-

cessivo art. 185, in cui si stabilisce che « l‘estensione e gli

« effetti della responsabilità dei sindaci si determinano colle

« regole del mandato » dia origine ad una sola responsabi-

lità. civile, contrattuale, imperocchè ciò sia vero in genere,

ma da tal regola furono esclusi gli inadempimenti contem-

plati nei casi tassativamente indicati nei nn. 2°, 3°, 4°, 5“

e 6° dell'art. 247 cod. comm., fra i quali vi è appunto quello

in disputa ».

(I) Art. 247, 1' parte, n. 5, cod. comm.

(2) Art. 247, capov., cod. comm.

(3) Art. 247, 1‘ parte, cod. comm.

(4) Centr. N. N., nel Cons. comm., 1891, 81, e nella Gaz-

zetta del Proc., 1891, 277. — App. Bologna, 29 febbraio 1988.

Matteucci c. Società per azioni di Ancona per fabbricati

(Pratica Legale, Bologna, 1888, 149).
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ciascuna delle persone alle quali spetta di eseguirlo

o di farlo eseguire, è punita con pena pecuniaria, che

può estendersi sino a cinquanta lire per ogni giorno

di ritardo. Disposizione questa, che, a base dell’arti-

colo 221 del codice di commercio, torna applicabile

anche alle società cooperative (1), senza distinzione

fra le cooperative per azioni e le cooperative in nome

collettivo od in accomandita semplice.

Perchè il reato esista è necessario che ci si trovi

nelle circostanze di fatto, in presenza delle quali il

deposito deve essere eseguito, e che il deposito non

sia stato fatto. Ond'è che l’art. 248 non torna applica-

bile al caso in cui gli amministratori non abbiano con-

vocata l'assemblea generale di una società per azioni

onde far dalla stessa approvare il bilancio annuale (2):

è solo quando l’assemblea generale ha approvato il

bilancio, che sorge l’obbligo degli amministratori di

depositare il bilancio stesso. Ma quando ci si trova

in presenza di quelle circostanze di fatto, il reato esiste

tanto se il deposito non sia stato fatto, quanto se sia

stato fatto incompiutamente (3). Ad escludere il reato,

del quale si sta facendo parola, non vale l’addurre

che le società esercitanti un dato commercio non

sieno solite a fare il deposito dalla legge voluto (4).

nè la. buona fede (5), nè il fatto che sia stato dato

incarico di far il deposito a persona che non esegui

il mandato (6), nè il fatto che il deposito sia stato

eseguito prima della denunzia (7), nè il fatto che in

un precedente processo penale sia stato dichiarato non

costituire reato il ritardo nel deposito (8).

Del reato in parola, si rendono responsabili coloro

ai quali spetta di eseguire il deposito o di farlo ese—

guire (9), e soltanto queste persone. Ond’è che, se una

società ha degli amministratori effettivi e dei sup-

plenti, ed il deposito non fu eseguito nel tempo in cui

soltanto gli amministratori effettivi erano in funzione,

non si può ritenere responsabili i supplenti per il ri-

tardo avvenuto (10). Ma se, cominciato il ritardo nel

tempo nel quale gli amministratori effettivi esercita-

vano le loro funzioni, il deposito non avvenne anche

durante la gestione dei supplenti, questi ultimi sono

responsabili in ragione dei giorni di ritardo che si

verificarono durante la loro amministrazione. Nel caso

in cui più siano icolpevoli non deve essere pronun-

ziata la condanna in solido dei colpevoli stessi ad una

sola pena; ogni colpevole deve essere singolarmente

condannato alle pene dalla legge stabilite (l I).

Come si è veduto più sopra, l’articolo 248 del co-

dice dì commercio commina le pene in ragione dei

giorni di ritardo a fare il deposito. Ma non vi sono

tanti reati quanti sono i giorni di ritardo; il reato pre-

veduto nel citato articolo è reato unico (12), un reato

permanente (13), per il quale la pena. viene commisu-

retain ragione della durata della permanenza, calcolata

la durata stessa a giorni (14), moltiplicando la pena

irrogabile per ciascun giorno pel numero di giorni

di durata del ritardo (15). Ond'è che la prescrizione

della azione penale non comincia per ogni giorno di

ritardo dal giorno stesso, ma solo dal giorno in cui

il deposito e stato fatto (16); si ha riguardo alla pena

totale rispettivamente irrogabile al momento in cui la

citazione viene notificata od irrogate. colla sentenza(l7)

per determinare la competenza a pronunziare (18) e

l’appellabilità. della sentenza (19); nel caso in cui la

 

(1) Confr. Cass. Torino, 14 ottobre 1887, Vergani (Moni-

tore Trib., 1887, 1000); Cass. Firenze, 14 maggio 1887,

Vannini (Foro Ital., 1887, il, 221); 10 settembre 1888,

Filippi (Temi Ven.,1888, 603); Appello Firenze, 26 aprile

1889, Amm. società coop. impiegati ferroviarii di Firenze

(Legge, 1889, 2, 58) ; Cassazione Roma, 28 novembre 1892,

Pozzolino (Foro Ital., 1893, n, 279).

(2) Contra: Cassaz. Roma, 18 febbraio 1891, Cafiero (Corte

Supr., 1891, 194).

(3) Cassazione Roma, 7 marzo 1893, Castagno (Foro Ita-

liano, 1893, n, 212).

(4) Pretore Asola, 13 maggio 1887, Vergani (Rivista

Penale, xxvr. 162).

(5) Decis. citata a nota 1.

(6) App. Bologna. 29 febbraio 1888.cit.a nota 4 di pag. 127.

(7) Cass. Firenze, 10 settembre 1888, cit. a nota precedente.

(8) Cassazione Roma, 3 dicembre 1890, Charles (Rivista

Penale, xxxm, 46).

(9) Confr. Pret. Asola, decis. citata a nota 4; Cass. Torino,

14 ottobre 1887; App. Firenze, 26 aprile 1889, citate a uota ].

(10) Trib. Ancona, 9 febbraio 1887, Matteucci (Giornale

giur., 1888, 20).

l l [) Cass. Roma, 7 giugno 1890, Ronchi (Corte Suprema,

1890, 1084). '

.(12) Cassaz. Roma, 15 luglio 1887, Zerboglio (Giur. Ita-

lmna, 1888, 1, 2, 47); 8 agosto 1890, Carli (Foro It., 1890,

458); 3 dicembre 1890, Charles (Riv. Pen., xxxu. 46); 18 feb-

braio 1891, Cafiero (Corte Supr., 1891, 194). La Cassazione

stessa, nel 7 gennaio 1891, Morganti (Foro It., 1891, n, 131),

così decideva: .

'« Ne è esatto il principio ritenuto dai giudici di merito,

(il. trattarsi cioè di tante distinte contravvenzioni per quanti

furono i giorni di ritardo, poichè la contravvenzione all‘ar-

ticolovl77 del codice di commercio consiste nel fatto di non

cssersr ottemperato agli obblighi imposti da un tale articolo.

E se con l‘art. 248 fu comminata una pena pecuniaria che

puo estendersi sino a 50 lire per ogni giorno di ritardo, ciò

non importa che s'incorra in tante contravvenzioni ,per quanti  

siano i giorni di ritardo, giacchè è la sola. commisurazione

della pena che la legge ha voluto fissare in relazione con l‘ef-

fettivo ritardo, ma è sempre unico il fatto che costituisce il

reato in parola; il che, per costante giurisprudenza di questo

supremo collegio, si è già ritenuto».

(13) La Cassaz. Roma, 10 marzo 1893, Libon (Foro Ita-

liano, 1893, n, 249), così decideva:

« Osserva che nemmeno al secondo mezzo relativo alla pre-

scrizione può farsi buon viso. Di vero, fu più volte giudicato

da questo Supremo Collegio che le trasgressioni relative agli

articoli 177, 180, 248 cod. comm. costituiscono in ordine ai

singoli capi d'imputazione non già. distinte contravvenzioni,

bensì una sola contravvenzione, le cui conseguenze penali

aumentano in ragione dei giorni frapposti all‘adempimento

delle prescritte formalità.; in altre parole, è una sola contrav-

venzione, perchè trattasi di un unico fatto le cui consegneuze

penali vengono commisurate a seconda dei giorni di ritardo.

Se cotesto è l’intimo svolgimento e l'indole del fatto contrav-

venzionale, ne deriva che esso ha. carattere di reato perma-

nente, il quale non ha intervalli e cessa soltanto col cessare

del fatto contrario alla legge, vale a dire coll'adempimento

delle formalità. richieste n.

(14) Cassazione Roma, 17 giugno 1890, Demis (Corte Su-

prema, 1890, 557); e 3 dicembre 1890, citata a nota 12.

(15) Cassazione Napoli, 14 febbraio 1887, Caravita (Foro

Ital., 1887, n, 460); 10 settembre 1887, Griffi (Gazz. dl'l

Proc., 1888, 132); Cassaz. Roma, 8 agosto 1890, Camperi

(Annali, 1891, W, 9;.

(16) Cass. Roma, 10 marzo 1893, citataa nota 13; 1° giugno

1889, Wittik (Annali, 1889, i, 2, 261).

(17) Confr. Appello Lucca, 27 luglio 1889, Charles (Foro

Ital.. 1889, n, 373).

(18) Cassaz. Roma, 19 febbraio 1894, Mcrgheri (Rivista

Penale, run, 556).

(19) App. Lucca, 27 luglio 1889, citata a nota. 17; Cassazione

Roma, 8 agosto 1890, citata :\ nota 15; 3 dicembre 1890,

citata a nota 12; 7 gennaio 1891, citata nuota 12; Appello

Casale, 30 ottobre 1890, Muratori (Giur. Cas., 1891, 157).
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pena inferta fosse superiore alle lire tremila, non si

applica la prima parte dell’art. 75 del codice penale,

riducendo la pena a lire tremila, ma la pena è per

intiero applicata (i). E reato unico, in quanto si tratta

di ritardo già. cessato o che cessa al momento in cui

la citazione al dibattimento è stata notificata; se il

ritardo continua, dopo questo momento comincia ad

esistere un nuovo reato per il tempo scorrente dalla

citazione. Ond'è che il magistrato, avanti il quale l’im-

putato è stato tratto e che lo riconosce colpevole,

deve limitarsi a pronunziare sul ritardo avvenuto al

momento della notifica della citazione, e non può con-

dannare l'imputato a pena calcolata anche sui giorni di

ritardo che dopo detto momento si sono verificati. E

reato unico, in quanto si tratta del deposito di un atto;

se si tratta di ritardo nel deposito di atti diversi, esi-

stone tanti reati quanti sono gli atti per i quali il

deposito non è stato eseguito.

Il reato del quale si sta discorrendo si consuma non

già. nel luogo ov’ è la sede della società. ma nel luogo

in cui risiede il tribunale, presso il quale il deposito

deve essere fatto (2), e però il giudice di questo luogo

è il magistrato competente a conoscere del reato.

Dal momento che [' amnistia estingue l’azione pe-

nale e fa cessare l’esecuzione della condanna e tutti

gli effetti penali della stessa (3), l’amnistia estingue

l'azione penale e fa cessare l’esecuzione della condanna

e tutti gli effetti penali della stessa anche per il reato

in parola. Ma l'amnistia non fa cessare l’obbligazione

di eseguire il deposito, in quanto dopo l’amnistia per-

manga la ragione per la quale la legge ha irrogate

pene contro coloro che non eseguirono il deposito

stesso. Ond’è che, se non è stato eseguito il deposito

dell’atto costitutivo e degli atti che a questo recano

cambiamenti, effetto del decreto di amnistia, se la so-

cietà ancora esiste anche solo allo stato di liquidazione,

quello si è soltanto di riporre coloro che vi sono te-

nuti nel termine per eseguire il deposito (4), commi-

surando la pena nel caso di continuazione del ritardo

in ragione dei giorni decorsi da quello in cui il de-

creto di amnistia è stato emanato.

92. A termine dell'articolo 223, capov. I”, del cod. di

commercio, gli amministratori della società c00pera-

tiva con soci a responsabilità illimitata, devono pre—

sentare alla cancelleria del tribunale, nella cui giuris-

dizione èla sede della società, un elenco dei soci

illimitatamente responsabili entrati, usciti e rimasti

nella società. durante il trimestre, indicando il loro

nome, cognome e domicilio. La ragione di questa

disposizione è evidente; è necessario che i terzi sap-

piano quali persone sono verso di essi responsabili,

nel caso in cui il patrimonio sociale non sia sufficiente

a tacitarli del loro avere. Essendo il citato art. 223

una disposizione diretta a salvaguardare gli interessi

dei terzi che da questi non possono essere diretta-

mente tutelati, era opportuno cheil legislatore assicu-

rasse mediante una sanzione penale l’osservanza della

stessa. Ed è ciò che dal legislatore e stato fatto: la

mancanza del deposito dell’elenco è punito colla pena.

pecuniaria sino a lire trecento (5). E nella sanzione

penale incorrono non soltanto gli amministratori che

non eseguiscono il deposito, ma anche il cancelliere

che non denunzi l’ommissione al procuratore del re

nei dieci giorni successivi a quello nel quale il de—

posito avrebbe dovuto essere eseguito _(6).

93. Si è veduto che, a termini dell’articolo 104 del

codice di commercio, in ogni contratto scritto, sti-

pulato nello interesse della società., e in ogni atto,

lettera, pubblicazione, od annunzio che alla stessa si

riferisce, devono essere chiaramente indicate la specie

e la sede della società (7), ed il capitale della socie1à.

in accomandita per azioni e anonima deve essere negli

atti suddetti indicato, secondo la somma effettiva. ver-

sata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio ap-

provato (8): che tutti gli atti emanati da una disciolta

società devono indicare che essa è in liquidazione (9).

Cio che non poté essere rilevato nel corso della pre-

sente voce, perchè attinente alla parte speciale, e che

è d’uopo rilevare al presente si è che per la società.

per azioni la convocazione della assemblea generale

deve farsi mediante avviso da inserirsi, non meno di

quindici giorni innanzi a quello fissato per l’adunanza,

nella Gazzetta Ufficiale del regno e cogli altri mezzi

di pubblicità prescritti nell’atto costitutivo o nello

statuto (10), che il detto avviso deve contenere le note

0 l’ordine del giorno delle materie da sottoporsi alla

deliberazione della assemblea (11); che i titoli delle

azioni nominative o al portatore devono contenere il

nome della società, la data dell’atto costitutivo e.delle

sue pubblicazioni, colla indicazione del luogo nel quale

è stato eseguito, l’ammontare del capitale sociale ed

il numero e la somma totale delle azioni, la durata

della società, la sottoscrizione di due amministratori o

dell’amministratore unico (12); che, nel caso di emis-

sione di obbligazioni col mezzo di pubblica sottoscri-

zione, la deliberazione dell‘assemblea, colla quale la

emissione e stata autorizzata insieme al progetto di

manifesto, che, a termine dell'articolo 173 del codice di

commercio, deve essere pubblicato, deve essere depo-

sitata presso il tribunale per la verificazione che le

condizioni stabilite dalla legge per l'emissione delle

obbligazioni sono state adempiute,e perchè sia auto-

rizzata la trascrizione e l' affissione degli atti depo-

sitati (IB); che, nel caso di emissione di obbligazioni

per somma eccedente il capitale versato e tuttora

esistente, deve essere depositata, insieme alla delibe-

razione ed al progetto del manifesto, del quale or ora

si è fatto parola, anche il documento comprovante

che l’eccedenza è garantita da titoli nominativi a

debito dello Stato delle provincie o dei Comuni 0 dei

consorzi di bonifica aventi corrispondente scadenza, e

depositati nella cassa depositi e prestiti per rimanervi

sino alla estinzione delle obbligazioni emesse (14). Per

assicurare l’esatta osservanza delle citate disposi-

 

(I) Contra: Cassaz. Roma, 10 marzo 1893, Sibcm (Rivista

Pen., xxxvui, 98; Foro Ital., 1893, 1, 249).

(2) Confr. Pretore Casale, 29 dicembre 1897, Scagliotti

(Giurispr. Pen.. Torino, 1898.131). e Pret. Montemagno

12 gennaio 1891, Marsia (Id., 1898, 71). '

(3) Art. 86 cod. pen.

(4) Cassaz. Roma., 25 marzo 1898 Powel Her e ' '-

prudenza, Torino, 1898, 175). ’ P (Grams

(5) Art. 249 cod. comm.

(6) Art. citato.

17 — Dronsro ITALIANO, Vol. XXI, Parte 8°, Sezione 2-

 (7) Art. 104, 1‘ parte, cod. comm.

(8) Art. 104, capov., cod. comm. —— Coufr. Cass. Firenze,

20 febbraio 1896, Durazzo (Annali, 1896, 1, 137).

(9) Art. 198, capov. 1“, cod. comm.

(10) Art. 155, 1. parte, cod. comm.

(11) Art. 155, capov., cod. comm.

(12) Art. 165 cod. comm.

(13) Art. 172, capov. 1°, cod. comm.

(14) Art. 172, capov. 2°, cod. comm. art. 44, testo unico,

22 marzo 1900, n. 195.
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zioni il legislatore comminò per ogni contravven-

zione alle disposizioni stesse l'ammenda non eccedente

le lire cento (1).

TITOLO VII.

Diritto giudiziario.

94. Generalità. — 95. Iudole delle azioni esercitate da o contro

le società. di commercio e relativamente a queste. — 96. Com-

promesso. — 97. Rapporti tra giudizio penale e giudizio

civile in materia di società commerciali. — 93-100. Notifica-

zioni relative a società di commercio. — 101. Giudizi.

94. La materia della società di commercio interessa

anche il diritto giudiziario, e però anche del diritto

giudiziario, per ciò che e relativo alle società di com-

mercio, è uopo occuparsi nella presente voce.

Le indagini di diritto giudiziario in tema di società

di commercio sono di due ordini. Un primo ordine è

relativo alle indagini di diritto giudiziario concernenti

speciali istituti, che concorrono alla formazione della

teorica della società di commercio: queste indagini

non potevano essere scorporate dalla trattazione degli

istituti ai quali si riferivano, senza che la trattazione

degli istituti stessi riuscisse manca.; le medesime si

sono istituite allorchè si è fatto parola degli istituti

ai quali sono relative. E cosi, per esempio, allorchè

ci si è occupati della pubblicazione dell’atto costitu-

tivo, si è fatto parola del procedimento da seguirsi

per ottenere quella autorizzazione alla pubblicazione

che è necessaria per alcune specie di società; allorchè

si è parlato della nomina dei liquidatori, si è parlato

anche del procedimento da seguirsi nel caso in cui la

Autorità giudiziaria venga udita per la nomina stessa;

allorchè si e parlato del bilancio di liquidazione e del

progetto di riparto delle attività sociali, si è parlato

del procedimento da seguirsi nel caso di opposizione.

Un secondo ordine di indagini non è relativo ad uno

piuttosto che ad altro istituto speciale; interessa la

intera teorica delle società di commercio; sono queste

le indagini che ora occorre istituire.

95. Perché la società di commercio esiste allo scopo

di esercitare il commercio, non ne deriva che com—

merciali siano tutte le azioni che competono a o contro

la società, che commerciali siano tutte le azioni che in

relazione alla società possono esser esperite. Come si

è veduto al n. 33, le società di commercio sono capaci

di acquistare o di perdere diritti tanto per effetto di

atti civili, quanto per effetto di atti commerciali, e

però bisogna riconoscere che le azioni competenti a

o contro la società sono civili se derivano da atti

civili, sono commerciali se derivano da atti di com-

mercio. Un rapporto fra terzi avente relazione colla

esistenza di una società di commercio non è neces-

seriamente un rapporto commerciale; se un rapporto

commerciale vi è allorchè si tratta, per esempio, di

compra. e di vendita di quote e di azioni di una so-

cietà commerciale, non vi è necessariamente, per es.,

fra persone fra le quali si questions se ad una o ad

altre di esse appartenga la proprietà di una quota od

azione di società. Allorché dunque si tratta di deci—

dere se un’azione da o contro una. società, e relativa—

mente alla stessa, e civile o commerciale, è ai prin-

Cipi generali che è uopo far ricorso e decidere in

applicazione dei principî stessi (2).

Commerciale, però, è sempre l'azione diretta a far

riconoscere l'esistenza. o la non esistenza di una so-

cietà commerciale, sia o no parte nella lite la società

della cui esistenza si questiona: a termini dell'arti-

colo 8l5, ]- parte, del codice di commercio, appartiene

alla giurisdizione commerciale il conoscere della con-

troversia riguardante la esistenza di una società com-

merciale, e tale disposto di legge non fa distinzione

fra il caso in cui la societa sia ed il caso in cui non

sia parte nella controversia stessa. E nemmeno la

legge fa distinzione, a seconda che l'esistenza della

società. sia impugnata da una piuttosto che da altra

persona, e però commerciale e l’azione anche nel caso

in cui l’esistenza della società sia impugnata dal Pub-

blico Ministero (3), il quale agisca in sede contenzioso.

contro il decreto del tribunale, che autorizza la pub-

blicazione dell’atto costitutivo. E se anche in questo

caso l‘azione e commerciale, il Pubblico Ministero,

alla pari di qualunque altra persona che sia parte in

una lite commerciale, deve appellare dalla sentenza

nel termine di trenta e non gia in quello di sessanta

giorni (4).

Di esistenza di società di commercio si questione

non solo quando è in contestazione l'esistenza di una

società, ma anche quando è in contestazione se la

società esistente e civile oppure commerciale. E però

commerciale e l’azione anche quando oggetto della

contestazione e la qualità della società che fu costi-

tuita. (5). E controversia sulla esistenza di una società.

 

(1) Art. 250 cod. comm.

(2) Contr. App. Bologna, 14 maggio 1875, Lepori e. Bassi

(Legge, 1875, 1, 897); Cass. Torino, 30 dicembie 1895, So-

cietà fcrr.merid.c. Vella-ni (Legge, 1876, 1, 270); Cassazione

Firenze, 4 luglio 1872, Solinas c. Guerazzi (Legge, 1872,

1, 771); App. Torino, 8 maggio 1874, Soc. an. di ass. sulla

vita c. Fourat (Annali, 1874, n, 391); App. Lucca, 28 gen-

naio 1867, Levi c. Colombo (Annali, 1867, n, 276); Cassa-

zione Napoli, 15 novembre 1870, Roselli c. Sacchetti (Gaz-

zetta del Proc., 1871, 111); App. Venezia, 19 inarzo 1892,

Garavaggio c. Gamba (Giurispr. Ital., 1892, I, 2, 229).

(3) La Cass. di Roma, 14 luglio 1896, Cassa nazionale

mutua coop. per le pensioni e. Procura generale di Torino

(Foro Ital., 1896, 1, 1368), così decideva:

« L‘istanza, di natura essenzialmente contenziosa, proposta

quando la Società cooperativa di Torino, in virtù della deli-

berazione 2 agosto 1893, aveva già. assunto esistenza e fun-

zioni di società commerciale, si risolve nell'esperimento di

una vera e propria azione negatoria, diretta contro l’esistenza

di una società commerciale, e deduce in giudizio una materia

di contendere, di cui,- per l‘art. 869 cod. comm., in cognizione

appartiene esclusivamente alla giurisdizione commerciale ».  
(4) Prosegue la decis. citata nei seguenti termini:

« Se tale è l'obietto della citazione 17 dicembre 1893, e

lo stesso Pubblico Ministero lo ratifica nel suo atto di ricorso,

quando afferma che con la sua dimanda ebbe l‘intendimento

d'impugnare la legale esistenza della Società mutua coopera-

tiva per le pensioni, non è lecito prescindere dalle conseguenti

conseguenze rigorose di diritto, cioè che con l'abolizione dei

tribunali di commercio non sia cessata la giurisdizione com-

merciale; che questa esiste nel suo pieno vigore; e al pari

della giurisdizione civile formi materia di ordine pubblico;

che l'unica mutazione si riscontri nell’organo “per mezzo del

quale anteriormente si esplicava; che contestato un giudizio

nella figura contenziosa, il rigore della forma e dei termini

procedurali s’imponga a tutte le parti contendenti, e all‘os-

servanza di questa esigenza del rito lo stesso Pubblico Mini-

stero non possa sottrarsi; e che in conseguenza bene abbia

sentenziato la Corte di rinvio nel ritenere non ammessibile

un gravame prodotto oltre il termine perentoriamente stabi-

lito dall‘art. 485 cod. proc. civ. in ordine alla sentenza ema-

nata dai tribunali in materia commerciale».

5) Cass. Fi renze, 22 nov. 1875, Marzano c. Finanze (Foro

Ital., 1876, 1, 82). — Contr. Cass. Torino, 21 maggio 1879,

Piola c. Roggeri (Gazz. dei Trib., Milano, 1879, 611).
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commerciale che attribuisce il carattere di commer-

ciale alla azione. anche quando si questiona se in un

locale siavi un semplice deposito, comunque eseguito,

formato da generi per uso di famiglia, ovvero un

negozio per spaccio di generi, e se in questo caso esiste

fra l'esercente ed un terzo una società di speculazione

commerciale; ovvero se l'apparente esercente non sia

che un rappresentante del terzo stesso (I).

Commerciale e l’azione diretta a far riconoscere

dalla società il proprio carattere di socio e l’azione

della società diretta a far riconoscere che ad una per-

sona compcte la qualità di socio: siccome le società

di commercio sono commercianti (2). siccome fra so—

cietà. e soci passano dei rapporti di obbligazione, sic-

come, a termini dell‘art. 4 del codice di commercio,

si reputano atti di commercio le obbligazioni dei com-

mercianti se non sono di natura essenzialmente civile

e se il contrario non risulta dall'atto stesso, siccome

di natura essenzialmente civile non sono le obbliga-

zioni fra socio e società. e dall’atto costitutivo non

risulta che fra socio e società si sia fatto sorgere

un rapporto civile; cosi il carattere di commerciale

nell’azione della quale si discorre è evidente. Ma

civile è la controversia allorchè, essendo stata pat-

tuita la continuazione della società coll’erede, alcuno,

prctendendosi erede reale, agisca contro l'erede appa-

rente onde ottenere il riconoscimento della qualità di

socio; sia o no chiamata in causa la società,assuma

la stessa la qualità di aderente o di resistente alla do-

manda proposta: le controversie riguardanti la qualità.

ereditaria sono civili e non commerciali (3). E civile

sarebbe la controversia anche quando la contestazione

sulla qualità ereditaria fosse limitata fra colui che

pretende di averla o di non averla e la società che

rispettivamente pretenda che non compete o compete:

il disposto dell'articolo 869, capoverso, del codice di

commercio è generale, e però torna applicabile in

qualsiasi caso in cui la qualità ereditaria èin conte-

stazione.

96. Come, in via generale, tutte le controversie,

anche quelle relative alle società di commercio pos-

sono essere compromesse in uno o più arbitri; e come,

in via generale, in tutti i contratti, anche nell’atto

costitutivo della società commerciale può essere sti-

pulata la clausola compromissoria perle controversie

che fossero per sorgere fra le persone che nell'atto

stesso furono parti e loro successori a titolo univer-

sale o particolare;_può essere stipulata la clausola

compromissoria con atto posteriore all'atto costitu-

tivo, ma è sempre una stipulazione fra soci, che è

necessaria acciò la clausola sia valida. Ond'è che, anche

nel caso in cui si tratti di società nella quale le de-

liberazioni della maggioranza sono obbligatorie per la

minoranza d1sscnmente, non è colla deliberazione della

sola maggioranza che la clausola può essere inserita

nel l'atto costitutivo della società: il compromesso e

la clausola compromissoria sono di essenza loro un

contratto. Quando i componenti una società. in liqui-

dazione pattuiscono fra di loro di sottoporre al giu-

dizio di arbitro le quistioni tutte relative alla gestione

sociale ed ogni azione che le parti ritenessero loro

competere per effetto della gestione stessa e in dipen-

denza dal contratto di società, stipulano non già un

compromesso ma una clausola compromissoria (4).

L'atto costitutivo può disporre che il collegio arbi-

tramentale venga costituito nel seno della società,

come collegio permanente per la risoluzione di tutte

o parte delle questioni che fossero per sorgere fra

soci. e fra socio e società, ed in questo caso è all‘atto

costitutivo che bisogna far capo, per determinare il

modo di nomina e di conferma degli arbitri. Se stipu-

lando la clausola compromissoria viene assegnato a

ciascuna delle parti un termine perentorio per pro-

porre agli arbitri le controversie che intende far de-

cidere da questi, la decadenza di una delle parti dal

termine produce a favore dell'altra il diritto, acchè

le controversie non possano essere risollevate neppur

dinnanzi l’Autorità giudiziaria dopo che il lodo degli

arbitri fu dichiarato nullo, e la lite è tornata alla

giurisdizione ordinaria (5).

Invece di compromettere tutte le questioni che fos-

sero perinsorgere, gli interessati possono stipulare la

clausola compromissoria solo per parte delle questioni

stesse. In questo caso solo, le questioni comprese nella

clausola, possono essere decise dagli arbitri (6). E se si

controverte sul punto se una questione insorta fra le

parti sia o no compresa nella clausola, una tale contro-

versia deve essere risoluta preliminarmente a norma

del diritto comune, e solo quando venga deciso che

la stessa è compresa, si può far luogo alla nomina

degli arbitri (7).

Il determinare quale estensione abbia la clausola

compromissoria, stipulata nell’atto costitutivo od in

altro atto posteriore, dipende dalla determinazione di

ciò che le parti hanno voluto nella stipulazione. Quando

in un contratto di società si stipula che « tutte le que-

stioni controverse e dubbie che potessero nascere fra

i soci o loro credi in dipendenza del contratto, sia du-

rante la società che al suo scioglimento, saranno defe-

rite ad uno o più arbitri amichevoli compositori scelti

di accordo », o anche, in tesi più generale, quando le

parti si obbligano di compromettere « le controversie

che possono nascere fra. loro », basta la semplice even-

tualità di questione a rendere legittima in qualunque

momento la domanda di costituzione del collegio arbi-

trale, ed agli arbitri è devoluta anche la nomina dei

liquidatori se le parti non si accordano (8). La clau-

sola di compromettere ad arbitri ogni e qualunque

questione nascente fra i soci ha efficacia anche quando

si tratta di escludere dalla società. un socio per un de-

litto civile commesso il danno della società stessa (9).

Gli arbitri incaricati di pronunziare sullo scioglimento

di una società commerciale, sono altresì autorizzati

a provvedere circa la nomina dei liquidatori ed il

modo della liquidazione (10). Se per patto espresso

nell’atto costitutivo della società, le questioni devono

 

1) A . Roma, 31 marzo 1887, Se anti c.

(Timi £3m., 1887, 227). g Genazzano

(2) Art. 8 cod. comm.

&) îrt. 8639, cap01{.é cod. comm.

p . enezia, dicembre 1889 Sca . '

(Annali, p119.90, n, 69). ' rp“ c Bonaldi
(5) Decis. citata a nota precedente.

(6) Confr. Trib. Torino, 22 febbraio 1868, Pansa c. Società

de: campos. tipogr. di Torino (Giur., Torino, 1868, 232).  (7) Cassaz. Roma, 30 marzo 1876, Vitti c. Leali (Foro

Ital., 1876, 1, 643).

(8) Appello Genova, 26 febbraio 1897, Fioroni e. Rossi

(Gazz. giud. Ital., 1897, 69).

(9) App. Genova, 24 febbraio 1893, Demartz'ni c. Tosetti

(Giurista, 1893, 107).

(10) App. Genova, 4 dicembre 1893, Viercz' c. Molinari

(Temi Gen., 1894, 13).
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portarsi al giudizio di arbitri, devon portarsi dinanzi

a questi anche le questioni sulla validità della sur-

rogazione di un socio ad un altro (I). Il patto, col

quale si stipulò di deferire all'inappellabile giudizio

del conciliatore locale le questioni che potessero fra.

le parti sorgere intorno agli interessi sociali, non

comprende la controversia relativa alla risoluzione

della società (2). Questi principî, che si trovano afl‘er-

mati dalla giurisprudenza, non vanno tenuti in conto

di--principi assoluti, ma di giudizi su ciò che le parti

vollero devenendo alla stipulazione,di interpretazione

della volontà che ebbero le parti nel divenire all‘atto

fra essa intervenuto; decisioni di fatto insindacabili

in Cassazione.

91. Anche per le azioni che sorgono in seguito alla

esistenza delle società di commercio vale il principio

scritto nell‘articolo 4 del codice di procedura penale,

che l‘azione civile proveniente da reato si può eser-

citare innanzi allo stesso giudice e nello stesso tempo

dell’esercizio dell’azione penale, e che può eserci-

tarsi anche separatamente avanti il giudice civile,

nel quale caso l’esercizio ne è sospeso finchè siasi

pronunziato definitivamente sull’azione penale inten—

tata prima dell’azione civile o durante la stessa. Vale

anche il principio scritto nell’articolo 6 dello stesso

codice, per il quale la parte danneggiata od offesa

non può più esercitare l’azione civile per i danni

sofferti, quando con sentenza divenuta irrevocabile

fu dichiarato non farsi luogo & procedimento penale,

perchè risulta non esser avvenuto il fatto che forma

oggetto dell’imputazione, o l‘imputato fu assolto

perchè risulta non aver egli commesso il fatto nè

avervi avuto parte. Tali principî tornano applica-

bili o‘gnora quando esiste un reato, senza far distin-

zione fra il caso in cui la legge relativa alle società

di commercio, dopo aver affermato che in un deter-

minato caso esiste una obbligazione pecuniaria, di-

chiari, quanto nel caso in cui non dichiari di lasciare

impregiudicata ciò che concerne l’azione penale; per-

chè, tutte le volte che havvi un reato, per ciò che

concerne l’obbligazione pecuniaria non è più di azione

dipendente dal rapporto giuridico esistente che si può

parlare, ma solo di azione civile dipendente da reato.

Ond’è che,quando l’impiego dei capitali o delle cose

della società in uso o traffico proprio o di terzi co-

stituisce reato. l‘esercizio dell’azione, che in tal caso

compete alla società contro il socio per il conferimento

dei vantaggi conseguiti, e per il risarcimento dei

danni, e sottoposto alle regole scritte negli art.4 e 6

della procedura penale, sebbene l’art. 110 del codice

di commercio stabilisca l‘obbligazione di conferire

alla società i vantaggi conseguiti e di risarcire il

danno senza pregiudizio della azione penale (3).

Il giudizio penale è pregiudiziale al giudizio civile,

non questo a quello, ad eccezione del caso in cui, contro

l’azione penale si proponessero eccezioni di diritto

civile concernenti la proprietà o altri diritti reali

che, se sussistessero, escluderebbero il reato (4). Ond’è

che la sentenza del tribunale civile, che pronunzia su

domanda fondata sul fatto del non eseguito deposito

alla cancelleria del tribunale di atti che devono es-

sere depositati, non è di ostacolo, anche se esclude

la mancanza di adempimento delle obbligazioni im-

poste dalla legge, acchè si proceda penalmente per la

contravvenzione (5).

98. La materia delle notificazioni relative a società

commerciali, si tratti di atti di citazione o di altri

atti che devono essere notificati nei modi voluti per

la citazione, comprende la determinazione delle per-_

sone a richiesta delle quali la notificazione può av ve-

nire, delle persone alle quali la notificazione deve

essere fatta, del modo nel quale la notificazione de\e

essere eseguita.

Ciò che concerne la determinazione delle persone

a richiesta delle quali può avvenire la notificazione

relativa ad una società commerciale, non offre alcuna

specialità allorchè è alla società di commercio che

la notificazione deve essere fatta; ne ofl're invece

allorchè la notificazione e fatta a richiesta della società.

Il diritto di richiedere l’usciere che notificbi un

atto, appartiene alla società, dal momento che la so-

cietà è persona giuridica ed è del suo interesse che

si tratta. E siccome dall’atto che si notifica nei modi

voluti per l’atto di citazione deve risultare il nome

di colui a cui richiesta la notifica avviene (6), cosi

dall‘atto deve risultare che è la società la persona

che richiede la notifica. La società deve essere indi-

cata col suo nome; non genera, però, nullità. il difetto

che si può verificare ai riguardi delle indicazioni

relative alla richiedente, quando da ciò che risulta

dal complesso dell'atto non vi sia incertezza assoluta

relativamente alla persona a cui richiesta la notifi-

cazione avviene (7): a termini dell’art. 145, 1‘. parte,

della procedura civile è solo quando vi sia incertezza

assoluta relativamente alla persona a cui richiesta

l’atto è notificato, che vi è nullità.

La società, persona giuridica, non può agire da sè,

non può agire che a mezzo di persone fisiche, e però

a mezzo di persone fisiche deve agire allorchè si tratta

di richiedere la. notifica di atti. Per le società esi-

stenti, è all’atto costitutivo che è d’uopo far capo, per

determinare quali sono le persone che hanno dalla

società il mandato di richiedere le notificazioni; in

mancanza di speciali disposizioni, la richiesta delle

notifiche entra nel mandato degli amministratori (8).

Per le società sciolte la richiesta delle notifiche entra

nel mandato dei liquidatori (9). Può la società, a

mezzo delle persone che hanno il mandato di richie-

dere notifiche, far proprie le notifiche avvenute &

richiesta di persone diverse (10): in questo caso, colui

che richiese l'usciere, relativamente alla richiesta

stessa, è un gestore di negozio, ed e principio gene—

 

(1) App. Torino, 15 aprile 1871, Galli c. Neri (Giuris-

prudenza Ital., 1871, n, 261).

(2) Appello Bologna, 14 maggio 1875, Lessoni c. Bassi

(Legge, 1875, 1, 897).

(3) Contra.- App. Bologna, 27 novembre 1891, Baulini

c. Pastori (Riv. Giur., Bologna, 1892, 13).

(4) Confr. art. 33 cod. proc. pen.

(5) Cassaz. Roma, 19 febbraio 1894, Marghera" (Rivista

Pen., xxxlx, 556).

(6) Art, 133, n. 3, cod. proc. civ.  
(7) Confr. Appello Genova, 1° marzo 1895, Guzenheim

e. Iohn (Giurista, 1895, 119).

(8; Conti-. Cassaz. Palermo, 10 dicembre 1898, Cry/lisci»

c. Banca di Catania (Foro Sic., 1899, 32), e 28 marzo

1899, Carrà c. Elia (Id., 1899, 301).

(9) Contr. Cass. Torino, 10 dicembre 1898, Banca Popo—

lare Alessandria 0. Mazza (Fora Ital., 1899, 1, 287).

(10) Confr. App. Genova, 13 febbraio 1897, Boyer c. Ga.-

staldi !Terni Gen., 1897. 144); Cassaz. Torino, 1° febbraio

1897, Banca ugric. di Casale 0. Cavana (Giurispr., Torino,

1897, 389).
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rale di diritto che il domino può con pieno effetto

giuridico, anche ai riguardi dei terzi, far propri gli

atti che dal gestore siano stati compiuti. E però, a.

tanto maggior ragione, la società può far proprie le

notifiche eseguite a richiesta di chi, per la mancanza

di pubblicazioni, non è ancora, di fronte ai terzi, rap-

presentante di essa. Di qui ne viene che non è nullo

l'atto notificato a richiesta dei liquidatori, anche se

non fu ancora pubblicato l’atto di scioglimento della

società, quando, avvenuta la pubblicazione, i liqui-

datori fanno proprio l'atto notificato (1). Da quanto

si è detto deriva che il terzo non è ammesso a far

valere, in confronto della società, la nullità dell’atto,

provando che la notifica è avvenuta a richiesta di

persona che non aveva mandato per richiedere la

notifica stessa; soltanto alla società. azionata dal terzo

a base della avvenuta notifica, spetta il diritto di op-

porre l'inefficacia dell’atto ai suoi riguardi, per essere

stata fatta la richiesta da persona che, non avendo

mandato, non poteva rappresentarla. Il terzo, se ha

interesse, altro non può fare che citare il richiedente

per far dichiarare in suo confronto la nullità. dell'atto,

ma, se la società comparisce in giudizio e dichiara di

far proprio l'atto del gestore, anche l'azione del terzo

contro il richiedente cessa.

Quando dall'atto risulta che la notifica avvenne a

richiesta della società, havvi quanto e necessario per

la validità dell'atto, anche se non v’è l’indicazione

del nome, cognome e qualità della persona fisica che

per la società ha fatto la richiesta (2): ai terzi inte-

ressa conoscere se chi agisce per la. società. ha o no

mandato per agire, allorchè devono addivenire con

questo ad atti giuridici, non quando, come nella noti—

ficazione, la loro condotta è afi‘atto passiva; salvo ai

detti terzi, allorchè la loro condotta diviene attiva, il

diritto di opporre il difetto di rappresentanza sociale

a colui che si presenta per agir con essi.

99. Gli atti da notificarsi alle società. di commercio

devono esser notificati a chi, a base delle disposizioni

dell’atto costitutivo e della legge, ha la rappresen-

tanza della società (3). E nullo l’atto notificato a per-

sone diverse (4), anche se notificato nel luogo ove la

società, a. mezzo del suo rappresentante, ha eletto do-

micilio (5): l’elezione di domicilio ha effetto relati-

vamente al luogo nel quale l’atto deve essere conse-

gnato, non relativamente alle persone cui deve essere

notificato. E tale nullità è nullità dell’atto non della

sua notificazione (6): le nullità che concernono la no-

tificazione dell’atto sono quelle che dipendono da

errori imputabili all’usciere, che non hanno la loro

causa nel fatto stesso delle parti a cui richiesta la.

notifica avviene. E una volta che si tratta di nullità.

dell'atto e non della sua notifica, l'atto non vale ad

impedire la decadenza di diritti e di termini; se si

tratta di atto di citazione la comparizione della Società.

non pregiudicai diritti dalla società. stessa acquisiti,

prima. che la. comparizione avvenga (7).

Nel caso in cui più sieno i rappresentanti della

società, per decidere se l’atto per esser efficace deve

essere notificato a tutti o basti che sia notificato ad

uno o ad alcuni, uopo è riportarsi alle disposizioni

dell'atto costitutivo: se le più persone sono congiunta-

mente investite della rappresentanza sociale, l’atto

deve essere a tutte notificato, senza di che è nullo (8)

di una nullità radicale (9); se sono investite della

rappresentanza sociale distintamente, l'atto è valido

anche se notificato a uno dei rappresentanti della

società (10).

I rappresentanti della società, ai quali deve essere

fatta la notifica degli atti, sono quelle persone che

per tali risultano a termini dell’atto costitutivo e

della legge (11), fino ache da atti resi pubblici 3. ter-

mini di legge non risulti che la rappresentanza della

società è stata attribuita ad altre persone (12). Ond'è

che, fino ache non è pubblicato l‘atto di scioglimento

della società, le notificazioni sono validamente fatte

agli ultimi amministratori della società. stessa. Ma,

tostochè è stato pubblicato l‘atto che cambia la rap-

presentanza sociale, ed il cambiamento avviene in

seguito a qualcuno di quei fatti che non hanno bi-

sogno di essere pubblicati per spiegare la loro effl-

cacia in confronto dei terzi, è al nuovo rappresentante

' che la notifica deve essere fatta; e sarebbe nullo, di

una nullità radicale (13), l’atto notificato ad una per-

sona diversa (14), anche se il terzo di fatto ignori

l’avvenuta sostituzione (15). E però è nullo l’atto no-

 

(1) Contra: Appello Casale, 23 maggio 1885, Scaglia

e. Banca agricola industriale (Giurispr. Cas., 1885, 314).

l2) App. Torino, 24 febbraio 1871, Cirio c. Banco Sconto

e Sete (Giur. It., 1871, 1], 110); App. Venezia, 21 settembre

1877, Muzzi 0. Banca. marittimo di Savona (Id., 1877, 1,

2, 906); App. Genova, 18 dicembre 1891, Ditta Penchinati

e. Corso (Temi Gen., 1892, 261), e 7 marzo 1896. Compa-

gnia « L’Universo » c. Cabella (Foro It., 1896, 1, 811), con-

fermata dalla Cass. Torino, 24 novembre 1896 (Giur., Torino,

1896, 807) ; App. Genova, 27 novembre 1896, Società Jacopin

c. Vegezzt (Temi Gen., 1896, 689); App. Milano, 16 no-

vembre 1898, Ghiaia c. Pirelli (Mon. Trib.. 1899, 113)

c 23 agosto 1898, Bietti c. Marsaglia (Id., 1899, 211). '

(3) Art. 137, capov. 1°, cod. proc. civ. — Confr. Cassazione

Roma, 23 settembre 1880, Ferroni e. Rossi (Foro It., 1881,

1, 127); Cass. Palermo, 19 luglio 1881, Benedetti c. Arena

(Giur.. It., 1881, i, 1, 625); App. Genova, 28 novembre 1898,

Solari c. Poma (Temi Gen., 1898, 712); Cass. Torino, 24 no-

vembre 1898. Muratorio e. Silvani (Giurispr., Torino, 1898,

1593) ; App. Napoli, 28 giugno 1898, Mannio c. Società « La

Veloce » (I’enu Gen., 1898, 536); App. Trani, 6 giugno 1898,

Nav. gen. it. c. C’afiero (Riv. di giur., Trani, 1898, 688).

(4) Cass. Napoli, 13 aprile 1880, Ferr. romane c. Brotto

(Annalz,_1881, r, 1, 116); Cass. Firenze, 12 giugno 1899

Borgantmo c. Gozzi (Gazz. giud. It., 1899, 227). ’

(5) Appello Genova, 9 marzo 1897, Avanzini 0. De Guè  

(Gazz. giud. It., 1897, 85); Cass. Torino, 23 giugno 1897,

Massardo c. D’Abbundo (Giurispr.. Torino, 1897, 1100);

Appello Genova, 28 novembre 1898, Solari c. Poma (Temi

Gen., 1898, 712).

(6) Cassaz. Torino, 24 novembre 1898, e Cassaz. Firenze,

12 giugno 1899, citate alle note 3 e 4.

(7) Cassaz. Torino, 24 novembre 1898, cit.

(8) App. Genova, 25 febbraio 1899, Debenedetti e. Società

acquisto di appartamenti (Temi Gen., 1899, 140).

(9) Decis. cit. a note precedente.

(10) Cassaz. Torino, 5 dicembre 1887, Rovere c. Ulmmm

(Giur. Ital., 1888, i, 1, 100).

(Il) Cassaz. Ronin, 23 settembre 1880, Ferrovie romane

0. Rossi (Foro It., 1881, 1, 127).

(12) Decis. cit. e nota precedente.

(13) Cass. Torino, 24 maggio 1893, Min. LL. PP. c. Fer—

rovia Mantova-Modena (Riv. Univer., 1893, 630); Appello

Trani, 3 febbraio 1899, Grillo e. Società Assicur. Napoli,

(Riv. di giur., Trani, 1899, 256) ; App. Venezia, 25 novembre

1898, Stecchini c. O'uzzeri (Temi Ven., 1899, 33).

(14) Confr. Cassaz. Torino, 24 maggio 1893, cit.; Appello

Milano, 15 settembre 1897, Perego c. Grugnola (Monitore

Trib., 1897, 873); Cassaz. Roma, 23 marzo 1899, Ronchi

c. Carletti (Massime, 1899, 161).

(15) Contra: Appello Genova, 4 dicembre 1883, Messina

e. Compagnia «Alleanza » (Eco di giur., Genova, 1884, 75).
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tificato a colui. che dagli atti pubblicati risulti rap-

presentante della società, se egli, al momento in cur

la notificazione avvenne, è defunto (1), sia pure avve-

nuta. la notifica in quel luogo nel quale avrebbe dovuto

avvenire se detto rappresentante fosse ancora vi-

vente (2). L'atto notificato a chi non rappresenta la

società è nullo di una nullità radicale (3),anche se lo

stesso segna la notifica di altro atto nel quale la per-

sona, alla quale la notificazione è fatta, si sia dichia-

rata rappresentante della società (4): ogni atto che

vien notificato è un atto a sè stante, che deve avere

le condizioni volute dalla legge alla sua validità.

La società può mancare del suo rappresentante: per

esempio, per morte della persona che rappresentava

la società, per conflitto di interessi fra la persona

stessa e la società. Siccome colui che deve fare la

notifica alla società non ha azione per costringere i

soci a. surrogare il rappresentante, e, d‘altra parte,

non si puo impedire al terzo l’esercizio dei suoi di-

ritti per il fatto dei soci che non si prestano a nominare

il rappresentante della società; l'articolo 136, capo-

verso 2°, della procedura da il mezzo a chi vuole far

notificare un atto ad una società priva di rappresen-

tante per poter esercitare i suoi diritti, nel tempo

stesso che tutela i diritti della società:il terzo, se si

tratta di procedere alla notificazione di una cita-

zione, deve richiedere il capo dell’Autorità giudiziaria

avanti la. quale viene introdotta la causa, e se si

tratta di atti diversi dalla citazione, il presidente del

tribunale, per la nomina di un curatore speciale alla

società, al quale la notificazione debba essere fatta, e

che rappresenti la società. negli atti che necessaria-

mente all'atto di notificazione sono conseguenziali,

fino a quando la rappresentanza sociale sarà rego-

larmente costituita. Ond'è che, quando si deve proce-

dere alla notifica di un atto ad una societàdisciolta,

per la quale non sieno stati ancora nominati i liqui-

datori, e che non sia fra quelle società nelle quali gli

amministratori durano in carica fino ache i liquidatori

non sieno stati nominati, è a termini dell'articolo 136,

capoverso 2°, della procedura, che il terzo si deve prov-

vedere per poter notificare l‘atto alla società, e nullo

sarebbe l’atto notificato ad uno dei soci, anche se fosse

il solo socio superstite della cessata società (5). Ap—

plicabile come è al caso in esameil citato capoverso,

al caso stesso torna applicabile anche l’articolo 300

del regolamento generale giudiziario: colui che pro—

muove la nomina del curatore speciale alla società,

deve anticipare le spese necessarie per gli atti oe-

correnti all’esaurimento del mandato al detto cura-

tore conferito, salvo il caso in cui esso promovenle

sia ammesso al benefizio della gratuita clientela, chè

allora tutti gli atti si fanno a debito.

Dall'atto che si fa notificare deve risultare che è

alla società. che la notifica viene fatta. Non è però

necessario che ciò risulti da. apposita formola; e solo

quando, atteso il contesto dell’atto, vi è incertezza as—

soluta sulla persona alla quale la notifica vien fatta,

che l'atto è nullo (6). E però non sarebbe nullo l'atto

allorchè nello stesso la società, invece di venir indi-

cata con quel nome che dall’atto costitutivo risulta

essere stato dato allo stesso, venisse indicala con quel

nome col quale volgarmente viene denotata. Ma non e

anche necessario che dall'atto risulti il nome delle per-

sone fisiche che rappresentano la società. Tale indi-

cazione però deve risultare dalla relazione di noti-

ficazione fatta dall‘usciere (7), dovendo da tale rela-

zione apparire quale èla persona alla quale l’usciere

 

(I) Confr. App. Venezia, 2 dicembre 1897, Casali e. Cri-

stofori (Temi Ven., 1898, 20).

(2) Contra decis. citata alla nota precedente.

(3) App. Milano, 21 marzo 1899, Fornari c. Coen (Moni—

tore Trib., 1899, 615).

(4) Contra: Appello Cagliari, 7 dicembre 1897, Buccelli

c. Ferrovie secondarie sarde (Giurispr. Sarda, 1898, 68);

App. Genova, 12 maggio 1899, Dodero c. Curatola (Temi

Gen., 1899, 304).

(5) Contra: Cassazione Torino, 1° febbraio 1898, Cravero

c. Ansaldo (Giur., Torino, 1898, 294).

(6) Art. 145, 1. parte, 11. 2. cod. proc. civ. — Confr. Ap-

pello Genova, 14 febbraio 1879, Serra c. Riva (Eco di giu-

risprudenza, Genova-, 1879, 121), e 25 maggio 1897, Opera

Pia Brignole c. Zinc (Gazz. giud. It., 1897, 172).

(7) Confr. App. Venezia, 12 giugno 1877, Bogani c. Cana-

pificio (Temi Ven., 1877, 335); Cassaz. Torino, 13 luglio

1892, Antonialo c. Mattino (Giurispru, Torino, 1892, 550);

App. Milano, 8 marzo 1892, Soc. anonima. Omnibus c. Fi-

nanze (Mon. Trib., 1892, 530); 26 dicembre 1893, Società

cooperativa di Gattinara e. Società anonima di macina-

zione (Id., 1894, 192); 11 settembre 1894, Caremoli c. Ba-

doni (Id., 1894, 901); 16 aprile 1894, Borlein e. Centenari

(Id., 1894, 678); Cass. Torino, 28 febbraio 1894, Prandoni

c. Bianchi (Giurispr. It., 1894, I, 1, 681); App. Milano,

23 gennaio 1895, Sufi‘ert c. Laquai (Monitore Trib., 1895,

248); 26 luglio 1895, Vietti c. Tenca (Id., 1895, 715);

24 luglio 1895, Sfondini c. Lancini (Id., 1895, 725); Cas-

sazione Torino, 1" luglio 1896, De Serra e. Wiengrecn (Giu-

risprudenza, Torino, 1896, 501); App. Genova., 17 settembre

1897, Agostino e. Sanguinetti (Temi Gen., 1897, 564);

31 agosto 1897, Tardy c. Ansaldo (Gazz. giud. It., 1897,

283); 31 dicembre 1896, Merlino c. Arpa (Annali, 1897, II],

156); Cassaz. Torino, 29 ottobre 1897, Rezzonico c. Singer

(Gazzetta giud. It., 1897, 355); Cass. Firenze, 15 luglio 1897,

Ghetur c. Dalgas (Legge, 1897, 2, 260) ; Cassazione Torino,  

28 giugno 1897, Pini c. De Micheli (Foro It., 1897, 1, 818);

App. Genova, 15 dicembre 1896, Rebolino c. Ferrovie elet-

triche (Temi Gen., 1897, 8); 26 marzo 1897, Ligresti c. Koch

(Gazz. giud. It., 1897, 100); App. Milano, 1" dicembre 1896,

Bellini c. Castiglioni (Monitore Trib., 1897, 135); Appello

Genova, 9 marzo 1897, Avanzini 0. De Guè (Gazz. giudi-

ziaria It., 1897, 85); Cassaz. Torino, 23 giugno 1897, Ma..?—

sardo c. D’Abbundo (Giur., Torino, 1897, 1100); Appello

Torino, 20 ottobre 1897, Melano c. Poma. (Giur., Torino,

1898, 146); Cass. Firenze, 12 luglio 1898, Ghalur c. Dalgas

(Gazz. del Proc., 1898, 524); Cass. Napoli, 3 maggio 1898,

Longhi c. Paganini (Id., 1898, 281); App. Venezia, 20 giugno

1898, Filippi c. Società Maschinenfabrick Augsburg (Mo-

nitore Tribunali, 1898, 914); Appello Genova, 5 luglio 1898,

Avegno c. Halfnigt (Giur. Ital., 1898, i, 2, 684); Appello

Torino, 16 settembre 1897, Bonetti c. E]swick (Giurispru-

denza, Torino, 1898, 145); Cass. Torino, 22 dicembre 1898,

Ulrich c. Chinaglia (Giur., Torino, 1899, 164): App. Torino,

30 maggio 1899, Brasetti c. Ferri (Giur., Torino, 1899,

1279); App. Milano, 31 agosto 1898, Gargantini c. Ventura

(Mon. Trib., 1899, 692); App. Venezia, 6 dicembre 1898,

Gonano c. Asquini (Temi Ven., 1899, 60); Cass. Torino,

4 marzo 1899, Min. LL. PP. c. Miani (Annali, 1899, 1, 268);

App. Firenze, 30 giugno 1899, Talmone c. Zucchi (Annali,

1899, 328); App. Milano, 16 dicembre 1898, Berger e. Gas-

sella (Mon Trib., 1899, 254); Cassazione Torino, 12 giugno

1899, Merlander c. Brioschi (Gazz. giud. It., 1899, 210);

Cassazione Roma, 31 dicembre 1900, Sacerdoti c. Nagliati

(Foro Ital., 1901, 1, 665).

L‘indagine non è speciale alle società di commercio, è gene-

rale per tutte le persone giuridiche, e però l‘indagine stessa

non può essere fatta alla presente voce: si rinvia alle voci

Citazione, Notificazione, sede naturale della materia. Sotto

la presente voce basta aver accennato la soluzione che deve

avere la questione.
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si è indirizzato per la consegna dell’atto e la qualità

che dà. veste alla persona stessa per riceverlo. E però

è obbligo di colui che richiede la notifica di indicare

all’usciere la persona che rappresenta la società. (1).

La nullità., derivante dalla mancata indicazione nella

relazione dell’usciere delle persone che rappresentano

la società, è una nullità. radicale (2), perchè dall’atto

non risulta la prova che la consegna sia avvenuta a

chi ha veste per rappresentare la società. Tale nul-

lità non è esclusa dal fatto che la notifica precedente,

della quale l’atto che si notifica è conseguenza, è stata

fatta impersonaimente dalla società(3) ed alla so—

cietà (4), nè dal fatto che la società in atti prece-

denti abbia dichiarato il nome del suo rappresen-

tante (5); anzi la. nullità. esiste anche quando il nome

del rappresentante la società non risulti nella rela-

zione dell’usciere. sebbene il nome stesso si trovi nel

corpo dell'atto (6). La nullità. vi è anche quando per

errore sia stata indicata come rappresentante della

società. una piuttosto che altra persona. sia pure av-

-venuta la notifica al domicilio eletto dall’attuale

rappresentante (7 ).

Eseguite la notifica ai rappresentanti la società,

l’atto è legalmente notificato, e non vi è bisogno che

l'atto sia notificato a ciascuna delle persone che com-

pongono la società. stessa (8).

100. In applicazione del disposto dell'art. 135 della

procedura civile, l’atto deve essere notificato alla per-

sona del rappresentante la società, mediante consegna

di una copia dell’atto stesso sottoscritta dall'usciere.

Se più sono i rappresentanti della società ai quali la

notifica deve essere fatta, non basta che agli stessi

sia consegnata una copia dell'atto: devono essere con-

segnate tante copie quanti sono i rappresentanti della

società (9). una per ciascuno; in mancanza di che,

havvi quella. violazione del disposto dell’articolo 135

del codice di procedura che dall'articolo 145, 1' parte,

11. 3 del codice stesso è colpita da nullità. La noti—

fica personale ai rappresentanti della società. è valida

in qualunque luogo avvenga (10), anche se diverso

dalla residenza sociale (1 1); ma se la notificazione per-

sonale non è possibile, l’atto deve essere notificato

nella casa in cui risiede l’amministrazione della so-

cietà (12): l‘amministrazione della società e non l‘am-

ministrazione di uno stabilimento sociale (13), salvo

il caso in cui la notifica avvenga all’istitore dello

stabilimento per affari a tale stabilimento relativi,

che allora torna applicabile il disposto dell’art. 375

del codice di commercio (14). Se non vi è una casa

in cui risieda l'amministrazione della società, la noti-

fica va fatta nella casa in cui il rappresentante della

società ha residenza (15); se la residenza del rappre—

sentante della società non è conosciuta, tornano appli-

cabili le norme ordinarie che alla voce Citazione sono

state esposte. Ma se la società ha eletto domicilio

colla indicazione della persona o dell'ufficio, l'atto

può essere notificato alla persona ed all’ufficio presso

cui fu eletto domicilio (16). E obbligo del richiedente

di fornire all’usciere quelle indicazioni che a questi

sono necessarie onde conoscere il luogo nel quale l’atto

deve notificarsi, se non è possibile la notifica perso—

nale (17). Ai riguardi delle persone alle quali può es-

sere consegnata la copia, se l'usciere nel luogo ove si

reca non trova il rappresentante della società, tornano

applicabili le norme ordinarie. Ond’è che, se l’usciere

nel luogo ove si reca non trova il detto rappresen-

tante, può consegnare la copia ad un impiegato 0 ad

un commesso della società (18): ma, quando ad una di

tali persone viene consegnata la copia, la citazione

non si ha per notificata in persona propria (19). Nel

modo or ora descritto si deve procedere allorchè si

tratta di atto che viene notificato alla società, trat-

tandosi di atto che viene notificato ai soci, sia pure

in tale qualità, deve procedersi nei modi ordinari (20).

Anche per le notificazioni relative a società di com-

mercio può Verificarsi il caso che la notificazione di atti

sia sommamente difficile per il numero delle persone

alle quali la notificazione deve essere fatta. Ed anzi,

questo è il caso normale perla notificazione relativa.

a società per azioni, allorchè l‘atto deve notificarsi

a tutti gli azionisti, come nel caso in cui si deve pro-

cedere alla nomina giudiziale dei liquidatori (21), o

a tutti i portatori di obbligazioni della società. In

questi casi può essere autorizzata la citazione per

 

(1 (1t) Appello Genova, 26 marzo 1897, citata a nota prece-

en -c.

(2) App. Milano, 11 settembre 1894, cit. a nota 7 pag. pre-

cedente; App. Torino, 10 settembre 1896, Staffico c. Couston

(Giu-r. Ital., 1897, I, 2, 75); App. Torino, 20 ottobre 1897,

cit. e. s.; Cassaz. Firenze, 12 luglio 1898, cit. e. s.; App. Ca-

tania, 31 dic. 1897, Enguiller c. Stefi‘erich (Giur. Cat., 1898,

'i); App. Torino, 16 settembre 1897, cit. c. s.; App. Genova,

‘I.» febbraio 1899, De Benedetti e. Società acquisto di ap-

partamenti (Temi Genovese, 1899, 140).

(3) App. Torino, 20 ottobre 1897, cit. a nota 7.

‘ .) Èpp.t TMÀ"°’ %0t?aggi2)81899' cit. :] nota 7 pag. prec.

‘ti un ra: . a nia a rile

,G‘z‘ur. Cat., ladri], 143). ’ p ’1899'Ebme C' P…
(6) App. Torina,'16 settembre 1897, cit. a nota 2.

(7) Contra: App. Genova, 24 marzo 1899, Forno c. Tal-

mo-ne (Temi Gen., 1899, 209).

(8) Cass. Firenze, 4 marzo 1878, Camerata c. Balduina

(Annali, 1878, i, 1, 560).

(9) App. Genova, 25 aprile 1890, Cassa marittima e. Ci-

îl‘w;o (4nnalz,ò1890, …è 349); Cass. Napoli, 17 febbraio 1898,

a cantari c. 'oc. cre ito rneridi -1898, 195]. anale (Foro Napoletano,

( 10) Cassaz. Roma, 14 dicembre 1894, Banca Popolare di

Fr.-enza c. Piu-Mastelli (Mon. Giur., Bologna, 1894, 355).

'_ Il) App. Genova, 4 dicembre 1883, Messina e. Compagnia

« ..llleanza :: (Eco di giur., Genova, 1884, 75).  

(12) Art. 139, capov. 1°, cod. proc. civ. — Smith, La liqui-

dazione delle società comm., 42; Appello Genova, 25 aprile

1890, cit. & nota 9.

(18) Cass. Roma, 31 dicembre 1898, Manfroni e. Singer

(Riv. Univers, 1899, 41).

(14) Cass. Torino, 12 luglio 1897, Baccaluva c. Ferrovie

mediterranee (Procedura, 1897, 451).

(15) Art. 139, 1“ parte, cod. proc. civ. — Cassaz. Torino,

26 genn. 1898, Frangioni c. Fassio (Foro It., 1898, 1, 153).

(16) Art. 140, 1° parte, cod. proc. civ. — Cassaz. Torino,

5 maggio 1898, Penasco c. Ferr. mediterr. (Giur., Torino,

1898, 810); Cassaz. Napoli, 16 aprile 1899, Tannoja e. De

Gennaro (Mov. Giur., 1899, 312).

(17) App. Genova, 9 marzo 1897, cit. a nota 1.

(18) Confr. Cass. Ronin, 23 giugno 1896, Cagli e. Società

magazzini gen. (Corte Supr., Roma, 1896, 307); Cassazione

Napoli, 4 luglio 1896, Murtola c. Zirillo (Mov. Giur., 1896,

369); App. Genova, 30 dicembre 1897, Japp c. Mangini

(Gazz. giud. It., 1898, 6); Cassaz. Torino, 26 gennaio 1898,

Frangioni c. Fascio (Foro Ital., 1898, 1, 153); Cass. Roma,

31 dicembre 1898, Manfr-oni c. Singer (Riv. Universale,

1899, 41).

(19) Cassaz. Torino, 5 maggio 1898, Penasao c. Ferrovie

mediterr. (Giur., Torino, 1898, 810).

(20) App. Torino, 9 marzo 1875, Boerio c. Faveria (Giu-

risprudenza, Torino, 1875, 318).

(21) Vedi retro, n. 84.
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pubblici proclami, in conformità alle norme ordinarie.

E se l’atto deve esser notificato ai possessori di

azioni o di obbligazioni al portatore, non vi è bisogno

che dall'atto risulti il nome e cognome degli stessi;

havvi una assoluta impossibilità. acchè una tale indi-

cazione vi sia; la persona, alla quale la notificazione

vien fatta, allorchè la notifica avviene ai possessori

di azioni ed obbligazioni al portatore, è indicata in

relazione al fatto del possesso del titolo, e tanto basta

perchè. non vi sia quella incertezza ass'oluta sulla per-

sona alla quale la notifica viene fatta, che a termini

dell’articolo 145, 1‘ parte, n. 2, della procedura, rende

nullo l'atto.

101. Dopo aver esposto ciò che concerne la notifi-

cazione degli atti relativi a società di commercio, e

uopo passare ad esporre ciò che concerne i giudizi.

a) Come si è veduto ai numeri 37, 54, 86, sono gli

amministratori odi liquidatori che nelle liti della so-

cietà, a nome di questa, agiscono 0 vengono conve-

nuti. Ma non resta pregiudicato il principio che, ove

la società abbia un institore, questo può promuovere

azioni ed essere convenuto nei giudizi della preponente

società, per le obbligazioni provenienti dagli atti da

lui intrapresi nell'esercizio del commercio al quale

è preposto (1). Anche agli institori della società è

applicabile tale principio e l’institore, in difetto di

clausola espressa nel mandato, non può esimersi dal

rappresentare la società (2). E però i delegati pre-

posti alle sedi per mandato dei liquidatori, ed inve-

stiti della firma per gli atti ad esse inerenti, hanno

la rappresentanza della società, e questa può essere

convenuta in giudizio nelle loro persone (3). Maquando

il giudizio è relativo ai rapporti estranei alle azioni

dell’institore, questi manca di veste per rappresen-

tare la società. Ond'è che l’institore sociale non ha

veste per essere convenuto in nome della società per

atti posti in essere dagli amministratori o liquida-

tori, come, per esempio, per un giudizio relativo al

licenziamento di un impiegato dagli amministratori

e dai liquidatori nominato (4).

&) Una competenza speciale per materia è dalla

legge attribuita. al presidente del tribunale, per ciò che

concerne la società. per azioni: a termini dell’art. 163

del codice di commercio il presidente del tribunale,

sulla richiesta di qualunque socio di detta società,

può, sentiti gli amministratori ed i sindaci, sospen-

dere le deliberazioni delle assemblee generali mani-

festamente contrarie all'atto costitutivo, allo statuto

ed alla legge mediante provvedimento da notificarsi

agli amministratori (5). Ma alla sola sospensione

della esecuzione è limitata la competenza del presi-

dente del tribunale; il giudizio sulla legalità delle

deliberazioni appartiene alla competenza ordinaria (6),

come alla competenza ordinaria appartiene la cogni-

zione di qualunque altra azione. Perchè ad eccezione

della esposta competenza speciale, nessun'altra spe—

cialità assumono i giudizi relativi a società di com-

mercio per ciò che concerne la competenza per ma-

teria. Ond’è che, quando il socio esercita l'azione di

responsabilità contro gli amministratori, e al col-

legio e non già al presidente dello stesso che deve

rivolgersi (7).

0) Ciò che concerne la competenza per valore in

materia di società commerciali interessa la teorica

delle società. stesse, non già per principi speciali che

siano dal legislatore ammessi, ma per l‘applicazione

che ricevono nei giudizi della società i principi generali

dal legislatore sanzionati. Le difficoltà, che possono

insorgere relativamente all’applicazione di tali prin-

cipî, si risolvono tostechè si faccia distinzione fra liti

in cui venga e liti in cui non venga, in una ed in

altra guisa, in contestazione l’atto costitutivo della

società. Per ciò che concerne la prima classe di liti,

fino a quando, in seguito all’avvenuto scioglimento

della società ed all’avvenuto pagamento dei creditori

sociali, non è accertato qual sia il valore della massa

liquida dei beni che compongono il patrimonio della

società, si tratta di lite di un valore indeterminabile

che è di competenza del tribunale. Ond’è che se l’in-‘

testatario di una azione convenuto in giudizio per il

pagamento di un riparto passivo, eccepisce che egli e

intestatario nominale, la competenza e del tribunale,

anche se il valore del riparto passivo, posto a carico

del socio, e per una somma inferiore alle lire 1500 (B),

dal momento che, impugnando egli la sua qualità di

socio, e l’atto costitutivo della società che viene in

contestazione. Ma, quando, passata la società allo stato

di liquidazione e pagati i creditori sociali, resta una

massa liquida di beni, il valore della lite non è più

indeterminabile; può determinarsi a base del valore

dei beni stessi, e però la lite è di competenza del

conciliatore, del pretore o del tribunale, a seconda

che e rispettivamente inferiore alle lire 100 ed alle

lire 1500, oppure supera tale importare. Quando l'atto

costitutivo della società non viene, in una ed in altra

guisa, in contestazione, il valore deve essere deter-

minato a base del valore della azione, tenuto presente

il principio, che allorquando si domanda somma che

è parte di una maggiore obbligazione, il valore della

lite si determina dal valore dell‘intera obbligazione

se questa e controversa, e che, quando si chiede in

quella vece un residuo, il valore si determinaabase

del valore del residuo stesso, sia o no controversa

l’obbligazione intiera e qualunque siano le indagini

che è d'uopo condurre per determinare se il residuo

chiesto e 0 no dovuto (9). Ond’è che, se in dipendenza

della gestione sociale si chiede una somma inferiore

alle lire 1500, la competenza e del pretore, sebbene,

per determinare se ciò cbeè richiesto è o no dovuto,

si debba esaminare l’intiero conto della gestione, il

complessivo valore delle singole partite del quale

supera le lire 1500 (10).

Se in uno stesso giudizio la società. domanda centro

più soci l’adempimento delle loro obbligazioni, il va-

lore della causa, nella quale non viene in contesta-

zione 1'atto costitutivo, si determina a base del valore

 

21) Art. 375 cod. comm.

2) Appello Napoli, 30 aprile 1868, Fornara c. Savino

(Giur. It., 1868, n, 343).

(3) Trib. Genova, 30 marzo 1895, Borgognone c. Società

gen. di cred. mob. (Giurista, 1895, 149).

(4) App. Palermo, 20 giugno 1898, Lo Presti o. Bavuso

(Circ. Giur., 1898, 284).

(5) Appello Genova, 11 agosto 1887, Geisscr e. Banca di

Genova (Legge, 1887, 2, 279).  (6) Trib. Genova, 10 agosto 1887. Geisser e. Banca di

Genova (Giurispr., Torino, 1887, 526).

(7) App. Roma, 31 ottobre 1894. Durazzo c. Liquidatori

del cred. mob. it. (Foro Ital., 1894, l, 1282).

(8) Confr. App. Genova, 1° ottobre 1887, Aste c. Viale

(Eco di giur., Genova, 1887, 327).

(9) Contr. art. 72, capov. 2“, cod. proc. civ.

(10) Cassaz. Napoli, 7 febbraio 1879, Sfara c. Schiripa

(Gan. dei Proc., 1879, 298).
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di ciò che a ciascun socio e richiesto, e non già a

base del valore complessivo di ciò che viene doman-

dato (1), dal momento che, in questo caso, i titoli sono

distinti, tanti sono i titoli quanti sono i soci contro

i quali le domande sono dirette, e che, a termini del-

l'art. 73 della procedura, quando più domande dipen-

dono da titoli distinti, si ha riguardo al valore di

ciascuno preso separatamente: è per volontà della so-

cietà che viene istituito un solo giudizio centro più

soci, invece d’istituirne uno per ciascuno, del quale

la competenza sarebbe determinata dalla domanda, e

non è il privato che può, agendo in uno piuttosto che

in altro modo, mutare la competenza per valore, quale

dalla legge si trova stabilite. E per la determinazione

della competenza, nel caso in esame, non si deve aver

riguardo tanto alle persone fisiche, contro le quali le

domande sono dirette. quanto alla diversa qualità che

le persone fisiche hanno nella. società. Ond’è che,

quando si chiede ad uno stesso sottoscrittore di più

azioni i versamenti sulle azioni stesse, la competenza

per valore non va determinata a base del complessivo

valore dei versamenti richiesti, mae base del valore

del versamento che per ciascuna azione è dovuto: il

sottoscrittore di più azioni e tante volte socio quante

sono le azioni da lui sottoscritte, ed il versamento

sopra una azione è da lui dovuto in qualità diversa

da quella. per la quale deve il versamento sopra altra

azrone.

d) Specialità. non già. di applicazione, ma di prin-

cipî offre ciò che concerne la competenza per terri.

torio. A termini dell'art. 90, capov. 2°, della procedura,

l'azione personale e l' azione reale sui beni mobili

contro una società si propongono avanti l'Autorità

giudiziaria del luogo in cui è la sede dell’amministra—

zione e si trova uno degli stabilimenti sociali con un

rappresentante della società (2), e ciò anche quando

dagli statuti sociali risulta che la sede della società

è in luogo diverso (3), anche quando lo stabilimento

è sorto dopo la costituzione della società (4).Quesla

competenza speciale non pregiudica però la compe-

tenza in ragione del luogo in cui fu contratta 0 deve

eseguirsi l'obbligazione o si trova la cosa mobile,

oggetto dell’azione (5) e le altre competenze speciali

per ragione di luogo, anche quando la società e in

istato di liquidazione (6). L’azione personale e l'azione
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reale sopra beni mobili derivanti da atti intrapresi

per conto di una società nazionale o straniera da un

suo institore e rappresentante fuori della sede sociale,

possono proporsi dai terzi dinnanzi all'Autorità giudi-

ziaria nel luogo dove si esercita il commercio o I‘]-

siede l’institore o il rappresentante (7), venga citata

la società oppure il suo institore (8). Ma, perchè tale

competenza vi sia. è necessario che sitratli di azione

derivante da atti propri allo stabilimento dell'institore

o del rappresentante amministrato: in caso diverso

è il capov. 2° dell’art. 90 della procedura che riceve

applicazione (9). Esiinta la persona giuridica, per l’av-

venuta chiusura della liquidazione, le azioni dei terzi

contro i soci seguono la competenza ordinaria (lO).

L’azione fra soci si propone avanti l’Autorità giu-

diziaria. del luogo in cui è il principale stabilimento

della società. (11). E dinanzi la stessa Autorità si

propongono anche le azioni fra società. e soci (12),

essendo tali azioni comprese nella generica disposi-

zione che si legge nella l' parte dell’art. 96 della pro-

cedura (13). E però, dinanzi alla Autorità giudiziaria

del luogo in cui si trova. il principale stabilimento

della società., vanno proposte le azioni dirette a rego-

lare, nei rapporti fra soci, il modo di soddisfare alle

obbligazioni della società (14), l‘azione diretta a fare

dichiarare sciolta la società (15), l’azione diretta a

ottenere in seguito all' avvenuto scioglimento della

società. la formazione di un inventario (16), l'azione di-

retta a ottenere la liberazione dal vincolo contrat-

tuale sorto coll’atto costitutivo (17), l‘azione riguar-

dante la surrogazione di un socio a un altro nella

amministrazione sociale [18). Ma, se fu eletto domicilio

in luogo diverse, la causa può esser portata al giu—

dizio del magistrato del luogo di elezione del domi-

cilio (19), e lo deve se, volontà delle parti nel devenire

alla elezione, quella si fu di rendere obbligatoria la

adizione di tale magistrato.

Si propongono avanti l'Autorità. giudiziaria del

luogo, ove si trova il principale stabilimento della

società, le azioni fra soci dopo lo scioglimento della

società, anche se vi sono immobili (20), per la divi-

sione e per le obbligazioni che da essa derivano,

purchè proposte entro un biennio dalla divisione (21),

qualunque sia il tempo trascorso dallo scioglimento

della società (22).

 

(1) Contra: App. Genova, 10 febbraio 1879, Fallimento

Banca camogliese c. Azionisti (Giur. It., 1879, l, 2, 562).

'(2) App. Napoli, 30 aprile 1868, Fornara c. Savino (Giu-

risprud. It., 1868, i, 2, 343); App. Genova, 30 giugno 1875,

Banca Sconto e Sete e. Ferrara (Gazz. Giur., 1875, 554);

Trib. Napoli, 13 luglio 1879, Mutua assicurazione corren-
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(5) Appello Milano, 28 febbraio 1882, Furse, Brothers e

C. contro Vedovatto (Alon. Trib., 1882, 518).
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(7) Art. 872, I‘ parte, cod. comm.
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(10) App. Torino, 11 giugno 1870, Talacchini c. Weifl-
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(12) Trib. Genova, 28 luglio 1896, Pedemonte c. Credito

mob. it. (Temi Gen., 1896, 510).

(13) Cassaz. Torino, 17 marzo 1887, Cappellaro c. Lani-
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(15) App. Firenze, 17 dicembre 1895, Bruggisser c. Brug-

gisser (Annali, 1895, …, 376).

(16) Decis. citata la nota precedente.

(17) Trib. Genova, 28 luglio 1896, Pedemonte c. Credito

mob. it. (Temi Gen., 1896, 510).

(18) App. Torino. 15 aprile 1871, Galli c. Neri (Giuris-
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(19) Cassaz. Roma, 4 marzo 1881, Burgiin c. Castellani
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(20) Confr. Appello Genova, 29 novembre 1886, Vivaldi

e. Della Casa (Foro It., 1886, 1, 239).

(21) Art. 96, capov.. cod. proc. civ. — Appello Firenze,

11 marzo 1878, citata a nota 14.
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bieri (Eco di giurispr., Genova, 1887, 106).
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L’azione per rendiconto contro gli amministratori

ed i liquidatori si propone avanti l'Autorità giudiziaria

del luogo ove la nomina avvenne o gli amministra-

tori o liquidatori esercitarono il loro ufficio (1); e

ciò tanto nel caso in cui amministratori o liquidatori

siano soci, quanto nel caso in cui non lo siano; tanto

nel caso in cui la nomina sia stata fatta coll’atto co-

stitutivo. quanto nel caso in cui sia stata fatta con

atto diverso: l’azione di resoconto contro gli ammi-

nistratori o liquidatori non è un'azione fra soci, che

trovi le sue regole nella prima parte dell’articolo 96

del codice di procedura; è un’azione ordinaria di reso-

conto, che trova le sue regole nell’articolo 97 del

detto codice. Ma, perchè l'articolo 97 della procedura

torni applicabile, e uopo che si tratti di obbligazione

di resoconto dipendente dalla tenuta gestione sociale;

se l'obbligazione del rendiconto fosse conseguenziale

alla qualità di socio indipendentemente dalla gestione

sociale, come, per esempio. nel caso degli articoli 112

e 113 del codice di commercio, in allora si tratta di

vera e propria azione fra soci, che per la competenza

territoriale è regolata dalla prima parte dell'art. 96.

e) Il magistrato che è socio di una società ed ha

diritti sopra una quota sociale, ha interesse nelle liti

della società stessa, anche se si tratta di società per

azioni, siano le stesse nominative od al portatore. Ond’è

che tale magistrato nelle liti della società può essere

ricusato (2), e se non ricusato deve astenersi (3). Indi-

pendentemente dalla sua qualità. di socio, il magistrato

può essere ricusato, e se non ricusato deve astenersi,

se sia amministratore, liquidatore o gerente di una

società che abbia interesse nella lite (4).

f) In tanto il giudizio nel quale una società. è parte

e legalmente istituito, in quanto chi cita ed è citato

sia la società, e la citazione venga fatta a richiesta di

chi od a chi ha veste per rappresentare la società nel

giudizio stesso. L'indagine se la società è o no legal—

mente rappresentata e pregiudiziale a qualunque altra

indagine, e, risoluta la stessa nel senso che chi è in

giudizio non rappresenta legalmente la società, non

è più il caso di risolvere le altre questioni proposte,

anche se relative alla competenza della Autorità giu-

diziaria adita (5). Ma perchè l'indagine è pregiudi-

ziale, non ne deriva che il difetto di rappresentanza

in chi agisce per la società possa essere opposto

prima della eccezione di incompetenza per ragione di

territorio o di persona, e prima dell'eccezione di nul-

lità. della citazione se si tratta di giudizio di opposi-

zione a sentenza contumaciale: il disposto del capo-

verso dell'articolo 137 e del capoverso dell'articolo

190 della procedura e generale, e però la declinatoria

del l'oro e la nullità della citazione devono essere

proposte prima della eccezione di difetto della rap-

presentanza. Sebbene la società non sia legalmente

rappresentata nel giudizio, pure può, con pieno effetto

giuridico,ratificare l'operato di chi agi per essa; ond’è

che non può accogliersi l’eccezione d’illegittimità di

persona contro il proprietario e rappresentante di una

ditta commerciale per non aver esso espressamente

dichiarato di comparire nel giudizio a nome della

ditta, quando la ditta stessa, citata. dal convenuto in

causa, è comparsa, e nulla ha tentato di opporre

contro la regolarità della promessa azione (6). Se la,

società. non è stata legalmente rappresentata, il gin-

dizio ai riguardi di essa è inefficace. E la società, per

fur valere tale inefficacia, non è tenuta a opporre di

terzo la sentenza emanata (7); può farla valere con’

eccezione contro le domande che, a base dell'inter-

venuto giudicato, fossero proposte, 0 con opposizione

al precetto che, a base della sentenza, venisse noti-

ficato.

g) Nessuna difficoltà giuridica vi è che con una

sola citazione la società inizii un giudizio centro più

soci, onde ottenere dagli stessi l'adempimento di ob-

bligazioni della stessa specie, dipendenti dallo stess'q

atto (8), come nessuna difficolta havvi acchè più SOCI

agiscano contro la società o contro persone investito

di poteri sociali per ottenere l'adempimento di obbli-

gazioni derivanti dallo stesso atto: in questi casi vi

e connessione di causa, e più cause connesse possono

essere portate ad un solo giudizio. Ma, nel mentre

allorchè è la società. che agisce centro più soci, la

competenza, come si è superiormente veduto, va de-

terminata da ciò che a ciascun socio vien richiesto,

in modo che la causa è di competenza di quella Auto-

rità giudiziaria che sarebbe competente ove l’azione

venisse diretta solo contro quel socio al quale si

chiede l’adempimento dell'obbligazione di valore mag-

giore delle altre, quando più soci chiedono alla so-

cietà. o ad esercenti poteri sociali il pagamento della

loro parte del credito, il valore della causa, agli

effetti della competenza, si determina dalla somma

totale (9). Allorché le obbligazioni dei soci verso la

società. sono di specie diversa e dipendono da atti

diversi, oppure diverso è il titolo a base del quale

esistono le obbligazioni della società o degli esercenli

poteri sociali verso i soci, non havvi connessione di

causa, e però devono essere istituiti tanti giudizi

quante sono le persone che agiscono o contro le quali

si agisce. Ma, quando le obbligazioni dei soci verso

la società sono della stessa specie o dipendono dallo

stesso titolo, oppure dallo stesso titolo dipendono le

obbligazioni della società o degli esercenti poteri

sociali verso i soci, nessuna difficoltà giuridica havvi

acchè altre speciali domande contro i convenuti ven-

gano proposte: contro la stessa persone possono es-

sere proposte in un solo giudizio domande dipendenti

da titoli distinti (10).

h) Nei giudizi dei quali si sta facendo parola pos-

sono sorgere incidenti come in qualunque altro giu-

dizio, e tali incidenti non hanno alcuna influenza sul-

l’indole civile o commerciale della controversia, quale

determinata dall’indole civile o commerciale della

azione esperita. Non hanno alcuna influenza anche nel

caso in cui, trattandosi di società per la quale fu pat-.

tuita la continuazione coll’erede del socio, ed essendo

commerciale l’azione esperita, sorga controversia inci-

dentale sulla appartenenza della qualità ereditaria alla

 

(1) Art. 97 cod. proc. civ.

(2) Art. 116, n. 1, cod. proc. civ.

(3) Art. 119, 1° parte, cod. proc. civ.

(4) Art. 116, n. 8, cod. proc. civ.

(5) App. Firenze, 2 febbraio 1884, Caravaggio e. Gamba

(Legge, 1884, 1, 382).

(6) App. Roma, 30 dicembre 1882, Pancrazi o. Ghione

(Temi Rom., 1883, 233).  (7) Contra: App. Napoli, 14 luglio 1876, De Agostini

c. Pattison (Giur. It., 1876, 1, 2, 912).

(8) Appello Genova, 10 febbraio 1879, Fallimento del

Banco camogliese contro Azionisti (Giurisprudenza Ita-

liana, 1879, l, 2, 562).

(9) Art. 74 cod. proc. civ.

(10) Contr. art. 73 cod. proc. civ.
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persona che è in causa: alla voce Azioni commerciali,

n. 44, si è dimostrato che il capoverso dell’art. 869

del codice di commercio, per il quale l’incidente sulla

qualità ereditaria, sorto in una controversia com-

merciale, fa sorgere limitatamente all'incidente stesso

una controversia civile, è stato virtualmente abro—

gato colla legge 25 giugno 1888, n. 5174, che abolì

itribunali di commercio, e che allo stato odierno

della legislazione torna applicabile il principio gene-

rale che le questioni incidentali non mutano il carat-

tere dell'azione che viene esperita, comunicandosi

anzi tale carattere all’incidente.

:) Anche nei giudizi dei quali si sia discorrendo può

verificarsi l’intervento volontario o coatto,a richiesta

di parte o in seguito ad ordine del magistrato. Ma,

se i soci possono intervenire nelle liti fra la società.

ed altre persone tutte le volte che hanno da proteg-

gere un interesse proprio distinto da quello della

società., allorquando il loro interesse si confonde con

quello sociale nè essi possono intervenire, nè il loro

intervento può essere ordinato dal magistrato (l):

l'intervento in lite e un istituto che riguardai terzi;

terzo non è colui che, per quanto concerne il suo in—

teresse, è rappresentato da altra persona che è in

giudizio, e rappresentato in giudizio dalla società è

il socio per quel suo interesse che si confonde col-

l’interesse sociale. Ond’è che, iniziata una causa dal

rappresentante della società contro uno dei soci prima

che la società stessa passasse alla stato di liquida-

zione, se il liquidatore, trovata pendente quella. causa,

non la prosegue, non può il socio, qualunque inte-

resse abbia nella medesima, chiedere di intervenirvi

per proseguirla; altro non può fare che agire contro

il liquidatore acciò questi sia condannato alla prose-

cuzione del giudizio pendente (2).

k) Negli affari di società, in quanto si tratta di

controversia fra società e soci può essere richiesta, e se

richiesta deve essere ordinata dal magistrato, ove non

sia inutile (3), la comunicazione dei libri,degli inven-

tari, dei fascicoli, delle lettere e dei telegrammi so-

ciali (4); comunicazione che ha luogo nel modo con-

cordato frale parti, ed in mancanza di accordo mediante

deposito nella cancelleria (5).

1) Nessun dubbio che alla società che è in giudizio

possano essere deferiti interrogatori, ai quali deve

rispondere colui che nel giudizio rappresenta la so-

cietà.. Ma non possono essere deferiti ai soci, come

tali, interrogatori (6); i soci non sono in giudizio nella

causa della società, ed è solo a. colui che è in causa

che l'interrogatorio può esser deferito.

m) Ai nn. 54 e 85 si è veduto che agli amministra-

tori e liquidatori della società che la rappresentano in

giudizio, non può essere deferito il giuramento; tanto

più ciò si deve dire per i soci: i soci hanno una per-

sonalità distinta dalla personalità. sociale, e ad una

persona non può essere deferito il giuramento nella

lite di altra persona. E non può essere deferito loro,

durante la vita della società, anche allo stato di liqui-

dazione nemmeno il giuramento di notizia al fine di

vincer la eccezione di una di quelle prescrizioni che

hanno per fondamento la presunzione di pagamento

del debito; l’art. 2142 del codice civile stabilisce che

tale giuramento può essere deferito alla vedova, se

questa vi ha interesse, ed agli eredi ovvero ai tutori

di quest'ultimi, e nessuna di queste qualità ha il socio

di una società. esistente. Ma, a liquidazione ultimata.

ben può essere deferito il giuramento al socio che è

parte in causa; a liquidazione ultimata non v'è più la

società, la persona giuridica che non può prestare il

giuramento; vi sono dei soci, persone fisiche, alle

quali può essere deferito il giuramento per i fatti che

ad essi sono personali, ed il giuramento di notizia per

quei fatti che fossero stati compiuti da altri persone.

n) Se nella lite.nella quale la società è parte, viene

ammessa la prova testimoniale, i soci possono essere

intesi come testimoni (7), salvo ad apprezzare le loro

deposizioni, tenuto conto dell’interesse che hanno

acchè la società. riesca vincitrice nella lite: l’art. 236

del codice di procedura civile stabilisce quali per-

sone sono incapaci di far testimonianza, e fra le

persone stesse non si trova fatta menzione di coloro

che fanno parte di una società. E ben vero che l'ar-

ticolo 236 della procedura non fa menzione di chi è

parte in causa, sebbene sia intuitivo che tale persona

non può esser testimone, dal che sarebbe dato argo-

mentare che l’enunciazione fatta nell‘art. 236 sia di-

mostrativa e non tassativa; ma, quando si considera

che l'art. 236 fa eccezione al principio generale, che

qualunque persona può far testimonianza, che il prin-

cipio che colui che è parte in causa non può essere

sentito come testimone discende dall’essenza della

prova testimoniale, che consiste nella attestazione che

un terzo fa relativamente alla esistenza di fatti in-

fluenti alla ragione del decidere, ogni dubbio svanisce,

ed è d'uopo riconoscere il carattere di tassativa alla

enunciazione contenuta nel citato articolo 236. L’in-

capacità del socio atestimoniare non potrebbe essere

dedotta dal principio della incapacità di colui che è

in causa a testimoniare nella causa stessa: se parte

in causa può esser considerato il socio di una so-

cietà che non ha personalità giuridica, non può essere

considerato il socio di una società, che, come la com-

merciale, costituisce un ente distinto dalle persone

dei soci. E nella causa della società. non solo possono

essere sentiti come testimonii soci, ma possono essere

sentiti anche gli amministratori e i liquidatori (8),

si tratti pure di fatti giuridici da essi posti in essere,

si trovino anche nel giudizio quali rappresentanti

della società: l’articolo 236 della procedura non sta-

bilisce l’incapacità. degli amministratori e liquidatori

 

(1)-Sraffa, Ln liquid. delle società comm., ii. 44 ; Appello

Brescia, 30 giugno 1869, Zienkowic c. Bonetti (Annali,

1869, il, 291); Appello Palermo. 12 dicembre 1898, Genova

;. lfezzencqg(gF50ro-BSicq 111899, 12). — Confr. Appello Roma,

giugno , anca ontano. c. Del randa ' . -
liana,01895, 1, 2, 544). g (qur Ita

(2) assaz. Firenze, 9 ma io 1887 De eal' .

tovik Temi Ven., 1887, 290’Î.g ’ R & C P…
(3) onfr. App. Genova, 10 dicembre 1879, Amm. Banco

Ligure e. Lamiera (Eco Gen., 1880, 83).

(4) Art. 27, 1! parte, cod. comm. — App. Genova, 11 ct-
obre 1892, Gianese c. Gianese (Temi Gen., 1892, 659).  

(5) Art. 27, capov., cod. comm.

(6) Confr. Appello Genova, 5 agosto 1871, Ditta Grenet

c. llluller (Gazz. Giur., 1871, 711).

(7) App. Torino, 2 dicembre 1898, Girardi c. Soc. lavo-

ranti in lime (Annali, 1899, 111, 58); Cass. Torino, 19 marzo

1895, Boossa e. Monella (Giurispr. Ital., 1895, i, 1, 705). —

Contr. Cassaz. Torino, 19 luglio 1897, Airagni c. Lancina

(Giur.. Torino, 1896, 1137).

(8) Cassaz. Torino. 21 maggio 1878, Arienti c. Pedrotti

(Mon. Trib., 1878, 686), e 16 ottobre 1894, Compagnia

Ass. Milano e. Quinterio (Id., 1894, 933).
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a testimoniare nella causa della società. Nell’esame

testimoniate gli amministratori e liquidatori non pos-

sono assumere la doppia veste di testimoni e di rap-

presentanti della società: se più sono gli ammini-

stratori o i liquidatori, nell'espletamento della prova

mediante assunzione del deposto di uno di essi, la

società deve essere rappresentata dagli altri e se solo

amministratore o liquidatore è il teste, e la società

non ha provveduto per essere rappresentata all’esame

da un mandatario speciale, la controparte deve prov-

vedersi atermine dell’art. 136, capoverso 2°, della pro-

cedura, disposizione che per analogia deve essere

applicata al caso in discorso.

a) In applicazione delle norme generali, nelle cause

della società può esser ammessa la perizia. Sempre

in applicazione delle norme generali, allorchè si tratta

di esaminare conti, scritture o registri si procede alla

nomina di uno o tre arbitri conciliatori, con incarico

di sentir le parti e conciliarle se sia possibile, ed in

difetto di dare il loro parere(l). Ma, perchè il magi-

strato possa emettere tale provvedimento, è uopo che

la rappresentanza sociale sia legalmente costituita.

Ond’è che, ordinato dal tribunale lo scioglimento della

società, non può il magistrato stesso, prima di addi-

venire alla nomina del liquidatore, nominare un ar-

bitro conciliatore (2). Nè amministratori o liquidatori,

nè soci possono essere dal magistrato nominati d’uf-

ficio a periti e ad arbitri conciliatori (3), dal momento

che i motivi di ricusazione dei periti e degli arbitri

conciliatori sono quegli stessi motivi per i quali il

magistrato può essere ricusato (4), e che trai motivi

per i quali un magistrato può essere ricusato v’è quello

di essere socio od amministratore della società. La

nomina degli arbitri conciliatori non toglie ai soci il

diritto di chiedere comunicazione, mediante deposito

alla cancelleria, dei libri sociali, dal momento che il

provvedimento della comunicazione dei libri e della

disamina dei conti dinnanzi agli arbitri sono perfetta-

mente compatibili (5).

p) Nessuna influenza esercita sul procedimento

quel qualunque fatto che avviene relativamente alle

persone dei soci: è questa una conseguenza del princi-

pio che la personalità della società è distinta da quella

dei soci. Quando la lite si trova in istato da essere giu-

dicata, nessuna influenza nel procedimento esercitano

i cambiamenti che si verificano nelle persone dei rap-

presentanti della società. Ma, se prima della scadenza

del termine a comparire avviene un cambiamento

nelle persone dei rappresentanti della società, il quale

sia efficace ai riguardi dei terzi, ed il rappresentante

cessato non abbia nominato procuratore, od il conve-

nuto non siasi costituito o non si costituisca in causa,

siccome in questo caso avviene la cessazione dal—

l’ufficio per cui la persona citata. doveva. comparire in

giudizio, cosi la citazione deve essere rinnovata (6).

Qualora la cessazione dall’ufficio di rappresentante

avvenga dopo che il procuratore sia costituito e la

cessazione stessa sia notificata alla parte contraria,

la. società deve essere citata per la continuazione del

giudizio (7). Gli stessi principî tornano applicabili

allorchè, dopo notificata la citazione, la società passa

allo stato di liquidazione (8) ; il passaggio della società

allo stato di liquidazione è un cambiamento dello

stato della società, ed a termini dell’art. 332 della

procedura i cambiamenti di stato danno luogo alla

riassunzione di istanza.

q) Ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria tor-

nano applicabili le norme ordinarie, e però il magi-

strato deve limitarsi a pronunziare sulle domande che

dalle parti sono proposte. Di qui ne viene che, proposta

la domanda di scioglimento della società per un motivo,

non può il magistrato. senza incorrere nel vizio di

pronunzia su cosa non domandata, dichiarare sciolta

la società per un motivo diverso (9).

r) Iprovvedimenti resi nei giudizi dei quali si sta

facendo parola sono 'impugnabili in conformita alle

norme ordinarie. Ond‘è che, relativamente al provve-

dimento reso dal presidente sulla domanda acciò sia

sospesa la esecuzione di una deliberazione resa da

un‘assembtea generale di società per azioni, non può

esser fatto richiamo al collegio del quale il presi-

dente fa parte, ma colui che dal provvedimento stesso

s’intende leso evoglia impugnarlo, deve appellare al

presidente della Corte d’appello, e se vuole impugnare

il provvedimento di questo magistrato è d’uopo che

faccia ricorso al presidente della Corte di cassazione.

La riforma o l'annullamento di una decisione giova

a quelli che l'hanno domandata (10). Ma, siccome, &. ter-

mini dell'art. 471, capov. 1“, n. 2, della procedura, la

riforma e l'annullamento di una decisione giova anche

a quelli che in una controversia sopra una cosa indi-

visibile sono stati attori o convenuti colla persona

che ottenne la riforma o l’annullamento, ed indivisi-

bile è la controversia relativa alla divisione del pa-

trimonio sociale, cosi la riforma o l'annullamento di

una sentenza che pronuncia relativamente alla divi-

sione del patrimonio stesso, giova anche a quei soci

che, essendo stati attori o convenuti col socio che

ottenne la riforma o l'annullamento, non abbiano im-

pugnato il giudicalo (ll). Allorché è la società. che

impugna la decisione non è necessario che agisca in

impugnativa quella persona fisica che ebbe a rappre-

sentarla nel giudicio ultimato col provvedimento che

si impugna; anche se in tale giudicio la società, che

può essere rappresentata da uno degli amministra-

tori, fu rappresentata da uno degli stessi, altri degli

amministratori può agire contro la sentenza ema-

nata (12). Il socio, in tanto può opporre di terzo la sen-

tenza resa in confronto degli amministratori o liqui-

datori, in quanto nella lite abbia un interesse distinto

dall'interesse della società. Ma, se il suo interesse si

confonde con quello della società, è assorbito nell’in-

 

(1) Art. 403, 1! parte, cod. proc. civ.

(2) Cassaz. Roma. 26 luglio 1897, Mangam' c. Lipizzi

(Riv. Univers… 1897, 503).

(3) App. Genova, 10 giugno 1892, Savio c. Bozzo (Giu—

rista, 1892, 302).

(4) Art. 254, capov.2“, e 403, 1‘ parte, cod. proc. civile.

(5) App. Genova, 11 ottobre 1892, Gianese c. Gianese

(Temi Gen., 1892, 659).

((i) Art. 332, 1° parte, cod. proc. civ. —- Contr. Appello

Tormo, 1° giugno 1881, Soc. fen". ligure e. Tallacchini

(Annali, 1884, n, 447).  
(7) Art. 333 cod. proc. civ.

(8) Confr. Cass. Firenze, 17 giugno 1878, Società « Per-

severanza » c. Dainelli (Annali, 1878, n, 612).

(9) App. Messina, 21 dicembre 1880, Mueller c. De Pa-

squale (Legge, 1881, 1, 489).

(10) Art. 471, I' parte, cod. proc. civ.

(ll) Confr. Cass. Firenze, 11 febbraio 1884, Konigswartcr

c. Bz'gattz' (Foro Ital., 1884, 1, 335).

(12) App. Roma, 19 marzo 1885, Murana c. Contri (Temi

Rom., 1885, 600).
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teresse di questa, non gli compete il diritto di impu-

gnare la sentenza col mezzo di cui e discorso (l);

quelle stesse ragioni che valgono per negare al socio

di intervenire in causa, e che più sopra. furono esposte,

valgono per negargli il diritto di opporre di terzo

la sentenza pronunziata in confronto della società. '

Al giudizio di impugnativa tornano applicabili 1

principi generali. Ond’è che nel giudizio di appello

non possono esser ammesse domande nuove e nel

giudizio di cassazione esser proposte questioni che,

non avendo il loro fondamento nella sentenza impu-

gnata, non furono proposte nel giudizio di appello.

E però il socio, il quale ha proposto in prima istanza

azione di responsabilità. contro gli amministratori,

non può nel giudizio d’appello estendere la responsa-

bilità all’ente sociale (2); ove un terzo abbia in prima.

istanza chiesto di essere autorizzato ad esercitare nel

nome sociale un’azione contro i singoli soci, non può

in appello chiedere di essere autorizzato ad esercitare

l’azione stessa in nome proprio (3); nel giudizio di

cassazione non e proponibile per la prima volta l’ec-

cezione di illegittimità del giudizio di merito, perchè

promosso contro il socio anzichè contro il creditore

di una società. in liquidazione (4). Non potendo nel

giudizio di cassazione essere proposte questioni di

fatto, non può in cassazione essere proposta la que-

stione se o meno i liquidatori abbiano posto in essere

determinati fatti (5). Ma, se in appello si è discusso

sul punto sei fatti posti in essere dai liquidatori

siano o no conformi a quanto dalla legge è disposto,

ed il magistrato del merito ha su tale proposta pro-

nunziato, ben può la sentenza essere denunziata alla

Corte di cassazione, perchè la conformità o meno di

determinati fatti alla legge è decisione di diritto.

TITOLO VIII.

Diritto transitorlo (6).

102. Generalità. — 102Ms. Principi generali. — l03. Legge a base

della quale si determina quali specie di società sono am-

messe. — 103Ms. Legge a base della quale si determina se

la società e legalmente costituita e in qual motlo la legale

costituzione viene provata. — 104. Legge a base della quale

determinansi idiritti eobblighi della società. dei soci, degli

esercenti poteri sociali edei terzi. — 1041113. Legge applicabile

ai cambiamenti che avvengono nella società. — 105. Legge

applicabile a ciò che è relativo allo scioglimento della società

ed alla fusione. — 105ln's. Legge applicabile alla liquidazione

della società.. — 106. Disposizioni penali.

102. Le società. commerciali, una volta costituite,

continuano la loro vita durante un tempo più o meno

lungo, ond’è che durante la vita delle società può

essere abrogata la legge che vigeva al momento della

loro costituzione od essere la legge stessa surro-

gata da altra legge. In questo caso sorge la neces-

sità di determinare se la società costituita vigente la

legge anteriore continui a essere da tale legge rego-
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lata, oppure se la nuova legge riceva. senz’altro appli-

cazione alla società già esistente legalmente. Alle

società già. esistenti, non a quelle che non sono legal-

mente costituite, siano o no stati compiuti atti pre-

paratori alla costituzione della società, perchè per

tali società non vi può esser luogo a dubbi che solo

la nuova legge riceve applicazione (7). La. materia

delle società. commerciali interessa dunque il diritto

transitorie, e di tale diritto è venuto il momento di

occuparci.

I princi pi di diritto transitorio relativi alle società

commerciali vanno distinti in due classi. La prima

classe consta di quei principi che tornano applicabili

a qualunque specie di società; la seconda classe, dei

principi applicabili ad alcune specie di società (8).

Soltanto la prima classe di principi entra nella pre-

sente voce: la seconda classe non può trovar posto

conveniente che nelle voci speciali.

102 “S. La legge non dispone che per l‘avvenire;

essa non ha efi‘etto retroattivo: sta scritto nell’art. 2

del titolo preliminare codice civile; principio che

nella sua applicazione alle società commerciali fu

tradotto nella farmela che si legge all’ articolo 4

delle disposizioni transitorie per la attuazione del

codice di commercio: le società esistenti alla attua-

zione del nuovo codice sono regolate dalle leggi ante-

riori. Ma. come il principio scritto nell'articolo 2 del

titolo preliminare del codice civile dalla scienza è

formolato nel senso che la legge nuova non pregiu-

dicai diritti acquisiti a base della legge abrogata,

diritti che continuano ad essere regolati da tale legge,

ma riceve applicazione immediata per tutto ciò che

non costituisce diritto acquisito, cosi il principio sur-

riferito, scritto nell'articolo 4 delle disposizioni tran-

sitorie, una volta che si ponga in rapporto colle altre

disposizioni di quell’articolo, si trova che deve essere

formolato nel senso che le società esistenti al tempo

dell’attuazione del nuovo codice sono regolate dalle

leggi anteriori per tutto ciò che è relativo ai diritti

acquisiti, ma per ciò che ai diritti acquisiti non è

relativo, la nuova legge riceve senz'altro applica-

zione (9).

Per aver un criterio onde decidere quale delle due

leggi torni applicabile, il principio, or ora posto, ha

bisogno di una ulteriore determinazione relativamente

alla possibilità. di esistenza di diritti acquisiti che

dalla nuova legge non possono essere pregiudicati.

La società, in sè stessa considerata. non è ente capace

di tali diritti; creazione com’è della legge. è in tutto

sottoposta all'arbitrio del legislatore, il quale, come

ha dato all'ente esistenza, può modificare il modo di

essere della esistenza stessa, ed anche toglierla. Capaci

dei diritti dei quali si sta facendo parola non sono

che i soci ed i terzi: quei diritti che direttamente

ed indirettamente in seguito alla costituzione della

 

(1) Confr. Cassaz. Firenze, 7 marzo 1898, Elder e. Neu

(Annali, 1898, I, 132); Appello Palermo, 12 dicembre 1898,

Genova c. Vezzano (Fora Ste., 1899, 12).

(2) App. Genova, 27 luglio 1895, Bo e. Società veneta

per imprese e costruzioni (Temi Gen., 1895, 465).

(3) Cassaz. Roma, 31 gennaio 1893, Visciolfi c. Coletti

(Corte Supra, Roma, 1893, 11).

(4) Cassazione Torino, 25 settembre 1890, Bon-oni e. Di

Romanò (Mon. Trib., 1890, 964).

(5) Contr. Cassaz. Torino, 5 maggio 1876, Perelli 0. Vi-

mercatz (Foro Ital., 1876, 1, 793).  
(6) Contr. Danieli, Le soc. commerciali e il nuovo codice

di commercio: diritto transitorio, Torino 1884.

(7) Contr. App. Torino, 3 marzo 1891, Aimonnat c. Bor-

Zengo (Giurispr., Torino, 1891, 367).

(8) Di questa seconda classe fanno parte i principi di di-

ritto transitorio relativi all‘applicazione alle società esistenti

alla entrata in attività del codice vigente degli articoli 140,

142, 167, 172, 173, 174, 175, 219 al 228, 249 del codice

stesso, articoli tutti che hanno riguardo alle società per azioni

ed alle cooperative.

(9) Cassaz. Torino, 13 dicembre 1898, 01 ",tpagm'a « La

Nation » c. Banfi (Annali, 1899, I, 11).
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società. sono nati a favore dei soci e dei terzi non pos-

sono dalla nuova legge essere pregiudicati, senza che

la nuova legge abbia effetto retroattivo in pregiu-

dizio dei diritti acquisiti.

Di tale principio generale è uopo fare applicazione

alle materie incluse nella presente voce.

103. Ai riguardi della specie di società commerciali

che sono ammesse dalla legge, per ciò che concerne

il diritto transitorio hanno importanza. due casi che

possono avverarsi: può avvenire che la legge nuova

non ammetta alcune specie di società ammesse dalla

legge abrogata, può avvenire che ammetta specie di

società dalla legge abrogata non ammesse“). Nel

primo caso non vi può esser luogo a dubbio, che se

il criterio distintivo delle varie specie di società è

tale da avere una influenza diretta e indiretta sui

diritti dei socie dei terzi, le società di quella specie

ammesse dalla legge vigente al momento della loro

costituzione, rimangono immutate; se si dovesse ap-

plicare la legge nuova e cambiare la specie della so-

cietà, la legge nuova pregiudicherebbe i diritti acqui-

stati dai soci e dai terzi a base della legge abrogata (2).

Ma se il criterio distintivo delle varie specie di so-

cietà non ha alcuna. influenza sui diritti acquistati

dei soci o dei terzi, le società. costituite vigente la

legge abrogata devono assumere una delle forme am-

messe dalla nuova legge, la quale null’altro facendo

che modificare il modo della esistenza della società,

deve avere senz‘altro applicazione. Nel secondo caso

questioni di diritto transitorio non possono sorgere

allorchè la nuova legge ammette una specie di società

sconosciuta dalla legge anteriore, e che non è possi-

bile sia assunta che dalle societa di nuova costitu-

zione: in questo caso, evidentemente, solo società di

nuova costituzione (3) possono essere di quella specie

dalla nuova legge ammesse. Questioni di diritto tran-

sitorio invece sorgono allorchè, consistendo il criterio

distintivo fra specie e specie di società di nuova

costituzione in dettagli che possono riscontrarsi in

qualunque specie di società. ammessa dalla legge abro-

gata, si tratta di determinare se le società per man-

tenere la loro individualità giuridica debbano rima-

nere quali erano vigente la legge anteriore 0 possano,

mantenendo la individualità stessa, assumere una

delle forme dalla nuova legge ammesse. Il quesito

si è presentato al legislatore italiano, il quale nel co-

dice di commercio del 1882 ha ammesso una specie di

società sconosciuta alla legge anteriore, la società coo-

perativa, la quale si differenzia dalla società non coo-

perativa, che era ammessa nel codice del 1865, nei det-

tagli della sua costituzione; una specie la cui forma può

essere assunta delle tre specie di società ammesse

tanto dal legislatore del 1865 quanto dal legislatore

del 1882. e che sono le società in nome collettivo,

quelle in accomandita e l'anonimo. Ed il legisla-

tore italiano ha risoluto il quesito nel senso. che le

società esistenti alla attuazione del nuovo codice po-

tevano, pur mantenendo la loro individualità giuri.

dica (4), divenire cooperative (5). E ciò con sapere!

Le specie di società. di nuova costituzione rappresen-

tano un progresso della legislazione, e non vi è ra-

gione di interdire alle società esistenti di trarre

profitto del progresso stesso. Ma, perchè ciò possa

avvenire, è d‘uopo che la società manifesti la sua

volontà di trarre profitto della nuova legge; è d‘uopo

che la società deliberi, secondo il proprio statuto, di

voler divenire società di quella nuova specie che dalla

legge è ammessa (6). Ma,siccome la società non può

divenire della nuova specie, mantenendo nel proprio

atto costitutivo disposizioni che colla esistenza della

nuova specie di società sono, a termini di legge,

incompatibili, cosi la società deve conformare il pro-

prio atto costitutivo alle disposizioni date della legge

sulla nuova specie di società. (7). La deliberazione,

colla quale la società manifesta la sua volontà di

divenire di quella nuova specie che dalla legge è am-

messa, è un cambiamento al modo di essere della

società, il quale fa sorgere a favore dei soci dissen-

zienti quei diritti che a termini dell’atto costitutivo

o della legge vigente al momento della costituzione

della società competono nel caso in cui i detti cam-

biamenti vengono deliberati. Ma, presa la delibera-

zione all‘unanimità, oppure non fatto uso da parte

dei dissenzienti dei diritti che ad essi competono nel

caso di deliberato cambiamento, non possono usare

dei diritti stessi in seguito a quelle deliberazioni che

è necessario prendere onde porre in armonia l‘atto

costitutivo colla disposizione della legge, dal mo-

mento che questa e una conseguenza giuridicamente

necessaria della deliberazione colla quale fu mani-

testata la volontà di divenire società. della nuova

specie (B).

108Ù'J. Coloro che intendono o non intendono costi-

tuire una società commerciale non sono nella possi-

bilità di prevedere quali cambiamenti sarà per subire

la legislazione relativamente alle condizioni neces-

sarie acchè la società commerciale sia legalmente

costituita, ed ai mezzi di prova consentiti onde porre

in essere l’esistenza delle condizioni stesse; in ogni

caso, anche se sono nella possibilità di prevedere, essi

non sono obbligati a conformarsi ad una legge che

non è ancora in vigore. Quando le dette persone si

confermano a ciò che è stabilito dalla legge vigente.

esse acquistano il diritto acchè la società sia legal-

mente costituita o acchè la costituzione della società

non sia avvenuta; esse acquistano il diritto di provare

la legale costituzione con quei mezzi di prova che

dalla legge vigente sono ammessi. E se acquistano

tale diritto, ove si applicasse la legge nuova per ciò

che concerne le condizioni necessarie onde la società

 

(1) Il terzo caso che può avvverarsi è quello in eni le due

\eggi ammettono le stesse specie di società, ma evidentemente

un tale caso, ai riguardi del diritto transitorio, non ha im-

portanza.

(2) Confr. Gabba, Teoria della retroattività della legge, iv,

pag. 425, Torino, Unione tip.-editrice.

(3) Al 11. 78 si è veduto che nella trasformazione di una

società. di una determinata specie in società di una specie

(inversa havvi uno scioglimento della società esistente ed una

costituzione in nuova società.

(4) Confr. Appello Casale, 21 novembre 1882, Cattaneo

0. Banca Popolare di Vigevano (Annali, 1884, n, 77).  
(5) Art. 7, 1“ parte, disposiz. transitorie per l‘attuazione del

cod. di comm., approvate col regio decreto 14 dicembre 1882.

(6) Art. 7, 1° parte, disposizioni transitorie cit.

(7) Art. 7, I' parte, disposiz. trans. cit. — V. Gabbo, opera

citata, nr, 426.

Le disposizioni transitorie danno alcune speciali norme

relativamente alle società esistenti che vogliono divenire coo-

perative, ma le norme stesse appartengono alla teorica della

società cooperative, non a quella generale delle società. corn-

merciali.

(8) Contr. Cassazione Torino, 5 dicembre 1884, Cattaneo

c. Banca Popolare di Vigevano (Foro Ital., 1884, 1, 103)-
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sia legalmente costituita e i mezzi di prova dei quali

si può far uso, la legge nuova avrebbe effetto retroat-

tivo in pregiudizio dei diritti acquisiti. E però è 3. ter-

mini della legge vigente al tempo in cui furono posti

in essere i fatti che si deve decidere se per la legale

costituzione della società siano o no sufficienti i fatti

stessi, se sia o no necessario l’atto scritto (i), l’atto

pubblico, l’atto della pubblica Autorità amministra-

tiva o giudiziaria, se e quali pubblicazioni siano neces-

sarie (2), se per provare la legale costituzione della

società. è o ammissibile la prova testimoniale o per

presunzioni semplici. Ma, ove la nuova legge auto-

rizzasse l’esperimento di mezzi di prova dalla legge

abrogata non consentiti, la nuova legge riceve appli-

cazione: nessuno può pretendere di avere un diritto

acquisito acchè i fatti esistenti vengano iscusati.

104. Dei diritti e delle obbligazioni della società, dei

800Ì. degli esercenti poteri sociali e dei terzi ve ne sono

di due ordini: alcuni sono diritti e doveri che rispet-

tivamente competono e sono addossati alle persone

nei rapporti fra loro; altri consistono negli speciali

obblighi che la legge addossa a. determinate persone,

onde prevenire danni che altrimenti potrebbero deri-

vare ai soci ed ai terzi, ed, ove danni avvengano, per

provvedere al loro risarcimento. Solo i primi costi-

tuiscono diritti acquisiti che la legge nuova non può

pregiudicare senza aver effetto retroattivo in pregiu«

dizio di diritti già. acquisiti alla sua entrata in atti-

vita (3). I secondi dipendono da leggi di polizia, le

quali andando applicate ai fatti che avvengono dal

momento in cui entrano in attività al momento in cui

sono abrogate, devono essere riconosciuti anche dalle

società esistenti al momento in cui le dette leggi

entrano in attività pei fatti che dopo tale momento

vengono compiuti (4), perchè nessuno ha un diritto

acquisito per agire in modo tale da. non prevenire

danni che ad altre persone possono derivare.

Ond'è che a termini della legge Vigente al tempo

della costituzione della società devono essere deter-

minati i diritti e doveri che rispettivamente compe-

tono e sono addossati ai soci nei rapporti fra loro e

colla società, i diritti e doveri che rispettivamente

competono e sono addossati alla società ed ai soci nei

rapporti cogli esercenti poteri sociali, da chi ecome

le deliberazioni sociali devono essere prese ed in

quali limiti sono obbligatorie pei soci che dissentono

dalla deliberazioni stesse, a chi e come compete il

diritto di agire contro esercenti poteri sociali per la

responsabilità nella quale fossero incorsi (5), quali

responsabilità. sono addossate ai soci nei rapporti

coi terzi per le obbligazioni sorte a carico della so-

cietà., e quali diritti competono ai terzi controi soci

per le obbligazioni stesse. Ma la nuova legge si ap-

plica anche alle società. che sono legalmente costi-

(1) Tribunale Modena, 5 ottobre 1887, Veron . F"
(Riv. leg., Parma-Modena, 1887, 234). a c mance

(2) Gabba, op. cit., W, 424.

(3) Gabbo, op. cit., xv, 425.

(4) Gabba, op. cit., IV, 424.

(5) Conti-.' Tribunale Genova, 28 giugno 1886, Profmno
c. Stralciarz Soc. an. di costruzioni) Eèn di Giur., Genova,
1886, 250); App. Milano, 18 giugno 1889, Bit/fa e. De Marchi
(l'oro ital., 1889, 1, 910); 14 luglio 1896, Belinzaghi 0. Ali-
prandi (Mon. Tribz, 1896, 811); Cassaz. Torino, 31 dicembre
1897, Bo e. Societa veneta per imprese (Foro Ital., 1898,
1, 157); App. Venezia, 27 marzo 1892 D '
(Legge, 1892, 1, 342)- , (meo c. Papadopoh  

tuite alla sua entrata in attività per ciò che concerne

le indicazioni che devono avere i contratti stipulati

per la società e gli atti, lettere, avvisi che alla stessa

si riferiscono (6), l'impiego di una parte della somma

riscossa dalla società a garanzia di coloro che colla

società entrano in rapporti (7), per ciò che concerne

i casi, oltre quelli contemplati dalla legge abrogata.

nei quali gli esercenti poteri sociali incorrono in re-

sponsabilità (8), i provvedimenti consentiti per porre

i soci in grado di conoscere ciò che degli esercenti

poteri sociali è stato compiuto (9), l'impedire che

i loro interessi vengano manomessi (10) e che l’atto

costitutivo della società venga violato (11), la deter-

minazione degli atti relativi alla gestione sociale che

devono essere pubblicati e la determinazione del modo

nel quale tale pubblicazione deve avvenire (12), la co-

stituzione degli orgaui di controllo sull'operato degli

amministratori e le responsabilità alle quali vanno

incontro coloro che compongono gli organi stessi (l3).

Le leggi, le quali dispongono che l‘acquisto da parte

di una persona di determinata qualità produca deter-

minati effetti, devono essere applicate tostochè en-

trano in attività a tutte le persone, che dopo un tale

momento acquistano le qualità dalla. legge contem-

plate. Ond'è che a termini della legge vigente al tempo

in cui la interdizione o l’inahilitazione viene pro-

nunciata, il fallimento dichiarato, o la condanna pe-

nale emessa, deve essere deciso quali ne siano gli

effetti relativamente alla continuazione da parte della

persona alla quale il provvedimento si riferisce dello

esercizio di poteri sociali (14).

104°“. Ai n.63 e seguenti si è veduto che la società

commerciale durante la sua vita non rimane neces-

sariamente immutata, ma che può subire dei cam-

biamenti. Finchè il cambiamento avviene vigente la

legge che esisteva al momento in cui la società. è

stata legalmente costituita, non sorgono difficoltà;

la. legge che entra in attività. dopochè il cambiamento

e avvenuto trova uno stato di cose gia perfetto, che,

se non vuol essere retroattiva. deve rispettare. Ma,

quando i fatti apportatori del cambiamento avvengono

dopo l’entrata in attività di una legge diversa da

quella che vigeva al momento della legale costitu—

zione della società, «! uopo determinare se dalla legge

abrogata o dalla nuova legge ciò che concerne il cam-

biamento deve essere regolato (15). E anche per questa

materia vi è luogo alle distinzioni fatte nel numero

precedente fra leggi che fanno acquistare diritti che

non hanno effetto retroattivo in pregiudizio di diritti

acquisiti, e leggi di polizia che ricevono immediata

applicazione anche alla società costituita vigente la

legge abrogata.

Al momento in cui avviene la costituzione della

società, i soci acquistano il diritto che,verificandosi

(6) Art. 4, n. 1, disposiz. trans., e 104 cod. comm.

(7) Confr. art. 4, n. 3, disposiz. trans., e 145 cod. comm.

(8) Art. 4, n. 1, disp. trans., e 147 cod. comin. — Cas-

sazione Torino, 26 aprile 1876, C'ndiviola e altri (Monitore

Trib., 1876, 701).

(9) Art. 4, n. 1, disposiz. trans., e 153 cod. comm.

(10) Art. 4, n. 1, disposiz. trans., e 153 cod. comm. — Ap-

pello Lucca, 19 febbraio 1870, Guerrazzi c. Sanna (Annali,

1870, n, 7).

(11) Art. 4, n. 1, disposiz. trans., e 163, capov., cod. comm

(12) Art. 4, n. 1, disp. trans., e 177, 179, 180 cod. comm.

(13) Art. 4, n. 1, disp. trans., e 183, 184, 185 cod. comun

E14) Art. 4, n. 1, disposiz. trans., e 151 cod. comm.

15) Coufr. Vivante, nel Foro Ital., 1898, 1, 10.
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i fatti previsti dalla. legge a quel tempo vigente,

avvenga il cambiamento nella società, come acqui-

stano il diritto acchè, se quei fatti non si verificano, la

società rimanga immutata; se il diritto di recesso è

consentito da quella legge, acquistano il diritto di

recedere sotto le condizioni da detta. legge volute (1);

se il diritto di esclusione dei soci è consentito, acqui-

stano il diritto di escludere quei soci relativamente

ai quali si verificano quei fatti, che alla esclusione

danno luogo. Se ciò è vero, non vi può esser dubbio

che tutto ciò che concerne i cambiamenti che possono

verificarsi nella società. e che ha riguardo a ciò che

nel cambiamento havvi di intrinseco ed al modo nel

quale il cambiamento avviene, deve essere regolato

dalla legge vigente al tempo in cui la società fu costi-

tuita, chè altrimenti la nuova legge avrebbe effetto

retroattivo in pregiudizio di diritti acquisiti. Ma., se

la legge che viene surrogata. a quella vigente al tempo

della costituzione della società. ha delle disposizioni

di polizia relativamente ai cambiamenti che nella so-

cietà. possono avvenire, le disposizioni stesse devono

essere osservata dalla società costituita vigente la

legge abrogata, relativamente alla. quale il cambia—

mento avviene. E siccome legge di polizia relativa-

mente ai cambiamenti che possono avvenire nella so-

cietà sono quelle che obbligano a portare a conoscenza

del pubblico l’avvenuto cambiamento, e, nel caso di

riduzione del capitale sociale, quelle che obbligano a.

non eseguire la riduzione del capitale stesso se non è

scorso il termine stabilito dalla legge a favore dei

terzi onde fare opposizione, cosi per quanto concerne

tutto ciò, non è la abrogata ma la nuova legge che

torna applicabile (2). A questi principi non centra-

stano, ma anzi, rettamente interpretati, sono conformi

il n. 1 dell’art. 4 delle disposizioni transitorie nella

parte relativa alla indicazione del capitale sociale, ed

il n. 4 dell’articolo stesso. Le disposizioni della nuova

legge alle quali, a termini dei detti due numeri, devono

conformarsi le società. costituite vigente la legge ante-

riore, le quali vogliono ridurre il capitale sociale ed

introdurre modificazioni ai loro atti costitutivi,oppure

prolungare il termine fissato alla loro durata, sono

le disposizioni di polizia che si trovano nel vigente

codice di commercio, quelle cioè che si riferiscono

alla obbligazione di non eseguire la riduzione del capi-

tale sociale se non è scorso il termine fissato dalla

legge, ed alla obbligazione di pubblicare l’atto per

effetto del quale il cambiamento avviene: se non si

conformano a. tali disposizioni, si producono le con-

seguenze giuridiche che dalla inosservanza delle dispo-

sizioni stesse, a termini del vigente codice vengono

prodotte (3).Ond'è che le società di commercio già. esi-

 

(1) Confr. Appello Venezia, 26 luglio 1884, Vetreria di

Murano c. Malcolm (Temi Ven., 1884, 406).

(2) Cassaz. Torino, 26 luglio 1886, Riva c. Banca Popo—

lare di Biella (Foro Ital., 1886, 1, 984).

(3) App. Casale, 7 dicembre 1886, Riva 0. Banca Popo-

lare di Biella (Giurispr. Cas., 1887, 87); Cassaz. Torino,

20 settembre 1887, Zanetto c. Banca Popolare di Biella.

(Foro Ital., 1887, 1, 1168). — Confr. App. Torino, 24 ottobre

1885, Riva e. Banca Pop. di Biella (Annali, 1886, n, 140).

(4) Confr. Trib. Milano, 5 agosto 1888, Soc. ferr. Nord-

Milano (ForoIt., 1888, 1, 434]; App.Milano, 18 giugno 1889,

Bufi'a c. De Marchi (Foro It., 1889, 1, 910); App. Torino,

31 gennaio 1890, Calvi c. Orsini (Foro It., 1890, 1, 275);

App. Firenze, 14 marzo 1890, Società arlon. fornaci alle

Sieci (Foro It., 1890, 1, 555); Cass. Torino, 31 dicembre '

1890, Calci e. Orsini (Faro It., 1891, 1, 256); Trib. Genova, _ 

stenti al tempo in cui il codice di commercio del 1882

entrò in attività e che riducono il capitale sociale ed

apportano cambiamento al loro atto costitutivo, op-

pure prolungano il termine stabilito per la loro du-

rata, non passano sotto il regime della nuova legge (4),

restano sotto il regime della legge abrogata, solchè

sono tenute ad osservare, come in via generale tutte le

norme di polizia che nella vigente legge sono conte-

nute. anche quelle relative ai termini per operare le

riduzione del capitale ed alla pubblicazione dell'atto

apportativo del cambiamento.

105. (1) Anche quello di dover essere considerate

sciolte le società in presenza di determinate condizioni

di fatto, ed acchè nel caso di scioglimento si producano

determinati effetti, e un diritto che si acquista dai

soci al momento in cui la società. viene legalmente

costituita, ed essendo un diritto acquisito, lo stesso

non può esser pregiudicato dalla legge nuova senza

che la stessa abbia effetto retroattivo. E però è dalla

legge vigente al tempo della legale costituzione della

società. che deve essere determinato in quali casi la

società si scioglie (5), se la società si scioglie di di-

ritto, oppure è necessaria una deliberazione sociale,

quali requisiti deve avere la deliberazione sociale

acciò, per effetto della stessa, la società resti sciolta.

Ma è in base della legge Vigente al tempo in cui lo

scioglimento della società. avviene che si deve deter-

minare in qual modo lo scioglimento della società

deve essere provato (6), se, affinchè lo scioglimento sia

efficace, è o no necessario procedere e pubblicazioni, e

se si, a quali ed in che modo: le leggi che dispongono

pubblicazioni per fatti ed atti relativi a società sono

leggi di polizia, le quali ricevono immediata applica-

zione. In base a tali principî è uopo decidere, nel caso

in cui dalla legge vigente al tempo della costituzione

della società sia ammessa la proroga tacita. proroga

non ammessa dalla nuova legge, se la società si pro-

roghi tacitamente o no, e nel caso di risposta affer-

mativa se siano o no necessarie pubblicazioni per far

conoscere a terzi l’avvenuta proroga. Infatti la pro-

roga tacita è un efi'etto dell‘atto costitutivo della so-

cietà, consentendo la quale la legge presume che i soci

si siano fra loro obbligati a continuare nella società.

nel caso che uno od altro di essi, alla scadenza del ter-

mine stabilito per la durata della società. stessa, non

dia la disdetta. Quello della proroga tacita. è dunque

un diritto che fu acquisito dai soci al momento della

costituzione della società, e che essendo un diritto ac-

quisito non può dalla nuova legge essere pregiudi-

cato, senza che tale legge abbia effetto retroattivo (7).

E perchè la proroga tacita abbia effetto, non occorre

che si proceda a pubblicare che la società è prorogata,

 

281nglio 1894, 30 e. Banca generale (Temi Gen., 1894, 506);

App. Roma, 20 dicembre 1894, Boccardo c. Porta (Foro It..

1894, 1, 176); Trib. Roma, 25 gennaio 1895, Gasca c. Società

cred. mob. (Dir. comm., XX…, 60); App. Genova, 27 luglio

1895, Bo e. Società veneta (Temi Gen., 1895, 465); Appello

Roma, 14 giugno 1895, Alatri e. Società gen. di cred. mob.

(Temi Rom., 1896, 36); Cassaz. Roma, 18 febbraio 1897,

Boccardo c. Soc. cred. immobiliare (Foro Ital., 1897, 1, 10).

(5) Confr. Appello Modena, 10 luglio 1874, Ditta fratelli

Taglia-zucchi c. Demanio (Giur. It., 1874, n, 424); Appello

Catania, 19 febbraio 1886, Banca credito di Giarre c. Prc-

stogiouarmi (Giur. Cat., 1886, 81). .

(6) Contra.- App. Roma, 16 aprile 1886, Rossi c. Rossz

(Temi Ram., 1886, 131). _

(7) Contra: Appello Bologna, 31 dicembre 1894, Busz

c. Morgantino (Mon. Giur., Bologna, 1895, 52). I,-
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anche se a termini della nuova legge la proroga della

società deve essere pubblicata; tutto ciò che avviene

nella società, e che e una conseguenza di quanto dal-

l’atto costitutivo e disposto, non ha bisogno di essere

portato a conoscenza dei terzi, i quali con l’avuta

conoscenza. dell'atto costitutivo sono già a conoscenza

delle eventuali vicende delle società.

6) Il principio, che ciò che concerne lo sciogli-

mento della società va regolato dalla legge vigente al

tempo in cui la società fu legalmente costituita, non

torna applicabile alla fusione di società. Discorrendo

della fusione, si è veduto che, per effetto della stessa,

e sorge una nuova società, oppure avviene un cambia-

mento nello stato della società che resta in vita. Sic-

come le società commerciali sono regolate dalla legge

vigente al tempo della loro costituzione, cosi non vi

può esser luogo a dubbio che, nel caso in cui, in se—

guito alla fusione, sorga una nuova società, la stessa,

sia relativamente al modo di sua costituzione, o per

dirlo in altri termini, relativamente al modo nel

quale la fusione si effettua, sia relativamente agli

effetti derivanti dalla fusione, non può esser regolata

che dalla legge vigente al tempo in cui la fusione

avviene. Siccome le leggi relative allo stato delle

persone entrano in attività immediatamente, e sono

applicabili anche alle persone che esistevano al mo-

mento in cui la legge è entrata in vigore, cosi anche

nel caso, in cui delle società che si fondono una ri-

manga in vita, torna applicabile la legge vigente al

tempo della fusione. In qualunque caso, dunque, la fu-

sione di società è regolata dalla legge vigente al

tempo in cui avvenne. Tale principio si trova accolto

dal n. 1 dell’art. 4 disposizioni transitorie per ciò che

concerne le società. per azioni, ma, siccome il prin—

cipio stesso non è che applicazione di un principio più

generale di diritto transitorio, cosi lo stesso non è

una disposizione che solo alla società. per azioni deve

essere applicata, ma una conferma del principio più

generale dal quale deriva,che non esclude l’applica-

zione del principio generale in tutti i casi nei quali

il principio stesso torna applicabile.

105 Dix. Le società. che si sciolgono non cessano senza

altro di aver esistenza, passano allo stato di liqui—

dazione, e ciò, come si é veduto al n. 82, costituisce

un cambiamento nello stato della società. All‘entrata

in attività di una nuova legge può verificarsi il caso

che una società si trovi già in istato di liquidazione,

può verificarsi il caso che la società. non sia ancora

sciolta, o sia posta in liquidazione dopochè la nuova

legge è entrata in vigore. Nell‘uno e nell’altro caso

non vi può esser luogo a dubbio chela nuova legge,

per tutto ciò che e disposizione di polizia, deve rice-

vere immediata applicazione (1). E però fin dal mo-

mento dell’entrata in attività del codice del 1882, tutti

gli atti emananti da una società disciolta devono in—

dicare che essa è in liquidazione; se speciali organi

di controllo dell‘opera dei liquidatori sono dalla legge

stabiliti, gli organi stessi devono essere costituiti (2).

Ma, per ciò che concerne i diritti della società, dei

soci, degli esercenti poteri sociali e dei terzi, è d’uopo

distinguere caso da caso. Quando la società passa in

liquidazione dopo l’attuazione della nuova legge, e

questa che deve essere applicata (3); le leggi che di-

spongono relativamente allo stato delle persone ed

agli effetti dello stato stesso ricevono immediata ap-

plicazione a quelle persone, anche esistenti al mo—

mento dell’attuazione della legge, che acquistano lo

stato dopo un tale momento, e, come si è già. veduto,

il passaggio della società allo stato di liquidazione e

acquisto che una persona giuridica fa di uno stato

diverso da quello che aveva antecedentemente. Ma,

quando all‘entrata in vigore della nuova legge la so-

cietà è già. in istato di liquidazione, per tutto ciò che

e diritto acquisito dei soci, degli esercenti poteri so-

ciali e dei terzi, la legge vigente al momento in cui

la società fu posta in liquidazione deve essere appli-

cata: deve essere applicata la nuova legge per tutto

ciò che non costituisce diritto acquisito (4). E sic-

come lc leggi di procedura non fanno acquistare il

diritto acchè la procedura si svolga in modo deter-

minato, cosi, salvi gli effetti degli atti già compiuti

che abbiano fatto acquistare diritti, il procedimento

di liquidazione e dalla nuova legge regolato (5).

Questi principî tornano applicabili a qualunque

specie di società (6), perchè e bensi vero che l‘art. 4,

n. 1, delle disposizioni transitorie parla di società per

azioni, ma, derivando quanto in detto numero è con-

tenuto da un principio di diritto transitorio applica-

bile a qualunque specie di società, conferma il prin-

cipio stesso, non limita od esclude l’applicazione del

principio generale alle altre specie di società.

106. Come si è veduto nel titolo precedente, la

legge in materia di società punisce alcuni fatti. Ond‘è

che, per ultimare quanto concerne il diritto transitorio

in materia di società, è d’uopo determinare per le

società gia costituite alla entrata in attività di una

nuova legge se le disposizioni penali di queste 0 le

disposizioni penali della legge abrogata debbano rice-

vere applicazione.

Quattro sono i principi di diritto transitorio in ma-

teria penale che valgono a dirimere le questioni che

possono insorgere: nessuno può essere punito per un

fatto, che, secondo la legge del tempo in cui fu com-

messo, non costituiva reato (7);nessuno può essere

punito per un fatto, che, secondo la. legge posteriore

non costituisce reato, e se vi fu condanna ne cessano

l'esecuzione (: gli effetti penali (8); se la legge del

tempo in cui fu commesso il reato e la posteriore

sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono

le più favorevoli all'imputato (9); chiunque, dopo la

 

(1) Cassaz. Roma, 11 settembre 1890, Padova e. Marino

(Faro Ital., 1890, 1, 1162).

(2) Decis. citata. alla nota precedente.

(3) Art. 4, n. 1. disposiz. trans. — Confr. App. Genova,

28 febbraio 1890, Tubino c. filari…) (Temi Gen.. 1890, 264);

Cassaz. Torino, 21 luglio 1890, Brt/l'a e. De Marchi (Foro

Ital., 1890, 1, 827); App. Bologna, 7 aprile 1891, Soc. veneta

c. Marini (Riv. Giur., Bologna, 1891, 135); App. Genova,

15 dicembre 1896, Comp. Teoclosia c. Castello (Temi Geno-

vese, 1897, 7).

(4) Confr. App. Casale, 15 giugno 1886, Soc. industr. di

Novi c. Romagnano (Giur. Cas., 1886, 213); App. Torino,

19 — mono-ro mu.uno, Vol. xxx, Parte in, Sezione lll.

 
26 aprile 1890, Credito Siciliano c. Sanguinetti (Giurispru-

denza, Torino, 1890, 498); Appello Bologna, 7 aprile 1891,

cit.; Cass. Palermo, 1° giugno 1893, Trippde c. Galletti

(Foro 6ic., 1895, 284); App. Genova, 3 marzo 1896, Cotta

c. Bencalt (Giurista, 1896, 145); Cassaz. Torino. 5 marzo

1897, Tar-dy c. Bcrncch (Giur., Torino, 1897, 471).

(5) Confr. App. Genova, 21 novembre 1887, Grana e. Viale

(Eco di Giurispr., Genova. 1887, 357). -

(6) Contra: Sraffa, La liquid. delle soc. comm., 19.

(7) Art. 2, 1" parte, cod. pen.

(8) Art. 2, capov. 1“, cod. pen.

(9) Art. 2, capov. 2", cod. pen.
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entrata in attività della legge penale commette un

fatto preveduto nella legge stessa come reato, soggiace

alle pene dalla legge stabilite. Applicando tali dispo-

sizioni ai fatti che cadono nelle disposizioni penali

date dalla legge in materia di società, è d’uopo con-

eludere che la legge nuova si applica fin dal mo-

mento della sua attuazione ai fatti commessi dopo la.

sua attuazione anche relativamente a società che fu-

rono legalmente costituite vigente una legge che rico-

nosceva o non riconosceva ai fatti stessi carattere di

reato. Si applica anche a quei fatti che ebbero esi-

stenza precedentemente alla sua attuazione, in quanto

la nuova legge non riconosca ai fatti stessi il carat-

tere di reato, o li punisca più mitemente della legge

abrogata. Ma per i fatti che ebbero esistenza nel tempo

in cui vigeva la legge abrogata e che a termini della.

legge stessa o non costituiscono reato od erano puniti

più mitemente, è la legge abrogata l’applicabile.

TITOLO DI.

Diritto internazionale (I).

107. Le società commerciali straniere hanno in Italia la per-

sonalità giuridica. —— 108. Condizioni necessarie affinchè una

società straniera abbia in Italia la. personalità giuridica;

determinazione della nazione alla quale appartiene la società.

— 109. Legge che regola le società commerciali straniere. —

llo. Disposizioni speciali della legge italiana per le società

straniere che stabiliscono in Italia una sede succursale ed

una rappresentanza. — lll. Le società commerciali possono

cambiare nazionalità? Fusione di società. di nazionalità di-

verse. —- 112. Diritto giudiziario.

107. L’attribuzione di personalità giuridica è atto

di sovranità, e come tale non può aver eflicacia al

di la dei limiti territoriali dello Stato nel quale l’atto

fu compiuto: per principio generale la personalità.

giuridica non esiste che entro i limiti territoriali

dello Stato nel quale esercita le sue funzioni la so-

vranità che ha attribuito la personalità stessa (2).

L’applicazione di tale principio non genere. incon-

venienti finchè si tratta di persone giuridiche che

in via normale non spiegano la loro azione al di la

del territorio dello Stato nel quale furono istituite,

che esistono per scopi che nel territorio stesso hanno

attuazione; anzi, eventualmente, serve di mezzo ai

singoli Stati per impedire nel proprio territorio la

formazione di una manomorta appartenente ad un

ente straniero. Ma, quando il principio stesso si vuole

applicare alle società commerciali, in allora gli in-

convenienti che derivano dall’applicazione del prin-

cipio sono gravi e non compensano i vantaggi che

dall'applicazione stessa possono a ciascun Stato deri—
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vare. Perchè, non conoscendo il commercio limiti di

territorio, costituendo il commercio internazionale

una fonte importantissima di ricchezza, costituendo

le società commerciali una parte notevolissima dei

soggetti che esercitano il commercio, col negare alle

società commerciali straniere la personalità giuridica,

ciascun Stato viene ad ostacolare il commercio inter-

nazionale, e però, nel tempo stesso che danneggia gli

altri Stati, danneggia sè stesso. Esigenze economiche

dunque comandano ad ogni singolo Stato di decampare

dal principio che la personalità. giuridica non esiste

al di la dei limiti territoriali dello Stato la cui so-

vranità l‘ha attribuita, comandano di riconoscere alle

società straniere quella personalità. giuridica che viene

attribuita alle società nazionali.

Mosso da queste considerazioni, il legislatore ita-

liano, se non esplicitamente certo implicitamente (3),

ha accolto il principio che anche le società stra-

niere (4) hanno in Italia la personalità. giuridica (5),

indipendentemente dal riconoscimento della persona

lita stessa da parte di un pubblico potere ammini-

strativo (6), indipendentemente dalle stipulazioni in-

ternazionali (7).

108. Non qualunque società. straniera ha in Italia

la personalità. giuridica; 1na,\perchè ciò avvenga. sono

necessarie due condizioni. E anzitutto necessario che

dalle leggi dello Stato, al quale la società… appartiene,

sia alla stessa riconosciuta la personalità giuridica,

la qualità. di ente distinto dalle persone dei soci (8).

Che ciò sia vero lo si scorge tostochè si consideri

che la legge italiana non può attribuire la persona-

lita giuridica ad enti che, esistendo nel territorio di

altri Stati, sono sottratti alla azione della legge stessa;

la legge italiana altro non può fare che riconoscere

in Italia l’efficacia dell’atto della sovranità straniera

che attribuisce la personalità giuridica. Ora, se questo

atto manca, perchè alla società non è riconosciuta la

personalità. giuridica, evidentemente non può avve-

nire un riconoscimento dell’atto stesso. Come conse-

guenza della. necessità di tale condizione ne viene la.

necessità di una seconda condizione: la società stra-

niera per essere considerata in Italia come persona

giuridica deve essere legalmente costituita (9) a base

della legge dello Stato, al quale la società appar-

tiene (l0): se non e legalmente costituita a termini

della detta legge, la persona giuridica manca, e però

non può essere riconosciuta esistente in Italia, e se

in Italia opera prima della legale sua costituzione al-

l‘estero, alla. stessa tornano applicabili le disposizioni

tutte relative alle società di fatto (11). E tale legale

 

(1) Contr. Vidari, nel Giorn. delle leggi, 1878, 187.

(2) Confr. Laurent. Droit civil international, W, 72 e

seg.; Brocher, Cours de droit intern. priv., 1, pag. 177;

Fiere, Dir. intern. priv., i, 306 e seg.; Mancini. Relazione

sul cod. di comm., pag. 462; Picrant-oni, nella Russ. com-

merciale, Il, 529; Bianchi, Elem. di dir. civile, i, 5 218;

Corso di dir. civ., ediz. 1886 (dell‘Unione Tip.-Editrice):

Delle persone, n. 4; Gianzana, Lo straniero nel dir. civ.. 1,

pag. 157; Lomonaco, La. persona giuridica straniera e la.

giurisprudenza italiana (Filangieri, 1885, parte 1°) — Ap-

pello Genova, 20 settembre 1882, Calvini c. Soc. fond. Iionese

(Giurispr. It., 1882, II, 666); Cassazione Torino, 21 agosto

1883, Comp. Unione del gnz c. Com. Modena. (Giur., To-

rino, 1883, 1059); Appello Casale, 4 luglio 1884, Bobone

c. Soc. fond. lionese (Foro Italiano, 1884, 1, 609).

(3) Conti-. art. 230 cod. comm.

(4) Quali siano società straniere si è veduto al n. 7.  
(5) Cassaz. Roma, 21 novembre 1884, Finanze e. Société

onan. des Zinca francais (Foro Ital., 1885, 1, 274).

(6) App. Milano, 19 settembre 1882, Mackenzie c. Com-

pagnia dei trams Piacenza-Bettola (Mon. Trib., 1882,

1032); Appello Catania, 6 marzo 1899, Direttore del gae

c. Comune di Catania (Giur. It., 1899, l, 2, 406).

(7) Contr. App. Genova, 6 agosto 1881, Morellet e. Banca

nazionale (Giur. Ital., 1882, ii, 66).

(8) Fiere, Dir. intern. priv., n. 322.

(9) Confr. art. 230, 1° parte, cod. comm. —— Appello Roma,

4 agosto 1881, Soc. Tramways c. Baccelli (Temi Romana,

1881, 441); App. Milano, 19 settembre 1882, cit. e nota 6.

(10) App. Venezia. 7 gennaio 1887, Amm. tasse c. Soc. del

gae (Temi Ven., 1887, 138). — Confr. App. Genova, 23 luglio

1886, Ballero c. Soc. fond. lionese (Foro It., 1886, 1, 808).

(lll Confr. Gabba, nel Foro Ital., 1886, 1, 808, e 1890,

], 591; Cassaz. Torino, 30 giugno 1887. Ballero o. Società

fond. lionese (Foro Ital., 1887, 1, 601) -
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costituzione può esser provata soltanto coi mezzi

ammessi dalla legge dello Stato al quale la società

appartiene, anche se il contratto sociale fu stipulato

nel territorio di uno Stato diverso, salvo il caso in

cui la legge nazionale della società si riporti alla

legge di tale Stato per ciò che concerne la prova

dell‘atto costitutivo; perchè la prova della legale esi-

stenza. dell‘ente non va confusa colla prova della csi-

stenza di una obbligazione; è la prova della esistenza

di uno stato, la quale è regolata dalla legge che re-

gola lo stato stesso.

Se affinchè alla società straniera. sia riconosciuta

la personalità giuridica e necessario che vi siano le

condizioni dalla legge slraniera volute, affinchè la per-

sonalità. giuridica sia attribuita all’ente, nel caso di

dubbio sulla appartenenza della società ad uno o ad

altro Stato nei quali vi sono legislazioni difiercnti,

è importante stabilire a quale Stato la società appar-

tenga. E per decidere ciò ad altro criterio non si

può ricorrere che a quello fornito dall'articolo 230,

capoverso 2°, per la determinazione se una società

sia nazionale @ straniera: per procedere a tale deter-

minazione, non si deve aver riguardo al luogo in cui

l’atto costitutivo e stato stipulato, ma a quello nel

quale la società ha la sede e l’oggetto principale

dell'impresa.

109. A termini dell‘articolo 6, titolo preliminare,

del codice civile, lo stato e la capacità delle persone

sono regolati dalla legge della nazione alla quale le

persone stesse appartengono; principio questo che,

non essendo dal detto articolo fatta distinzione tra

persone fisiche e persone giuridiche, torna applica-

bile alle une ed alle altre, e però anche alle società

di commercio (1). Lo stato e la capacità delle società

commerciali sono dunque regolati dalla legge della

nazione alla quale le società appartengono (2). E però

da tale legge è regolato tutto cio che concerne l'in-

terna struttura della società,i rapporti fra soci, so-

cietà. ed esercenti poteri sociali, anche se il contratto

per effetto del quale l‘acquisto della qualità di socio

è avvenuta fu stipulato nel territorio di una nazione

diversa (3), le obbligazioni dei rappresenlanti la so-

cietà sia verso i soci che verso i terzi, gli atli che

dalla. società possono essere compiuti, gli organi a

mezzo dei quali la società agisce e l'estensione dei

poteri di tali organi, i diritti dei terzi verso i soci

per l’adempimento delle obbligazioni sociali. Ma, una

volta che un atto è stato validamente compiuto, gli

effetti dell‘atto stesso nei rapporti tra società e terzi

sono regolati dalla legge che regola l‘atto, e non

già da quella che regola lo stato e la capacità. della

società.

Dalla legge della nazione, alla quale la società ap-

partiene, è regolato ciò che concerne i cambiamenti

che possono essere apportati al modo di essere della

società, ciò che concernelo scioglimento e la liquida-

zione. Ma in Italia non tornano applicabili le disposi-

zioni penali che eventualmente fossero contenute nella

legge dello Stato al quale la società appartiene: il

diritto penale è essenzialmente territoriale, e però le

disposizioni penali della legge straniera non possono

ricevere in Italia applicazione, nemmeno nel caso in

cui il fatto venisse commesso nel regno. E non pos-

sono trovare applicazione nemmeno nel caso in cui il

fatto preveduto nella legge straniera fosse anche pre-

veduto nella legge italiana; la legge italiana punisce

quei fatti che sono relativi alle società nazionali e che

in seguito all‘apprezzamento del legislatore è neces-

sario sottoporre a sanzione penale, e però i fatti stessi

relativi alle società. straniere non entrano nelle dispo-

sizioni penali nella legge italiana contenute (4). Questo

però senza pregiudizio della sanzione penale per quei

fatti che sono previsti dalla legge penale generale, che

ciò va regolato dal diritto comune.

110. Tutte le volte che una società commerciale

straniera si limita a compiere nel regno atti singoli,

in modo che non appaia esser sua volonta di eser-

citare nel regno abitualmente il commercio, non vi

è necessità che la legge prenda speciali precauzioni

allo scopo di salvaguardare i diritti dei terzi (5); si

tratta. di interessi di singole persone, non della

massa del pubblico, e pensino coloro che si pongono

in rapporto colla società a proteggere i propri inte-

ressi devcnendo con questa ad atti. Ma, quando appa-

risce esser Volontà della società l‘esercizio abituale

del commercio nel regno, ciò che si avvera. tutte le

volte che la società istituisce nel regno una sede suc-

cursale o una rappresentanza (6) per l’esercizio di

tutti o di parte degli atti del suo commercio (7), in

allora è alla massa del pubblico italiano che la società.

si dirige, e la. legge, che con tanta cura disciplina

l'azione delle societa nazionali per impedire che siano

tesi lacci alla buona fede del pubblico, non può lasciare

le società straniere sotto l'esclusivo regime della loro

legge nazionale, senza porsi nella condizione di vedere

che ciò che dalle società nazionali non può venir com-

piuto, può essere compiuto dalle società. straniere.

Mosso da queste considerazioni, il legislatore italiano

dispose che le societa legalmente costituite in paese

estero, le quali stabiliscano nel regno una sede snc-

cursale od una rappresentanza, sono soggette alle

disposizioni del codice di commercio riguardanti il

deposito e la trascrizione nel luogo ove la sede suc-

cursale o la rappresentanza viene istituita (8), l’altis-

sione e la pubblicazione dell‘atto costitutivo, dello

statuto e degli atti che recano cambiamenti all’uno

o all‘altro e dei bilanci, e che le società stesse deb-

bano pubblicare il nome delle persone che dirigono od

amministrano tali sedi od altrimenti rappresentano

le società nello Stato (9). Se l’atto costitutivo origi-

nario della società. ha subito cambiamenti prima del-

l’istituzione della sede succursale o della rappresen-

 

… App. Venezia,7 cnn.1887 cit.anota10 della a . rec.

(2) Fiere, op. cit., i. 322. ’ p g v

(3) Contr. Cassazione Firenze, 10 dicembre 1885, Bigatti

0- Koenigswather ( Temi Ven., 1886, 20).

. (4) Si vedrà. in seguito che questo principio riceve ecce-

Zione pel caso in cui la società straniera stabilisca nel regno

una sede succursale od una rappresentanza.

(5) Contr. App. Milano, 19 sett. 1882, cit. a nota 6 pag. prec.

(6) App. Napoli. 2 luglio 1897, Henderson c. Naufraghi

d81l’ « Utopia )) (Faro Ital., 1897, i, 953), e Cassaz. Napoli,

27 febbraio 1899, parti stesse (Id., 1899, 1, 586); Cass. Roma,  
20 dicembre 1898, Adeoch (Giur. It., 1899, i, 1, 157); Ap-_

pelle Genova, 17 maggio 1899, Galleano c. Scemo (Temi

Gen., 1899, 330). . .

(7) App. Roma, 29. aprile 1898, Adeach (Giurtspr. Ita-

liana, 1898, I, 2, 240

(8) App. Milano, 14 dicembre 1883, Sac. onan. per azioni

Lombardy Road Railienys Limited (Annali, 1884, …. 94).

(9) Art. 230, 1° parte, cod. comm. — Confr. art. 130 legge

belga; art. 301, capov., cod. brasiliano; art. 398, capoverso,

cod. argentino. — V. App. Milano, 14 dicembre 1883, cit. e

nota precedente.

V
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tanza, devono essere depositati e pubblicati anche gli

atti a mezzo dei quali i cambiamenti furono apportati.

Alle disposizioni dell‘articolo 230, 1- parte, del codice

di commercio, coll'attuazione del codice stesso, dovet-

tero uniformarsi anche le società estere che avevano

nel regno, prima dell’attuazione del codice, una sede

succursale od una rappresentanza (I), nel termine di

sei mesi dall'attuazione del codice (2), in quanto si

trattasse di una vera e propria sede succursale o rap-

presentanza, la quale continuasse ad agire dopochè il

codice era entrato in attività. Che se la sede succur-

sale o la rappresentanza coll'attuazione del codice

fosse cessata, di applicazione della. 1“ parte dell'art. 6

delle disposizioni transitorie non è il caso di discor-

rere (3). Dal momento che le società. estere devono

uniformarsi alle disposizioni del codice di commercio

relativamente al deposito ed alla trascrizione, all’af-

lissione e pubblicazione dell’atto costitutivo, non vi

può esser luogo a dubbio che, trattandosi di società

per azioni, deve aver luogo il procedimento auto-

rizzativo a. tali atti che è necessario per le società na-

zionali. Ed il tribunale adito per l'autorizzaznone ha

l’obbligo di verificare se la società sia ono legalmente

costituita a termini della sua. legge nazionale (4).

Oltre a ciò il tribunale deve esaminare se l'atto co-

stitutivo della società contenga disposizioni contrarie

alle leggi del regno, all'ordine pubblico ed ai buoni

costumi, negando l'autorizzazione ove accerti l’esi-

stenza di tale contrarietà (5). Se le società estere

sono di specie diversa da quelle ammesse dalla legge

italiana, si deve adempiere le formalità prescritte

dalla. legge italiana. per il deposito e pubblicazione

dell’atto costitutivo e dello statuto della società ano-

nima (6), e degli atti che all'atto costitutivo ed allo

statuto di tali società recano cambiamenti. Se più sono

le sedi succursali o le rappresentanze istituite dalle

società. straniere nel regno, basta che il deposito e le

pubblicazioni seguano in uno dei luoghi nei quali la

istituzione ebbe luogo. Ma nei luoghi in cui sono stabi-

lite le altre succursali o rappresentanze, il mandato

conferito al ral'ipreseutante deve essere depositato ed

aflìsso nelle forme e nei termini stabiliti nell’art. 90

del codice di commercio (7), indicando nel deposito

e nelle affissioni il luogo nel quale è avvenuto il de-

posito e la pubblicazione dell’atto costitutivo della.

società. Allorquando dopo il deposito e la pubblica-

zione dell'atto costitutivo è necessario procedere al

deposito e pubblicazione di altro atto, tale deposito

deve seguire nel luogo ove havvi il deposito dell’atto

costitutivo. Se la società cambia il luogo e residenza

delle sedi succursali o delle rappresentanze, il depo-

sito e la pubblicazione devono essere rinnovati alla

(1) Art. 6, 1“ parte, disposizioni trans.; Cassazione Roma,

25 marzo 1898, Powell Harper (Giur. It., 1898, I, 1, 175;.

(2) Art-. 6, capov. l", disposiz. trans.

(3) Cassazione Torino, 20 febbraio 1886, Lafaye e. The .

United Asbestos Company (Mon. Trib., 1886. 709).

(4) Trib. Torino, 20 gennaio 1894, The Turin l-Vater-

woorks Company Limited (Giur. Ital., 1894, |, 2. 190};

App. Torino, 17 febbraio 1899, Società (le l‘Eco-new (An-

nali, 1899, …, 129).

(5) Confr. Fiore, op. cit., n. 320.

(6) Art. 230, capov. 2°, cod. comm.

(7) Contr. art. 92 cod. comm.

(8) Art. 145, I“ parte, cod. comm.

(9) Art. 6, capov. 2°, disposiz. trans.

(10) Art. 230, capov. 1°, cod. comm.  

nuova residenza. Ove si ristabilisca una sede succur-

sale od una rappresentanza abolite, è d’uopo rinnovare

il deposito e la pubblicazione.

Le società estere di assicurazione sulla vita ed am—

ministratrici di tontinc sono tenute ad impiegare in

titoli del debito pubblico dello Stato vincolati presso

la Cassa depositi e prestiti una metà delle somme

pagate per l’assicurazione dei frutti ottenuti dai titoli

medesimi (8). All’osservanza di questo precetto sono

tenute anche le società straniere che esistevano alla

entrata. in attività del codice (0).

Le persone che dalle pubblicazioni risultano rappre-

sentanti della società. straniera. nel regno. hanno verso

i terzi la responsabilità stabilita per gli amministra-

tori delle società nazionali (10), comprese le respon-

sabilità penali (li), e se si tratta di società. di specie

diversa da quelle ammesse dal codice di commercio,

gli amministratori stessi hanno verso i terzi la respon-

sabilità. stabilita per gli amministratori delle societa

anonime (12).

Nel caso in cui non abbia avuto luogo la pubbli-

cazione degli atti dei quali fa parola la prima parte

dell’articolo 230 del codice di commercio, si produ-

cono, a. termini dell‘articolo 231 dello stesso codice,

le conseguenze legali stabilite perle società nazionali.

Ond'è che, fino a quando le dette formalità. non siano

; adempiute, gli amministratori ed i rappresentanti di

qualsivoglia specie di società sono, in tutti i casi.

personalmente e solidariamente responsabili di tutte

le obbligazioni, limitatamente agli atti dipendenti dal-

l’esercizio delle loro funzioni (13); non sono efficaci

i cambiamenti che all’atto costitutivo della società.

fossero stati apportati. Ma non si produce anche la

conseguenza che la società non si debba considerare

come persona giuridica (14), dal momento che la so—

cietà estera nel regno è considerata come persona

giuridica per solo effetto della legale costituzione a

termini della sua legge nazionale (15): il rappresen-

tanto della società, che non obbedisce alle disposizioni

della legge italiana, sarà punibile colle penalità sta—

bilite nell’art. 248 del codice di commercio (16); pe-

nalità. che vanno applicate anche nel caso di società

che aveva una sede succursale od una rappresentanza

nel regno alla entrata in attività del codice e per

la quale non furono fatte le pubblicazioni entro i sei

mesi dalla. attuazione del codice. E se dopo i sei mesi

concessi dalle disposizioni transitorie per procedere

alle pubblicazioni viene emanato un decreto di amni-

stia por le penalità dal codice di commercio commi-

nate, effetto del decreto di amnistia, se la sede suc-

cursale o la rappresentanza ancora sussiste, non e

quello di esentare il rappresentante la società dal pro-

(11) Cassazione Roma, 1° giugno 1889, Wittick (Annali,

1889, ., 1, 281).

(12) Art. 230, capov. 2", cod. comm.

(13) Art. 231 cod. comm. — Contr. Cass. Torino, 13 set-

tembre 1888, Compagnia « Il Sole » c. Banchina (Annali,

1888. 1, 1, 306).

(14) Confr. App. Venezia., 31 marzo 1887, Soc. Tram-ways

Vicenza e. Finanze (Temi Ven., 1887, 236); Cass. Torino,

13 settembre 1888, cit.; Appello Venezia, 13 giugno 1893,

Finanze e. Soc. del gaz (Foro Ital., 1893, 1, 1318); Cassa-

zione Firenze. 21 giugno 1894, Go…. Verona. e. Soc. coope-

rativa per illuminazione elettrica (Giur. It., 1894, i, 1, 839).

(15) Contr. Fiore, op. cit., n. 320.

(16) Cassaz. Roma, 10 marzo 1893, Libon (Foro It., 1893,

1, 249), e 28 aprile 1898, Bonn (Foro Ital., 1898, 1, 353).
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cedere alle pubblicazioni, ma solo di far ricominciare '

il decorso del termine dei sei mesi (1).

Per effetto dell’adempimento delle formalità pre-

scritte nella prima parte dell'art. 230 del codice di

commercio, la sede succursale o la rappresentanza non

viene ad acquistare la qualità di ente autonomo indi-

pendente dalla sede principale (2), il capitale destinato

per le operazioni della sede stessa non-viene & costi—

tuire un patrimonio a sè. indipendente dal restante

patrimonio sociale (3). Ond'è che la società risponde

delle obbligazioni assunte dalla sede succursale o dalla

rappresentanza, non solo con quanto a questaè stato

assegnato, ma con tutti i suoi beni; nessun speciale

privilegio compete su ciò che appartiene alla sede

succursale ed alla rappresentanza a colui che con tale

ente ha concluso affari nel regno in confronto degli

altri creditori sociali.

111. a) Le società commerciali possono cambiare

nazionalità.?

Che lo possano in quel modo nel quale il cambia-

mento può avvenire per le persone fisiche e da esclu-

dersi: le disposizioni del codice civile relative al cam-

biamento di nazionalita riguardano le persone fisiche,

non già le persone giuridiche, le quali. avendo vit-a

esclusivamente in virtù delle leggi dello Stato nel cui

territorio esistono, non possono, ripudiando la legge

che ad esse ha data la vita, pretendere di continuare

la loro esistenza sotto una legge diversa. Giuridica-

mente non è concepibile il cambiamento delle società

commerciali che come uno scioglimento della società

esistente a base della legge dello Stato al quale la

società appartiene, la costituzione di una società com-

merciale a norma delle leggi di uno Stato diverso,

l’assunzione da parte di questa nuova società della

attività e passività della prima. Ma allora. non si è di

fronte a un vero e proprio cambiamento di naziona-

lita, si è di fronte a tre atti distinti: uno scioglimento

di società. una costituzione di società. un contratto che

interviene fra questa società e la liquidazione della

società disciolta, atti che sono retti dalle norme che

ad ognuno degli stessi sono proprie, ma ognuno dei

quali però ha la sua causa negli altri. Ond’è che, se

allo scioglimento della società avvenuto allo scopo

di costituire una società. di nazionalità diversa, la

quale assume l’attivo ed il passivo della società di-

sciolta, non susseguono gli altri due atti. lo sciogli-

mento (lella società si ha per non avvenuto, come si

ha per non avvenuta la costituzione della nuova so-

cietà se alla stessa non sussegue il contratto di assun-

zione delle attività e passività della società disciolta.

I)) La natura del cambiamento di nazionalità delle

società commerciali richiama al caso di fusione fra

società di nazionalità. diverse. Per determinare da

quale legge deve esser in tal caso regolata la fusione,

è d’uopo considerare distintamente gli atti dai quali la

fusione risulta. Gli atti coi quali ciascuna delle società

delibera la fusione essendo 0 atti di scioglimento

della società 0 atti per effetto dei quali lo stato della

società resta cambiato, devono esser regolati dalla

legge della nazione alla. quale ciascuna delle società che

si fondono appartiene. E da tale legge vanno anche re-

golati gli effetti che in seguito alla deliberata fusione

si producono ai riguardi dei creditori di ciascuna

società.. Ond‘è che, se una delle società che si fondono

è italiana, i creditori della stessa possono fare oppo-

sizione alla fusione, opposizione che sospende l'ese-

cuzione della fusione fino a che non sia revocata o

respinta con sentenza non più soggetta ad opposizione

od appello. Ma, per ciò che concerne la società che in

seguito alla avvenuta fusione viene costituita o resta…

in vita, deve essere applicata la legge della nazione

alla quale la società stessa appartiene, legge che regola

anche l’esecuzione della fusione e gli etfetti che da

tale esecuzione derivano.

112. Il diritto internazionale, in materia di società.

commerciali, interessa. anche il diritto giudiziario, e

però prima di por termine alla presente voce anche

del diritto giudiziario convien occuparsi.

Non vi può esser dubbio che ove dalla legge territo-

riale sia disposto l‘intervento della pubblica Autorità.

per la costituzione legale delle società commerciali,

l’Autorità. dello Stato in cui fu stipulato il contratto

è competente a prestare il suo ministero. Questa

Autorità. ha la competenza esclusiva se nello Stato,

nel quale esercita il suo potere, la società ha la sede

e l‘oggetto principale della sua impresa. Che se la

società ha la sede o l'oggetto principale della sua im-

presa all‘estero, colla detta competenza delle Autori la

dello Stato nel quale fu stipulato il contratto con-

corre la competenza dell’Autorità pubblica del luogo

in cui esiste la sede e l'oggetto principale della lm-

presa della società. L'intervento della pubblica Auto-

rità del luogo in cui fu stipulato il contratto non

esime però dall'osservanza di quelle speciali dispo-

sizioni che fossero date dalla legge dello Stato nel

cui territorio esiste la sede e l’oggetto principale

della impresa della società, limitatamente però agli

ctl‘etti che in tale Stato si producono; chè, per quanto

concerne gli effetti in uno Stato diverso, le disposi-

zioni di tale legge non hanno alcun valore. tranne il

caso in cui dalla osservanza delle disposizioni della

legge stessa si facesse dipendere la esistenza giuri-

dica della società (4). Ond'è che,sc all’estero fu sti-

pulato il contratto ed è intervenuta la pubblica Auto-

rità per una società che ha in Italia la sede e l'oggetto

principale della sua impresa, la società non ha esi-

stenza giuridica se non furono osservate le disposi-

zioni del codice di commercio italiano, dal momento

che dalla osservanza delle disposizioni stesse l'art.. 230,

capoverso 3°, del codice di commercio fa dipendere la

esistenza giuridica della detta società.

Al n. 99 d) si è veduto che l’azione di un socio contro

l’altro e le azioni fra soci e società vanno proposte

avanti l’Autorità giudiziariadel luogo in cui è il prin-

cipale stabilimento della società. Questo principio vate

tanto per le società nazionali, quanto per le società

straniere. anche nel caso in cui la società abbia in uno

Stato diverso una sede succursale od una rappresen-

 

‘(1) Cassaz. Roma, 25 marzo 1898, Powell Harper (Giu-

rmprudenza Ital., 1898. i, 1, 175).

_(2l App. Roma, 15 giugno 1882, Soc. l'Unione generale

di Parigi e. De Good (Annali, 1883, Il, 253).

(3) Contr. decis. citata :\ nota precedente.

(4) Siccome la nazionalità delle società commerciali, come  si «) veduto al n. 100, dipende dal luogo in cui è la sede o

l'oggetto principale della impresa della società, e siccome è

a base della legge di tale luogo che si deve giudicare se la

società. ha o no esistenza giuridica, cosi evidentemente, se

per la legge istcssa l'esistenza giuridica della società dipende

dall‘intervento della pubblica Autorità nazionale, la società,

non esiste se tale intervento non avviene.
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tanza, dal momento che non basta l'esistenza di un

qualunque stabilimento sociale per radicare la com-

petenza dell’Autorità giudiziaria del luogo ove lo

stabilimento esiste, anche per le azioni fra soci e fra

soci e società., ma, a termini dell’art. 96, In parte, della

procedura., è d‘uopo che lo stabimento che esiste in

quel luogo sia. il principale stabilimento della. società.

Ma se il socio e straniero, l'azione che contro di lui

esperissero gli altri soci e la società, può esser pro-

posta avanti l'Autorità giudiziaria dello Stato al quale

lo straniero appartiene. nessuno potendo declinare

la competenza dei magistrati della propria nazione.

Può esser proposta anche avanti l’Autorità giudiziaria

di un altro Stato, tutte le volte che, in applicazione

dei principî scritti negli articoli 105e seguenti della

procedura., vi siano le condizioni acciò l'Autorità giu-

diziaria. di uno Stato possa conoscere della causa nella

quale lo straniero è convenuto. E però l‘Autorità giu-

dizìaria di uno Stato diverso da quello nel cui terri-

torio si trova il principale stabilimento della società

o da. quello al quale lo straniero appartiene è compe-

tente a conoscere delle azioni della. società e dai soci

contro il socio straniero tutte le volte che si tratti

di azioni su beni immobili o beni mobili esistenti in

quello Stato (1), oppure quando il contratto sociale fu

stipulato in quello Stato o nello Stato stesso ha avuto

esistenza. il fatto produttivo del diritto che si eser-

cita (2), anche se il fatto abbia dato origine al diritto,

di chiedere lo scioglimento della società (3) e la sua

liquidazione (4); oppure se il socio abbia residenza in

quello Stato, ancorché non vi si trovi attualmente (5),

o si trovi in quello Stato, quantunque non vi abbia

residenza, purchè sia citato in persona propria (6).

Quando, trattandosi di società straniera, l’azione della

società. o dei soci contro il socio che non abbia resi-

denza, dimora o domicilio eletto in Italia, viene pro-

posta. avanti l’Autorità. italiana, l’azione personale e

l’azione reale sui beni mobili è proposta avanti l’.-tuto-

rità giudiziaria del luogo in cui l’attore ha domicilio o

residenza (7), anche nel caso in cui la. società stessa

abbia in Italia sedi, succursali o rappresentanze.

Come qualunque altra persona, anche la società

commerciale, nei casi nei quali v’è la competenza

dell’Autorità giudiziaria straniera, può esser citata

avanti l‘Autorità giudiziaria. di uno Stato diverso da

quello al quale essa appartiene. Ove ciò avvenga, per

determinare chi deve essere citato in rappresentanza

della società, è d’uopo distinguere il caso in cui la

società. abbia nello Stato, nel quale la comparizione

deve avvenire, una sede succursale od una rappresen-

tanza, e si tratti d’azione derivante da atti intrapresi

dal rappresentante in tale qualità (8), dagli altri casi.

Nel primo caso, se dal mandato del rappresentante,

con clausola avente le condizioni generali per l'effi-

cacia in confronto dei terzi della clausola limitativa del

mandato degli institori, non fu espressamente esclusa

la facoltà di rappresentare la società in giudizio, la

società. può essere citata nella persona del rappre—

sentante (9). Ma è solo se gli affari che entrano nella

azienda dal rappresentante gerita che la citazione in

persona sua può avvenire; per gli affari estranei egli

non ha alcuna. rappresentanza (10), anche se si tratti

di affari compiuti nello Stato nel quale il rappresen-

tante risiede. Ma per gli afi'ari che entrano nella

azienda. dal rappresentante gerita, il rappresentante

stesso può essere convenuto anche all’estero, anche

nello Stato al quale la società. appartiene, dal momento

che, a termine dell’art. 375 del codice di comm., la fa-

coltà. di convenire l‘institore o rappresentante non è

limitata alle azioni che vengono esperito nel luogo

ove l'institore o rappresentante esercita il suo ufficio.

Negli altri casi la società deve essere citata. nella

persona. di colui che dovrebbe esser citato se l'azione

venisse proposta. nello Stato al quale la società appar-

tiene (ll), si sia o no fatta conoscere all'estero la

persona che rappresenta la società. Ond'è che per una

società in nome collettivo in liquidazione, che deve

essere citata avanti l‘Autorità giudiziaria di uno Stato

diverso da. quello al quale la società stessa appartiene,

non possono essere citati i soci, ma devono essere ci-

tati i liquidatori, ele sentenze emanate dall’Autorità

straniera contro i soci, non possono essere in Italia

delibate contro la società (12).

La citazione contro le società straniere deve essere

notificata nella forma stabilita dalla legge dello Stato

dove segue il giudizio (13). Ond'è che, se in Italia

viene citata una società straniera che non abbia in

Italia una sede generale ed una rappresentanza, de-

vono essere seguite le forme voluto dalla 1° parte del-

l’art. 142 della procedura: se la società viene citata

nella persona del suo rappresentante in Italia, la

citazione deve notificarsi nella casa. in cui risiede la

sede succursale o la rappresentanza, ed in difetto nella

casa ove il rappresentante sociale ha. residenza (14).

Istituito il giudizio dal 0 contro il rappresentante

in Italia di una società. straniera, tutti gli atti a. quel

giudizio relativi devono aver luogo contro il rappre-

sentante medesimo, fino a che il mandato del quale

lo stesso è investito non è cessato. E se il giudizio

fu istituito dal 0 contro la rappresentanza della so-

cietà. all’estero, contro la stessa tutti gli atti del giu-

dice devono essere condotti, anche se si tratta d’a-

zioni derivanti da affari conclusi dal rappresentante

della società collo Stato in cui segueil giudizio (15).

1° agosto 1903.

GIUSEPPE Pron.

 

(I) Art. 105, n. 1, cod. proc. civ.

(2) Art. 105, n. 2, cod. proc. civ.

(3) Cassaz. Firenze, 25 giugno 1880, Huet C. De Migneis

(Mon. Giud., Venezia, 1880, 423).

(4) Confr. Appello Milano, 30 novembre 1883, Carufoot

e. Martelli (Foro Ital., 1884, 1, 128).

(5) Art. 106, n. 1, cod. proc. civ. — Confr. Trib. com-

merciale Genova, 31 dicembre 1870, Danovaro c. Gagliardo

(Giur. comm.. 1871, 328).

(6) Art. 106, n. 1. cod. proc. civ.

(7) Art. 107 cod. proc. civ.

(8) Confi‘. Appello Genova, 17 maggio 1899, Gallmno

c. Scemo (Annali, 1899, m, 487).

(9) Confr. art. 142, capov., cod. proc. civ.; 375 cod. corn-  
mercio. — App. Genova, 9 marzo 1888, Pontremoli c. So-

cietà ungherese (Annali, 1888, Il, 203).

(10) App. Genova, 3 luglio 1896, Compagnia Assz'c. « La.

Badesen e. Capello (Giurista, 1896, 373).

(11) Confr. Cass. Torino, 15 febbraio 1899, Banca d’Italia

0. English Crown (Giurispr., Torino, 1899, 381).

(12) Contra: App. Venezia, 15 aprile 1893, 1nng c. Gaja

(Giur. It., 1893, I, 2, 285).

(13) Confr. art. 10. 1' parte, tit. pret, cod. civ.

(14) Art. 139, capov. 1°, cod. proc. civ. —— App. Genova.,

4 novembre 1895, Piacani c. Gonella (Giurista, 1895, 462).

(15) Confr. Cassaz. Torino, 3 dicembre 1880, Società ano-

nima delle miniere di Monteponi e. Società anonima.-delle

miniere di Malfidano (Mon. Trib., 1881, 275).
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SOCIETÀ COMMERCIALE (Parte Speciale). — Sotto

questa voce si tratta delle varie specie di società,

secondo 1‘ ordine del codice di commercio, titolo IX,

capo 1, sezione 3“.

I.

SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (1).

SOMMARIO.

CAPO ]. Generalità. (dal n. 1 al n. 11).

» II. Contratto e ragione sociale (dal n. 12 a] n. 22).

» III. Variazioni nel contratto o nelle persone dei soci (dal

n. 23 al n. 26).

» IV. Gestione (dal n. 27 al n. 29).

5 1. Amministrazione affidata a un solo amministratore

(dal n. 30 al n. 34).

» 2. Amministrazione affidata a più amministratori (dal

n. 35 al n. 37).

» 3. Mancanza d'indicazione degli amministratori (dal

n. 38 al n. 41).

Gare V. Rapporti interni dei soci colla società (11. 42).

s 1. Diritti dei soci (dal n. 43 al n. 48).

» 2. Doveri dei soci (dal n. 49 al n. 53).

» 3. Ripartizione dei profitti e delle perdite (dal n. 54

al n. 57).

CAPO VI. Rapporti esterni della società. e dei soci coi terzi (dal

n. 58 al n. 65).

» VII. Fine (n. 66).

g 1. Morte del socio (dal n. 67 al n. 71).

>- 2. Interdizione, inabilitazione e fallimento (n. 72 e73).

» 3. Altre cause di scioglimento (n. 74 e 75).

» 4. Recesso ed esclusione dalla società (n. 76 e 77).

Gare VIII. Evoluzione ed avvenire (dal n. 78 al n. 80).

Caro I. — GENERALITÀ.

1. Criterio difl'erenziatore della responsabilità dei soci verso i

terzi. solidale ed illimitata. — 2. La solidarietà e la non limi-

tazione sono essenziali e d'ordine pubblico. — 3. Conseguenze:

prevalenza dell‘elemento personale; sussidiarielà dell‘obbli-

gazioue dei soci. — 4. Personalità giuridica della società in

nome collettivo sia di fronte ai terzi che ai soci. — 5. La so-

cietà in nome collettivo e commerciante; non così il socio che

non eserciti un commercio proprio. — 6. Fonti romane. Inizio

e svolgimento. — 7. Diritto intermedio e moderno: evoluzione

storica e giuridica. — 8. Ordinamento nella legge positiva

patria. — 9. Codice germanico e federale svizzero delle obbli-

gazioni. — 10. Codici ungherese, rumeno e spagnuolo, e la

legge belga. — 11. Codici argentino, chiletto e messicano.

l. Dovendo distinguere le varie specie di società

commerciali, la scuola classica mercantile italiana

assunse a criterio differenziatore la diversa estrin-

secazione della responsabilità dei soci nei rapporti

esterni, ritenendo generale e collettiva quella. società

in cui tutti i soci rispondevano di fronte ai terzi

per le obbligazioni contratte dalla società. — corpus

myslhz'cum ex pluribus nominibus confiatum — con -

tutte le loro sostanze (2).

Il concetto venne in seguito legislativamente pro—

clamato dell‘ordinanza del 1673 (3), che distinse la

société générale da quella en commandite, dedicandovi

nel titolo IV quattordici articoli. Per il primo di essi

« toute société générale ou en commandite sera rédigée

par écrit, etc. »; per l’art. vu « tous assocìés seront

obligés solidairement aux dettes de la société, encore.

qu’il n’y en ait qu‘un qui ait signé, en cas qu’il ait

signé pour la. compagnie et non autrement»; invece

pel successivo art. vm «les associés en commandite

ne seront obligés que jusqu‘à la coneurrence de leur

part». Cosicché solo nella société générale i soci sono

tenuti solidalmente ed illimitatamente, mentre nel-

l'accomandita le obbligazioni di alcuni soci sono limi-

tate alla quota: di qui, responsabilità illimitata nella

società in nome collettivo, mista nell'accomandita.

Sorsa e diffusasi la società anonima, sarebbe stato

più opportuno e logico fermare lo stesso criterio di-

stintivo, costituendone ad elemento le responsabilità.

limitata. Invece il codice francese del 1807 perdette di

vista il vero rapporto differenziale, caffermò essere

« société en nom collectif celle que contractent deux

personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet

de faire le commerce sous une raison sociale» (4);

mentre, d'altra parte, dichiarò che la « société en

commandite se contracte entre un ou plusieurs as-

sociés responsables et solidaires, et un ou plusieurs

associés simples bailleurs de fonds, que l'on nomme

commanditaires ou associés en commandite: elle est

régie sous un nom social, qui doit etre nécessairement

celui d’un ou plusieurs des associés responsables et

solidaires » (5), e che la « société anonyme n'exist.e

point sous un nom sociale. elle n‘est désignée par le

nom d’aucun des associés » (6).

In tal modo, per quanto indirettamente rimanesse

integro il concetto distintivo della responsabilità. illi-

mitato, mista e limitata, pure si attribuì prevalente

importanza, perla differenziazione delle varie società.

commerciali, alla ragione sociale. A carattere distin-

tivo della società in nome collettivo venne elevato il

fatto secondario dell"assumersi' le obbligazioni sotto

la ragione sociale, il che invece non può mai essere

assunto a dignità. di elemento difi‘erenziale di tali

specie di società.

Fu il codice tedesco del 1862, in seguito a oppor-

tuni rilievi fatti alla conferenza di Norimberga contro

il progetto prussiano, che seguiva il sistema del codice

francese, a riportare nella sua vera luce l’antico cri-

terio della diversa responsabilità nei rapporti esterni,

affermando all'art. 85 che << vi e società in nome col-

lettivo (società aperta, o/7‘ene Han/[cls geselsclmfl) al-

lorchè due o più persone esercitano un commercio

sotto una firma comune. e per nessuno dei soci e limi-

tata la partecipazione ai fondi conferiti ».

Ciò nonostante, il codice italiano del 1805 si uni-

formò al sistema del codice francese, dichiarando al-

l‘articolo 112, che « la società in nome collettivo si

contrae tra due o più persone, ed ha per oggetto di

esercitare il commercio sotto una ragione sociale >>.

Esattamente invece il codice in vigore riassunse a

denominatore comune delle diverse specie di società.

la. responsabilità dei soci verso i terzi, dichiarando

che le società commerciali hanno per oggetto uno o

più atti di commercio e si distinguono nelle specie

seguenti: 1° la società in nome collettivo, nella quale

le obbligazioni sociali sono garantite dalla responsa-

bilita illimitata e solidaria di tutti i soci; 2° la so-

cietà in accomandita nella quale, ecc. (7).

2. Dalla esatta e precisa disposizione della legge

patria si ricava quindi che due sono gli elementi

 

(I) Scarseggiano i lavori speciali monografici sulla società

in nome collettivo che eccedono i limiti dell'articolo 0 della

nota; verranno però tutti ricordati man mano che se ne pre-

senti l’opportunità, assieme ai trattati generali di diritto com—

merciale o sulle società..

(2) Straccha, Dec. Rot. Gen., vm, 9, 10, De contraclibus  nzercntorum, n. 13 a 16 ; Mnrgliieri. nel Commento edito dal

Tedeschi di Verona, vol. 11, n. 24 (: seg.

(3) Ordinanza del 1673. tit. iv, art. 7 e S.

(4) Cod. francese del 1807, art. 20.

(5) Id., art. 23.

(6) Id., art. 29.

(7) Cod. comm., art. 76.
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caratteristici e differenziali della società in nome col-

lettivo: vale a dire la non limitazione e la solidarietà

delle responsabilità di tutti i soci di fronte ai terzi (1).

Delle obbligazioni validamente assunte dalla seciclzi

risponde bensì in via diretta e principale il patri-

monio di essa, costituito mediante le quote conferite

dai soci: ma in caso di insufficienza o di mancanza

del patrimonio sociale, tali obbligazioni sono garan-

tite dalla responsabilità illimitata e solidaria di tutti

i soci, i quali vengono per tal modo ad assumere, con

tutto il loro patrimonio particolare, una funzione di

pura garantia.

L'illimitazione e la solidarietà della responsabilità

deisoci sono essenziali all’esistenza stesse. della società

in nome collettivo: cosicchè una loro esclusione pre-

cluderebbe alla società un simile carattere (2). E

devono ritenersi di ordine pubblico, nel senso che

non sia lecito ai contraenti derogarvi nei rapporti

esterni coi terzi: cosicchè sarebbe nullo e privo di

qualunque valore ogni patto con cui un socio di so-

cietà. in nome collettivo pretendesse di rispondere

solo delle obbligazioni da esso assunte, oppure di ri-

sponderne ma fino ad un determinato limite, oppure

di essere esonerato per tutte le obbligazioni contratte

dalla società. prima della sua ammissione (3).

Ciò perchè quanto ha tratto all’ordinamento gene-

rale delle società commerciali interessa direttamente

il credito e l’economia pubblica; e la legge che le re-

gola riveste carattere di ordine pubblico. Ora, quando

essa assume a carattere differenziale della società in

nome collettivo la solidarietà e la non limitazione

delle responsabilità dispone nell’interesse collettivo

e superiore del commercio e della pubblica fede in

genere. La sua è una presunzione legale assoluta; il

terzo di buona fede che contratta con una società in

nome collettivo riposa fidente nell‘ordinamento giu-

ridico stabilito dalla legge, e non è tenuto a prendere

preventivamente visione dell’atto costitutivo o dello

statuto della società. per conoscere l’estensione della

responsabilità dei rispettivi componenti. Il fatto ma-

teriale della società in nome collettivo, del nome di

uno o più dei suoi componenti nella ragione sociale

implica responsabilità solidale ed illimitata verso i

terzi, che non possono rimanere offesi o limitati da

convenzioni particolari da essi ignorate ed in con-

trasto coll‘ordinamento giuridico in generale. Nè

sarebbe sufficiente che la clausola limitativa della

responsabilità apparisse dallo statuto regolarmente

depositato e pubblicato, perchè, se il terzo che contrae

con una società. in accomandita e da questo stesso at-

teggiamento della società indotto ad informarsi sulla

limitazione di responsabilità di alcuno dei suoi soci,

il terzo che contrae invece con una società in nome

collettivo non solo non può sospettare alcuna limita-

zione di responsabilità, ma deve senz’altro escluderla,

data l’apparente forma della società.

Ciò deve ritenersi de lege condita, sotto il vigente

diritto costituito, che riconosce alle società commer-

ciali una personalità e suità giuridica, in quanto ri-

spondano ai precisi caratteri essenziali fissati dalla

legge: tanto e che la deviazione dalle formalità legali,

l’irregolare costituzione della società fa senz’altro

sorgere in tutti coloro che operano in nome di essa,

la responsabilità. senza limitazione ed in solido per

tutte le obbligazioni assunte.

De lege condendo, per contro, non ci parrebbe inop-

portuno che venisse riconosciuta, almeno in via d’espe-

rimento, la forma inglese della società collettiva a

responsabilità limitata, « limited in stock, or by gua-

rantee», disciplinata dall’Atto 7 agosto l862, intro-

dotta in Germania colla legge 20 aprile 1892, e cheil

vigente codice di commercio germanico ha lasciato

pressochè inalterata (4). Quando una rigorosaie s1cura

pubblicità legale permettesse ai terzi di distinguerla

nettamente dalle comuni società in nome collettivo

questa forma di società potrebbe rendere utili servizii

all’industria ed al commercio, presentando ai terzi un

forte organismo economico, sotto taluni aspetti più

rassicurante di una società anonima, e dall'altra l'aci—

litando l’adesione a società. collettiva di persone e di

capitali, che ora se ne ritraggono, non ingiustamente

impauriti dal concetto si illimitato ed assoluto attri-

buito alla responsabilità. dei singoli soci (5).

Ciò tutto per quanto riflette i rapporti esterni di

fronte ai terzi: perché nei rapporti interni dei soci

tra loro nulla vieta, nè la legge vigente vi fa osta-

colo, che si stabilisca una speciale e limitata propor-

zione per la divisione degli oneri e delle responsabi-

lita sociali (6).

3. Dato questo speciale atteggiamento della società

in nome collettivo, un primo rilievo s’impone, quello,

cioè, che in siffatta forma di società e nei rapporti

interni tra i soci, l’elemento soggettivo personale, [’in-

tuitus personne, assume una tale specialissima im por-

tanza da apparire prevalente c preponderante, Infatti,

se per il solo fatto di partecipare alla secreta … nome

collettivo un socio viene ad assumere una responsa-

bilità senza limiti, che può compromettere anche l’in-

tero suo patrimonio particolare, ed in solido, per tutte

le obbligazioni contratte dai soci autorizzati all'am-

ministrazione, appare evidente che egli debba riporre

la massima fiducia nelle speciali garanzie di ordine

morale ed intellettuale, nella particolare potenzialità

finanziaria ed economica dei consoci. Cosicché può

dirsi essere l‘intuz'tus personne elemento prevalente

nel vincolo sociale.

Ciò attribuisce a questa forma di società un van-

taggio ed uno svantaggio. Un vantaggio, in quanto

 

(I) Vidari, Corso, ], n. 869; Marghierî, op. cit-., n. 237.

(2) Cass. Palermo, 14 luglio 1898, Balsamo c. Rammacca

(Temi Gen.. 516). — Vidari, op. cit., n. 872.

(3) Cod. comm., art. 78. — La Cassaz. di Torino, 18 luglio

1899, Ditta Leclmer c. Lm'sellz' (Legge, 1900, 621) ebbe a

statuire che un commerciante, che viene aggregato ad una

azienda commerciale e da vita insieme al proprietario di

questa ad una vera e propria società. commerciale. risponde

per i debiti di tale azienda anche anteriori all'aggregazione

e costituzione della società. Però venne anche deciso che (Corte

Bologna. 12 novembre 1900, Ceredic. Veronesi: Legge, 1901,

703) chi si unisce in società. con altri commercianti non ri-

sponde dei debiti che riguardano l‘anteriore azienda indivi-

duale divenuta sociale; ne risponde solo se l‘azienda sociale  
continua come società di l'atto ed il nuovo socio. coll'adesiono

degli altri, sostituisce nei diritti e negli obblighi il socio che

esce.

(4) V. art. 11 della legge introduttiva del codice genna-

nico 10 maggio 1897.

(5) La. forma della società. a responsabilità limitata venne

appoggiata, nei lavori promontori del vigente codice. dalle

Camere di commercio di Belluno, di Roma e di Venezia; ne

fece una vivace difesa il Mancini (Atti della Commissione del

1869, tornata del 21 ottobre 1869, verb. n. 75).

(6) Appello Venezia, 31 marzo 1898. I’itmina Jacuzzi

e. Minori Jacuzzi e altri (Legge, 1898, Il, 163); Cassa-

zione Napoli, 7 1uarzo 1888, Rispoli c. Vacc« (Monit. dei

Trib., 1889, 286). —- V. Vidari, op. cit., n. 874.
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costituita normalmente fra pochi soci che s'ispirano

reciproca fiducia, la società si presenta agile, cor-

retta, armonica; ognuno dei suoi componenti e di-

rettamente interessato a prestarvi tutta la sua mag-

gior diligenza, prudenza ed attenzione, quando non

vi presti pure l’intera sua attività personale; l’orga-

nismo sociale, immune dalle rilassatezze, turbolenze

e indecisioni che non di rado caratterizzano altre

forme sociali, può meglio cogliere lo scopo ultimo

della sua esistenza ed adattarsi all’incessante evolu-

zione tecnica ed economica. Svantaggio. in quanto,

strettamente ricollegato. all'individualità dei suoi com-

ponenti, deve necessariamente risentirsi di tutte le

eventualità. che possono colpire le loro persone o il

loro patrimonio; pur dotata di personalità e rilevanza

giuridica indipendente ed autonoma, le vicende della

persona si riflettono immediatamente sulla società, il

cui credito è in diretta proporzione con quello dei

suoi componenti.

Il secondo rilievo si è che, rispondendo delle obbli-

gazioni sociali, in via diretta e principale, la società

col proprio patrimonio, autonomo ed indipendente da

quello particolare dei singoli soci, prima e principale

obbligata e la società come tale. Cosicché la responsa-

bilita solidale ed illimitata dei soci, a ben conside-

rarla, tende a staccarsi da quella diretta e principale

della società, a presentarsi come una responsabilità

sussidiaria e fino ad un certo punto accessoria a quella

della società, :\ figurare come in seconda linea.

La legge, infatti, non stabilisce una responsabilità

solidale dei soci e della società, ma solo una respon-

sabilita solidale tra i soci. per garantire le obbliga-

zioni della società: l'art. 76 cod. comm. attribuisce

alla responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci

una sola funzione di garanzia delle obbligazioni con-

tratte dalla società. Ma, siccome il concetto di garanzia

richiama quello di un’obbligazione sussidiaria, che

stia ad assicurare il soddisfacimento di altra obbliga-

zione princîpale e preminente, cosi deve inferirsene

che l’obbligazione dei soci si svolga e si estrinsechi

in seconda linea, quando quella diretta della società.

sia inerte od insufficiente.

Il concetto è confortato e confermato dalla succes-

siva disposizione dell‘art. 106. secondo cui, se i soci

in nome collettivo sono obbligati in solido per le

operazioni fatte in nome e per conto della società

sotto la firma da essa adottata dalle persone auto-

rizzate all'amministrazione, i creditori dellu società

non possono però pretendere il pagamento dai singoli

soci prima di aver esercitata l‘azione contro la società.

Dal che emerge, che i soci sono tenuti in solido tra

loro, e non già colla società; e che è contro questa,

e. non contro i soci, che deve in via preventiva e priu-

ctpale csperirsi l’azione dei creditori. E la stessa cura

premurosa della legge per la effettiva formazione del

capitale sociale, per la sua inalterata conservazione,

Impeclendo al socio di impiegarne partea vantaggio

proprio o di terzi, o di distrarre più di quanto gli è

stato assegnato per le sue spese particolari, per non

far risentire alla società le vicissitudini soggettive dei

SOCl (l), costituisce nuova e maggior prova che la

collettività dei soci, stretti fra loro dai vincoli di

solidarietà. illimitata, non si confonde colla persona-

lita giuridica della. società.

\

Ciò tuttavia non è ancora sufficiente a trasformare

la responsabilità. illimitata del socio in una vera e

propria fideiussione ordinaria. Cio perchè la fideius-

sione è obbligazione accessoria, mentre l'obbligazione

del socio, per quanto sussidiaria, connecchè ricolle-

gata a quella della società, ha caratteristica propria,

sorge direttamente dal vincolo sociale, ed e nella sua

realizzazione patrimoniale soggetta a condizione, nel

senso che si estrinseca nei rapporti esterni in tanto

in quanto il patrimonio sociale sia stato inutilmente

escusso. Cosicché, sostanzialmente, l' obbligazione

sussidiaria del socio può ritenersi limitata a quella

sola parte dell’obbligazione della società che rimane

scoperta per provata insufficienza del patrimonio

sociale (2).

4. Può la società in nome collettivo ritenersi dotata

di personalità giuridica antonomasia di fronte ai terzi

che di fronte agli stessi soci? E questa una grave

questione che va risorgendo, e che da un recentissimo,

autorevole scrittore viene risolta in senso negativo.

E indubitato che nelle incerte fonti romane la so-

cietà, nonostante qualche contraria opinione, non ce-

stituiva un vero ente distinto di fronte ai soci, e forse

nemmeno di fronte ai terzi. Nel diritto intermedio,

da alcuni passi del Baldo e delle Scaccia si vorrebbe

invece dedurre la personalità. della società anche nei

rapporti interni coi s0ci. Ciò in verità. appare assai

incerto, mentre invece sembra indubitabile che poco

a poco, prima nelle società per viam accomandilae,

poi in quelle anonime, sia venuta sitolgendosi ed affer-

mandosi la personalità giuridica della società solo di

fronte ai terzi, ed è nota la definizione delle Slraccha

e della Rota genovese: societas est corpus mysthicum

ca: pluribus nomz'm'bus con/latum. Nell‘epoca mnder» a,

e specialmente in seguito alla Conferenza di Norim-

berga, in cui la questione trovò ampio svolgimento,

mentre, secondo la dottrina prevalente, la personalità

giuridica della società sussiste assoluta ed incondizio-

nata difronte a tutti, sia soci che terzi; secondo alcuni

tale personalità sarebbe limitata nei rapporti coi terzi,

ma non si estenderebbe a quelli tra i soci tra cui cor—

rerebbero rapporti indivisi di comproprietà e di com u—

nione; secondo altri ancora non sussisterebbe nem-

meno di fronte ai terzi, riscontrandosi invece m-lla

società solo o una pura comunione, o un patrimonio

separato (3).

Non crediamo di poter seguire queste ultime opi-

nioni. A nostro av viso, se persona giuridica e in genere

un ente fittizio capace di propri diritti patrimoniali e

che così sostiene funzioni di persona, corpo morale

e società commerciale ne sono una suddistinzioue e

una specie. Corpo morale è quell'ente che compie l'un-

zioni eminentemente sociali. in cui sono insiti o un

potere frazionario di sovranità ed uno scopo imme-

diato di pubblica amministrazione ed utilità: non può

sorgere, modificarsi, finire, senza autorizzazione di

chi riassume piena ed intera la sovranità. Società.

commerciale, per contro, pur essendo dotata di rile-

vanza giuridica, ha per iscopo l’interesse privato-pa-

trimoniale dei soci; è quest‘interesse che domina.

esclusivo per tutta la vita sociale e che costituisce

l’unico obbiettivo cui tende la riunione dei capitali.

Ora, a tale stregua, la società commerciale in ge-

nere, e la. società in nome collettivo in ispecie, se non

 

(1) Cod. comm., art. 80, Si, 82, 83,110,111,187,191,848.

(2) Coni'r. in proposito in genere, Mori, Respons. deisoct'

verso 1 terzi, Roma 190].

20 — Dress-ro intimo, Vol. XXI, Parte su, Sezione il.

 (3) Confr. Vidari, op. cit., 5' ediz., n. 722 e seg., ove sono

dettagliatamente esposte le quistioni c le diverse autorità di

dottrina e di giurisprudenza; Marghieri, op. cit., n. 4 e seg.
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è corpo morale, e certamente persona giuridica in

tutta l’estensione del concetto: essa è dotata di pro-

pria rilevanza soggettiva, di potenzialità patrimoniale

autonoma e indipendente, che si estrinsecano tanto

nei rapporti esterni coi terzi come nei rapporti in-

terni coi soci. La società in nome collettivo è munita

d’azione per costringere i soci a versare la quota

fissa stabilita nel contratto; può impedire che di pro-

prio arbitrio un socio sostituisca altri a sè stesso;

può imporre alla minoranza di attenersi ai bilanci

ed inventarii sociali, regolarmente compilati, ed in

genere di accettare le deliberazioni della maggioranza

legalmente adottate; può contrattare col socio e con-

venirlo in giudizio; il capitale sociale non e compro-

prietà. dei soci, ma proprietà della società. D’altra

parte, ogni socio vanta diritti propri, autonomi contro

la società, può convertirla in giudizio, può chiederle

determinate prestazioni.

Recentemente un chiaro scrittore ha lungamente

ed estesamente combattuto il principio della perso-

nalità giuridica.

Presi singolarmente in esame e confutati gli argo-

menti tratti dalle disposizioni di legge in generale,

le quali regolano i rapporti giuridici fra i soci e la

società, e parlano di proprietà della società; dall'es-

sere durante socz'etate dichiarate mobili per determi-

nazione della legge le azioni 0 quote nelle societàdi

commercio 0 di industria; dalla devoluzione dei beni

conferiti in società al raggiungimento dello scopo

sociale, dall’inammissibilittt della compensazione per

chi sia debitore della società e creditore di un socio

e viceversa, dalla rappresentanza in giudizio, della

avere le società commerciali una lor propria sede e

conseguente nazionalità e un nome loro proprio, dalla

responsabilità del nuovo socio di una società gia

costituita e dal potere una società figurare come

socio in altra società.. dalla dichiarazione legislativa

che le società commerciali costituiscono rispetto ai

terzi enti collettivi distinti dalle persone dei soci,

sono commercianti e quindi soggette al fallimento,

il Manara trae il concetto di una comunione durante

socz'etate e nega che le società commerciali costitui-

scono persone giuridiche diverse dai soci, ossia per-

sone 0 corpi morali, perchè non sono subiet.t1 di

diritti diversi dalle persone fisiche dei soci. sibbene

anche durante societate sono le stesse persone fisiche

dei soci i subbietti dei diritti, cui spetta in comune

la proprietà del fondo comune costituito e degli utili,

che strette tra loro dal vincolo sociale danno opera

in comune al raggiungimento del fine sociale, che

sono responsabili verso i terzi delle operazioni fatte

in società, ossia dalla società fra loro costituita, e

delle conseguenti obbligazioni assunte in società, ossia

dalla società fra loro costituita (|).

Non è qui il luogo di confutare una “simile teoria,

la quale, per quando validamente sostenuta, non ci

pare esatta. Mentre è tendenza di astrarre e personi-

ficare le collettività con rapporti complessi di indole

personale-reale — cosi l’azienda commerciale cui da.

taluni si attribuisce perfino il carattere di universitas

juris et dcjure — non ci pare conforme alle esigenze

legislative e pratiche il riportare il concetto astratto

della società commerciale alla materialità concreta

della comunione. Subietto dei diritti sociali è la so-

cietà, non sono lè persone fisiche dei soci: la. società,

come ente dotato di unità giuridica. di rilevanza ed

indipendenza dalle persone fisiche dei soci, si mani-

festa e si impone durante tutto il termine in cui essa.

opera e si svolge, allo scopo di realizzare i fini cui

tende; le persone fisiche dei soci passano in seconda

linea, confuse come sono nell'astrazione giuridica che

dai vincoli sociali tra esse intercedenti si è svolta.

Conseguentemente è in quest’astrazione, nella conce-

zione ideale sorta dai rapporti sociali, che occorre

considerare il subiett.o dei diritti sociali: non nelle

persone fisiche dei soci, destinate solo aprofittare o

rispondere mediatamente di quanto la società imme-

diatamente sarà per lucrare o per obbligarsi (2).

5. Persona giuridica e commerciante la società in

nome collettivo — la pressochè costante tradizione

giuridica attribuisce la stessa qualità ai suoi singoli

soci perchè tali e come tali, sotto il riflesso che essi

esercitano professionalmente, a mezzo della società

cui partecipano, un’industria commerciale, nei rischi

della quale avventurano l'intero loro patrimonio: ed

invoca la disposizione dell'art. 847 secondo cui il fal-

limento di una società in nome collettivo produce

anche il fallimento dei soci responsabili senza limi-

tazione.

Il concetto non pare scientificamente esatto.

Per acquistare la qualità di commerciante, occorre

esercitare atti di commercio in nome proprio e per

professione abituale. Ora, il socio di una società in

nome collettivo, o è socio amministratore ed allora

compie atti di commercio in nome della società e

sotto la ragione sociale; o non è amministratore, ed

allora non compie atti di commercio. Nè si dica che

l'amministratore li compie in nome di lui, perchè

invece li pone in essere in nome della società e sotto

la ragion sociale; il che e ben difl'erente. Inoltre, può

benissimo mancare del tutto il requisito della profes-

sione abituale, in quanto una persona non commer-

ciante, come un reddituario, un professionista, un agri-

coltore. può‘aderire ad una società in nome collettivo,

versare la propria quota e poi non curarsi d'altro, limi-

tandosi a percepire, quando ve ne siano, anche scarsi

dividendi alla fine dell’esercizio sociale; il che esclude

nei suoi speciali rapporti la professionalità degli atti

di commercio. E nemmeno la. caratteristica di com-

merciante può indursi dal fatto della responsabilità

solidale e illimitata del socio perchè, come si è ac-

cennato, la tendenza giuridica è di riscontrarvi una

garanzia accessoria a quella delle. società, quasi una

funzione di fideiussione: ora non potrà mai sostenersi

che il fideiussore che garantisce obbligazioni commer-

ciali diventi per ciò solo commerciante,quando non

lo sia già per l‘esercizio abituale di atti di commercio

in nome proprio. E vero bensi cheil fallimento della

società in nome collettivo produce anche il fallimento

di tutti i soci responsabili senza limitazione: ma si

tratta di una disposizione d‘indole eccezionale, al solo

effetto di meglio garantire i terzi; di facilitare ed

afi‘rettare la realizzazione dei loro averi, di impedire

che il credito sociale rimanga paralizzato da nuove

e diverse procedure da iniziarsi contro i singoli soci.

Quest’ onere specialissimo imposto ai membri delle

società in nome collettivo nell'interesse dei terzi, con

fini ed intenti ben limitati, non può venir esteso fino

 

(l). Manara, Delle società ed ass. comm., vol. 11, sez. I,

posson.

(2) Cassaz. Roma, 13 settembre 1899, Cooperativa case  economiche in Sampierdarena c. Finanze (Legge, 1899, tr,

542), e 26 marzo 1896. Cooperativa genovese e. Finanza

(Foro It., 1896, i, 1077).
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ad influenzare direttamente la loro personalità giu-

ridica, ad attribuire loro una veste che non hanno.

Il socio di una società in nome collettivo sarà. com-

merciante quando porrà in essere atti di commercio

in nome proprio e per professione abituale; ma non

può ritenersi tale quando ciò non faccia, perchè altro

èla personalità eil patrimonio della società ed altro

la personalità eil patrimonio del socio, e perchè gli

amministratori effettuano atti di commercio ed assu-

mono obbligazioni non per isoci, ma per la società;

eil patrimonio sociale che risponde in prima linea

di fronte ai term; solo in linea sussidiaria e come di

garantia questi ultimi possono rivolgersi sul patri-

monio particolare dei soci. La legge, all’art. 3, n. 5,

considera atto obiettivo di commercio la compra di

quota di società commerciali; ma un solo atto è ben

diverso da quell’esercizio di atti di commercio per

professione abituale che la stessa legge all’articolo 8

presuppone come elemento essenziale alla figura giu-

ridica del commerciante. Non è possibile ritenere com-

merciante un cittadino per il solo fatto di aver acqui

stata una caratura in una società di commercio, più

che si possa ritenere tale un agricoltore o un padre

di famiglia per il solo fatto di depositare derrate in

un magazzino generale!

Più volte dalla stessa giurisprudenza venne rite-

nuto che la sentenza la quale dichiara il fallimento

di una società. in nome collettivo, in tanto produce il

fallimento personale anche dei singoli soci, in quanto,

e solo in quanto, espressamente lo dichiari (1). Ora

ciò significa che il fallimento del socio non è una

conseguenza assoluta, necessaria del fallimento della

società, ma una facoltà. eccezionale consentita dalla

legge a maggior garantia dei creditori; e che non vi

si fa luogo quando il socio, astenendosi dal porre

personalmente in essere atti di commercio ed avendo

una sola interessenza nella società gerita da altri,

non eserciti altro commercio in proprio.

(i. Prove di rapporti sociali si ebbero fin dalle fonti

romane in molte forme economiche di associazione

di persone e capitali allo scopo di conseguire uno

scopo comune. A parte le forme più semplici e rudi-

mentali dei due o più grammatici che si univano per

mettere assieme il profitto delle lezioni da essi im-

partite agli allievi, ricordate da Paolo (2); a parte

l’esempio tramandatoci da Cicerone nella sua orazione

Pro Quintio della società contratta nella Gallia da un

suo fratello con certo Nevio e che gli produsse utili

considerevoli —— le fonti ricordano potenti riunioni di

persone e di capitali per esercitare determinate fun-

zioni speculative eripartire fra i diversi soci gli utili e

le perdite. Così: per comprare e vendere gli schiavi (3),

per assumere imprese di costruzione, com’è accennato

da Ulpiano nel lil). 31, Ad Edictum (4); per specula-

zioni che richiedevano l'opera di più persone e viaggi

in paesi lontani (5); per esercitare i trasporti marit-

timi, si plures navem exerceant, cum quoh'bet eorum

in solidmn agi potest (6); per assumere le forniture

agli eserciti ed alle flotte (7), ecc.

Le forme più organiche e maggiormente evolute di

associazione si avevano però nelle aryentarz'ae so-

cieta/tes, e nelle societales vectz‘galz‘um.

Le prime erano vere e proprie società bancarie, che

operavano il cambio, facevano mutui a interesse, ri-

cevevano depositi, intervenivano nei pagamenti, ecc.

Fornite di larghi capitali, assunsero ben presto grande

importanza economica e finanziaria, tanto che Cujacio

potè in seguito affermare come nec sine argentario

ullus conlraclus habebatur in quomodo pecunia in-

tercederet (8).

Le fonti parlano ripetutamente di socii aryenlnrii, di

socz'us, di socielas argentario (9): tra i primi esisteva,

aquanto pare, la solidarietà per le obbligazioni sociali.

Le societatcs vecliqalos o vectiqaliunz si costitui-

vano per assumere l‘esazione delle imposte, che in

denaro o in natura erano dovute dalle provincie ac-

quistate, l’esercizio delle saline, delle miniere, dei

pascoli, ecc. (10). Il deliberamento relativo si faceva

a Roma, coll’intervento dei censori, per cinque o tre

anni, mediante il pagamento di un canone a favore

dell’orario. I partecipi di queste società Venivano

chiamati publicani, quia publico fi°uuntut°; nella forza

dell’associazione assurgevano a grau‘1de importanza

finanziaria e politica, tanto che erano notissime e po-

tenti le società della Bitinia, di Sicilia, di Cilicia, di

Asia, di Spagna, ecc., con non lieve influenza sull‘an-

damento della pubblica amministrazione.

In queste società, a ogni socio era destinata una

speciale attribuzione. Così alcuni si rendevano conces-

sionari dell‘impresa, rispondendone direttamente o

solidalmente di fronte allo Stato; altri intervenivano

come fideiussori, altri si dividevano l’amministra-

zione (ll): spesso la società nominava uno o più am-

ministratori, detti magistri (12). Costoro, che risie—

devano in Roma, avevano la gestione della società.,

la vineolamno di fronte ai terzi (13), convocavano

le assemhlee dei soci, tenevano i registri, i conti e

le scritturazioni sociali, ecc.

 

(I) Cassaz. Napoli, 18 aprile 1900, Gazzo e. Bianchi e

alm (Mon. Trib., 1901, 151): « L'art. 847 non dice infatti

che la dichiarazione del fallimento della società valga e tene-a

luogo della dichiarazione del fallimento dei soci, anche quando

Ciascuno di essi non sia stato dalla sentenza nominativamcnte

colpito ». — Confr. Appello Brescia, 6 novembre 1889, De

Micheli c. Myller e soci (Id., 1890, 79). ——- Contra però:

Cassazione Torino, 6 novembre 1883, Zenone c. Pellegrino

(Annali, 1883, i, l, 76); Appello Palermo, 25 gennaio 1884,

Vella e. Banca Nazionale (Manif. Trib., 1884, 300); Cas—

saz10ne Torino, 18 marzo 1885, I’. Min. 0. Simbolotti (Riv.

Pen., xxu, 549; Giur. Pen., 1885, 179).

(2) Paolo, fr. 71, pro socio.

_(3) Giustiniano, Insl., De societate, princ.: socielalem

con-e solemus aut tatorum bonorum... aut unius alicuins

neyolzationis, velati mancipiurum cmcndorum vendendo-

Tumquem

(4) Ulpiano, fr. 52, 9 7 e 12, pro socio.

(5) Ulpiano, fr. 52, 5 4 e 15; fr. 58, 5 1; fr. 69.  
(6) Ulpiano, fr. 1. in fine, e fr. 4, 51, de esercit. act.

(7) Ulpiano, fr. 52, 54, pro socio. —— Così, quando i due

Scipioni. trovandosi a mal partito in Spagna durante la guerra

contro Asdrubale, chiesero soccorsi a Roma e questa trova-

vasi impotente a fornir loro aiuti diretti. tres societates si

assunsero il servizio di approvigionamento degli eserciti e della

flotta, adempiendo onorevolmente gli assunti impegni.

(8) Cujacio, ad fr. 8, depositi.

(9) Paolo, fr. 27, de pactis; Ulpiano, fr. 52, 5 5, pro socio.

(lO) Gaio. fr. 1, quad cuiusc. univers. : vectigalium publi-

corum sociis permissum esl corpus habere, vel aurifodi-

nnrum, vel argentifodinarunz, ct salinaru-m.

(11) Paolo, fr. 9, 5 4, de public.: socii vectigalimn si scpa-

ratim partes administrent.

(12) Cicerone, Pro Plancia, cap. x…: maximarum socie-

tatum auctor, plurimarum magister.

( 13) Fr. 14. de pacfis: magistri societatum pactum et pro-

desse et obesse coastal.
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La società si scioglieva per la morte di un socio (i);

pare importasse anche la solidarietà di fronte ai terzi

fra tutti i soci.

Ciò nonostante, è assai dubbio e controverso se la

società romana costituisse un vero ente giuridico a sè,

distinto dalla personalità dei soci di fronte a questi

ed anche di fronte ai terzi. Stando al noto frammento

di Giuliano, nel libro il Déqestorum, riferitoci da

Ulpiano (2). sembra. che tra i soci non intercedessero

che rapporti di comunione; e se in talune specie di

società non si può contestare la sussistenza di una

vera arca sociale, questa appare più come compro-

prietà dei soci, quasi effetto di una comunione tra di

essi, che non come proprietà di un ente giuridico ed

economico distinto dalle loro personalità.

7. E solo nel rifiorimento mercantile delle repub-

bliche italiane dei secoli XI e xu che sorse netta e

distinta la figura giuridica della società in nome col—

lettivo indipendente dalle persone dei soci, e col vin-

colo della loro solidarietà per l’esecuzione delle ob-

bligazioni assunte dalla società. verso i terzi. Anzi, si

può dire che lo stesso principio della solidarietà delle

obbligazioni commerciali deriva dalla prima forma di

società del medio evo, e dal contratto di cambio.

La società in nome collettivo si svolse lentamente

dalle comunita di famiglia, società tacito ereditarie in

cui i fratelli communz’ter vivente.: lasciavano indiviso

ed unito il patrimonio famigliare e paterno. Forti di

questa garanzia, che stava ad assicurare nei rapporti

coi terzi il soddisfacimento delle obbligazioni che

andavano assumendo,i fratelli e congiunti iniziavano

ed estendevano nuovi rapporti mercantili, prestandosi

vicendevolmente c tacitamente sicurtà per le opera-

zioni che intraprendevano nell’interesse comune. F.

perciò nel vincolo famigliare, perchè presenta la fase

primitiva — e non nel reciproco mandato che i soei

appartenenti a diverse famiglie espressamente si con-

ferivano, divenendo poi sottinteso, perchè appartiene

ad una fase successiva e postexiore — che occorre

riscontrare il momento iniziale della società in nome

collettivo.

In sui primordi prevale il puro stato di fatto, che

si esplica‘maggiormente nelle famiglie agricole,ovc

i beni paterni costituiscono una specie di mano morta.

Tutti i membri di una famiglia, vecchi 0 giovani. uo-

mini o donne, si raccolgono sotto il medesimo tetto

e sul medesimo terreno. per mettere in comune il

lavoro e i profitti e per resistere in tal modo alle

sovrapposizioni dei signori feudali, opponendo una

forte organizzazione famigliare agli arbitrii dei pc—

tenti. Tutti hanno diritto al pane, al sale, alla cena

comune: di qui forse il nome di campana“ attribuito

ai soci che mangiano il pane assieme, e di compa-

gnia. L’associazione ha nn’individualità a sè, non in-

fluenzata né dal tempo né dalla morte: il capo famiglia

obbliga tutti coi suoi atti di amministrazione nell'in-

teresse sociale: ciascun associato conferisce il suo

lavoro, la sua industria. e tutti i profitti costituiscono

una massa di spettanza dell'associazionc.

Successivamente, la stessa organizzazione fami-

gliare, che ha fatto cosi buona prova nell'esercizio del-

l’agricoltura, facilitando l‘emancipazione degli umili

e dei servi e la, formazione di un vasto patrimonio, ed

attribuendo ai soci sicurezza e forza politica e finan-

ziaria, viene estesa all'esercizio delle industrie e dei

commerci. I figli, i nipoti, gli eredi del mercante,

mantenendo indiviso il patrimonio, ne continuano il

commercio ripartendosi le mansioni e le attribuzioni.

Ciò nella stessa casa e negozio del loro autore, con-

servandone il nome commerciale, le tradizioni, le con-

suetudini, la clientela. Di qui una garanzia reciproca

che sorge di fatt-o tra i diversi figli ed eredi, che ras-

sicurai terzi eli fa certi che continueranno ad avere

di fronte a sè, pel soddisfacimento dei loro eventuali

diritti. quel patrimonio e quella. responsabilità prima

consolidati nel mercante unico, ed ora trasferiti con-

giuntamente nei figli e negli eredi, viventi ed operanti

nella stessa casa ed ollicina, qui in eadem siatione

vel negotiationc morentur.

Coll'estendersi dei traffici mercantili al difaori della

città e dello Stato, le sole forze famigliari comincia-

rono a dimostrarsi insufficienti. Ed ecco che più fa-

miglie si avvicinano e si uniscono sotto la base di

un contratto sociale, col quale si conferiscono un reci-

proco mandato per trattare gli afl‘ari rientranti nello

scopo dell‘impresa sociale.

Specialmente i fiorentini,i genOVesi,i pisani. i vene-

ziani, sotto il nome di Lombardi, costituiscono società.

per esercitare il commercio bancario in Francia ed in

Inghilterra. Cosi ci vennero tramandati i nomi dei

Bardi, dei Peruzzi, degli Acciaiuoli, degli Alberti, dei

Corsini, ecc., che contrattano sotto una ragione se-

ciale, N. N. o compagni: l'amministratore della com-

pagnia ha pieni poteri per rappresentarla ed obbli-

gal-la. Quando invece non esisteva amministratore,i

vari soci si impegnavano vicendevolmente a mezzo di

mandato reciprocamente conferito.

Successivamente questo mandato, anche se non

espressamente stipulato. si ritenne implicito e set-

tinteso, perchè derivante dalla necessità delle cose.

Di qui la reciprocità e la solidarietà illimitata delle

obbligazioni assunte dai soci, come necessaria conse-

guenza giuridica, anche implicita, della sussistenza

del rapporto sociale debitamente reso pubblico. E gli

statuti e le decisioni che ebbero ad occuparsene non

trascurarono di fissare questo speciale carattere. Sociz'

sive participes societatz's vel ratz'om's, così gli statuti

di Genova. quorum nomen in ea expcnrlitur, teneantm-

in salirlum pro omnibus gestis, et erga omnes et sin-

gulos creditores rationz's sive socz'etatz's (3). Empen-

denies nomen insimul, conferma la Rota, de style ct

consuetudine mercato;-ia tenentur in solz'dum (4).

Un simile ordinamento venne raccolto e ribadito

dall’ordinanza di Luigi XIV per il commercio di

terra, che consacrò alla società il nome di « société

générale,» nome confermato dal commentatore del-

l'ordinanza. il Jousse, che la chiamò società generale

ed ordinaria. Fu il Savary che per primo la chiamò

invece « société en nom collectif», perchè formata da

commercianti che esercitano il commercio « sous leurs

noms collectifs, qui sont connus de tout le monde,

c‘est-à-dire que la raison de la société est sous les

noms de Jacques, Philippe et Nicolas en compagnie,

qui est le nom social » (5). Il Pothier le confermò tale

 

(il Pomponio. fr. 59, pro socio.

(2) Ulpiano, fr. 13. 5 ], dc praescript. verb.

(3) Statuti di Genova. lib. iv, cap. xn.

(4) Decisioni-'S Ram; ngovac, decis. xxx, n. 5, — Con- fronta in proposito: Pertile, Storia del dir. it., xv, pag. 684,

Torino, Unione 'l.‘ip.-Editrire; Lattes, Diritto comm. nella

legislaz. stntztt., & 15, pag. 160.

(5) Savary, Diet. univ. de comm., voce Société.
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denominazione, scrivendo che « la société en nom col-

lectif est celle que font deux ou plusieurs marchands

pour faire en commune un certain commerce en nom

de tous les associés » (1).

Tale denominazione venne successivamente accolta.

dal codice francese, di dove passò in tutte le legisla—

zioni contemporanee.

All‘evoluzione subìta dalla società in nome collet-

tivo accenna sobriamente, ma esattamente, la Rela—

zione Mancini. « L’unione delle forze individuali ad

uno scopo comune, effetto di un bisogno connaturale

all‘uomo — cosi essa si esprime (2) — col progresso

della civiltà. divenne uno dei più possenti fattori della

prosperità politica. ed economica. delle nazioni. Ri-

stretta in origine al solo elemento personale, l'asso-

ciazione ha dovuto successivamente giovarsi anche

dell'elemento reale, cioè di quella forza che deriva

dall'unione dei mezzi necessari a raggiungere lo scopo

proposto. Finché non si consideravano nella socidzì

che le persone naturali dei soci, le relazioni giuli-

diche fra essi e i terzi dovettero necessariamente

essere assoggettate al doppio canone della responsa-

bilità. illimitato. e della solidarietà. Sta infatti nell’es-

senza dell‘obbligazione individuale che tutto il patri—

monio del debitore debba repularsi vincolato alla

garantia dei suoi creditori, e la. responsabilità di cia-

scuno dei coobbligati per l’intera obbligazione è in-

dispensabile alla tutela dell’interesse dei terzi, nec

in plures dz'strz'ngantur qui cum uno contraaccrzt,

secondo l’espressione del giureconsulto Gaio. L'uso

della ragione sociale, dovuto al genio inventìvo degli

italiani, fu il primo passo verso l‘emancipazione del-

l'individuo e verso la creazione di un ente distinto

dalle persone dei soci e capace di diritti e di obbli—

gazioni; ma l‘ulteriore svolgimento del commercio

dimostrò ben presto che la società in nome colletth o

era insufficiente agli accresciuti bisogni, perecchè la

responsabilità solidaria ed illimitata. di tutti i soci

allontanava dal commercio i capitali appartenenti a

coloro che non volevano o non potevano dedicarsi

esclusivamente all‘esercizio di esso ».

S. La legge patria, dopo di avere all'art. 76 stabi-

lito il criterio differenziatore della società in nome

collettivo dalle altre forme di società commerciali,

ed all’articolo 77 accennato che essa esiste sotto una

ragione sociale, e che non può mai venir assunta a

dignità di elemento caratteristico e differenziate, in

quanto appartiene anche alle società, in accomandita;

ed in quanto ne costituisce unicamente l‘indizio esterno

ed apparente, disciplina nella sezione n del titolo IX,

la. forma del contratto di società e la pubblicità legale

da cui dev’essere circondata.

Nella sezione III, Delle varie specie di societa', il

S 1° è dedicato alla società in nome collettivo; vi sono

destinati appena 9 articoli, dal 105 al 113, richiaman-

dosi, per quanto riguarda la facoltà degli amministra-

tori. le disposizioni degli art. 1720 a 1723 codice civile.

Questa sobrietà. di regolamentazione legislativa è

dovuta alla circostanza che. trattandosi di società nor-

malmente costituite tra pochi soci, non interessano

in modo immediato la pubblica economia ed il cre-

dito in generale, come ad esempio, le società anonime

che si rivolgono ad un grandissimo numero di per-

sone: cosicché la legge. fissati pochi caposaldi che

devono stabilire come l’ossatura principale dell’isti-

(1) Pothier, Traité de la société, n. 57.

  

tuto, abbandona la cura di fissarne le linee secondarie

e di stabilirnei particolari alla volontà delle parti a

mezzo dei singoli contratti di società.

Il che spiega pure come l'elaborazione dottrinale e

giurisprudenziale sulle società in nome collettivo sia.

alquanto scarsa e deficiente, perchè, pressochè abban-

donata la regolamentazione giuridica al patto sociale

che contiene prevalentemente la clausola compromis-

soria, anche le contestazioni giudiziali appariscono

meno frequenti e numerose che non per altre forme

di società commerciali.

9. a) Il codice di commercio germanico, andato in

vigore il l“ gennaio 1900. dedica alla società commer-

ciale in nome collettivo « Kollektivgesellschaft » l’in-

tera sezione 1 del libro n, dal 5 105 al 160, oltre le

norme generiche stabilite dal codice civile sul con-

tratto di società in genere.

Il % l05 dichiara che una società. avente per scopo

l‘esercizio di un commercio sotto una ragione sociale

commerciale è una società. commerciale in nome col-

lettivo se per nessuno dei soci la. responsabilità verso

i creditori della società. è limitata: essa (5 106) deve

essere denunciata, per l’iscrizione nel registro di com-

mercio, al tribunale nel cui distretto ha la sua sede.

I rapporti giuridici dei soci fra loro sono regolati

nel titolo 11. Per il g 114. tutti i soci hanno diritto ed

obbligo di gerire gli affari della società, a meno che

nel contratto sociale la gestione sia stata riservata

ad uno o più soci, nel qual caso gli altri ne sono

esclusi. Il potere di gerire la società si estende, per

il g “6, a tutti gli atti che l‘ordinario esercizio del

commercio, formante oggetto della società, importa;

per gli atti eccedenti occorre una deliberazione di

tutti i soci. Tale potere (5 117) può essere tolto ad

un socio su istanza degli altri soci mediante decisione

del giudice se vi sia motivo grave, come una grosso-

lana violazione dei suoi doveri, o l'inettitudine ad una

ordinata gestione. Alla fine di ogni esercizio sociale

il socio viene accreditato od addebitato sulla sua quota

di capitale, della quota d'utili o di perdite (5 120).

Dagli utili spetta in via di prelievo a ogni socio una

porzione corrispondente al quattro per cento della sua

quota di capitale sociale (5 121); il pagamento dell’in—

tera quota di utili dell‘ultimo esercizio può, secondo

il 5 122, dal socio essere preteso solo quando ciò non

riesca ad evidente danno della società. Tutte queste

disposizioni trovano applicazione solo in quanto non

sia dal contratto sociale stabilito diversamente.

Il titolo In tratta dei rapporti giuridici dei soci

verso i terzi; per il 5 123 la società in nome collet-

tivo sorge rispetto ai terzi al momento in cui sia

inscritta nel registro di commercio. Essa (5 124) può

sotto la sua ragione sociale. acquistare diritti e con-

trarre obbligazioni, acquistare la proprietà di immo-

bili ed altri diritti reali, stare in giudizio, ecc. Ogni

socio, per il 5 125, ha potere di rappresentare la so-

cietà se non sia dal contratto sociale espressamente

escluso dalla rappresentanza. Il potere di rappresen-

tanza del socio (5 126) si estende atutti gli affari ed

atti giuridici giudiziali e stragiudiziali: una limita-

zione della estensione del potere di rappresentanza e

inefficace di fronte ai terzi; per il 5 128i soci rispon-

dono personalmente, come debitori in solido, versoi

creditori per le obbligazioni della società.

Lo scioglimento della società e il recesso dei soci

 

(2) Relazione Mancini sul progetto di codice di commercio

sull‘art. 76.
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sono regolati nel titolo iv: il successivo titolo v dà

norme sulla liquidazione della società. Il titolo vr ri-

guarda la prescrizione: per il 5 159 le azioni contro

un socio per obbligazioni della società si prescrivono

in cinque anni dallo scioglimento della società o dal-

l'uscita dal socio, in quanto l’azione contro la società

non sia soggetta ad una prescrizione più breve; la

prescrizione comincia colla fine del giorno in cui lo

scioglimento della società. o l'uscita del socio sono

inscritti nel registro di commercio.

6) Il codice federale svizzero delle obbligazioni, e.

sua volta, dichiara esservi società in nome collettivo

quando due o più persone, senza limitare la loro re-

sponsabilità, esercitano sotto una ragione sociale e

per conto comune un commercio, una industria od

altra impresa commerciale (art. 552). Alla. fine di ogni

esercizio annuale si abbuonerà, per l’art. 556, ad ogni

socio il quattro per cento della sua quota e l’ono-

rario eventualmente stabilito pel suo lavoro, da con-

siderarsi come un debito sociale: ogni socio ha diritto

di ritirarli dalla cassa sociale. Per l'art. 560, ove il

registro di commercio non contenga indicazioni in

contrario, i terzi hanno diritto di supporre che ogni

socio abbia facoltà. di rappresentare la società. Se-

condo l’art. 564, i soci sono responsabili solidamente

e coll’intero loro patrimonio di tutte le obbligazioni

della società.; ogni patto in contrario è nullo in con-

fronto dei terzi; il singolo socio però non può essere

convenuto personalmente per un debito sociale se non

quando la società sia stata sciolta, oppure gli atti ese-

cutivi contro di essa siano rimasti infruttuosi. Però,

per l’art. 568, quando il patrimonio sociale non basti al

soddisfacimento integrale dei creditori della società,

questi possono conseguire il pagamento dell’intero

residuo credito sul patrimonio particolare di ciascuno

dei singoli soci, ma in concorso coi creditori personali

di questi ultimi. Finalmente, per l'art. 573, la dichia-

razione di fallimento della società non produce sen-

z’altro il fallimento dei singoli soci.

10. a) Il codice ungherese, 1° gennaio 1876, destina

alla trattazione della società in nome collettivo la se-

zione 1 del titolo vm. lib. I.

Secondo l’art. 64, si ha una società in nome collet-

tivo quando due o più persone esercitano un com-

mercio sotto una ragione sociale comune, e sotto la

loro responsabilità solidale ed illimitata; per la va-

lidità della sua costituzione non occorre nè la reda-

zione di un atto, nè alcuna altra formalità. Però, per

l'art. 65, ogni costituzione di società in nome collet-

tivo deve essere dai soci, prima dell’inizio delle ope-

razioni, denunziata al tribunale a mezzo di iscrizione

nel registro di commercio.

Nei rapporti interni, alla fine di ogni esercizio so-

ciale, si accredita la quota di ogni socio dei relativi

interessi, e si addebita degli eventuali prelevamenti: il

socio d'industria viene accreditato dei suoi onorari che,

occorrendo, sono determinati dal tribunale (art. 84):

dopo di ciò,i profitti e le perdite sono divisi tra tutti

i soci pro capite ed aggiunti o dedotti dalla quota con-

ferita (art. 85). Ogni socio poi ha diritto di prelevare

dalla cassa sociale gli interessi della sua quota per

l'ultimo esercizio sociale, e, se è possibile senza danno

manifesto della società, una somma non eccedente la

sua parte di profitti nell’ultimo esercizio (art. 86).

Nei rapporti esterni coi terzi, i soci rispondono

solidariamente con tutti i loro beni per le obbliga-

zioni sociali (art. 88). Ogni socio, che ha facoltà di

rappresentare la società, è presunto aver diritto di  

compiere qualunque operazione sociale, compresa la

alienazione e l’ipoteca degli immobili; la società

acquista diritti e assume obbligazioni colle opera-

zioni compiute dal socio che ha facoltà di rappresen-

tarla, sia che l’affare sia stato compiuto espressamente

nel nome della società, sia che, secondo le circostanze,

si debba considerarlo come fatto per essa nell‘inten—

zione delle parti (art. 90). I creditori della società.

sono, in caso di fallimento, soddisfatti prima sui beni

sociali; non possono soddisfarsi sui beni personali

dei soci che per la parte dei loro crediti rimasta in-

soddisfatta (art. 91).

La sezione tv è dedicata allo scioglimento della

società ed al recesso di uno o più soci; la sezione v

alla. liquidazione; la sezione vr alla prescrizione.

b) Il codice rumeno, 1° settembre 1882, riproduce

letteralmente, agli art. 105 a 113, le analoghe dispo-

sizioni del codice italiano.

0) Così la legge belga 18 maggio 1873, agli art. 15

e 17, accoglie il concetto francese, ribadendo, all'arti-

colo 15, come società. in nome collettivo quella avente

per oggetto di esercitare il commercio sotto una ra-

gione sociale.

(I) Il codice spagnuolo, 1° gennaio 1886, dichiara,

invece, all’art. 122 società in nome collettivo quella

in cui tutti i soci, agendo in nome collettivo e sotto

una ragione sociale, si propongono reciprocamente

di partecipare, in una determinata proporzione, agli

stessi diritti ed obbligazioni.

Ad essa e specialmente dedicata la sezione 11 del

tit. 1, libro 11, art. 125 a 144.

Tutti i soci, incaricati 0 meno dell’amministrazione,

sono, per l’art. 127. obbligati personalmente e solida-

riamente su tutti i loro beni per le conseguenze delle

operazioni fatte a nome e per conto della società sotto

la ragione sociale dalla persona autorizzata a farne

uso. Invece, per l'art. 128, la persona non autorizzata

non obbliga la società per quanto agisca in nome della

società e si valga della ragione sociale.

L’amministrazìone, salvo patto contrario, spetta per

l’art. 128, ad ogni socio; come pure ogni socio, sia o

no amministratore ha, per l'art. 133, diritto di pren-

dere conoscenza dello stato dell’amministrazione e

della contabilità e di fare i reclami che reputi con—

venìenti all’interesse comune.

Gli utili e le perdite sono divisi proporzionalmente

alla quota conferita in società; il socio d’industria è

però esente dalle perdite, a meno di patto contrario

(art. 141). Nelle società in nome collettivo, che non

esercitano uno speciale ramo di commercio, i soci

non possono fare per proprio conto alcuna operazione

commerciale, tranne previo espresso consenso della

società, che non potrà però venir rifiutato senza giu-

stificare un pregiudizio effettivo e certo; se invece

il ramo di commercio esercitato dalla società è espres-

samente determinato nell‘atto costitutivo,i soci pos—

sono liberamente fare operazioni commerciali di ge-

nere diverso (articoli 136, 137).

11. a) Nel codice argentino le società in nome eol-

lettivo sono disciplinate al cap. 11, tit. Il], libro II. Per

l’art. 302 tutti coloro che ne fanno parte contraggono,

attivamente e passivamente, un’obbligazione solidale

e illimitata, in ragione dei risultatidelle operazioni

fatte al nome e per conto della società, sotto la ra-

gione sociale adottata, e dalla persona autorizzata alla

amministrazione, tranne i casi in cui la ragione sia

stata usata per operazioni notoriamente estranee agli

affari contemplati dal contratto di società..
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I soci non possono stipulare tra di loro che non

saranno obbligati in solido (art. 304). Quando tutti i

soci firmano personalmente un’obbligazione, sono, per

l‘art. 303, solidariamente obbligati, come se l’avessero

fatto sotto la ragione sociale. Finalmente, per l’arti-

colo 312, le società in nome collettivo possono acco-

gliere un socio accomandante, soggetto alle disposi-

zioni che regolano le società in accomandita, mentre

gli altri soci rimangono sottoposti a quelli delle so-

cietà in nome collettivo.

b) Lungo svolgimento dedica alle società. in nome

collettivo il codice chileno, che ne tratta in ben 75 arti—

coli, dal 349 al 423.

La_ società. in nome collettivo deve costituirsi e pro-

vars1 per atto pubblico, trascritto, affisso e pubblicato.

La sua mancanza od irregolarità importa l’assoluta

nullità della società nei rapporti dei soci (art. 357).

La ragione sociale è, secondo l'art. 365, la formula

che enuncia i nomi di tutti i soci, o di qualcuno di essi,

seguiti della clausola e compagnia; il nome del socio

defunto o scaduto dalla società., deve, per l’art. 366,

venir soppresso dalla ragione sociale. Questa non è

un accessorio dello stabilimento sociale od industriale

e quindi non è trasmissibile con esso (art. 369).

Per l'art. 370 i soci in nome collettivo, indicati nel-

l'atto sociale, sono solidalmente responsabili di tutte

le obbligazioni legalmente contratte sotto la ragione

sociale: in nessun caso i soci possono, per patto, de-

rogarvi. L’uso della ragione sociale (art. 372), può

essere conferito a persona estranea alla società, la

quale deve però firmare colla indicazione « per poder ».

11 5 3 tratta del capitale sociale, e della divisione

dei benefizi e delle perdite, che, per l’art. 382, sono

ripartiti pro rata: il socio d‘industria partecipa ai be-

nefizi proporzionalmente alla quota minore conferita.

alla società, ma e esonerato dal concorrere nelle per.

dite. Il 5 4 della gestione, che spetta di diritto a.

tutti ed a ciascuno dei soci. Il 5 5 delle proibizioni

stabilite contro i soci. Il 5 6 dello scioglimento eli-

quidazione della societa. Il 5 7 della prescrizione, che

si verifica in cinque anni.

e) Per il codice messicano, 15 settembre 1889, e

società. in nome collettivo quella che esiste sotto una

ragione sociale ed in cui i soci sono obbligati solidal-

mente e illimitatamente per le operazioni fatte sotto

questa ragione sociale. I soci, per l'art. 107, hanno

sempre un diritto di preferenza nella cessione 0 ven-

dita, che un socio volesse fare della sua quota sociale

per il termine di quindici giorni dall’avviso ricevuto

dal socio cedente. Le sentenze esecutive contro la so-

cietà hanno, per l’art. 124, autorità di cosa giudicata

anche contro i soci. L’art. 125 dispone, che alla fine

della società. si farà un bilancio generale per stabilire

le perdite o gli utili realizzati, tenendo conto delle

somme percepite dai soci a titolo di semplice acconto,

eccettuate quelle date ai soci industriali a titolo di

alimenti. La responsabilità solidale dei soci si pre-

scrive, per l’art. 153, nei cinque anni dalla pubblica-

z10ne della liquidazione della. società.

CAPO II.

CONTRATTO E RAGIONE SOCIALE.

12. La personalità giuridica della società sorge dalla conven-

zione. Quando si abbia invece semplice comunione. — 13. Il

Contratto di società e le successive innovazioni devono farsi

per iscritto. Effetti dell"inosservanza di simile precetto. —

14. Indicazioni volute dalla legge nel contratto di società:

effetto della mancanza di alcune di esse. Patti contrattuali

usualmente aggiunti. — 15. Principali elementi della. so-

cietà: A) fondo comune; B) ragione sociale. — 16. A) Costitu-

zione del fondo comune, capitale sociale, mediante il conferi-

mento dei soci. Estensione, valutazione e titolo del conferi-

mento. Sanzioni perla regolare costituzione. — 17. B) Essenza,

contenuto e significato della ragione sociale. — 18. Come è

costituita. Clausola « e t'. e: non è sorta dalla società in acco-

mandita. Nomi che possono esservi compresi: nomi del socio

defunto, escluso, recedente o di chi non è socio. —- 19. Denun—

zia, registrazione e pubblicazione della ragione. Conseguenze

giuridiche. — 20. Diritto esclusivo al suo uso; ad impedire

la costituzione di ragione consimile. - 21. Trasferimento della.

ragione sociale. — 22. Forme di pubblicità dell'atto costitu—

tivo della società in nome collettivo; mancanza. Societa'. in

nome collettivo irregolare. o difatto; conseguenze.

12. La personalità giuridica della società in nome

collettivo, distinta ed indipendente da quella dei singoli

soci, sorge e si svolge dal contratto sociale, che ne

costituisce il caposaldo e la ragion d’essere: è dalla

convenzione, qualunque ne sia la forma, dalla riunione

di due o più consensi nello stesso volere, che scatu-

risce l’afiectz'o societotis, la volontà valida e legittima

di porre in essere rapporti sociali. Senza convenzione

non si ha società in nome collettivo, ma comunione:

quindi la continuazione, da parte dei figli ed eredi, del

commercio e dell‘industria esercitata dal padre o dal-

l'autore non fa sorgere fra essi una società, quando

questa in qualche modo non sia stata convenuta, ma

solo uno stato di comunione (1).

13. Con disposizione generica la legge., all’art. 87,

dichiara che il contratto di società dev‘essere l'atto

per iscritto; e con disposizione specifica, al succes-

sive articolo 88, che l’atto costitutivo della società

in nome collettivo oltre la data deve indicare, ecc.

L‘atto scritto viene quindi richiesto ad substantiam,

oppure ad probatz'onem tantum?

Stando al principio generale dell’art. 53, dovrebbe

inferirsene che la prova per testimoni della società

in nome collettivo non possa ammettersi fuorchè nei

casi in cui è permessa secondo il codice civile; e così

non sia ammissibile quando occorra provare una con-

venzione sociale per un valore eccedente le lire 500.

Per contro vi sono le, in verità, poco felici disposi-

zioni degli articoli 98 e 99 per cui, in mancanza del-

l’atto scritto, la. società non-è legalmente costituita,

e ciascuno dei soci ha diritto di domandarne lo scio-

glimento.

Di fronte a ciò, la giurisprudenza scese a deduzioni

non sempre rigorosamente corrette. Cosl la Corte

di Perugia ritenne che l’atto scritto non è voluto ad

substanlz'am ma ad probalioncm tantum (2); la Cas-

sazione di Roma, invece, che il contratto deve farsi

per scritto a pena di nullità quand solenmilatem, non

quoadprobatz'onem (3); la Cassazione di Napoli, a sua

 

(1) Contro: App. Venezia, 18 settembre 1896, Isabella

0: Isabella, e 31 marzo 1898, Ranina Jacuzzi e. Minori

(l'eau Ven., 1897. 8; 1898, 220). — Conf. App. Firenze,

4‘ dicembre 1890, Borghi c. Duran (Annali, 1891. …. 79);

'(J‘ass. Torino. 8 marzo 1895, Gagliardo c. Bez-lollo ( Giurispr.,

torino, 1895, 265); App. Genova, 5 maggio 1894, Deo-lollo

e. _Bertollo (Temi Gen., 1894, 394); Cassaz. Firenze, 21 gen-

naio 1886, Canessa c. Canessa (Annuario di giurispr. cri—  tica, W, 307); App. Genova, 19 febbraio 1897, Consigliere

e. Rossi (Dir. oonunerciale, 1897, 461).

(2) App. Perugia, 5 agosto 1886. Contessa c. Demanio

(Foro It., 1886, |, 995): App. Torino. 2 luglio 1895, Levi

c. Bachi (Giurispr., 'l'orino, 1895, 597).

(3) Cassaz. Roma, 17 febbraio 1893, Giubili c. Venturi

(Legge, 1895, I, 505).
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volta, ha respinto la prova testimoniate in ordine a

contratto sociale eccedente le lire 500, osservando che,

«poichè in quanto al contratto di società è richiesto

sia fatto per scritto, ne segue che, trattandosi di pro-

vare l’esistenza di una società costituita senza l’esi-

stenza di atto scritto, non possa la prova per testi

essere ammessa che nei limiti dell’art. 53: l’art. 98,

tacendo in quanto a prova della esistenza della società

non deroga all’art. 53; locchè apparirà tanto meno

dubbio pel riflesso che, quantunque senz’atto scritto

ed esistente solo in fatto, la società presuppone trai

soci la convenzione, e questa in fatto commerciale

non si prova con testi che a tenore dell'art. 53 » (l).

Il vero si e che, lasciando da parte le antiche for-

mole, che non posson sempre rendere esattamente il

pensiero legislativo, la sanzione contro la mancanza

dello scritto deve trovarsi nell'articolo 99, non nel

l’articolo 53; nel diritto in ogni socio di chiedere

lo scioglimento della società, non nella limitazione

della prova testimoniate. Questa limitazione rimane

priva di qualunque effetto giuridico di fronte al diritto

di chiedere lo scioglimento, che, a sua volta, presup-

pone quello di provare, senza limitazione, l’esistenza

della società. Conseguentemente, anche in mancanza

dell’atto scritto, la società in nome collettivo esiste,

per quanto in modo irregolare: e possibile a chiunque,

socio 0 terzo, provarne l‘esistenza a mezzo di prove

testimoniali, senza limitazione alcuna di valore, non

essendo, nella. materia speciale, invocabile ed oppo-

nibile l’articolo 53 codice di commercio.

Il regolare atto scritto è inoltre richiesto non solo

per la costituzione iniziale dalla società ma anche per

l’ingresso di un nuovo socio con nuovi capitali in una

società. già costituita. « La privata scrittura, ha notato

giustamente la Cassazione di Roma, colla quale una

società. costituita si intenda estendersi a nuovo socio,

deve contenere da parte di costui l'accettazione, mercè

la sua firma di partecipazione alla costituita società.

Senza la firma, l’estensione o partecipazione sociale

non può dirsi legalmente convenuta, non può cioè

aver effetto giuridico, come non lo avrebbe ogni altro

contratto di società commerciale fra persone cui fosse

piaciuto di pattuirlo; e perciò sarebbe fondata l’azione

dei soci che, invece di chiedere la nullità della privata

scrittura, chiedessero lo scioglimento della società

irregolare. L’ingresso del nuovo socio con quota di

di capitale importa mutamento in due elementi essen-

ziali alla società., e cioè nella ragion sociale e nel

capitale. La modificazione di tali due fattori importa

cambiamento dell‘atto costitutivo della società onde,

pure reputandosi legale di fronte al nuovo socio la

privata scrittura, accadrebbe che, per l'articolo 100,

non potrebbe sortire effetto giuridico l’obbligazione in

essa contenuta» (2).

14. Il contratto deve porre in essere e distinguere

i principali elementi caratteristici della nuova perso- -

nalità giuridica che, per consenso dei soci, si vuole

far sorgere. A tale el’l'etto esso, per l'art. BScodice

commerciale, deve indicare: 1° la data; 2° il nome,

il cognome, o la ditta, e il domicilio dei soci; 3° la

ragione sociale e la sede della società; 4° i soci che

hanno la firma sociale; 5° l’oggetto della società, la

quota che ciascun socio conferisce in denaro, in cre-

diti o in altri beni, il valore a questi attribuito ed

il modo di valutazione; 6" la parte di ciascun socio

negli utili e nelle perdite; 7° il tempo in cui la so-

cietà deve incominciare e quello in cui deve finire.

Oltre però questi elementi essenziali che l'art. 88

vuole siano inseriti nel contratto di società, la pra-

tica vi introduce taluni altri patti che si possono dire

entrati nelle consuetudini commerciali, di stile, e che

meglio imprimono alla società in nome collettivo quel-

l'agilità. e quell’indìpendenza che le sono necessarie

pel conseguimento degli scopi comuni, e per presen-

tare maggior garanzia ai creditori.

Cosi frequentemente si stipula che, attribuito un

conveniente interesse al capitale, l’eccedenza degli utili

passi al fondo di riserva, o vada in aumento di capi-

tale fino almeno ad una determinata misura; che il

socio d’industria lasci tutti gli utili fino a costituirsi

una quota eguale a quella versata dai soci capitalisti;

che una perdita anche lieve del capitale sociale o per-

fino il non conseguimento di determinati utili sia causa

di scioglimento della società; che questa si proroghi

tacitamente e successivamente se non è data la dis-

detta in un termine pattuito (3); che, in caso di morte

di un socio, la società. continui coi soci superstiti resti-

tuendo agli eredi del defunto la sua quota come dal-

l'ultimo bilancio, ecc.

E questione di fatto 1‘ apprezzare quando la man-

canza nell’atto di alcuno dei requisiti di cui all‘art. 88

ne importi la nullità.: ciò avverrà. sempre quando tale

mancanza dia luogo ad assoluta incertezza ed oscurità

sulla costituzione ed azione della società, non quando

l'incertezza manchi O vi si possa in altri modi supplire.

Così non condividiamo l’opinione della Corte di Ge-

nova, che ritenne invalido e nullo l'atto costitutivo di

una società in nome collettivo perchè mancava della

determinazione del capitale sociale e del modo di ri-

parto degli utili e delle perdite (4); invero, trattandosi

di soci a responsabilità, illimitata, che delle obbliga-

zioni contratte dalla società debbono rispondere con

tutto intiero il loro patrimonio, non comprendiamo

perchè la indicazione del capitale debba considerarsi

come essenziale sotto pena di nullità, potendo sempre

ritenersi vincolato alla società l’insieme dei rispettivi

assi patrimoniali dei soci; in sccondo luogo, al ri-

parto degli utili e delle perdite provvede la legge, e,

non essendovi quota. deve farsi pro capite.

15. Dall'esame dei requisiti dalla legge richiesti

nell’atto costitutivo della società in nome collettivo,

e dall‘indagine di quanto avviene nella comune pra-

 

(1) Cassazi--ne Roma, 15 giugno 1897, Cannelli ulr:'nque

(Mon. Trib.. 1897, 900, 106). — Confr. Cassazione Napoli,

21 aprile 1895, Franchini c. Guida. (Temi Gen., 479);

Cassaz. Torino, 17 luglio 1896, Bachi c. Levi (Giurispr..

554). — Contra, e cioè per l‘ammissibilità senza limitazioni

della prova tcstimoniale: Cassaz. Torino, 13 c 15 aprile 1898,

Canessa c. Massa, e Canossa c. Maggi; App. Catania,

5 agosto 1898. Speranza c. Spezzella e Ricci (Mon. Trib.,

1898, 426. 581; 1899, p. 47); stessa Cass. Napoli, 2 aprile

1902, Rocco c. Merenda (Id., 1902, 663); App. Genova,

5 marzo 1897, Canessa 0. Massa (Tanti Gen., 158).  
(2) Cassazione Roma, 17 febbraio 1893, citata a nota 3

della pagina precedente.

(3) Cosicché, Appello Venezia, 15 maggio 1891, Poletti

c. Fall. Cherubini (Temi Ven., 1891, 441), stabilita la. durata

della società in un termine fisso e stipulato che venga suc—

cessivamente prorogata per altrettanto tempo, in difetto di de-

nunzia alla scadenza, ove alla scadenza non siasi pubblicato

l'atto di scioglimento, la società rimpetto ai terzi continua.

ad esistere per tutto il termine della pattuita proroga.

(4) Appello Genova, 12 giugno 1394, l’arma c. Hofi’e-r

(Legge, 1894, n, 266).
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tica mercantile, si rileva che in tali società. a due

elementi occorre usualmente aver riguardo: alla co-

stituzione cioè del convenuto fondo comune, capitale

sociale, che è condizione normale della loro esistenza

e dell’estrinsecazione concreta della. personalità giu-

ridica, ed alla formazione della ragione sociale, che

è la espressione, il simbolo di questa personalita di

fronte ai terzi.

16. A) Alla costituzione del fondo comune debbono

contribuire tutti i soci con utilità materiali ed im-

materiali, espressamente conferite. Ogni socio è debi-

tore verso la società di tutto ciò che ha. promesso

di conferirvi: il suo obbligo principale è di versare

la quota promessa per la costituzione del capitale so-

ciale; la società vi ha diritto, perchè la quota, come

parte del capitale sociale, le appartiene (l).

Nella società in nome collettivo può, sotto un certo

aspetto, ritenersi che la quota sociale dei diversi soci

sia costituita dall'intiero loro patrimonio, in quanto

questo garantisce illimitatamente e per intero le ob-

bligazioni assunte dalla società. Senonchè, pratica-

mente, per costituire il fondo comune, i soci per

lo più non conferiscono che una quota parte del loro

patrimonio, perchè quest'apporto riesce sufficiente

pel conseguimento degli scopi sociali, mentre un ca-

pitale maggiore, esorbitante ai bisogni, potrebbe in-

vece apparire non solo inutile ma dannoso.

Può essere conferita a titolo di quota ogni cosa,

materiale od immateriale, che sia in commercio e

che abbia un valore di scambio. E cosi tanto cose

mobili che immobili; diritti reali e personali ; la pro-

pria industria, la propria clientela, privative indu-

striali, concessioni di appalti (2), brevetti di inven-

zioni, locali per la sede o per gli stabilimenti, ecc. (3).

Può anche conferirsi come quota il nome stesso, nel

senso commerciale di credito e riputazione mercan-

tile: infatti, il nome di un commerciante avvedutoe

stimato può portare alla società affari e clientela, può

farle aprire credito e via dicendo, utilità tutte queste

effettive e valutabili in denaro. Il conferimento del

solo nome è però opportuno in tanto in quanto gli

altri soci o parte di essi conferiscono denaro od altre

utilità. materiali, perchè l'esistenza concreta di un

fondo comune, diun patrimonio, è quasi sempre neces-

sario per l’inizio delle operazioni commerciali, e fino

a quando i soci conferiscono solo il nome non può

dirsi sussista fondo comune.

Possono egualmente conferirsi crediti verso terzi.

Con questa differenza però, che, mentre, normalmente,

chi cede il credito non è responsabile della solvenza

del debitore che quando ne ha. assunto l’obbligo e per

la concorrenza solo del prezzo riscosso dal credito

ceduto, e che anche quando lo abbia garantito, la

garanzia, tranne petto contrario, si intende limitata

ad un anno dalla cessione del credito scaduto o dalla

scadenza se non era ancora scaduto (4) in materia so-

ciale chi ha conferito in società uno o più crediti non è

liberato sino a che la società non abbia ottenuto il

pagamento del valore pel quale ebbe luogo il con-

ferimento del credito; e. inoltre, se il pagamento non

si ottiene coll’escussionc del debitore, il socio ri-

sponde della somma dovuta, coll'interesse legale dal

giorno della scadenza dei crediti conferiti, e salvo il

risarcimento dei danni (5).

Il conferimento delle quote dev'essere effettivo:

occorre cioè la tradizione delle cose, degli enti e titoli

che le costituiscono alla società, affinché possa sor-

gere quel fondo e patrimonio comune richiesto per la

sua effettiva esistenza.

Il conferimento può comprendere tanto la proprietà

quanto il solo godimento.

Nel primo caso, la condizione giuridica del socio si

avvicinò. a quella del venditore: i rischi ed i vantaggi

della cosa trapassano colla proprietà nella società.

Nel secondo, a quella del locatore e del nudo pro-

prietario nell’usufrutto: la proprietà, coi diritti ed

oneri relativi, coi rischi e coi vantagg‘, permane nel

socio. e la società ne ha solo il godimento secondo

la speciale natura della cosa (6).

Per espressa disposizione della legge commerciale,

in mancanza di stipulazione contraria, le cose conferite

divengono proprietà. della società. (7): è una presunzione

legale assoluta che sorge nel silenzio del contratto,

allo scopo di rendere più certo e libero il patrimonio

sociale, e che non può essere limitata o neutralizzato

&. danno dei terzi posteriormente alla pubblicazione

del contratto sociale. E però lecito il patto col quale,

conferita la proprietà delle quote, i soci convengono

di riprendersi, alla fine della società, le cose conferite,

semprechè esistano ancora in natura, e non abbiano

formato oggetto di esecuzione da parte dei terzi.

La quota dev'essere valutata all’atto della costitu-

zione della società, perchè, normalmente.i benefici e

le perdite si ripartono in modo proporzionale alle

quote sociali. Nel silenzio del contratto, si intende

convenuto il valore corrente nel giorno stabilito per

la consegna secondo le liste di borsa o le mereuriali

del luogo ove ha sede la società, o, in difetto, se-

condo il giudizio di periti (8).

Ogni socio è debitore verso la società di tutto ciò

che ha promesso di conferirvi (9). Dal che consegue

che, omne nessun socio può esser costretto a confe-

rire una quota maggiore della pattuito, nè a lasciare

in società. tranne contrarie clausole contrattuali, gli

utili ed i dividendi che gli spettano, nemmeno per

reintegrare il diminuito capitale sociale, così non gli

è permesso, senza il consenso degli altri soci, di con-

ferirvi una quota maggiore, nè di accrescerla cogli

utili e coi dividendi, che rimangono in societa a titolo

di deposito, ma non di accrescimento di quota. Cio

però al solo e limitato effetto della formazione del

capitale sociale, perchè nella società in nome collet-

 

(1) Vidari, op. cit., n. 915 e seguenti.

(2) App. Catania, 12 aprile 1889, Urzi e. Finanze (Giur.

Cat., xxx, 89).

(3) La Corte d’appello di Genova, 30 giugno 1885, Pellas

e. Balestrieri (Eco di Giur., Genova, 1885, 266) giudicò

pienamente conforme alla legge che un socio conferisca la. sola

industria; e che, per soddisfare all'estremo essenziale di ogni

società, quale è quello che tutti i soci debbano avere una

parte determinata di guadagni ed in parte pure contribuire

alle perdite. basta il fatto che il socio di industria corre l'alea

di perdere l'opera propria.

21 — Brusa-o rununo, Vol. XXI. Parte 3». Sezione 2-

 
(4) Cod. civ., art. 1543, 1544.

(5) Cod. comm., art. 80.

(6) Vedasi però l‘art. 1715 cod. riv.

(7) Codice comm., art. 823. — Venne inoltre giudicato

(Appello Genova, 5 alaggio l.‘9:l, Vicini cum… Pgs-…ma:

Dir. comm., 1893. SSH) rho non può prov…-si per testimoni

il conferimento di diritti immobiliari in una società in nume

collettivo.

(Bi Cod. comm., nrt. Rl.

(9) Cod. civ., art. 1709.
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tivo la perdita parziale o totale del capitale non in-

fluisce in alcun modo sulla. responsabilità solidale ed

illimitata dei soci versoi terzi.

Egualmente, ogni versamento o pagamento fatto

dal socio alla società, o per la società, oltre la quota

pattuita costituisce un mutuo o un’anticipazione, non

mai conferimento sociale: per la somma relativa egli

deve esclusivamente venir considerato quale creditore

della società.

Rigorose sanzioni sono stabilite dalla legge per

garantire la formazione e consistenza del convenuto

capitale sociale.

Il socio, che tarda a consegnare la quota conferita,

è tenuto, in genere, al risarcimento dei danni. non

esclusi quelli dello scioglimento della. società se questa

per tale ritardo venisse a trovarsi nell'impossibilità

di conseguire lo scopo voluto (1). Per il risarcimento

dei danni non occorre speciale costituzione in mora,

dovendo la consegna effettuarsi nel termine stabilito

nel contratto o, in mancanza, quando la società sia

legalmente costituita.

Se la quota sia stabilita in una somma di denaro,

il socio ritardatario, oltre il risarcimento del mag-

gior danno derivato alla società, è tenuto anche al

pagamento degli interessi (2).

In tutti i casi. il socio che non paga la sua quota

sociale può anche, previa costituzione in mora, venir

escluso dalla società in nome collettivo (3).

Quando il conferimento comprenda l’industria, il

socio deve render conto alla società di tutti i gua-

dagni fatti con essa (4): non così però dei guadagni

fatti coll'esercizio di altra industria.

Dal principio che il conferimento dev’essere effet—

tivo segue inoltre che, conferita la proprietà di una

determinata cosa, il socio ne è garante verso la società

in caso evizione, nel modo stesso “che il venditore è

tenuto per l'evizione a favore del compratore.

Ferita la cosa regolarmente conferita in società, la

perdita deve considerarsi sociale ed il socio non de-

cade da tale sua qualità. Che se, per contro, la per-

dita della cosa di cui venne promesso il conferimento

si verifica prima. che sia stata realmente conferita,

oppure avviene la perdita della cosa di cui venne con-

ferito il solo godimento, la società rimane sciolta (5).

17. B) Ragione sociale è simbolo, il nome commer-

ciale della personalità. giuridica società in nome col-

lettivo (6), il mezzo col quale la persona fisica, che

ne ha il potere di rappresentanza, stipula per essa

diritti ed assume obbligazioni: corrisponde, nel tecni-

cismo della nostra legge, alla ditta del commerciante

singolo. Non può però, come erroneamente da taluni

si vorrebbe, esserne assunta a dignità di elemento ca—

ratteristico e differenziale, perchè appartiene invece

anche alla società in accomandita, tanto semplice che

per azioni, e perchè, se costituisce l’indizio esterno,

apparente della società in nome collettivo, non è pèrò

suo fattore nè integrante, nè costitutivo.

Antichissimo è l'uso di designare la società. in nome

collettivo colla ragione sociale (7). Quando la comu-

nità commerciale, in cui si concretano l’interesse co-

mune e lo scopo generale, andò distinguendosi dagli

interessi e dagli scopi particolari dei singoli soci,

apparve necessario l’uso di un segno comune distinto

da quello dei singoli, un signum socz'elalis, quo reprae-

sentatur corpus tolius socielatis, per contraddistin-

guere i diritti e le obbligazioni sociali; di qui la ratio,

il nomen sociale. In seguito un Segno speciale com-

merciale venne usato anche dal commerciante singolo,

che lo appose, come nome, sullo stabilimento del-

l’azienda, servendosene per autenticare i suoi atti

giuridici e la sua proprietà, finchè venne conside-

rato come il suo vero nome commerciale, ditta.

La ragione sociale va nettamente distinta dall’inse-

gna, signum tabernae. Men tre quella contraddistingue

la personalità giuridica della società, l'insegna non è

che una designazione emblematica o nominativa dello

stabilimento o di una parte di esso; è il segno non

dell’organismo giuridico come la ditta lo è del com-

merciante singolo, ma dei locali dove l‘azienda com-

merciale si svolge e si esplica: l’insegna sta allo

stabilimento come ”il nome alla persona, la ditta al

commerciante, la ragione sòciale alla società in nome

collettivo, il marchio alla merce.

La ragione sociale non è attributiva di personalità

giuridica, come il nome patronimièo'non lo è di fronte

all’individuo. Essa distingue ed identifica la società

in nome collettivo già esistente; con essa il socio

amministratore stipula diritti ed assume obbligazioni

per la società; è bensì il mezzo con cui si istituiscono

rapporti giuridici obbligatori, ma non è nè la causa,

nè la fonte di tali rapporti. In tanto vi è ragione so-

ciale in quanto Vi è società in nome collettivo; la

ragione Sociale considera già l'universsz jus come

costituito, c non fa. che prestare un mezzo con cui

estrinseearne e fissarnc i rapporti giuridici.

18. La ragione sociale è costituita dai nomi patro-

nimiei o dai nomi commerciali, ditte, dei soci; oppure

da uno o più di essi accompagnati dalla formola com-

prensiva « e C. ». Secundum consuetudinem et fere to-

tius Italiae. rilevava già. Bartolo, in libris cum litteris

mereatorum unus nominatur nomine proprio, omnes

alii nomine appellativo, hoc modo: Tilius et socii

talis societatis (8). Frequenta-, cosi il De Castro, con-

ligit quod plures sunt socii, et tamen salus. unus no-

minatur, et alii sub nomine generali, pula talis et

socii (9). Anche i soci che nominativamente non appa-

riscono nella ragione sociale, perchè compresi nella

formula e C., espongono nella. società in nome col-

lettivo, diversamente da quanto avviene nella società

in accomandita, la stessa. responsabilità solidale ed

illimitata: et sic certum erat aliquos esse socios, licet

ignorarenlur numerus et nomina, sed bene sciebatur

adesse ; et sic tria consideraniur, an sint qui sint et

quot sint, el scire primum suflz‘cit ad hoc ut obliqen-

tur; quia sub illo nomine Petrus et socii, virtua-

lz'ler alii continentur (10)'.

Si è sostenuto che la formola e C. fosse inizial-

mente una particolarità delle sole società in accoman-

dita, da queste trapassata in seguito alle società in

nome collettivo. Ciò ha. cercato di stabilire special—

 

(1) Cod. comm., art. 83 e 189.

(2) Cod. comm.. art. 83; cod. civ.. art. 1710.

(3) Cod. comm., art. 186.

(4) Cod. civ., art. 1711.

(5) Cod. civ., art. 1731.

(6) Casaregis, disc. xxxtx, n. 13, nomen sociale; Vidari,

op. cit., n. 755; Marghieri, op. cit., n. 73.  (7) Il Muratori, infatti, Antiq. med. aeoi, dissert. xvx, ri-

porta. un atto del 1233, in cui papa Gregorio IX regola. i

conti del suo fisco con Angelerium Sola/imm et eius socios.

(8) Bartolo, ad 1. 37, de stipulat. serv.

(9) De Castro, ad 1. 2, de duobus vis.

(IO) Straccha, decis. xiv.



I. _ SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO . 163

 

mente il Frémery. Riportando gli statuti di Genova,

ov'è dichiarato che socii sive participar societatis

sive rationis, quorum nomen in ea expenditur, te-

neantur in solidum pro omnibus gestis, et erga omnes,

et singular credito;-es rationis sive societatis; socii

vero seu participes quorum nomen non expenditur,

non intelliqantur nec sint in aliquo obligati ultra

participationem, seu quantitatem pro quo partici-

pant (l), e le decisioni della Rota per cui regularzter

_socii, nisi nomen eorum empendatur, non possunt obli-

gari in solidum, sed solum pro rata (2), -— il Frémery

afferma che la formola di cui è caso aveva per scopo

di annunciare che chi si nominava aveva dei soci, ma

che egli solo era personalmente obbligato: solo più

tardi, quando i contratti sociali vennero resi pubblici

e si potè conoscere chi erano i compagni, i terzi pre-

tesero di tenerli pure personalmente e solidalmente

obbligati, tutte le volte che esplicitamente non risul-

tava un‘accomandita (3).

Ma. non a ragione. Tale formola venne adottata per

non allungare troppo il nomen sociale delle società.

in nome collettivo, ma senza che con ciò venisse in

alcun modo modificata la figura e la responsabilità

giuridica dei soci che ad essa partecipavano: solo

quando venne adottata per le societates in viam acco—

manditae,-la formula servi ad indicare e coprire i soci

responsabili limitatamente, mentre, finchè e sempre

quando fu usata dalle società in nome collettivo, sot-

topose tutti i soci ai vincoli di una stessa illimitata

solidarietà. Ille unus qui nominatur, cosi Bartolo,

non ad hoc nominatur ut sibi magis quaeratur, sed

ut ostendatur quod ille societatis caput obtinet, et

idea forsan dicendan est quod omnibus quaeratur

proportionz'bus societatis (4). E dello stesso avviso

furono Paolo De Castro (5) e lo Straccha (6), dai

quali risulta che, da tempi antichissnmi, la ragione

sociale colla formula e C. venne sempre considerata

come implicante solidarietà a carico di tutti i soci

collettivi, e che l’indicazione nominativa di un socio

significava solo che egli agiva anche a nome degli

altri, obbligandoli solidalmente.

Costituendo la ragione sociale il nome di un sog-

getto di diritti, vige il principio della verità della

ragione sociale. Mentre però, in tema di ditta, di com-

merciante singolo, il principio è suscettibile di diversa

applicazione a seconda si tratti di ragione originaria

o di ragione trasferita. la prima dovendo essere vera

senza eccezione, e quella. trasferita potendo essere in

parte non vera, ciò non è ammissibile per la ragione

sociale: l’art. 105 cod. comm. non ammette eccezioni

o limitazioni al principio della sua assoluta verità.

La ragione sociale e costituita dal nome civile pa-

tronimico di uno o più soci, come risulta dai registri

dello stato civile coi quali unicamente può identifi-

carsi un soggetto giuridico, oppure dalle loro ditte.

Possono nella ragione introdursi il cognome eil nome;

Il cognome e l'iniziale del nome; il cognome e il nome,

abbreviato o no (7), susseguite dall’indicazione del-

l’Industria o da un soprannome, o dalle qualifiche: in

poche parole, la ragione sociale deve distinguere con

precisione ed esattezza i soci della società. e deve cor—

rispondere a verità.

Da ciò segue che la ragione non può contenere nomi

di altre persone diverse dai soci; non può essere for-

molata in modo da apparire si tratti di società ano-

nima, ecc. Chi, non essendo socio, tollera che il pro-

prio nome venga usato nella ragione sociale di una

società., assume responsabilità solidale ed illimitata

per le obbligazioni di questa, a meno non possa pro-

vare che tale uso venne fatto a sua insaputa, senza

nessuna sua condisceudenza, nel qual caso avrà per

di più azione per ottenerne la soppressione.

« La società commerciale, nota in proposito la Corte

di Casale, ha vita sotto una ragione sociale, onde la

determinazione di questa è di essenza per la costitu-

zione della società: essa viene ad essere lo stato civile

della società, il signum societatis nella sua esteriorità.

e determina la persona fisica che contratta e può essere

azionata in rappresentanza della società, ente astratto

e collettivo distinto dai soci. Il modo d’essere della

ragion sociale è condizione esterna e di forma, ma

è il mezzo necessario per estrinsecare l’attività pro-

pria della società, e distinguere la propria individua—

lità. da tutte le altre; appare quindi per i terzi quale

un complemento dell’atto costitutivo della società, per

modo che i nomi compresi nella ragione sociale si

debbano necessariamente riferire ai soci. Ciò è sopra-

tutto nelle società in nome collettivo, nelle quali la

misura del credito della società. ha la sua base in

special modo nella estimazione delle persone che com-

pongono la società, onde l’elemento personale prevale

all’elemento reale; quindi è di sommo interesse per

il modo degli affari la precisa cognizione dei parte—

cipanti alla società. La ragione sociale in simili so-

cietà, avendo particolare importanza, viene a compe-

netrarsi e si immedesima con tutti i suoi effetti legali

colla stessa funzione sociale; per i terzi essa è il modo

d’essere della società, determina la responsabilità, è

in sostanza il portato necessario della sussistenza di

essa, ond’è che nella legge è detto che la società esiste

sotto una ragione sociale. Le disposizioni, di cui agli

articoli 77 e 105, sono manifestamente informate a tu-

tela dell'interesse dei terzi; le irregolarità. e l’abuso

in contrario a tali disposti legislativi da. parte dei soci

non possono apportare un danno ai terzi, dappoichè

la ragione sociale dev’essere conforme al vero: i terzi

hanno diritto di contare sulla garanzia illimitata di

coloro che spendono nella ragione sociale il loro

nome; altrimenti la ragione sociale non sarebbe cosa

seria e farebbe supporre l'esistenza di una società in

modo diverso da quello apparente in pubblico e svol-

gentesi nelle sue estrinsecazioni. Nella specie il Ra-

bezzana ha acconsentito a che il suo nome figurasse

nella ragione sociale; egli ha assunto di fronte ai terzi

la qualità. di socio, ha aggiunto alla. società X un va-

lore personale, per modo che nella estimazioue della

società stessa, nello svolgimento degli affari, il nome

di Rabezzana ha esercitato il suo peso, ha avuto la

 

(lg Statuti di Genova, lib. lv, cap. nr.

(2 Rota gen., decis. xrv, n. 131.

(3) Frémery, Etudes de droit comm., p. 4.

(4) Bartolo, ad 1. 37, (lt! stipul. serv.

(5; Paolo de Castro, ad 1. 11, de duobus reis.

(6 Straccha, de castract. mercati., n. 17.

(7) Secondo la Cassazione di Torino, 16 lug-lio 1898, Ditta
Gara e. Ditta Vittone (Legge, 1898, 11, 581), la ragione può  essere costituita dal nome, e dalla qualifiche che in tal caso

formano un tutto col nome stesso: il successore attuale di

una società, nella quale l'ex-socio e successore a sua volta di

una società commerciale disciolta aveva aggiunta l'indicazione

di tale qualità., può mantenere le stesse indicazioni nella

propria ditta., tanto più quando non vr sua possibilità di

confusione, in pregiudizio altrui.
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sua influenza. Egli è quindi per i terzi un socio;

avendo acconsentito alla società l'uso del proprio

nome, consentì in sostanza ad apparire socio per i

terzi, quindi, rispetto a questi, egli deve rispondere

senza limiti delle obbligazioni sociali » (1).

Sono per contro illeciti la costituzione e l'uso di

una ragione sociale quando non esiste società, come

l'aggiunta di e C. al nome di un commerciante, mentre

non vi è alcuna società. Ciò nella pratica del com-

mercio è abbastanza frequente, per attribuire ad una

azienda maggior apparenza di solidità; ma è cosa ille-

gittima, contraria al diritto, venendo a costituire un

vero inganno e frode per i terzi, indotti contro verita

a ritenere l'esistenza di una insussistente società.

Come contrario al principio della verità della ra-

gione sociale, è del pari inammissibile che questa con-

servi il nome di un socio, che, per qualunque motivo,

abbia cessato di far parte della società. L’articolo 105

codice comm., stabilendo che i soli nomi dei soci o

le loro ditte possano far parte della ragione sociale,

impedisce l‘abuso, che, onde profittare del credito o

della riputazione di chi non appartiene più alla so-

cietà, si continui a mantenerne il nome nella ragione,

traendo in tal modo in inganno la buona fede dei

terzi (2).

Che se ciò avvenisse, sarebbero applicabili le sun

zioni sopra accennate.

Per contro, il nome diun socio defunto può far parte

della ragione in tanto in quanto per patto contrattuale

sia stabilito che la so:;ietà non si sciolga perla morte

del socio, ma debba continuare cogli eredi di lui: in

questo caso, costoro continuano la personalità del

socio defunto, ne sostengono i diritti e le obbligazioni:

quindi il suo nome può legittimamente rimanere nella

ragione sociale.

Può egualmente conservarsi la ragione della società

cedente, purchè sia chiaramente indicato il rapporto

di successione contrattuale con la clausola « X. eC-.,

successori Y. e C. », a meno che simile formola non

determini la possibilità di equivoci o di sleale con-

correnza.

19. Le ragioni sociali delle società. in nome collet-

tivo devono, a differenza delle ditte del commerciante

singolo, esser denunziate, registrate e pubblicate.

infatti, l‘estratto dell‘atto costitutivo della società

in nome collettivo, contenente, tra l’altro, la ragione

sociale, dev’essere depositato entro i quindici giorni

dalla data dell’atto costitutivo alla cancelleria del

tribunale per essere trascritto nel registro delle so-

cietà, ed atfisso nella sala del tribunale, del Comune

e dei locali della Borsa più vicina; ed entro un mese

dal deposito pubblicato nel Giornale degli annunzi

giudiziari (art. 90 e 93 cod. comm.).

Ogni successiva mutazione o cambiamento nella

ragione sociale deve venire egualmente denunziata,

trascritta e pubblicata (art. 96).

Legalmente costituita e pubblicata, la ragione so-

ciale ha un valore giuridico, perchè per essa e con

essa la società pone in essere negozî'giuridici, assume

diritti ed obbligazioni (3); ed un valore economico,

in quanto le si ricollegano l’avviamento, la clientela, la

buona riputazione ed il credito della società. Cosicché

la società che ne è in possesso ne ha l’uso pacifico,

illimitato ed esclusivo.

Può usarla congiuntamente all’emblema o al nome

dello stabilimento: in tal caso questi vengono per lo

più impressi con timbri, suggelli o altro mezzo mec-

canico; segue autografa la ragione sociale scritta

dal socio che ha facoltà di firmare con essa. ’l‘ale

facoltà non può, invece, spettare ai commessi della

società, nè ad altre persone ausiliarie. L’institore o

procuratore possono usarla, ma devono aggiungervi

la clausola « per procura » od altra equivalente, oltre

al proprio nome e cognome (art. 331).

Costituendo la. ragione il segno e l’estrinsecazione

di una speciale rilevanza giuridica e commerciale della

società, chi legittimamente ne fa. uso. vincola la società.

come suo legittimo rappresentante, e, tranne il caso

di procura, sè stesso come socio a responsabilità so-

lidale ed illimitata. Di qui segue chei negozi giuridici

posti in essere colla ragione sociale obbligano diret-

tamente la società, e con essa, in via di garanzia, i

soci tutti. Egualmente colla ragione sociale ogni so-

cietà in nome collettivo può convenire ed essere con-

venuta in giudizio; però. in quest’ultimo caso, la cita-

zione dev’essere notificata a chi la rappresenta. come

socio od amministratore.

20. La ragione sociale è, quindi, come la ditta del

commerciante singolo, il nome patronimico del privato

cittadino, che sono oggetto di privato dominio e che

appartengono esclusivamente a coloro che hanno di-

ritto di usarli, suscettibile di protezione giuridica

allo scopo di impedire che altra società usi la stessa

ragione. Dal che discende il diritto esclusivo all’uso

della ragione sociale, ed il diritto ad impedire la co-

stituzione di una ragione consimile.

Per l’esclusività. della ragione sociale, questa non

può venir usata che dai soci della società, da coloro

che l’hanno costituita, le hanno attribuito una speciale

e determinata rilevanza giuridica, e se ne trovano in

possesso. Essi hanno perciò un diritto inibitivo, quello

di impedire che un’altra società si approprii ed assuma

come propria e per uso proprio la ragione altrui, e

di azionare davanti ai tribunali quanti sono respon-

sabili di usurpazione della ragione sociale, perchè ille-

citamente assumendola trattano, sotto questo mentito

nome, i propri affari commerciali.

L‘usurpazione della ragione sociale costituisce reato,

può dar luogo ad azione penale ead azione civile, in

base all'art. 5 della legge 30 agosto 1868.

La società che è nel possesso legittimo della ra-

gione sociale ha inoltre il diritto di impedire che si

costituisca una nuova ragione consimile, esercitan-

dosi, per tal modo, una sleale concorrenza, perchè,

 

(I) App. Casale, 20 maggio 1902, Bigliani c. Volpim'

(Giur. It., 1902, l, 2, 623).

(2) Erroneamente quindi la Corte di Milano, 27 gennaio

1891, Chiodera c. Fiori(Foro It., 1891,],1045), ritenne che

assuntasi come ragione sociale di società in nome collettivo la

ditta di un socio e convenutosi che nel caso di recesso di quel

socio gli altri resteranno vincolati fino alla scadenza del ter—

mine contrattuale, costoro hanno diritto di continuare a far uso

della stessa ragione sociale anche dopo che il detto socio siasi

ritirato dalla società. Invece ritenne la Corte d‘app. di Torino,  4 marzo 1892, Strona c. Strona (Giur., Torino, 1892, 448),

che se la ragione di una società in accomandita cessata non

può usarsi dal socio singolo succedutovi e divenuto l‘unico

proprietario dello stabilimento giù. sociale, egli non può impe-

dire che altri, costituiti in società, assumano quella medesima

ragione sociale, in specie se, essendo fratelli, cotale ragione

corrisponda alla verità, e d‘altronde sia escluso ogni supposto

di mala fede e d’intento di sleale concorrenza attesa la diffe-

renza dei commerci esercitati e la differente loro sede.

(3) App. Casale, 20 maggio 1902, sopra citata.
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costituendo la ragione una proprietà, non può da altri

venir usurpata, quando pure la ragione assunta dal

concorrente. senz‘essere in tutto e per tutto identica,

sia però tale, che, malgrado qualche differenza, possa

dar luogo a confusioni dannose. Occorre che la nuova

ragione si distingua chiaramente dalla preesistente,

in modo da non poterne derivare errore o confusione;

in caso diverse la. società. in possesso della prima

ragione ha azione per far modificare la ragione nuova.

Quando le due ragioni siano consimili,ìn modo da

determinare sleale concorrenza, e quando si differen-

zino, è quistione di fatto deferita al prudente apprez-

zamento del giudice, il quale potrà costringere la

nuova società ad apportare nella sua ragione quelle

modificazioni ed aggiunte necessarie ad eliminare ogni

possibilità. di equivoci (1).

Il diritto ad impedire la costituzione di una ragione

eonsìmile non è illimitato nello spazio, ma circoscritto

in quei limiti di territorio o di commercio, ove la

sleale concorrenza sia possibile.

21. La ditta del commerciante singolo, costituendo

una vera e propria proprietà ed avendo un valore

economico di mercato, può venir trasferita in altri, o

per atto di ultima volontà. 0 per atto tra vivi, in

quanto, come segno dell’azienda, è in correlazione alla

continuità. dell'azienda e non alla personalità del suo

principale.

Lo stesso non può invece dirsi della ragione so-

ciale, ehe, più che una proprietà, è l’esponente giu—

ridico della società, vi è connessa e incorporata, ed

‘in tanto può legalmente sussistere, in quanto rias-

suma la personalità giuridica ed economica dei soci,

i cui nomi vi sono compresi. La ditta è una proprietà

commerciale; la ragione sociale un segno giuridico.

Conseguentemente non può parlarsi di trasferimento

della ragione sociale mortis causa: la società. in nome

collettivo, come tale, non muore e non lascia eredità

da essere raccolta da successori. Se un socio muore

e gli eredi continuano i suoi vincoli sociali, la ragione

può continuare immutata; ma se al suo posto entra

un nuovo socio deve la ragione modificarsi.

Se, per atto tra vivi, una società. in nome collettivo

si liquida e si scioglie, trasferendo l’azienda sociale

ad altra società, deve egualmente mutarsi la ragione

sociale, e comprendere i nomi dei nuovi soci. Può

tutt’al più, indicarsi anche l’antica ragione con la

clausola « successori a ».

Sciolta la società. in nome collettivo, il nome pa-

tronimico dei soci, con cui era composta la ragione,

rientra nella. libera ed assoluta disponibilità, di cia-

scuno di essi; conseguentemente nessuno degli ex-soci

può appropriarsi a proprio esclusivo vantaggio la vec-

chia ragione sociale, comune agli altri, senza commet-

tere un'usurpazione di nome commerciale che non gli

appartiene ('2).

22. La legge stabilisce una speciale pubblicità del

contratto sociale, allo scopo di rendere in ogni tempo

possibile ai creditori sociali o particolari dei soci, ai

terzi ed al commercio in genere di accertarsi sulle

vere condizioni condizioni giuridiche e patrimoniali

della società, in nome collettivo.

Solo adempiute le forme di pubblicità. prescritte

dalla legge, la società e regolarmente costituita, ed -

è un valido soggetto di diritti.

La pubblicità. legale dell‘atto costitutivo della so-

cietà in nome collettivo richiede quattro essenziali

formalità, e cioè il deposito, la trascrizione, l’affis-

sione, la pubblicazione.

a) Non è necessario il deposito integrale dell'in-

tero atto costitutivo, che può anche esser fatto; ma

è sufficiente quello di un estratto contenente tutte le

indicazioni volute dall'articolo 88 codice commerciale.

L'estratto deve essere sottoscritto da tutti i contraenti

se il contratto sociale fu stipulato per scrittura pri-

vata; che se la stipulazione avvenne per atto pubblico,

può essere firmato dal solo notaio. Non è però neces-

sario che le firme dei soci sotto l’originale o l'estratto

della scrittura privata siano autenticate da notaio. La

dizione, poco felice in verità, dell’art. 90, « sottoscritto

in forma autentica », deve interpretarsi nel senso, che

sotto l’estratto si appongano le firme autografe di tutti

i soci: in caso contrario, e se fosse necessaria l‘auten-

tica del notaio, si esigerebbe per l’estratto più di

quanto è imposto per l‘atto originale, che può essere

fatto comunque per scritto senza intervento di notaio;

il che è assurdo. Inoltre si aggiungerebbe alla legge,

la quale, all'art. 87, si accontenta dell’atto scritto, ma

senza alcuna speciale solennità (3).

L'atto presentato per il deposito, sia in originale

che in estratto, deve essere accompagnato da altre

quattro copie di estratto e da una nota in doppio esem-

plare indicante la data, natura ed oggetto dell’atto

da trascriversi, la ragione sociale della società, che

richiede la trascrizione, e la sua sede. Le quattro

copie di estratto, scritte in carta da bollo da lire 1.20,

e sot-toscritte dai soci, devono previamente essere

sottoposte alla formalità della registrazione: la nota

in doppio esemplare redatta in carta da lire 3.60

può essere sottoscritta da un avvocato o procuratore

esercente.

b) L’atto viene del cancelliere trascritto nel re-

gistro delle società, in un apposito foglio costituito

dalle due pagine contrapposte e conservato nel fasci-

colo dclla società; della trascrizione l'a fede nell’esem-

plare della nota da restituìrsi alla società. e nelle copie

di estratto, tre delle quali sono passate agli uscieri

 

(I) In proposito la Cassazione di Firenze, 4 marzo 1901,

Marielli, utrinque (Giurispr., Torino, 1901, 770), giudicò,

in base al gui jure suo neminem lacdit, che la. ragione so-

ciale t'onnata col cognome dei componenti la società non può

mai costituire illegittima usurpazione di altra ragione sociale

formata collo stesso cognome, per quanto possa colla stessa

confondersi: però tale giudicato va accolto con tutte le riserve.

(2) Cass. Torino, 21 febbr. 1898, Torre e. Hendriks (Mon.

Trib., 1898, 312). — In parte contra: Cass. Firenze, 4 marzo

1901, Martelli, utrinque (Temi Ven.,413), secondo cui non ha

luogo un‘usurpazione a danno degli exc-soci che costituiscano la

Società se prima della ricostituzione quel nome viene adoperato

& designare una nuova azienda sociale, quando il nome risulti

da un cognome agnatizio e dall‘indicazione di una parentela,

comuni l‘uno e l‘altra. ai partecipanti della nuova azienda.  
(3) Contra: App. Genova, 15 maggio 1893, Grisone contro

Candero (Diritto comm., 1893, 745): « Non fu l‘originale che

venne depositato alla cancelleria: ebbe luogo invece il depo-

sito della. copia rilasciata dall‘ufficio del registro, ele firme

dei sottoscrittori non sono in forma autentica come prescrive

l’art. 90, ma furono, per la copia da presentarsi all‘ufficio del

registro, autenticate da un avvocato, nel quale non vorrà al

certo riconoscersi una qualità che nessuna legge, nessun rego-

lamento gli conferisce, quello cioè di autenticare le firme dei

contraenti. E la necessità di questa forma. autentica e dalla

legge richiesta non tanto nei rapporti dei soci tra loro quanto

rimpetto ai terzi, che interessava assicurare contro eccezioni

che sorger potessero da contestazioni relative alla verità. della

sottoscrizione ».
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per l‘affissione e la quarta pure restituita alla società

per la pubblicazione.

A cura dell’usciere una copia dell' estratto viene

affissa nella sala del tribunale, nella sala del Comune

e nei locali della Borsa più vicina.

Finalmente, entro un mese dal deposito dell‘estratto

presso la cancelleria del tribunale. gli amministratori

sono tenuti a pubblicare nel Giornale degli annunci

giudiziari dei luoghi dove la società ha sede, stabili-

menti o rappresentanze la copia dell’estratto, resti—

tuita dal cancelliere col certificato dell’eseguita tra-

sermone.

Ogni socio ha facoltà. di adempiere a spese sociali

le formalità prescritte per il deposito e la pubblica-

zione dell’atto costitutivo e dello statuto della società;

oppure di far condannare gli amministratori ad ese-

gun‘le.

Fino a che le formalità stabilite dalla legge non

siano adempiute, la società non e legalmente costi-

tuita; ciascuno dei soci ha diritto di domandarne lo

scioglimento con effetto dal giorno della domanda (1).

Ma della società. in nome collettivo irregolare, e

delle conseguenze. sia di fronte ai terzi, che di fronte

ai soci, non e qui il luogo di parlare.

CAPO III.

VARIAZIONI NEL CONTRATTO o NELLE PERSONE DEI SOCI.

23. Per modificare il contratto sociale occorre l'adesione di tutti

i soci. Legittimazione del principio: effetti e conseguenze. —

24. Disposizioni di legge da osservarsi nel silenzio dell’atto

costitutivo: non sono modificabili da parte della maggio-

ranza. — 25. Principio dell‘immulabililà delle persone dei

soci. Eccezioni: entrata di nuovo socio. —26. Cessione della

quota sociale. totale O parziale: aggregazione di socio. ll

cessionario ed il socio del socio non hanno rapporti giuri-

dici colla società. Creditori particolari della società.

23. Essendo la società in nome collettivo radicata

sulla responsabilità solidale ed illimitata di tutti i

soci. ne deriva che non possa essere lecito modificare

il contratto sociale, nè mutare o in qualche modo in-

novare gli elementi essenziali della convenzione senza

il consenso di tutti i soci.

Una persona ha aderito a partecipare ad una so-

cietà. in nome collettivo, a garantire le obbligazioni

sociali colla propria responsabilità solidale e senza

limitazione, ma rebus sic stantibus, con che il con-

tratto da lui accettato ed approvato rimanga inalte-

rato, con che la società si svolga nelle determinate

condizioni. entro i prestabiliti limiti. Un cambiamento

nello scopo dellasocietà,una modificazione nelle clau-

sole dello statuto possono alterare od aggravare le

condizioni della società, imponendo un gravissimo

onere ai soci responsabili illimitatamente. Obbligare i

soci a dovere sottostare ai capricci della maggioranza

ed a seguirne i voleri sarebbe, in caso di tanta gra-

vità, eccessivo.

Mentre quindi nelle società in accomandita per azioni

ed anonime è consentito, per la speciale natura della

società, ad una determinata maggioranza anche di

cambiare lo scopo sociale e di modificare le linee

principali dell'atto costitutivo, accordandosi però al

socio dissenziente dalle deliberazioni di fusione con

 

altra società, di reintegrazione od aumento del capi—

tale. di cambiamento dell'oggetto della società, di pro-

roga della sua durata, il diritto di recesso (2), nella

società. in nome collettivo ciò è vietato. Ed a meno

che i soci non abbiano espressamente rinunziato a

tale diritto quando aderirono al contratto di società,

la maggioranza dei soci non ha facoltà di variare o

modificare la specie della società, o le convenzioni

sociali. nè può fare operazioni diverse da quello de-

terminate nel contratto (3) : o vi è l'unanime consenso

di tutti i soci, oppure, nel dissenso di un solo di essi,

la maggioranza sia di interessi che di numero non

può imporsi.

Intorno al che la. Commissione del 1869 ebbe ad

osservare: « Nulla dispone il codice vigente intorno

all’efficacia delle deliberazioni dei soci in nome collet-

tivo, sia per gli affari ordinari, sia per le deliberazioni

che recassero modificazioni al modo di esistere della

società. La decisione dovrebbe quindi nel caso di si—

lenzio del contratto essere desunta dai principii gene-

rali del diritto. Ma per le società commerciali una

esplicita dichiarazione apparisce sommamcnte deside-

rabile, affinchè per gli affari di minore importanza

non debba sempre richiedersi l'adesione di tutti i soci,

sovente impossibile ad ottenersi con la sollecitudine

richiesta dalla celerità. degli affari, e affinchè d’altra

parte, sia impedito alla. semplice maggioranza di alte-

rare sostanzialmente il patto che in sè raccoglie le

condizioni di esistenza dell'ente collettivo, non ravvi-

sandosi per le società in nome collettivo,]e quali di

ordinario constano diun numero ristretto di soci quei.

preponderanti motivi che nelle altre specie di società

rendono necessario in questo rapporto una maggior

deviazione dai principî generali » (4). La Commissione

quindi propose un art. 30 che, salvo lievi modificazioni

di forma. costituisce l’attuale art. 108. tranne il capo-

verso: « In ogni altro caso tutti gli afl‘ari sociali sono

decisi col voto della maggioranza determinala dalle

quote di interessi »: capoverso che venne in seguito

soppresso perchè superfluo.

Occorre quindi distinguere: _

O si tratta di deliberazioni di semplice ed ordinaria

amministrazione. mantenute nella sfera normale degli

all‘ari sociali, e il parere della maggioranza delle quote

di interesse, come si vedrà. più oltre, vincola la Ini-

noranza.

O si tratta, per contro. di deliberazioni che eccedono

l’ordinaria amministrazione, come quelle che mutano

la specie o l‘oggetto della società, o modificano il con-

tratto o le convenzioni sociali, o autorizzano oper.-

zioni diverse da quelle previste: ed allora. siccome

si verrebbe a vincolare la responsabilità solidale ed

iilimitata del socio per fatti ed obbligazioni per le

quali manca il suo consenso, la maggioranza non può

vincolare la minoranza. Se non vi è l‘unanime assenso

di tutti i soci il contratto sociale deve rimanere come

fu inizialmente approvato, e deve essere rigorosamente

rispettato per tutto il termine convenuto.

24. Convenzioni sociali inderogabili devono rite-

nersi non solo l'atto costitutivo e lo statuto, ma

anche le successive deliberazione dei soci unanimi

che presentino il carattere di completamento o di mo-

dificazione ai contratti e agli statuti originari, e la

 

(1) Cod. comm.. art. 90, 93, 96, 97. 98. 99: regolamento

per l'esecuzione del codice di commercio, art. 1, 3, 7, 8, 10.

(2) Cod. comm., art. 158.  (3) Cod. comm., art. 108. — Marghieri. op. cit.. n. 262 e 263.

(4) Atti della Commissione de11869, tornata 14 dicembre

1871, verb. n. 506.
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natura di provvedimenti di ordine generale e per-

manente. '

Quid però delle disposizioni di legge che devono

essere osservate nel silenzio dello statuto? Può una

deliberazione della maggioranza derogarvi in modo

obbligatorio per la minoranza? Cosi l'articolo 107 del

codice dichiara che le altre facoltà. dei soci ammini-

stratori sono regolate secondo le disposizioni degli

articoli 1720 e 1723 codice civile; ora, nel silenzio

dello statuto circa le facoltà degli amministratori,

potrebbe, durante l’esercizio della società, la maggio-

ranza pretendere di modificare alcune di tali dispo-

sizioni?

Non lo riteniamo possibile. Le norme legislative,

quando non espressamente derogato, in quanto e pos-

sibile, nell’atto costitutivo o nello statuto, ne fanno

implicitamente parte, si intendono tacitamente richia-

mate, rientrano nel contenuto della volontà contrat-

tuale. Conseguentemente, non modificate all’atto della

perfezione del vincolo sociale devono considerarsi

come norme statutarie; durante la vita della società

non possono venir modificate senz;a l’assenso di tutti

i soci, come quelle attinenti direttamente al modo

'stesso d’essere e di funzionare della società.

25. Dallo stesso principio, e costituendo la società

'in nome collettivo società di persone più che di capi-

tali, segue che, di regola, nessuno può entrare od

uscire in una società in nome collettivo senza l'accordo

ed il consenso di tutti i soci; il vincolo sociale è sorto

si è svolto essenzialmente intuilu personae; sono

l'onestà, la. diligenza, l’attitudine del socio che gli

altri soci hanno sostanzialmente indagato prima di

accoglierlo in società e di accettare la grave respon-

sabilità del vincolo solidale senza limitazione. Senza

l'unanime comune consenso è quindi impossibile ed

illecito accogliere terzi estranei nel rapporto sociale;

nè la maggioranza potrebbe direttamente o indiretta-

mente farlo, poichè verrebbea modificare le conven-

zioni sociali contro il disposto dell'art. 108.

Il contratto sociale può però portare eccezioni alla

regola in parecchi modi.

Talora esso autorizza il socio a farsi surrogare

da un figlio che entri in società al posto di lui; o

'in caso di morte del socio, autorizza gli eredi ad

indicare uno di essi quale successore nella socielà;

oppure tutti gli eredi anche minori a succedervi (I);

ed anche permette al socio di presentare un successore

in una persona gradita agli altri soci, i quali sono

così tenuti ad accoglierlo in società in sostituzione

di chi ne recede.

Oppure, anche nel silenzio del contratto sociale,

possono tutti i soci — e l’opposizione di uno solo.

fosse pure il socio di industria, sarebbe sufficiente ad

impedirle — accogliere in società un’altra persona,

che può conferire sia un capitale sia la propria. in-

dustria.

In“ tutti questi casi, il socio che accede ad una so-

cietà già. esistente assume la figura giuridica del

nuovo socio; la ragione sociale già esistentepuòindifi'e-

rentemento essere cambiata introducendovisi il nome

del nuovo socio, o rimanere inalterata, co.mprenden-

dolo sotto la clausola generica e C.

L‘entrata del nuovo socio, avvenga in base al con-

tratto sociale od alla deliberazione unanime dei soci,

deve essere regolarmente denunciata entro i quindici

giorni dal suo avveramento nella cancelleria del tri-

bunale, essere trascritta nel registro della società,

essere affissa. nelle sale del tribunale, del Comune,

e nei locali della Borsa più vicina, ed essere pubblicata

nel Giornale degli annunzigiudiziari, come se si trat-

tasse della costituzione di una nuova società.

Il nuovo socio risponde al pari degli altri, di tutte

le obbligazioni contratte dalla società anche prima

della sua ammissione (2) ; egli incontra una responsa-

bilità solidale ed illimitata per tutte le obbligazioni

sociali anche sorte senza il suo diretto o indiretto

intervento, e preesistenti alla sua entrata in società.

Ciò non può apparire eccessivo verso ilnuovo socio,

e troppo favorevole pei creditori, i quali vengono ad

ottenere in tal modo garanzie anche maggiori di quelle

che avevano quando sorse l'obbligazione; basti infatli

ricordare che il debitore principale ed immediato e

sempre la società, i soci non facendo che garantire le

di lei obbligazioni. I rapporti quindi tra creditore so-

ciale e società rimangono immutati e inalterati, ma

sono cresciute le garanzie di cui dispone la socièia:

non indifl‘erentemente dal caso in cui una persona

singola, per eredità o per altro modo d’acquisto, \e-

nisse ad accrescere il proprio patrimonio, che è pur

sempre la comune garanzia dei creditori (3).

Nulla implica, agli effetti della responsabilità soli-

dale ed illimitata del nuovo socio, chela ragione> so—

ciale rimanga immutata o venga invece mutata. Anche

mutandosi la ragione sociale per introdurvi il nome

del nuovo socio, la personalità giuridica rimane sem-

pre la stessa, le sue obbligazioni non subiscono alcuna

variazione; non vi ha nè trasferimento in nuovo ( nre

giuridico,nè novazione. Cio perchè, come venne ] in

avanti rilevato, la ragione sociale non è attrihut’va

di personalità giuridica, non personifica la societa in

nome collettivo, ma non è che il nome, un mezzo col

quale si manifesta ai terzi. Se ilnuovo socio non in-

tende assumere responsabilità di sorta per le Obbli-

gazioni precedenti alla sua entrata in società, non

basta faccia mutare la. ragion sociale; deve fare scio—

gliere la società. antica, farla liquidare e procedere

 

(1) La Corte d'appello di Genova, 17 luglio 1899, 1tlentone

-c. Passarella (Legge, 1899, II, 69), ebbe a. statuire che, se, per

patto sociale, la società. deve continuare cogli eredi minori del

socio defunto. costoro non hanno bisogno di speciale autorizza-

zione, tcneudovi luogo il patto : anche sifi'atti minori, al pari del

comune autore e come rappresentanti di questo, si devono pre-

sumere obbligati in solido, ciascuno di essi dovendo presumersi

come se riunisse in sè le persone degli altri eredi condebitori.

(2) Cod. comm., art. 78. — Vidor-i, op. cit., n. 987; Mar-

ghieri, op. cit., n. 97.

(3) Il principio venne anzi cosi fattamente esteso, che la

Cassaz. di Torino, il 16 luglio 1899, Ditta Leclmcr c. Luise…

(Mon. Trib., 1900, 290), giudicò: « Dato che un‘azienda com—

Mercialc rimanga la stessa e continui la sua vita dopo essersi  
aggregate altre persone, la piena responsabilità. dei nuovi ag-

gregati, anche per le obbligazioni da quelle anteriormente con-

tratte, vige sempre per identità di ragione, sia che i nuovi soci

entrino a. far parte di una società già costituita, sia che eglino

si associno alla persona fisica di un commerciante e con esso

convertono, da individuale che era, in sociale l‘azienda, tut.-

tavia identica ed essenzialmente immutata. III ambe le ipotesi

è l'azienda, e l‘esercizio che si è obbligato; e ha da essere,

senza dubbio, l'azienda, l'esercizio tuttavia identico, sebbene

arricchitosi di nuovi elementi. che nelle persone di tutti i con-

sociati deve soddisfare gli obblighi assunti ». — Contra: App.

Bologna, 12 novembre 1900, Cei-edi c. Veronesi (Temi Ven.,

1901, 146), per cui il nuovo socio risponde dei debiti dell'an-

teriore azienda sociale, ma non di quella individuale.
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alla costituzione di una società nuova. Ciò non avve-

nendo, verificandosi l’entrata di un nuovo socio in

una società già. costituita, il mutamento nella ragione

sociale non può influire sull‘esplicazione della sua

responsabilità. (1).

Il patto contrario non ha effetto rispetto ai terzi.

Coefficiente essenziale e caratteristico della società

in nome collettivo è la responsabilità solidale ed illi-

mitata di tutti i soci nel garantire le obbligazioni

sociali: questo coefficiente è assoluto, d’ordine pub-

blico, e si attiene direttamente all’ordinamento giuri-

dico della società. I terzi non possono quindi rimanere

lesi nei loro diritti o nelle loro legittime aspettative

da un patto speciale cui sia stato subordinato l’in-

gresso del nuovo socio; il solo fatto che esso parte-

cipa ad una società in nome collettivo li autorizza

a ritenerlo obbligato in solido e senza limitazione,

perchè tale è la conseguenza della sua accessione ad

una società in nome collettivo. e perchè la buona

fede dei terzi e del commercio in genere dev'essere

equamente tutelata.

Nè varrebbe, a eludere il divieto della legge, sur-

rogare una nuova ragione sociale ad altra preesi-

stente, e dichiarare cessata la società. antica, se,

nella realtà e in relazione alla sostanza dei patti, la

società nuova apparisca una continuazione della prece-

dente. « Ammesso un contrario principio, ebbe a rile-

vare la Corte di Roma (2), sarebbe troppo facile far

getto del noti principi di giustizia su cui riposa la

disposizione tutt’altro che nuova dell’art. 78, poichè,

mentre quest’articolo sancisce testualmente l’ineffi-

cacia di qualunque patto in contrario anche espres-

samente stipulato, basterebbe per eluderne indiretta-

mente il dettato, chiamare società nuova quella che

in realtà. non è se non la continuazione della stessa

ed identica azienda, colla semplice aggiunta di un

nuovo socio e di qualche altro patto accessorio per

regolare nei rapporti fra i soci la cointeressenza ri-

spettiva. Perciò devesi applicare l'articolo 78 anzichè

l‘articolo 85 quando l’oggetto dell'azienda è identico e

l'esercizio di essa viene continuato in forza. di una

stessa concessione dell’Autorità amministrativa per il

preciso periodo di tempo in questa segnato, senza

alcuna previa liquidazione fra i soci antichi, e nella

medesima località. dove fu dapprima il relativo sta-

bilimento impiantato ».

Occorre però sempre si tratti di vera e propria

società preesistente. Ciò quindi non potrebbe dirsi

quando una persona entrasse a costituire una nuova

società con altri, ignorando specialmente gli impegni

da questi assunti prima quali membri di una società

di fatto (3).

Per contro, i soci antichi possono solidamente obbli-

garsi a tenere rilevato, nei loro rapporti interni, il

nuovo socio per la responsabilità in cui dovesse ir.-

correre di fronte ai terzi per le obbligazioni sociali

preesistenti; sono queste stipulazioni di ordine interno,

che non interessano i terzi, e per le quali la legge

deferisce alla volontà. delle parti, anche in omaggio

al principio generale di diritto per cui i debitori in

solido possono dividere tra loro l'obbligazione secondo

le loro speciali convenzioni.

26. Il predominio dell’elemento personale nelle so-

cietà in nome collettivo non può tuttavia ricevere così

stretta applicazione da costituire un'immobilizzazione

assoluta della parte del proprio patrimonio dal socio

conferita in società, e da impedire a questi di poterne,

salvi i diritti dei terzi, limitatamente disporre.

Egli può quindi, anche senza il concorso degli altri

consoci, liberamente procedere alla cessione. totale o

parziale, della propria quota nella società, oppure

all'aggregazione di altro socio: due atti giuridici que-

sti ben diversi e distinti perchè, colla prima si ha un

trasferimento di ragione creditoria da. uno in altro

soggetto di diritto, mentre coll’altra si ha costituzione

di un nuovo rapporto sociale a mezzo di una vera e

propria società oppure di un’associazione in parteci-

pazione (4).

Se però è opportuno accordare al socio tale libertà

e disponibilità della quota, non è possibile dimenti-

care che fino a che egli appartiene alla società, o finchè

non ne recede coll'accordo e consenso di tutti i soci,

la sua quota costituisce la prima ed immediata garanzia

delle obbligazioni sociali di fronte ai terzi; chei soci

hanno diritto di escludere da ogni ingerenza nella so-

cietà. una persona che, se ha stretto speciali rapporti

col socio, e però rimasta ed è estranea alla società.

Perciò, se è possibile attribuire alla cessione di quota

0 all’aggregazione di socio effetti giuridici nei rapporti

interni tra cedente o associante e cessionario o aggre-

gato, non lo e nei rapporti esterni colla società o coi

terzi. i quali hanno diritto di continuare a considerare

e ritenere a tutti gli effetti socio chi non e legalmente

receduto dalla società.

Conseguentemente, ed in base anche al principio

socii mei societa, meus socius non est, il cessionario

ed il socio del socio non hanno alcun rapporto giuri-

dico con la società. I diritti personali del socio, come

l’intervento alle assemblee, il diritto di voto, il di-

ritto di controllo sull'andamento della gestione so-

ciale, ecc.. permangono nel socio, e non possono in

alcun modo esercitarsi dal cessionario o dell'associato.

Ciò perchè, come osserva la Cassazione di Torino,

« il socio, con la cessione anche della sua intera quota,

non trasferisce, inconsulti o dissenzienti i consoci, la

qualità. di socio nel cessionario, che è a lui perso-

nale, ed è il portato della stima. e della fiducia in

lui riposta dal corpo sociale; la fiducia è personale,

e il socio non può imporlo all’ente a favore di

chiunque a lui piaccia di sostituire a sè stesso nel

cointeresse sociale. Per contro, salvi i diritti dei terzi,

e nei rapporti interni, i diritti meramente patrimo-

niali possono trasferirsi nel cessionario, che viene ad

assumere la condizione giuridica del creditore, o nel-

l’associato nei limiti della intervenuta cessione od ag-

gregazione: cosi costoro partecipano agli utili e alle

perdite spettanti al socio, in ragione della quota di

interessi ad essi attribuita, e secondo il bilancio sociale

regolarmente approvato. ma per agire direttamente

sulla quota del cedente o dell'associato, devono atten-

 

(1) La Cassazione di Palermo, 15 marzo 1898. Batti

contro Macaluso (Faro Siciliano, 1898, 432‘:, stabilì che.

se con circolare una società. in nome collettivo avverti di

avere assunto a socio una persona col cambiamento della

ditta sociale, e nella circolare fu data nota della firma

del nuovo socio, deve ritenersi di fronte ai terzi legalmente

obbligato il nuovo socio. e non può avere quindi efficacia  una scritta privata. che dica trattarsi di associazione in par- '

tecipazione.

(2) App. Roma, 12 dicembre 1888, Clementi c. Falzelli

(Legge. 1889, l, 48).

(3) Cass. Torino, 31 dicembre 1889, « La Veloce » e. Mar-

chetti. (Giurispr., Torino, 1890, 547).

(4) Vidari, op. cit., n. 1002 ; Marghieri, op. cit.. n. 159 e 238.
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dere la. liquidazione, la quale solo può determinare

la quota ad esso spettante » (l).

Neppure i creditori particolari del socio possono

in alcun modo influenzare il regolare svolgimento

della società, nè, comunque, alterarne l’equilibrio giu-

ridico ed economico. Creditores socz'elatum mercato-

rum. già notavano gli statuti di Genova, in rebus et

bom's sacz'etatum praeferanlur quibuscumque aliis

credito;-Mus sociorum. singulorum, etiam dotibus.

Finchè dura la società in nome collettivo, essi non

possono far valere i loro diritti che sulla parte di utili

spettante al socio secondo il bilancio sociale, e, sciolta

la società, sulla quota ad esso spettante nella liqui—

dazione. Possono però sequestrare tale quota: e quando

il loro diritto sia liquidato con sentenza non più

soggetta ad opposizione ed appello, possono anche far

opposizione contro la deliberazione dei soci di pre-

regare la società oltre il termine stabilito per la sua

durata (2). Quando la società in nome collettivo si

trovi in liquidazione, possono i creditori particolari

azionare i liquidatori per ottenere in loro confronto

il riconoscimento del credito (3): come, in ogni caso,

possono impugnare l'esistenza della società ed attac-

care di simulazione l'atto che apparentemente la co-

stituisce («i).

Care IV. — GESTIONE.

27. Amministratori. Loro figura giuridica. — 28. Non possono

venir scelti tra estranei alla società. nè possono sostituire

altri a se stessi. — 29. Modalità della. nomina: varie ipotesi

sulla gestione sociale.

27. L'ente sociale, per conseguire gli scopi per i

quali venne creato, deve svolgere la propria industria.

compiere atti giuridici ed economici dai quali rica—

vare lucro. Quest‘azione ed estrinsecaziene esterna

dell’ente sociale costituisce appunto la sua gestione:

ed avviene a mezzo delle persone fisiche che lo rap-

presentano, vale a dire dell‘amministratore o degli

amministratori, perchè la gestione degli affari sociali

può venir affidata ad uno ed a più amministratori,

nelle stesse contratto sociale. come per le più av-

viene, e con altro atto posteriore.

Ma quale, innanzi tutto, la loro figura giuridica?

Una diffusa ed autorevole dottrina riconosce negli

amministratori di società in nome collettivo la qua-

lita di veri e propri mandatari, attribuendo anzi loro

la vera figura giuridica degli institori. E questa una

tradizione romanistica, che qualificava magislri in

genere gli amministratori di società. — item magistri

socielatum pactum et prodesse et obesse consta: (5);

cuipraecipue cura rerum incumbit e! qui, magis quam

caeteri, diligentiam et sollicitudinem rebus quibus

praesunt, debent, hi magislri appellantur (6) — ac-

colta dal Casaregis, che chiama il socio gerente socius

institor od anche socius et administrator (7); ma non

accoglibile nel sistema del diritto moderne.

Infatti gli amministratori traggono la facoltà. di

rappresentanza direttamente dal contratto di società,

in quanto sono partecipi all’ente sociale, non in quanto

ne siano stati investiti da un terzo col quale non sus-

sistevane precedenti vincoli contrattuali.

I mandatari amministrano per conto, e, general-

mente, in nome altrui, nè assumono, pei fatti che

compiono entro i limiti delle loro funzioni, alcuna

responsabilità personale di fronte ai terzi, in quanto

i negozi giuridici risalgono direttamente al mandante

e rappresentato. Per contro, gli amministratori della

società amministrano nell’interesse proprio, in rem

propriam, connesso con quello dei censoci e deila

società, assumono responsabilità personale, solidale,

illimitata, e nei casi urgenti sono anche facoltizzati

ad oltrepassare i limiti dell‘incarico (8).

I mandatari rimangono estranei al conferimento

del potere di rappresentanza e possono accettarlo solo

dopo conferito, mentre gli amministratori concorrono

colla propria dichiarazione di volontà al conferimento

stesso. I primi sono revocabili ad nutum, salvo l’even-

tuale diritto al risarcimento dei danni; mentre i se-

condi, quando traggono il potere di rappresentanza

dallo stesso contratto sociale, possono esercitarlo

anche senza la volontà e senza la fiducia degli altri

soci, essendo la loro rappresentanza irrevocabile (9).

Ad escludere poi maggiormente che gli ammini-

stratori siano veri e propri institori, gioverà inoltre

il riflesso, che, mentre nella preposizione esiste un

rapporto di dipendenza tra il preponente e l’institore,

late rapporto manca invece nella società, in cui l’am-

ministratore non dipende nè dai soci nè dalla società,

ma deve considerarsi quale primus inter par-es; che,

per espresse disposizioni del codice di commercio, se

il preponente è una società. di commercio la respon-

sabilità dei soci si regola secondo la diversa natura

della società (10); e che le norme relative agli institori

si applicano ai rappresentanti di case commerciali

o di società estere che trattano e conchiudeno abi-

tualmente in nome e per conto di esse nello Stato gli

affari appartenenti al loro commercio (1 1). Dalle quali

disposizioni tutte si rileva che le norme riflettenti

gli institori non sono applicabili normalmente agli

amministratori di società. in nome collettivo, appunto

per la diversa fisionomia giuridica che espongono.

Conseguentemente, se nella facoltà di potere delle

amministratore di società in nome collettivo possono

 

(l) La Cassazione di Torino, 6 febbraio 1900, Berretta

g:. Bottairto (Giur. It., 1900, l, 1, 368) ebbe a. decidere che

1lsocio, con la. cessione della sua intera quota, non può traste-

rlre la qualità di socio al cessionario senza e centro il con-

senso dei consoci: quindi non si verifica in tal l'atto un cam-

biamento nella società, per il quale sia richiesta un‘espressa

deliberazione o dichiarazione degli altri eonsoci: la cessione

della quota sociale in questi limiti è valida; ma quand’anche

fosse nulla, l'azione per farla dichiarare tale non spetterebbe

al cessionario, ma alla società, agli altri soci ed ai terzi inte-

ressati. — Cod. comm., art. 79; Villari, n. 992; App. Genova,

10 marzo 1891, Tusim' c. Neri (Legge, 11, 650).

(2) Cod. comm., art. 85 e 102. — App. Genova. 27 di-

cembre 1888, Grassi c. Debernardz' (Temi Gen., 1899, 78,;

ADP- Bologna, 12 dicembre 1898, e Cass. Roma, 13 maggio  
— Non possono però sequestrare presso il debitore la quota

spettante al socio del credito sociale verso di lui, perchè ciò

renderebbe difficile e talora impossibile la liquidazione. —

App. Torino, 5 maggio 1888, Tulacclu'ni contro ll’eiII-Weisa

(Giur.. Torino, 1888, 524).

(3) 'l'rib. di Livorno, 21 giugno 1884,M011d01fi e. Banca

Livorno (Dir. comm.. 1884, 5:32).

(4) Appello Roma, 10 settembre 1885, Guidi c. Manor:

(Tani Ram., 1885, 498).

(5) Fr. 14, (le pactis.

(6) Fr. 57. rie verb. signif.

(7) Casaregis, Discursns Iegales de commercio, 11. 6.

(8) Cod. civ., art. 1722.

(9) Cod. civ., art. 1720.

(10) Cod. comm., art. 363.

1900.Zflppalic.Masi(Giur-.IL,1899,2,48;1900,1,1,501). 1 (… Cad- comm-. … 376-

22 — Droesro ITALIANO. Vel. XXI, Parte_3l, Sezione 2-.
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fino ad un certo punto riscontrarsi gli elementi costi-

tutivi del mandato, se la sua figura giuridica può

apparentemente foggiarsi analoga a quella del man-

datario fornito di mandato generale, egli non può con-

siderarsi quale vero institore; l’amministratore di

società in nome collettivo e un investito di rappre-

sentanza speciale in rem propriam, la sua facoltà di

potere esorbita dallo speciale rapporto di mandato, e

rientra in quello più ampio e comprensivo della rap-

presentanza in genere, con speciali atteggiamenti ed

estrinsecazioni che sono nella legge ed emergono

dalla natura stessa. delle mansioni a lui delegate.

28. Può ad amministratore essere scelta persona

estranea alla società, non socio, e quindi non respon-

sabile delle obbligazioni sociali?

La lettera della legge è equivoca, eforse pure con-

traddittoria. Invero, mentre l'art. 105 dichiara che il

socio che ha la firma sociale non può trasmetterla o

cederla, il successivo art. 106 stabilisce che i soci sono

obbligati per le operazioni fatte in nome e per conto

della società. sotto la firma da essa adottata delle per-

sone autorizzate all‘amministrazione. Ma, risalendo

al suo spirito, alla natura giuridica ed economica

della società. in nome collettivo, appare indubbio che

l’amministrazione non possa essere affidata che ad

un socio. Nei rapporti dei terzi, costoro sanno che

chi tratta. come amministratore di una società. in

nome collettivo espone la propria responsabilità soli-

dale ed illimitata con quella di tutti i soci: se invece

questo apparente amministratore fosse un semplice

.maudatario, non assumerebbe alcuna personale respon-

sabilità, con limitazione dei diritti dei terzi. Del resto,

da tutta l’economia della legge risulta che l'ammini-

strazione vuolsi affidata ad un partecipe all’organismo

sociale: dove si credette derogare aquesto principio,

in tema di società. in accomandita per azioni od ano-

nima, lo si dichiarò apertamente (1). Inoltre, in tema

di società in accomandita semplice, la legge dispone

che la società è amministrata da soci responsabili

senza limitazione (2): non si eomprenderebbe la r. —

gione di distinguere trai soci responsabili senza limi-

tazione della società. in accomandita e quelli della

società in nome collettivo; la loro condizione giuri-

dica è identica; se la gestione nell’accomandita deve

affidarsi al socio, eguale soluzione deve adottarsi per

la società in nome collettivo (3).

Ciò però non toglie che i soci in nome collettivo

non possano delegare la trattazione degli affari sociali

ad un estraneo, ma questo non sarà amministratore,

bensi mandatario dei soci; egli non potrà presentarsi

quale amministratore della società ma quale munito

di poteri di tutti i soci, e, come tale, dovrà nella

trattazione degli afi'ari ecolla firma far chiaramente

risultare di agire per mandato, per procura e non

altrimenti.

Per le stesse considerazioni, l’amministratore o

gli amministratori della società. in nome collettivo,

a meno che non ne siano espressamente autorizzati

nell’atto di nomina, non possono sostituire altri ase

stessi: si tratta di funzioni delicate e personali, di

una rappresentanza subiettiva, che non ammette tra-

sferimenti ai terzi (4).

—

Il divieto verrebbe meno in caso di urgenza e di

pericolo nel ritardo, come malattia, assenza determi-

nata da forza maggiore, ecc.;/anche in questo caso

l'amministratore dovrebbe però ritenersi egualmente

responsabile dell'intero operato del sostituto, ove la

scelta fosse caduta su persona non idonea.

29. L'amministratore o gli amministratori delle

società in nome collettivo possono venire nominati

tanto nello stesso atto costitutivo della società, quanto

con atto posteriore. In entrambi i casi però non basta

il concorso della maggioranza per la nomina, ma

occorre l'unanimità. Invero, se la nomina avviene

coll’atto costitutivo, per la sua legale formazione

occorre che il concorso di quanti vi concorrono com-

prenda l'atto e nel suo complesso e nelle sue singole

clausole costitutive: in caso diverso, non vi sarebbe

valida convenzione. Se invece avviene posteriormente,

ciò implica che i soci si sieno ab initio data recipro-

camente la facoltà di amministrare l‘uno per l'altro,

facoltà. della quale il socio non può venire spogliato

con deliberazione di maggioranza, richiedendosi in-

vece il suo espresso consenso.

L’amministratore nominato nell’atto costitutivo non

può per contro venir revocato senza giusta causa;

mentre invece quello nominato posteriormente può

venir revocato ad nutum, come un semplice man-

datario (5).

il codice di commercio non regola le facoltà. degli

amministratori, e richiama le disposizioni del codice

civile in ordine all'amministrazione delle società ci-

vili. Occorre quindi, conformente ad esso, fare le tre

ipotesi dell’:

1° amministrazione affidata ad un solo ammini-

stratore;

2° amministrazione affidata a più amministratori.

3° amministrazione affidata a più amministratori

collettivamente;

nonchè l’ipotesi di:

4° mancanza di patti speciali sul modo di ammi-

nistrare.

5 l. — Amministrazione

afi‘idata a un solo amministratore.

30. Sfera di poteri dell‘amministratore e gerente unico: princi-

pali diritti che vi sono compresi. — 31. Loro determinazione

esplicita nell’atto costitutivo e nello statuto: effetti nei con-

fronti della società e dei terzi. — 32. Facoltà dei soci non

amministratori. lnammissibiliuì di opposizione, tranne in

caso di frode, al fatto dell‘amministratore, anche se nomi-

nato posteriormente al contratto sociale. — 33. 1rrevocabiliui

dell‘amministratore nominato nel contratto sociale, e revo-

cabililà dell‘amministratore nominato posteriormente. Patti

contrari. —34. Condizione giuridica dell'amministratore revo-

cato e del nuovo amministratore.

30. L’amministratore unico della società in nome

collettivo, comunemente chiamato anche gerente, al-

l’effetto dclla valutazione dei suoi poteri di gestione,

deve ritenersi investito di mandato generale com-

merciale (6). Conseguentemente egli è abilitato a

tutti gli atti appartenenti enecessari all'esercizio ed

allo svolgimento dell’industria sociale; la sua azione

non trova altri limiti che quelli che scaturiscono

dallo stesso scopo della società: in questa sfera, egli

è investito delle più ampie facoltà. Ciò sempre tranne

 

(1) Cod. comm., art. 121.

(2) Cod. comm., art. 114.

(3) Contra.- Vivante, op. cit.. n.319; Marghieri, op. cit.,

n. 244. — Coufr. Vidari, op. cit., n. 1036.  (4) Vidari, op. cit., n. 1037.

(5) Margbieri, op. cit., n. 241.

(6) Case. Napoli, 10 novembre 1880, Tortona c. Orlandi

(Legge, 1881, i, 488): Case. Torino, 19 dicembre 1882, Man-

giagalli e. Chiodclli (Giur., Torino, 1883, 112).
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clausola contraria del contratto sociale, essendo le

disposizioni di legge di indole essenzialmente dichia-

rativa, per supplire al silenzio delle parti.

Il contenuto del mandato dell'amministrazione di

società in nome collettivo comprende tutti gli atti

appartenenti e necessari al raggiungimento dello scopo

sociale. Quindi non solo gli atti ordinari inerenti allo

esercizio del commercio della società, ma anche quelli

straordinari che vi si ricollegano, manifestandosi utili

ed opportuni ; non solo gli affari costituenti l'obbiettivo

specifico, immediato dell’esercizio commerciale, ma

anche quelli che possano giovare al miglior anda-

mento della società.

Al quale riguardo la teoria non può stabilire esat-

tamente i limiti scientifici, oltrepassati i quali, si

eccede la sfera della necessità e dell’opportunità:

caso per caso dovrà aversi riguardo all'importanza

e finalità. dell'azienda sociale, alla pratica. preceden-

temente segulta, alle consuetudini commerciali, a

quanto avviene nelle società consimili, e via dicendo.

Normalmente dovranno ritenersi comprese nelle fa-

coltà dell‘amministratore quella di acquistare i beni

immobili o mobili necessari all’impianto ed all’ar-

redamento degli stabilimenti, sedi, negozi o utili per

l'impiego dei capitali; di locarli anche per un pe-

riodo di tempo eccedente i novi anni; assicurarli

contro gli incendi; assumere e licenziare impiegati,

agenti e commessi, ecc.; conferire mandati speciali;

vendere o comperare a credito; contrarre mutui; ac-

cettare o girare cambiali ed altri effetti di com-

mercio (l); conchiudere e risolvere speciali conven-

zioni di deposito, di trasporto, di pegno;aprire conti

correnti; esigere, quitanzare e liberare; transigere;

addivenire a compromessi e concordati, pagare le

imposte, promuovere azioni ed essere convenuto in

giudizio per le obbligazioni dipendenti dagli atti com-

merciali dell‘azienda, ecc. (2).

Si afferma da taluni non essere compresa nella sfera

di potere dell’amministrazione la facoltà di alienare

beni immobili e costituirvi ipoteche; ma non esatta-

mente (3). Infatti, la vendita di immobili e la costi

tuzione d'ipoteche non possono dirsi afl‘ari essen-

zialmente civili; in virtù dell’accessorio subiettivo,

quando hanno relazione all’esercizio sociale devono

considerarsi atti commerciali, e, come tali, rientranti

nel contenuto delle facoltà dell‘amministratore. —

Essenzialmente civili sono solo quelli atti che ripu-

gnano in modo assoluto al concetto del commercio,

della funzione intromissiva nello scambio delle ric-

chezze. Ma, dacchè specialmente il vigente codice,

ripudiando viete prevenzioni, ha proclamato atto ob-

biettivo di commercio le compere e rivendite di im-

mobili fatte a scopo di speculazione commerciale, il

principio dell’accessorio, tanto subbiettivo che obbiet-

tivo, impedisce di ritenere essenzialmente civile la

vendita di un’area, forse divenuta inutile per l‘eser°

cizio dello stabilimento, o ceduta a vantaggiose con-

dizioni, o l’iscrizione d'ipoteca a garanzia di un mutuo

investito nell’azienda sociale (4).

Non sono. per contro, compresi nella sfera dei po-

teri dell‘amministratore, oltre gli atti essenzialmente

civili, gli atti manifestamente estranei al commercio

sociale o contrari allo stesso. .

Così non può il gerente alienare o liquidare l’azienda

sociale nè fonderia con altra, perchè l’amministra-

zione deve continuare l‘esercizio sociale, non già so-

spenderlo o renderlo impossibile; non può mutare la

ragione, l’oggetto o il domicilio della società; conce-

dere avalli ad esclusivo vantaggio dei terzi; impe-

gnare tutta l’azienda, tranne fosse indispensabile per

procurarsi i capitali necessari alla gestione della so-

cietà. (5); stipulare contratti a termine o differenziali

quando siano estranei al commercio sociale, ecc.

Da ultimo, pur non rivestendo, come si è visto, l’am-

ministratore di società in nome collettivo la vera e

propria qualità giuridica di mandatario, la rappre-

sentanza di cui è investito gli proviene dalla. dichiara-

zione di volontà dei soci, esso compreso; la sua facoltà

di potere sorge su una base contrattuale. Conseguente-

mente tutto quanto si attiene all’atteggiamento della

rappresentanza stessa deve apprezzarsi conformemente

alle regole del mandato commerciale: cosi per quanto

si riferisce alla capacità. dell‘amministratore; al con-

tenuto, all‘estensione e all'onerosità. della rappresen-

tanza; all’ esecuzione delle obbligazioni dell'ammini-

stratore; ai diritti che gli spettano; alla fine della

rappresentanza, alle permanenze che vi sopravvivono

tanto nei rapporti esterni che in quelli interni (6).

31. Ciò però sempre, in mancanza di apposite disposi-

zioni nell'atto costitutivo e nello statuto, nel qual caso

deve per analogia applicarsi il principio vigente in

materia di institori, e secondo cui rispetto ai terzi il

mandato conferito tacitamente all'institore si reputa

generale, e comprende tutti gli atti appartenenti e

necessari all’esercizio del commercio cui questi è

proposto (7).

Che se, per contro, l’atto costitutivo e lo statuto

determinano esplicitamente le funzioni e le attribu-

zioni dell’amministratore, in tanto la società rimarrà

obbligata di fronte ai terzi in quanto l'atto o l’ope-

razione del gerente rientri nella sfera dei suoi poteri,

sempreché lo statuto o l’atto costitutivo siano stati

regolarmente pubblicati o di essi egli abbia dato suf-

ficiente notizia.

Non sarebbe invece opponibile al terzo una limita-

zione.ai poteri del gerente non inserta nell’ estratto

del contratto sociale: questa limitazione, come d’or-

dine interno, non può che riguardare la contabilità.

ed i rapporti tra i soci, non i terzi, che non sono ob-

bligati a ricercare i motivi per cui il gerente con-

 

(1) App. Genova., 3 agosto 1878, Banca Nazionale e. Del

Medico (Eco di giur., Genova, 536). —- Vidari, op. cit.,

n. 1047.

(2) Contra..- App. Palermo, 4 marzo 1902, Km e. Abisso

(Legge, 1902, n, 96), secondo cui l'amministratore, come non

può disporre del capitale uè alienare il patrimonio sociale, cosi

non può prendere denaro a mutuo, nè dare in pegno gli oggetti

della società, come il macchinario e simili, senz'espressa auto-

rizzazione dei soci; può soltanto vendere tutto ciò che è il

prodotto della speculazione e dell’industria della società.

(3) Marghieri, op. cit., n. 245-248.  
(4) App. Venezia, 7 febbraio 1889, Laurenti e. Banca

Nazionale (Temi Ven., 86), secondo cui il gerente, se ha

facoltà di obbligare ipotecariamente i beni suoi e quelli sociali,

non ha però quella di accordare ipoteca sui beni particolari

propri degli altri soci; gli sarebbe all'uopo necessario un man-

dato speciale.

(5) App. Venezia, 23 gennaio 1880, Boldresi c. Giaco-

mini (Giur. It., 1880, I, 2. 162): Cass. Firenze, 30 dicembre

1880, stesso parti (Foro It., 1881, i, 149).

(6) App. Casale, 14 maggio 1888, Per-fumo c. Borgatta

(Giur. Cas.).

(7) Cod. comm., art. 371.
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tratta, nè quindi a indagare se l'atto eccede, a causa

di una limitazione non pubblicata,i limiti dell’impresa

sociale.

39.. Ai soci non amministratori e inibito di parteci-

pare all'amministrnzione. Che se non possono ingerirsi

negli affari sociali, hanno però diritto di esercitare

un’attiva sorveglianza e controllo sulla gestione so—

ciale, di liberamente esaminarei libri (I), di verificare

la cassa, ecc.: se espongono la propria responsabilità

solidale ed illimitata, non può vietarsi loro l’esercizio

dei diritti che vi corrispondono.

Cosi, bene spesso il contratto sociale obbliga l'am-

ministratore a sottoporre alla loro approvazione il

bilancio annuale: il che può farsi sia direttamente,

sia tacitamente non facendo riserve o proteste entro

un prestabilito termine dal ricevimento della copia

del bilancio.

Sono però gli altri soci ammessi a fare opposi-

zione all’operato del socio amministratore?

Dispone in proposito l’art. 1720 codice civile che

il socio incaricato dell’amministrazìone in forza di un

patto speciale del contratto di società. può fare, non

ostante l’opposizione degli altri soci, tutti gli atti che

dipendono dalla sua amministrazione, purchè ciò segua

senza frode. Cosicché i soci non sono ammessi ad

opporsi all’operato dell’amministratore in buona. fede:

l‘eventuale opposizione da essi elevata non impedì-

rebbe all'amministratore di porre in esecuzione egual-

mente gli atti e le operazioni tutte inerenti alla sua

amministrazione commerciale. In caso di colpa per

negligenza. imprudenza o trascuratezza, l’amministra—

tore dovrà bensi eventualmente risponderne rasse-

gnando il rendiconto della propria gestione; ma intanto

l'opposizione non arresta la sua facoltà d’agire, nè

costituisce un ostacolo al regolare svolgimento della

sua gestione.

E fatta eccezione in caso di frode, da intendersi

in senso largo di dolo, di mezzi o fini contrari alla

onestà ed alla moralità, posti in essere o voluti dal-

l'amministratore, venendo così ad eccedere i limiti

del mandato. In questo caso, gli altri soci possono far

opposizione all'atto che l'amministratore intenda com-

piere, diffidando esso amministratore ed il terzo con-

traente a non procedervi, sotto sanzione di considerare

l‘atto come non vincolante la società.

Può avvenire che l’opposizione e la diffida non giun-

gano in tempo, e chel’atto sia stato perfezionato prima

che eonsti della volontà contraria degli altri compo-

nenti la società. In tal caso, se il terzo versava egli

pure in mala fede e colluse coll'amministratore, la

società non rimane obbligata, perchè nessuno può van—

taggiare della propria frode. Che se invece il terzo

era in buona fede, la società non può esimersi dal rico-

noscere l’operazione in suo confronto, salve a tenerne

personalmente responsabile l'amministratore, non po-

tendosi toglier efficacia al fatto compiuto, né addos-

sare al terzo le conseguenze dell’avere essa scelto un

amministratore che agisce con frode. Anche nei casi

di abuso dell’amministratore, ha dichiarato la Cassa-

z10ne napoletana, il codice non dichiara nulla l’obbliga-

zione nell'interesse del terzo che fosse costituito credi-

tore della società; avendo questa commesso l’ampio

mandato al socio amministratore, i terzi non sono

ammessi ad entrare nell’esame se l’obbligazione che

dall’amministratore si contrae a carico della società.

sia utile o no agli interessi della stessa, e però dai

soci l’obbligazione verso il terzo potrebbe essere impu-

gnata solo nei casi di frode e di partecipazione del

terzo nella stessa (2).

Questo diritto di fare tutti gli atti che dipendono

dalla sua amministrazione nonostante l‘opposizione

degli altri soci, purchè ciò segua senza frode, spetta

tanto all’amministratore nominato nell‘atto costitu-

tivo quanto all’amministratore eletto con atto poste-

riore. Veramente la lettera dell'art. 1720 codice civile

è alquanto incerta ed ambigua, alludendo, come fa, al

« socio incaricato dell'amministrazione in forza di un

patto speciale del contratto di società ». Ma, ove si

consideri che la nomina di un amministratore fatta

in corso di società, mentre prima, in mancanza di

patto speciale, tutti i soci amministravano, costituisce

appunto una modificazione del precedente contratto

sociale, e quindi un patto speciale del contratto di

società; che l’art. 1723 ammette l’opposizione solo ed

in quanto manchino patti speciali sul modo_di ammi-

nistrare; che la ragione della legge è d’impedire

dannose intromissioni quando la responsabilità della.

gestione spetta. singolarmente ad un determinato socio

— dovrà apparire maggiormente corretta e giuridica.

la data soluzione.

33. Privi del diritto di opporsi all’atto di gestione

che l'amministratore intenda effettuare in buona fede,

possono gli altri soci ricorrere ad una soluzione più

radicale, alla revoca cioè dell’amministratore?

A questo riguardo occorre distinguere tra ammini-

stratore nominato nel contratto iniziale di società, e

quello eletto con atto posteriore.

Il primo non può essere revocato durante la società

senza. una causa legittima (3). La nomina dell’ammi-

nistratore costituisce una clausola, una condizione inle-

grantc dello stesso contratto sociale; può ritenersi

che i contraenti vi abbiano aderito in quanto avevano

liducia nella persona proposta per l’amministrazione

dell‘azienda sociale. Se, quindi, durante il corso della

società, l‘amministratore, nel quale avevano riposto la

più ampia fiducia, venisse revocato, rimarrebbe leso

e violato il contratto sociale, ed i soci potrebbero

ritirare la loro adesione a un rapporto consensuale

che non rappresenta più la volontà e il consenso dei

contraenti.

Al principio dell’irrevocabilità è fatta eccezione nel

caso che esista una causa legittima (4). 112 apprezza

mento di fatto, deferito al prudente criterio del giu-

dice, l‘accertare quando esista causa legittima, quando

cioè l’amministratore abbia posto in essere tale colpa

o negligenza da. rendergli moralmente, giuridicamente

ed economicamente incompatibile l‘onore ed insieme la

responsabilità della gestione. Per proporre la revoca,

non occorre il consenso di tutti i soci, basta la volontà

e l’iniziativa di uno di essi, perchè si tratta di appli-

care e far valere un diritto accordato dalla legge, che

deve ritenersi implicitamente dedotto nel rapporto

contrattuale. Il socio che chiede la revoca dell’ammi-

nistratore per causa legittima non fa. che esplicare la

volontà. prestata all’atto della costituzione della società.

e della nomina dell’amministratore, volontà che,

 

(1) Cod. comm., art. 27.

(2) Cass. Napoli, 10 novembre 1880, Tortor ' 0 .

Giur. It., 1881, |, 1, 33).
a c rlandz  (3) Vidari, op. cit., n. 1039; )Iarghieri, op. cit., n. 255.

(4) Vidari, op. cit., n. 1042.



1. — SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO __

essendo conforme al contratto, non può venir neutra-

lizzata o paralizzata nemmeno dalla volontà contraria

di tutti gli altri soci.

Diversamente deve dirsi dell'amministratore nomi-

nato con atto posteriore durante la società. La legge

considera ciò come un puro e semplice mandato, revo-

cabile ad nutum mandantis; quindi, anche senza causa

legittima, l’amministratore può venir privato della

gestione della società.. Ma occorre il consenso una-

nime di tutti i soci. perchè mandanti sono tutti gli

altri soci collettivamente: cosicchè, dovendosi, per una

successiva volontà. contraria, modificare ed annullare

un patto approvato da tutti, si richiede l’adesione di

quanti concorsero alla sua perfezione.

Queste norme sono però puramente dichiarative, e

vanno osservate nel solo caso di silenzio dello statuto

o dell'atto costitutivo della società. Se la materia del-

l’opposizione o della revoca e stata diversamente rego-

lata. con clausole contrattuali, queste devono avere la

prevalenza sulle disposizioni generiche della legge.

Così, se i soci si siano riservato il diritto di revoca

ad numm. anche dell'amministratore designato nel

contratto sociale; se abbiano specificate le cause di

revoca aumentando quelle previste dalla legge; se

abbiano riservata la facoltà di richiederla solo ad un

determinato numero di soci, ecc.

34. La revoca dell’amministratore non determina in

alcun modo lo scioglimento della società; gli altri soci

procedono a surrogarlo secondo le disposizioni dello

statuto, o, in suo silenzio, a semplice maggioranza.

L'amministratore revocato non rimane perciò solo

esonerato da ogni responsabilità e nemmeno decade

dalla qualità di socio; egli risponde delle conseguenze

speciali della sua gestione fino al momento della

revoca, e continua ad esporre la responsabilità soli-

dale ed illimitata derivante dalla sua qualità di par-

tecipe ad una società. in nome collettivo.

L’amministratore nuovo entrante, se già appartiene

alla società, non aumenta la sfera della sua respon-

sabilità; se invece non vi appartiene, assume sen-

z‘altro responsabilità solidale ed illimitata anche per

tutte le obbligazioni sociali già esistenti ed in corso.

5 2. —— Amministrazione

«fidata (! più amministratori.

35. Esplicita determinazione delle loro funzioni, o meno. Diverse

facoltà.. — 36. Opposizione del comnministratore: inammissi-

bilità. — 37. Amministrazione affidata a più amministratori

collettivamente: rispettivi diritti e facoltà. Opposizione dei

coamministralori. Caso d'urgenza.

35. Se, per centro, nel contratto sociale, o con atto

posteriore, più soci siano incaricati di amministrare,

ciò può avvenire 0 con esplicita determinazione delle

loro rispettive funzioni, o senza tale determinazione.

Nel primo caso ciascun socio amministratore agisce

nei limiti delle deferitegli attribuzioni. senza potere

in alcun modo invadere quella dei colleghi. Cosi av-

VÌene, non raramente, in pratica, che un socio abbia

la direzione tecnica, l’altro la direzione amministra-

tiva, un altro viaggi per visitare la clientela, ecc.;

ciascun socio e indipendente nella parte affidatagli, e

nella sfera di essa può liberamente agire come se si
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trattasse di un amministratore singolo. Si può dire

che non vi sia una sola gestione, ma altrettante ge-

stioni separate quanti sono gli amministratori.

Quando, invece, non sia fatta alcuna specifica de-

terminazione di attribuzioni, la legge commerciale

non si richiama all‘analoga disposizione vigente in

materia di mandato affidato a più mandatari, che si

reputano incaricati di operare l’uno in mancanza del-

l’altro, secondo l’ordine nel quale Il loro omne è indi-

cato nell'atto di nomina (I). In tema di mandato vi

è infatti la presunzione di una sostituzione succes-

siva; in tanto può operare l’indicato posteriormente

in quanto quello anteriormente indicato non possa o

non voglia agire; per contro, quando agisca il primo

nominato, tutti i successivi devono astenersi. Dispo-

sizione questa tutt’altro che felice e lodevole. perchè,

quando un mandante elegge più mandatari egli ritiene

di autorizzare ad agire sia l’uno che l'altro, o, tutto

al più, che il mandato verrà esaurito congiuntamente

da tutti, avendo maggior fiducia nella unione di più

attività. ed intelligenze, di cui l’una reca all‘opera

comune quanto eventualmente fa difetto all'altra; il

far dipendere la facoltà d'agire dall’ordine materiale

in cui i mandatari sono designati nell'atto, mentre

non risponde alla presunta comune volontà del man-

dante, fa dipendere una funzione giuridica da un fatto

puramente materiale: il che appare “logico.

Giustamente perciò la legge commerciale, dero-

gando alla disposizione analogica in materia di mau-

dato, richiama quanto è disposto dalla legge civile

in materia di società, e per cui ciascun amministra-

tore può fare separatamente tutti gli atti dell’am—

ministrazione (2). Si ritorna cost al concetto razionale

e normale, che, quando con lo stesso atto si nominano

più moniti di potere senza specificarne le rispettive

mansioni e senza istruzioni sul modo di operare,

ogni rappresentante deve avere la facoltà di agire,

come se fosse solo amministratore; la disposizione

della legge civile è qui elevata a dignità di espressa

norma commerciale, con prevalenza quindi sugli usi

mercantili.

Venne, in materia, giustamente ritenuto dalla Cas-

sazione fiorentina che, trattandosi di una società di

commercio rappresentata da più persone, nel difetto

del patto speciale vige la regola del mandato reci-

proco e la rappresentanza risiede intera in ciascuna

di esse persone; ond‘è che la notificazione della sen-

tenza fatta alla ditta col rilascio della copia in mani

di un solo rappresentante soddisfa pienamente al voto

della legge (3). .

36. Un amministratore può, in questo caso, fare

opposizione all’atto o all‘operazione che voglia porsi

in essere dall‘altro coamministratore?

Non lo riteniamo, sia perchè la legge non gli confe-

risce tale facoltà, sia perché egli stesso è concorso

a nominare il coamministratore conferendogli il po-

tere di agire liberamente ed indipendentemente senza

il controllo d’altri. Essendosi quindi spogliato di ogni

ingerenza nell’amministrazione del coamministratore,

non può, conservando tale ingerenza, opporSi a quanto

egli intenda porre in essere.

37. Che se l'amministrazione sia stata afiidata a più

amministratori collettivamente, anche in questo caso

 

(1') Cod. comm., art. 364.

(2) Cod. civ., art. 1721. — Così pure in materia di ese-

cutori testamentari, art. 910. — Vidari. op. cit., n. 1051.

(3) Cassazione Firenze, 6 dicembre 1900, Belli c. Rossi  (Giur. It., 1901, I, 1, 245). — Sic: Cass. Roma, 20 luglio

1900, Vezzari c. Dinardo (Legge, 1900, n, 190); Cassa-

zione Torino, 5 dicembre 1887, Revere contro Ulmann (Id.,

1888, I, 713).
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il codice di commercio si rimette alle disposizioni

di quello civile, secondo cui, se fu pattuito che uno

degli amministratori non possa fare cosa alcuna senza

l‘altro, uno solo non può, senza una nuova conven—

zione, agire in assenza. dell’altro, quantunque questi

fosse nell'attuale impossibilità di concorrere agli atti

dell’amministrazione, salvo un atto di urgenza, dal-

l’ommissione del quale potesse derivare un grave ed

irreparabile danno alla società. (I).

Conseguentemente, pattuito, con clausola espressa,

che gli amministratori debbano procedere d’accordo,

l'amministrazione diventa collegiale: in tanto l'atto

o l'obbligazione vanno a profitto o a carico della

società. in quanto siano l'emanazione della volontà

collettiva degli amministratori; l'amministratore che

intende procedere ad una determinata operazione deve

avvisarne l’altro o gli altri amministratori onde otte-

nerne il previo consenso, anche se costoro si trovas-

sero nel momento impossibilitati a concorrervi. In

mancanza dei coamministratori, o di fronte all’oppo-

sizione anche di un solo di essi, l’operazione non può

essere conseguita.

Unica eccezione è fatta nel caso d’urgenza, da ap-

prezzarsi secondo le peculiari circostanze del fatto,

la pratica precedente,yle speciali esigenze di una def

terminata industria, ecc.: all'azione collegiale viene

allora sostituita l’azione singolare, e un solo ammi-

nistratore può validamente stipulare per la società

ed obbligarla verso i terzi, il che non potrebbe fare

non verificandosi l'urgenza stessa, ed il conseguente

grave ed irreparabile danno alla società. Non potrebbe

però mai un coamministratore, di fronte all’opposi-

zione dell’altro o degli altri coamministratori, op-

porre l’urgenza e far da solo: l’opposizione altrui

basta a. escludere la legittimità della progettata ope-

razione, che non può quindi ridiventare legittima col

solo pretesto dell’urgenza.

Normalmente. gli statuti sociali impongono l'ob-

bligo della deliberazione collettiva nei casi più im-

portanti, ad es., l'alienazione di beni, l’ipoteca, la sot-

toscrizione di obbligazioni cambiarie, l'esazione di

capitali, ecc.

5 3. —— Mancanza d’indicazz'one

degli amministratori.

38. Presunzione della facoltà. di amministrare in ciascun socio.

— 39. Diritto di opposizione spettante agli altri soci prima

della conclusione dell'affare. — 40. Effetti dell‘opposizione in

confronto ai terzi. — 41. Uso delle cose della società. Contri-

buzione alle spese necessarie per la loro conservazione. Inne»

vazione negli immobili sociali.

%. Può avvenire che, costituendosi una società in

nome collettivo, manchi qualsiasi disposizione in or-

dine alla sua amministrazione: sorge allora la pre.

sunzione che tutti i soci, nella loro qualità di condo-

mini e compartecipi all’azienda sociale, abbiano facoltà.

di amministrare, per conseguire lo scopo sociale.

Devono perciò osservarsi le regole indicate nell’ar-

ticolo 1723 cod. civ. Cosicché, anzitutto, si presume

che i soci siansi data reciprocamente la facoltà di

amministrare l’uno per l’altro: l'operato di ciascuno

è valido anche per la parte dei consoci, ancorché non

abbia riportato il loro consenso (2).

39. Ma questa facoltà accordata al socio di ammi.

nistrare liberamente, e di vincolare così i consoci

anche senza riportarne il consenso, non può venir am-

messa senza limitazioni, per modo che, ad esempio,

uno solo dei soci sia abilitato a fare quanto tutti gli

altri soci non vogliano per contro venga fatto.

E quindi ammesso il diritto degli altri soci, ed

anche di uno di essi, di opporsi all‘operazione, ma

prima che sia conclusa, perchè se l’opposizione inter-

venisse dopo la riunione dei consensi e la perfezione

dell’atto, verrebbe a compromettere ingiustamente il

diritto dei terzi che hanno contrattalo col socio sa-

pendolo investito della facoltà di validamente obbli-

gare nei rapporti esterni la società (3). L'opposizione

in tanto è ammissibile in quanto non solo preceda

l’esecuzione dell'atto, ma anche la sua conclusione

mediante la riunione dei consensi del socio e del

terzo contraente: avvenuta questa, la società è vali-

damente obbligata, ed il socio dissenziente non può

più opporsi. L'opposizione in sè non sospende di di-

ritto la progettata operazione, ma vi preludia, provo-

cando un giudizio da parte della maggioranza degli

altri soci sul dissenso tra il socio che vuol conclu-

dere l’operazione e quelli che vi si oppongono: non

necessita formalità. speciali, potendo manifestarsi in

qualunque modo, ed importa la convocazione dell'as-

semblea di tutti i soci per decidere in merito.

L'opposizione è ammessa in questo caso di man-

dato reciproco tacito, mentre non è ammessa. in caso

di mandato espresso, perchè nessun socio si è spo-

gliato a vantaggio di un altro del diritto di ingerirsi

nell’amministrazione. Conservando tale diritto, la vo-

lontà dell’altro socio non deve prevalere sulla sua;

altrimenti quest’altro avrebbe maggiori poteri e fa-

coltà. Siccome però la gestione sociale non dev’essere

resa impossibile da ingiuste o ingiustificate opposi-

zioni, cosi la maggioranza è chiamata a decidere tra

la volontà di un socio di fare e quella contraria del-

l’altro socio di non lasciar fare.

La maggioranza, agli effetti di accogliere e di re-

spingere l'opposizione, dovrà però valutarsi in base

al numero dei soci, ed al loro interesse nella società?

Occorre cioè una maggioranza di persone o di capi-

tali? La maggioranza di soci come tali potrà imporsi

alla minoranza, che invece rappresenti maggiore en.

tita di capitali?

Si è visto, altrove, che per la variazione 0 modi-

ficazione della specie della società e delle convenzioni

sociali, e per effettuare operazioni diverse da quelle

determinate nel contratto, non è nemmeno sufficiente

l’adesione della maggioranza deisoei, cosi si esprime

l'art. l08, riferendosi evidentemente alla maggioranza

di persone, ed impedendo che essa, in mancanza di

stipulazione in contrario, possa obbligare gli altri

soci a subire patti e clausole diverse da quelle del-

l'originario contratto di società.

Nella specie, per contro, lo stesso codice dichiara

esplicitamente al capoverso dell'art. 107 che sulle

opposizioni di uno o più soci decide la maggioranza

determinata dalle quote di interesse. Non è quindi

possibile ritenere col Vivente la formula della legge

equivoca, per affermare che ogni socio ha diritto ad

un voto, prescindendo dalla quantità di capitale con-

 

(1) Cod. civ., art. 1722.

(2) Vidari, op. cit., n. 1055. — Cod. civ., art. 1723. —

La Corte d'appello di Venezia, 23 dicembre 1887, Finanze

e. Nuvolari (Temi Ven., 1888, 76), ebbe a decidere che, in  mancanza di patto speciale, si presume un mandato tacito e

reciproco fra i soci per l‘aiumìnistrazione della società.

(3) Vidari, op. cit., n. 1057; Marghieri, op. cit., D. 257

e 258.
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ferito ( i); la lettera della legge è troppo chiara ed

esplicita per poter permettere all'interprete di farle

dire l'opposto di quanto afferma. La questione se per

decidere sull‘elevata opposizione dovesse richiedersi

la maggioranza di persone o quella di capitali, fu

vivamente dibattuta nella dottrina francese fra il

Duvergier, favorevole a questa, ed il Troplong, il Par-

dessus ed altri favorevoli alla prima. Non è perciò

supponibile che il legislatore italiano, per quanto gli

atti preparatori tacciano in proposito, abbia ignorata

la sorta polemica. e che, adoperando all‘articolo 107

la dizione maggioranza determinata dalle quote di

interesse, abbia usato una frase equivoca. in tutto equi-

valente alla dizione del successivo art. 108 « maggio-

ranza dei soci >>: il contrasto è troppo aperto per

poterlo ragionevolmente supporre.

Non nascondiamo che il richiedere la maggioranza

di interessi implica asservire la società ai pochi o

all’unico socio disponenti di maggior capitale, imporre

dei gerenti ed amministratori di fatto, mentre per

contratto sociale tutti i soci devono ritenersi investiti

di diritti eguali nell'amministrazione della società; e

che inoltre non appare conforme allo spirito della so-

cietà in nome collettivo, perchè la responsabilità dei

soci non si riparte proporzionalmente alla loro quota

di interessi nella società, ma è solidale ed illimitata.

Ma questi inconvenienti non tolgono che la legge abbia

cosi disposto, e che a garanzia degli altri soci contro

le possibili soprafi'azioni del capitale non sorga la

successiva disposizione dell‘art. 108.

Conseguentemente: se si tratta di variare 0 modi-

ficare la specie della società, e le convenzioni sociali,

o di fare operazioni diverse da quelle determinate

nel contratto, anche uno dei soci può opporsi, e la

sua opposizione non può essere vinta nè dalla maggio-

ranza di persone né da quella di capitale. Per contro,

trattandosi di un atto di amministrazione da effet-

tuarsi da uno dei soci, uno o più altri soci possono

provocare la deliberazione della maggioranza di capi—

tale che, o fa propria l'opposizione impedendo l’esecu-

zione dell’ideata operazione, oppure respinge l’istanza

dei soci dissidenti.

E però in ogni ipotesi escluso il ricorso all’Autorità

giudiziaria. In caso di opposizione il giudizio sulla

convenienza e meno dell’operazione progettata da un

socio e non voluta da un altro, spetta esclusivamente

alla maggioranza (_2).

40. Nei rapporti 'coi terzi ed all‘effetto di valutare

le conseguenze dell'opposizione, devono per analogia

applicarsi le norme vigenti in materia di mandato e

per cui la revocazione del mandato notificato sol-

tanto al mandatario non può opporsi ai terzi, i quali,

ignorandola, hanno agito in buona fede con esso.

salvo al mandante il regresso contro il mandatario (3).

Presumcndosi che i soci siansi data reciprocamente

la facoltà d’amministrare l’uno per l'altro, l'opposi—

zione di un socio mandante equivale a revoca drl

mandato. Di qui la conseguenza, che se l'opposizione

non è stata notificata al terzo il quale, ignorandola,

abbia agito in buona fede, la società rimane egual-

mente vincolata, salvo il regresso verso il socio che

ha agito nonostante l'opposizione. Che se, per contro,

lOpposizione, prima che l‘affare sia compiuto, sia stata

notificata al terzo, o questi, conoscendola, abbia egual-

mente contrattato col socio, la società. è liberata: nè

il terzo ha. azione contro i soci che non fecero oppo-

sizione, perchè basta l‘opposizione di uno dei soci per

far venir meno in chi contratta la qualità di man-

datario nell’interesse degli altri consoci.

41. Inoltre,esempre in mancanza di patto speciale

relativamente all'amministrazione, ciascun socio può

servirsi delle cose appartenenti alla società, purchè

le impieghi secondo la loro destinazione fissata dal-

l’uso e non sene serva contro l‘interesse della società,

0 in modo che impedisca ai consoci di servirsene

secondo il loro diritto (4). Sara, caso per caso, que-

stione di fatto l’apprezzare l'uso del socio, confor-

memente agli scopi della società, alla destinazione

delle cose, ed al rispetto degli eguali diritti degli

altri consoci.

Ciascun socio ha poi diritto di obbligarei consoci

a contribuire con esso alle spese necessarie per la

conservazione delle cose della società (5). Ciò perchè,

costituendo esse il mezzo onde raggiungere gli scopi

sociali, ciascun consocio assume, col fatto stesso di

aderire alla. società, l'obbligo di contribuire alla con-

servazione di quanto è necessario per conseguire gli

scopi stessi.

Nè potrebbe il socio, invocando l’art. 676 cod. civ.

in materia di comunione, tentare di esonerarsi da tale

obbligazione coll’abbandono dei suoi diritti di com-

proprietà. Cio è ammissibile in tema di comproprietà,

stato di fatto che può farsi cessare con la semplice

rinunzia, ed in cui il comunista ha la comproprietà

delle cose comuni: ma non in materia di società, stato

di diritto, in cui il socio non ha la. proprietà delle

cose sociali, che spetta invece all'ente. Ein non può

quindi rinunziare alla comproprietà che non ha, nè

esimersi, con semplice dichiarazione unilaterale di

volontà, da quelle obbligazioni che si è assunte ade-

rendo all’atto bilaterale e consensuale di società.

Finalmente, uno dei soci non può fare innovazioni

sopra gli immobili dipendenti dalla società, ancorchè

le reputi vantaggiose ad essa, se gli altri soci non

vi acconsentano (6). Quindi, se il socio può libera-

mente apportare semplici cambiamenti o modifica-

zioni che non alterano la destinazione dell’immobile

sociale, ma ne agevolano l’uso, non gli è invece lecito

apportarvi quell’innovazione che modifica la destina-

zione sociale, che, alterando la sostanza o la forma

della cosa. ne impedisce o limita l'agevole e pacifico

uso da parte degli altri consoci.

Caro V. — RAPPORTI INTERNI DEI SOCI

COLLA socuarh.

42. Divisione della materia. Rinvio.

42. Ricordate che la società in nome collettivo ha

una personalità e una palrimonialità a sè, diversa e

distinta da quella dei soci, che il patrimonio sociale

è pei soci patrimonio altrui, che l’interesse sociale

prevale su quello singolare, si possono considerarei

rapporti interni dei soci colla società. in ordine:

a) ai diritti dei soci verso la società;

I)) ai doveri dei soci verso la società;

0) alla ripartizione dei profitti e delle perdite.

 

(i) Vivante, op. cit., n. 316.

(?) Cassaz. Torino. 21 gennaio 1899, Debenedeth' c. Jana

(Gwrzspr., Torino, 1899, 345).

(3) Cod. civ., art. 1759.  (4) Cod. civ., art. 1723, n. 2.

(5) Cod. civ., art. 1723, n. 3.

(6) Cod. civ., art. 1723, n. 4.



176 SOCIETÀ COMMERCIALE (PARTE SPECIALE)

 

5 l. — Diritti dei soci.

48. Diritti naturali, spettanti anche nel silenzio del contratto,

e diritti attribuiti dalla legge. — 4-i. Azioni d’indennizzo:

a) per gli sborsi fatti per la società oltre il capitale pro—

messo; — 45. b) per le obbligazioni contratte in buona fede

per essa; -— 46. c) per le perdite e danni sofferli a causa

degli atti come socio. Inammissibilitzi del risarcimento del

minor reddito del patrimonio particolare del socio. Even—

tuale diritto a retribuzione per l‘opera della gestione. —

47. Come si esplica l'azione del socio contro la società e gli

altri consoci. Loro responsabilità solidale. — 48. Esercizio

del diritto di voto: spetta pro capite. non proporzionalmente

alla quota di interesse. Numero dei voli occorrenti per la

validità delle deliberazioni.

43. Al socio della società in nome collettivo spet-

tano. innanzi tutto, nei suoi rapporti interni verso la

società, i diritti derivanti dalla sua condizione di socio

esposto a responsabilità. solidale ed illimitata, quello

cioè di controllare e sorvegliare l'andamento deli am-

ministrazione e dell'esercizio sociale, di esamin: re i

libri e le scritturazioni contabili (|), di procedere e.

verifiche di cassa, di Visitare gli edifizi ed i magaz-

zini sociali, ecc. (2). Facoltà tutte queste naturali alla

sua condizione e responsabilità giuridica, cui egli può

liberamente esercitare, anche nel silenzio dello sta-

tuto o dell’atto costitutivo, a meno che una contraria

esplicita disposizione non glie ne faccia divieto.

Il codice di commercio del 1865 non aveva speciali

disposizioni sui diritti e doveri dei soci della società.

in nome collettivo. Di fronte a ciò, la Commissione

del l869 ebbe a notare, che « anche riguardo ai rap-

porti dei soci in nome collettivo fra loro e verso la

società da essi costituita, il codice vigente serba com—

pleto silenzio, quantunque tali rapporti abbiano tal-

volta dato luogo nella pratica a serie difficoltà. Le

seguenti disposizioni proposte dal relatore vengono

quindi accettate dalla Commissione allo scopo di riem-

pire la lacuna... Art. 41: Ciascun socio ha azione contro

la società. non solo per la somma sborsata oltre il

capitale promesso a vantaggio della medesima col-

l‘interesse corrente, ma anche per le obbligazioni con-

tratte in buona fede per interesse della società; se

soffre perdita o danno per causa dei suoi atti come

socio, dev'essere risarcito di quanto ha perduto e del

danno che ha sofferto » (3).

Quest'articolo, che costituisce una riproduzione del-

l’art. 17l6 codice civ., con la sola aggiunta dell’ultimo

capoverso conforme a quanto la dottrina e la giuris-

prudenza avevano pacificamente ritenuto, venne accet-

tato, e forma, salvo lievissime modificazioni di forma,

il vigente art. 109.

In base ad esso, viene accordata al socio azione

contro la società nelle tre diverse e distinte ipotesi:

a) di sborsi fatti a vantaggio di essa, oltre il ca-

pitale promesso; .

b) di obbligazioni contratte in buona fede per

conto di essa;

c) di perdite o danni sofl‘erti per causa dei suoi

atti come socio (4).

44. a) Essendo distinte la personalità e la patrimo-

nialilà del socio da quelle della società, è evidente

che il socio, il quale faccia degli sborsi a favore di

questa agisce o come mandatario o come negativa-um

gestor. In tal qualità il diritto al rimborso è inde-

rogabile, costituendo gli sborsi verie propri crediti

del socio verso la società, anche quando non abbia

conferito capitali e siasi obbligato a prestare la sua

industria (5).

Il diritto al rimborso spettante al socio va però

armonizzato coll’interesse della società, alla quale po-

trebbe nuocere un’improvvisa ed immediata restitu-

zione di un capitale investito nell’esercizio sociale, e

va quindi esercitato in tempo ed in modo da non re-

carle pregiudizio. Il socio, che per i bisogni sociali

ha consegnato una somma di denaro non può, ebbe

ad osservare la Corte di Firenze, durante la società.

costringere alla sua immediata restituzione quel solo

socio che l’aceettò e l'impiego nell'affare sociale; egli

può solo proporre le analoghe azioni contro i com-

ponenti la società o per il rendimento dei conti o per

lo scioglimento (6).

Gli sborsi producono l’interesse legale, sia perchè

si versa in materia commerciale, sia perchè tale è il

diritto del mandatario e del gestore (7). sia infine, a.

titolo di correlatività., essendo produttive di interesse

contro il socio le quote promesse ma non ancora con-

ferite. Si quid unus ea: soci1's, notava giù. Paolo, ne-

cessario de suo impendit, in commum' negolio, judicio

societatis servabit; et usm-as, si forte mutuatus sub

usuris, dedz't. Sed etsi suam pecum'am dedit, non sine

causa dicetur, quod usm-ar quoque percipere debeat,

quas ])ossit ha!;ere, si alii mutuum dedz'ssei (B).

45. b) Non differentemente deve dirsi perle obbli-

gazioni contratte in buona fede dal socio per conto

della società. Egli ha assunto obbligazioni ma per

conto della società che ne è la titolare, alla quale

vanno gli utili ed i profitti; la società deve quindi

manlevarlo e tenerlo indenne assumendo essa diret—

tamente i’afi‘are (9).

Tale soluzione era ammessa dalle fonti romane in

caso di socio tenuto personalmente in qualità di ga-

rante. Si unus ex sociis rem communem vendiderz't

consensu socz'orum, pretium dividi debe! ita, ut ei

caveatur, indemnmn eum fumi-um. Quod sigam dam-

num passus est, hoc ei praestabz'tur; sed si pretz'um

communicatan sit sine cautione, et aliquid praesti-

te;-it is, qui venrlidz't, (m, simm omnes socii solvendo

sint, quod a quibusdam servari non potest, a cacteris

debeat [erre ? sed Proculus putat, hoc ad caeterorum

onus periinere. quod ab aliquibus servarz' non polesi:

rationeque rlefendz' posse: quoniam societas cum con-

trahz'tur, tam lucri quam damni communz'o iniiur (lt)).

La legge parla di obbligazioni contratte in buona

fede per conto della società: devono quindi conside-

rarsi tali quelle contratte da qualunque socio, abbia

o meno facoltà di amministrare?

 

(1) Cod. comm., art. 27. (2) Vidari, op. cit., n. 967.

(3) Atti della Commissione del 1869, tornata 14 dicembre

1871, verb. n. 507.

(4) Conformi cod. germanico, 5 93; cod. ungherese, art. 71;

federale svizzero, art-. 537; rumeno, art. 109; Spagnuolo, arti-

colo 142; portoghese, art. 160.

(Si Baldo, ad 1. 1, cod. Pro socio, n.25; Vidari, op. cit.,

n. 9.66; Marghieri, op. cit., n. 272.

(6) A pp. Firenze. 23 novembre 1885, Mercadante c. Fran-

ceschi (Annali, 1886, il, 31).  (7) Cod. civ., art. 1755 e 1144.

(8) Paolo. fr. 67, 5 2, pm socio. — Secondo la Cassaz. di

Palermo, 7 febbraio 1899, Turretta c. Accaz'ra (Foro Sici-

liano, 1899, 163), è mandatario della società quel socio che

è incaricato di amministrare l‘azienda sociale nel comune inte-

resse: egli ha diritto agli interessi sulle somme sborsatc per

conto della società. dal giorno del provato pagamento.

(9) Vidari, op. cit., n. 967; Marghieri, op. cit., n.273.

(10) Paolo, fr. 67 pr., pro socia.
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Occorre evidentemente distinguere:

Se il socio ha tale facoltà, o non se ne è privato a

favore di altri, basta che egli abbia agito in buona

fede, nei limiti delle sue attribuzioni, per aver di-

ritto ad essere rilevato dalla società.

Che se, per contro. la facoltà di amministrare gli

sia stata tolta, nell’atto costitutivo della società o con

atto posteriore, investendosene altro consocio, egli

non può più dirsi in buona fede intromettendosi negli

affari sociali da cui venne escluso o che egli ha affi-

dato ad altri. Dovrebbe perciò venir considerato quale

gestore, ed avrebbe diritto ad essere tenuto indenne

nel solo caso che potesse provare che l’affare fu bene

amministrato.

46. c) Se, finalmente, il socio soffre perdite o danno

per causa dei suoi atti come socio, dev'essere risarcito

di quanto ha perduto o del danno che ha sofferto (1).

Se ubi lucrum ibi et periculum esse debet, la so-

cietà che vantaggia dell’atto del socio deve tenerlo

indenne delle perdite e dei danni che ne sono una

conseguenza, un effetto prevedibile e inseparabile:

non già però di quelle perdite e di quei danni di cui

la trattazione dell’affare sociale sia stato solo causa

accidentale e remota. ’

Occorre, in altre parole, dalla gestione dell’affare

sociale all’evento dannoso il nesso da causa ad effetto.

Solo ove questo sussista, e non sia d'altra parte im-

putabile al socio alcuna colpa, negligenza o impru-

denza, può ammettersi l’azione d’indennizzo contro la

società.

La questione è dibattuta nelle fonti romane per il

socio ferito da uno schiavo condotto al mercato per

conto della società. e nel mentre gli impediva la fuga.

I proculeiani adottarono la soluzione negativa, i sabi-

niani l'afi‘ermativa, che prevalse. Socius, cum resistere!

communibus servis venalibus ad f’ugam erumpentz'bus,

vulneratus est: impensam, quam in curando se fe-

cerit, non consecuturum pro socio actione, Labeo ait:

quia-id non in societatem, quamvz's propter socie-

tatem, impensum sit... secundum Julianum tamen, et

quod medicis pro se datum est. recipere potest. Quod,

conferma Ulpiano, verum est (2).

E lo stesso Ulpiano riferisce la consimile opinione di

Giuliano in caso di furto. Quidam sagariam negotia-

tionem coierunt, alter ew his ad merces comparandas

profectus in latrones incidit, suamque pecuniam per-

didit: servi ejus vulnerati sunt, resque proprias, per—

didn't ; dicit Julianum damnum esse commune, ideoque

actione pro socio damni partem dimidiam agnoscere

debere, tam pecuniae quam rerum ceterarum, quas

secum non tulisset socius, nisi ad merces communi

nomine comparandas, proficisceretur: sed et si quid

m medicos impensum est. pro parte socium agnoscere

debere, rectissime Julianus probat: proinde et si nau-

fl‘qqio quid periit, cum non alias merces, quam navi,

solerent advehi; damnum ambo sentient; nam siculi

Zum-um, ita damnum quoque commune esse aperte!,

Quod non culpa socii contingit (3).

Il socio che presta la sua opera alla società assu-

mendone l'amministrazione, ha inoltre diritto a re-

tribuzione? —

Occorre distinguere. O la facoltà di amministrare

gli è attribuita dallo stesso contratto sociale, senza

che questo gli riconosca alcun speciale compenso, e

il socio non vi ha diritto, presumendosi che le sue

prestazioni personali siano compensate cogli utili e

profitti della società. 0 gli viene aflidata posterior-

mente, e vi ha diritto, trattandosi di un maggior onere

non contemplato dal contratto sociale, e che viene ad

alterare l'equilibrio delle prestazioni e contro pre-

stazioni in esso prevedute (4).

Così pure, quando il socio impieghi a vantaggio

della società le sue prestazioni professionali e per-

sonali non comprese nel rapporto sociale, per modo

che, ove mancassero, la società dovrebbe ricorrere ad

altri (5).

E, invece, inammissibile l'azione del socio che pre-

tendesse di venir indennizzato del minor reddito del

suo patrimonio particolare per aver_dovuto prestare

le sue cure al patrimonio sociale. E questo un suo

dovere, scatente direttamente dal vincolo sociale, cui

non poteva sottrarsi senza assumere correlative re-

sponsabilità: inoltre, delle cure prestate al patrimonio

ed all’azienda sociale egli viene compensato coi pro-

fitti e cogli utili che ne risultano.

Tale era già l’avviso di Labeone: siculi si propter

societatem eum heredem quis instituere desisset, aut

legatum praetermisisset, aut patrimonium suum ne-

gligentius administrasset; nam nec compenrlium, quod

propter societatem ei contigisset, venirci in medium,

veluti si propter socielatem heres fuisset institutus,

aut quid ei donatum esset (6).

47. In tutti i casi in cui.è ammesso il credito del

socio, questi deve considerarsi come un creditore qua

lunque della società. Egli propone la sua azione prima

di tutto contro quest’ultima fino a concorrenza del

capitale sociale. Successivamente, ha diritto di riva-

lersi sugli altri soci in solido, sotto detrazione però

della quota a lui spettante del debito sociale che la

società non ha soddisfatto (7). Non potrebbe in con-

trario invocarsi l'art. 1178 codice civile, perchè nella

specie il diritto del socio ha il suo fondamento fuori

del contratto sociale; il socio e creditore della socielit

in quanto ha anticipato fondi come mutUante, è ri-

masto danneggiato come mandatario o come gestore:

la sua è una ragione ed azione creditoria, che quindi

'deve trovare la difesa e la garantia di qualunque

altra causa creditoria.

48. Normalmente, gli statuti regolano liberamente

le modalità del diritto al voto. e del modo di pren—

dere le deliberazioni sociali.

Nel silenzio dei patti contrattuali occorre ritenere

che ogni socio ha diritto ad un voto pro capite, e

non proporzionalmente alla quota di capitale confe-

rita in società. Infatti, esponendo tutti i soci una re-

sponsabilità solidale e senza limitazione, l’ammontare

 

-(1) Vidari, op. cit., n. 969.

(2) Pomponio e Ulpiano, fr. 60, s 1, 61, Pro socio.

@ Ulpiano, fr. 52, 5 4, Pro socio. — Conformente Pothier.

n.129, accordo. l'azione del socio verso la società. quando il
denaro rubato è necessario e corrispondente all‘afi‘are sociale,

nbn quando sia superiore: nel primo caso, il danno è conse-

guenza diretta e necessaria dell’afl'are sociale; nel secondo

“°°. Invece, avviene solo in occasione dell'alfare.

33 - Dronero unu/mo, Vol. xxx, Parte 3-, Sezione 2-.

 
[ ghierì, op. cit., n. 276.

(4) Cod. civ., art. 1720; cod. comm., art. 349; cod. unghe-

rese, art. 71 e 84. — Contra: cod. germanico, 593 ; fede-

rale svizzero, art. 537; portoghese-, art. 119.

(5) Cassaz. Torino, 26 ottobre 1886, Boggio c. Baratta

(Russ. dir. commerciale, …. 238; Giur., Torino, 1886,.711).

(6) Pomponio, fr. 60, 5 1. Pro socio.

(7) Cassaz. Palermo, 7_fcbbraio 1899, Tur-retta e. A

(Foro Sicil.. 1899, 163). — Vidari, op. cit., n. 9  
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della. quota conferite. non ha alcuna influenza sull’e-

ventuale responsabilità; chi ha conferito per uno può

dover rispondere per mille, mentre chi ha conferito

dieci può non poter rispondere per più di dieci per

mancanza d'altro patrimonio. Conseguentemente è alle

persone dei soci responsabili, non all’entità della loro

quota, che occorre aver riguardo agli effetti del voto

nella deliberazione sociale (I).

In quanto poi al numero dei voti necessari per

poter validamente deliberare, occorre distinguere:

La deliberazione dev’esser presa all’ unanimità,

quando, come ricorda l'art. 108, si tratta di variare

o modificare la specie della società e le convenzioni

sociali, di fare atti od operazioni diverse da quelle

determinate nel contratto; o anche quando si tratti

di atto o di negozio eccedente la normale ammini-

strazione e rientrante nella sfera della disposizione

anzichè in quella della gestione, sempreché non sia

riservato agli amministratori.

Per gli atti invece rientranti nell'orbita della nor-

male gestione, e quando per qualche motivo occorra

una deliberazione sociale, questa può validamente ve-

nire adottata a semplice maggioranza dei soci (2).

5 2. — Doveri dei soci.

49. Diligenza da prestarsi dal socio. Improponibilitzi della com-

pensazione dei danni arrecati alla società coi vantaggi ad

essa procurati. —50. Il socio non può impiegare i capitali o

le cose della società a profitto proprio o dei terzi: sanzione.

— 51. Nè separare dal fondo comune più di quanto gli venne

assegnato. Sanzione. — 52. Nè prendere interesse in altre

società concorrenti: consenso, espresso 0 tacito, di tutti gli

altri soci. Il divieto non è suscettibile d' interpretazione

estensiva. — 53. Sanzione: suoi effetti nei rapporti della

società e dei terzi, ed in rapporto al tempo in cui e appli-

cabile.

49. Dovere principale ed essenziale del socio si e

quello di adempire con diligenza i suoi obblighi so-

ciali. Ma quale diligenza sarà egli tenutoa prestare?

Basterà la diligenza personale che gli è propria, quam

suis rebus adhibere solet; od occorre la diligenza

speciale del buon padre di famiglia, nella specie del

regolato commerciante?

La diligenza normale in commercio è quella del

regolato commerciante; ad essa, quindi, deve aversi

riguardo nel valutare la diligenza del socio nell’adem-

pimento dei suoi doveri sociali. E vero che, trattandosi

di una societa in cui predomina l’elemento personale,

gli altri soci, prima di costituire il rapporto sociale,

potevano apprezzare l'abituale diligenza del socio, ed

ove non l’avessero ritenuta sufficiente, escluderlo. Ma

non è men vero che la diligenza che si usa nel custodire

le cose proprie e dall'art. 1224 codice civile tollerata

eccezionalmente pel solo caso del deposito, e non può

quindi anche estendersi alla materia della società.. Il

depositario non ha altra obbligazione se non quella

di custodire il deposito, cosicchè il deponente non può

pretendere che ad un fatto meramente materiale il

depositario dedichi maggiori cure e prestazioni di

quelle che impiega per le cose proprie. Mentre, per

contro, il socio deve effettuare prestazioni di ordine

intellettuale, può porre in essere atti e negozi giuri-

dici, deve essere pronto ed adatto a procurare van-

taggi alla società, ecc.; il che tutto presume nell’a-

dempimento di queste varie obbligazioni una diligenza

continua, attenta, idonea, solerte, maggiore di quella

che una persona trascurata possa porre negli affari

propri. Se per trascuratezza. si può danneggiare se

stes'so, non è lecito danneggiare un terzo, quale è “la

società. Chi non si sente l'attitudine e l'attività. di

adempiere diligentemente i suoi doveri sociali, rinunci

a concludere rapporti sociali. Dopo di averli accettati,

di aver cosi assunta l'obbligazione contrattuale di

svolgerli con diligenza -— sponde: diliqentiam et in-

dustrz'am negotio gerendo parem — imputet sibi se

dovrà. rispondere per essersi dimostrato inferiore alle

assunte obbligazioni (3).

Ciò è tanto vero che il socio non può opporre a

compensazione dei danni cagionati alle. società per

dolo, abuso di facoltà o colpa,i vantaggi che in qua—

lunque modo le avesse procurati (4). Infatti il socio

ha. l’obbligazione di procurarle dei vantaggi,i quali

quindi non costituiscono un credito del socio agli

effetti della compensazione; si compensano crediti e

debiti, non già due debiti. Nihilominus, avvertiva

già. Casaregis, compensare proprium debz'tum cum

credito sociali et in iure vetitum ea:presse reperitur

per doctores (5).

Quid però se i vantaggi e le perdite derivassero

dallo stesso affare? Si dovrà considerare l’operazione

nel suo risultato complessivo finale, e si dovrà sdop-

piare il risultato stesso, apprezzando il minor utile

che la colpa o la negligenza del socio hanno deter-

minato? Stando alla disposizione dell’art. 1714 codice

civile ed alla teoria che si e andata formando su di

essa e sull'analoga disposizione dell’art. 1850 codice

francese, dovrebbe ammettersi la compensazione. In-

vero, essendo ivi dichiarato che ciascuno dei soci è

obbligato verso la società per i danni cagionati alla

medesima per sua colpa, senza che possa compensarli

cogli utili procacciati colla sua industria in altri af-

fari, si vien implicitamente ad ammettere la possibi-

lita della compensazione quando gli utili, anzichè in

altri affari, siano stati procacciati nello stesso affare.

Nei lavori preparatori del codice di commercio pre-

valse invece il concetto di considerare più rigorosa-

mente i doveri e le responsabilità. del socio: di qui

l'art. 84, che esclude della compensazione non più i

vantaggi procacciati alla società in altri affari, ma.

genericamente quelli procuratile in qualunque modo,

e così anche nello stesso affare. Cosicché è da rite-

nersi che non si possano compensare coi guadagni

derivanti da un affare le perdite subite per colpa o

dolo del socio nello stesso affare.

50. Altro importante dovere del socio si è quello

di versare la quota conferita nel tempo e celle moda-

lita promesse; intorno al che venne già tenuta parola.

Il complesso delle varie quote costituisce il patri-

monio sociale, di spettanza non dei soci.ma dell'ente

sociale. Il singolo socio deve, perciò, considerare il

patrimonio sociale come patrimonio non proprio, ma

di terzi, e rigorosamente astenersi da qualunque atto

di disposizione 0 di amministrazione che torni a van-

taggio proprio o di terzi, anzichè & quello esclusivo

della società, per cui il patrimonio sociale è destinato.

E, quindi, disposto dall’art. 1 10 che il socio, che, senza

il consenso scritto degli altri soci, impiegai capitali

 

(1) Vidari, op. cit., n. 1027. (2) Id., Id., n. 1028.

(3)_ Contra: cod. germanico, % 94; federale svizzero, arti-

colo 538; ungherese, art. 72. — Confr. Vidari, op. cit., n. 948;

Marghieri, op. cit., n. 277.  (4) Cod. comm., art. 84; cod. civ., art. 1714. —- Vidari.

op. cit., n. 953; Marghieri, op. cit., n. 155.

(5) Casarcgis, disc. um, n. 22.
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e le cose della società ad uso e traflico proprio o di

terzi, è obbligato a conferire alla società i vantaggi

conseguiti ed a risarcire il danno, senza pregiudizio

dell’azione penale se vi è luogo (1). Questa disposi-

zione è evidentemente applicabile atutti i soci, quando

il contratto sociale non deferisca ad un socio in modo

speciale la facoltà, di amministrare, per modo che si

presume che i soci si siano dati reciprocamente tale

facoltà; oppure ai soci amministratori. Difficilmente

potrà applicarsi ai soci non amministratori, in quanto,

non avendo essi nè il possesso, nè la custodia dei beni

sociali, non si concepisce come potrebbero distrarli

dallo scopo comune per impiegarli a vantaggi propri

o di terzi.

Doppia. è la sanzione per l’indebito impiego dei

capitali e delle cose della società: la società ha diritto

di confiscare a proprio benefizio i vantaggi conseguiti

dall’impiego dei beni sociali, e di ottenere il risarci-

mento dei danni sofl‘erti stante la non disponibilità.

dei propri capitali, senza inoltre pregiudizio della

azione penale se vi è luogo (2).

Per salvarsi da queste gravi sanzioni, il socio do-

vrebbe riportare il consenso scritto di tutti gli altri

soci. Non basterebbe, quindi, il consenso della mag-

gioranza di essi, nè quello degli amministratori, in

quanto, venendosi ad autorizzare atti ed operazioni

in opposizione al fine sociale, si rientra nell'ipotesi

dell'articolo 108 in cui non basta la maggioranza, ma

occorre l'unanimità. "

Oltre a ciò, trattandosi di socio amministratore,

egli potrebbe per di più venir escluso dalla società

quando si valesse della firma o dei capitali sociali

ad uso proprio (3).

51. Egualmente nessun socio può separare dal fondo

comune più di ciò che gli è stato assegnato per le

sue spese particolari: il socio, che contravviene a

questo divieto, è responsabile per la somma presa,

come se non avesse completato il versamento della

sua quota sociale, salvo inoltre il risarcimento del

danno (4).

Anche questa disposizione di legge, più che ai soci

in genere, dovrà. in pratica applicarsi ai soci ammi-

nistratori, in quanto verisimilmente essi soli si tro-

veranno in grado o di avere assegni per spese parti-

colari e di profittare delle somme della società. La

sanzione consiste nel pagamento degli interessi legali,

a norma dell’art. 83, e del risarcimento dei danni sof-

ferti dalla società stante l’indispenibilità dei suoi

capitali.

Gli interessi decorrono non dal giorno in cui il

socio ha effettivamente convertito in suo uso le somme

prelevate, ma da quello in cui le somme stesse ven—

nero stornate della cassa sociale. Si tratta di interessi

non moratori, ma compensativi, dovuti quindi dal

(I) Vidari, op. cit., n. 946 ; Marghieri, op. cit., D. 277.

_(2) Cod. pen., art. 402, 417, 419. — La Corte d'appello

di bologna, 27 novembre 1891, Bauh'm' c. Pastori (Rivista

_ mr., Bologna, 1892, 13), ebbe a statuire che l’azione contro

ll socio, di cui all'art. 110, è indipendente dall’esercizio del-

lazmpe penale, epperò non deve sospendersi fino alla pro-

nunz1a che su quest'ultima sia stata proposta. L‘art. 4 codice

_proc. pen. non può esser applicabile al caso, perchè si tratta,

""V000. dell'esercizio dell‘azione strettamente commerciale del-

l‘art. 110, non dell'esercizio di un'azione nascente da reato:

si tratta di due azioni indipendenti affatto e che debbono

esser esercitate indipendentemente 1‘ una dall’altra, e ciò è  

giorno dello storno, oltrechè per l'art. 4] cod. comm.,

per l’analoga disposizione dell'art. 1710 codice civile.

« Una società, ha giustamente notato la Cassazione di

Torino, non si forma per far giacere sterili i capitali,

ma al fine che al più presto e maggiormente fruttino

mediante la speculazione, che forma l'oggetto della.

società medesima; e siccome nessuno dei soci può

ignorare questo fine, cosi non può ignorare che riti-

rando dalla cassa sociale una somma sociale per con-

vertirla a proprio particolare vantaggio, viene ad

opporsi al fine stesso della società, la priva di uno

dei mezzi per conseguirlo, rompe quella parità. di con-

dizione che dev‘essere fra soci, perocchè, prendendo

per sè una somma, mentre priva gli altri soci degli

utili che potrebbero averne dall'impiego sociale, egli

intanto si avvantaggia degli utili che la società ritrae

dalle altre somme versate dain altri soci medesimi.

Egli, quindi, viene necessariamente ad essere collo

stesso fatto suo costituito in mora a restituirla, ed

e quindi senz'altro tenuto agli interessi senz’uopo di

alcuna giudiziale domanda» (5).

Il socio, oltre al risarcimento dei maggiori darmi,

quando eccedano l’interesse legale, dovrà per di più

rifondere alla società il maggior utile che avesse even-

tualmente ricavato dall’impiego in uso proprio del

denaro sociale? Non lo riteniamo, poichè la legge nella

specie tace, mentre in altri casi accorda esplicita-

mente alla società. un diritto consimile, e perchè,

essendo a carico del socio le perdite e l’alea del de-

naro impiegato per conto proprio, deve evidentemente

anche profittare degli eventuali utili.

52. Il socio di una società. in nome collettivo che

prende interesse, come socio illimitatamente respon-

sabile, in altre società aventi lo stesso oggetto o faccia

operazioni per conto proprio o per conto di terzi nello

stesso commercio, viene a pregiudicare in doppio

modo la società ed i consoci. La società, in quanto fa

ad essa. una concorrenza che potrebbe anche danneg-

giarla; i consoci in quanto, vincolando ed obbligando

il proprio patrimonio nello stesso commercio, una

medesima crisi può colpire e la società ed il socio;

il patrimonio di quest‘ultimo, diminuito dalla crisi,

può non trovarsi più in grado di soddisfare le obbli-

gazioni sociali, rendendo in tal modo deteriore e più

grave la condizione degli altri soci. Inoltre, interes-

sato in altre operazioni analoghe, sorge la possibilità

che il socio trascuri il vantaggio della società. per

curare esclusivamente il proprio, contrariamente allo

spirito del vincolo sociale.

Gia nelle fonti romane, quam duo erant argentarii

socii. alter eorum aliquid separatim quaesierat et lucri

senserat, quaerebatur an commune esse lucrum opor-

teret ; et imperator Severus Flavio Felici in haec verba

rescrz'psit: etiam si maxime argentariae societas inita

tanto vero che, ove pure il giudice penale escluda il reato,

rimarrebbe sempre salva l‘azione commerciale.

(3) Cod. comm., art. 186, n. 2.

(4) Cod. comm., art. 111. — Marghieri, op. cit., n. 279.

La Cassaz. di Firenze, 26 giugno 1899, Paci e. Mariani

(Giur. It., 1899, 1, 1,682), statuì che, ove si tratti di stipendio,

spese di rappresentanza, viaggi e simili, il socio che ha la firma

sociale non può attribuirsi una somma a lui non assegnata o

maggiore di quella che fu stabilita nel contratto: il semplice

fatto che le spese risultano ingiustificate e non provate basta

ad escludere la buona fede del socio nell‘erogazione di esse.

(5) Sent. 7 maggio 1879, Negri c. Calvi (Giur.. Torino,

1879, 655).
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est, quod quisque tamen socius non ea: argentaria

causa quaesiit. id ad communionem non pertinere,

emplorati juris est (l). Il principio passò in parecchie

leggi statutarie italiane, che vietavano al socio di com-

merciare per sua propria utilità. Il codice napoleo-

nico, in ciò seguito dal codice civile italiano, restrinse

il divieto al socio d'industria, obbligandolo a render

conto alla. società di tutti i guadagni fatti coll’eser-

cizio personale dell'industria (2): il codice tedesco

ribadì il concetto che un socio non possa, senza l‘appro-

vazione degli altrì soci, occuparsi di affari nel ramo

di commercio della società sia per proprio conto che

di un terzo, nè prender parte ad altra società consi-

mile di commercio come socio in nome collettivo (3).

Tale principio venne riprodotto degli art. 115 e 116

del codice italiano del 1865 e ripetuto nel vigente

art. 112, secondo cui i soci in nome collettivo non

possono prendere interesse, come soci illimitatamente

responsabili, in altre società. aventi lo stesso oggetto,

nè fare operazioni per conto proprio o per conto di

terzi nello stesso commercio, senza il consenso degli

altri soci (4).

Scopo della legge nel limitare l‘attività. personale

e patrimoniale del socio si fu di evitare dannose

concorrenze e pericolosi conflitti di interessi; chi,

come socio, espone la sua responsabilità solidale e

senza. limitazione nell’esercizio di un commercio, non

può intraprendere le stesse operazioni ed esporre la

stessa responsabilità. illimitata per conto proprio od

altrui, oppure in altra società. consimile. La corret-

tezza e buona fede commerciale verso i terzi, la lealtà

della sua condotta nei rapporti interni coi suoi con-

soci lo escludono.

E questione di fatto, da risolversi volta per volta,

anche riguardo alle peculiari circostanze della specie,

se si tratti dello stesso commercio di quello sociale;

oppure se, pur rientrando genericamente nello stesso

ramo di industria, si tratti di operazioni speciali,

distinte, dalle quali non può sorgere dannosa con-

correnza (5).

Il divieto vien meno quando il socio riporti il con-

senso di tutti gli altri soci;consenso che può essere

espresso 0 tacito, contemporaneo alla costituzione

della società o posteriore: in ogni caso, deve racco-

gliere l'unanimità. deglialtri soci, essendo insufficiente

la. maggioranza.

Il consenso espresso risulta da una deliberazione,

da uno scritto, o da. un’ esplicita autorizzazione ver-

bale degli altri soci; quello tacito, da fatti e ci reo-

stanze tali che siano inconciliabili con la volontà di

impedire il commercio personale del socio. La legge

stabilisce una presunzione legale di consenso tacito

nel fatto che l’interesse in altre società e le opera-

zioni di carattere personale preesistevano al contratto

di società. erano noti agli altri soci e questi non pat-

tuirono che dovessero cessare (6).

La disposizione dell'art. “2, eomeccbè di natura

restrittiva, limitando la libertà d'industria e di lavoro,

non deve venir estesa ad operazioni ed atti in essa

non specificatamente indicati, non essendo suscettibile

di interpretazione analogica estensiva.

Il socio di una società. in nome collettivo può quindi

partecipare, come socio accomandante,ìn una societa

in accomandita, come azionista in società anonima,

per quanto queste ultime società abbiano uno stesso

oggetto; come associato, in un’associazione di mutua

assicurazione. Potrebbe inoltre, come azionista di so-

cietà anonima, far parte del Consiglio d’amministra-

zione, perchè in tal caso è la società stessa che fa

operazioni commerciali. ed il Consiglio (l’amministra-

zione e il complesso delle persone fisiche per mezzo

di cui si estrinseca e vive la persona giuridica, senza

che possa ritenersi faccia, come tale,operazioni per

conto di terzi. il che dall’art. 112 sarebbe vietato. Così

pure può fare operazioni per conto proprio durante la

liquidazione della società in nome collettivo, essendo

cessata la ragione del divieto, informata ad evitare

indebite concorrenze ed i conflitti di interessi che po-

tessero recar danno alla società, dal momento che

per l’art. 192 è vietato espreSsamente di intrapren-

dere nnove operazioni (7).

53. Il divieto, perchè sia efficace, è munito di san-

zione. Dichiara, infatti, il successivo art. 113 che, in

caso di contravvenzione alle disposizioni dell’articolo

precedente, la. società, salva. la disposizione dell'arti-

colo 186, vale a dire di escludere il socio colpevole, ha.

diritto di ritenere che abbia. agito per conto di essa,

oppure di conseguire il risarcimento del danno (8).

Conseguentemente, la società può liberamente eser-

citare una doppia facoltà: ochiedere il risarcimento

del danno ad essa derivato dal fatto illecito del socio,

oppure assumere in proprio le conseguenze dell’ope-

razione come se il socio, invece di efi‘ettuarla per conto

proprio, o per conto di terzi,l’nvesse posta in essere

per conto della società (9).

Per ben delineare le conseguenze di quest'appro-

priazione dell'affare da parte della società, nei rap-

porti con essa e coi terzi. occorre ricordare una di-

sposizione che presenta. molta analogia con la specie,

la disposizione cioè dell’art. 372, per cui l'institore non

può, senza espresso consenso del preponente, fare

operazioni. nè prendere interesse per conto proprio

od altrui. in altri commerci del genere cui è preposto;

contravvenendo al divieto, l’institore è tenuto al risar-

cimento dei danni. ed il preponente ha inoltre diritto

di ritenere per sé i profitti conseguiti cogli atti

vietati.

Relativamentea quest’ultima disposizione si afferma

da taluni che in tal modo il principale viene ad assu-

mere per proprio conto l'operazione, cosicchè l’insti-

tore, come rimane, dopo assunta l’operazione dal prin-

cipale, liberato verso i terzi coi quali contratto, da

 

(I) Ulpiano, fr. 52, 5 5, Pro socia.

(2) Cod. francese, art. 1847 ; cod. civ. it., art. 1711.

(3) Art. 96.

(4) Cod. federale svizzero, art. 536, 558; ungherese, arti-

colo 74; rumeno, art. 112; Spagnuolo, art. 136; portoghese,

art. 157; chileno, art. 405. — V. Vidari, op. cit., n. 958; Mar-

gliieri, op. cit., n. 281 e 288.

(5) La. Cassazione di Firenze, 20 febbraio 1890, Banca di

Napoli e. Ditta. Alessi (Temi Ven., 1890, 260), ebbe a. sta-

stuire che la. gira. di cambiali per valuta in mercanzie da

parte di uno dei soci di una. ditta in nome collettivo non  
basta a provare che il socio faccia operazioni per conto proprio

nello stesso commercio esercitato dalla società, e non può

quindi da tale fatto esclusivamente indursi che il socio abbia

agito nell'interesse della società.

(6) Vidari, op. cit., n. 961; Marghîcrì, op. cit., n. 294.

(7) Cassaz. Firenze, 4 luglio 1895, Morini c.. Binazzz'

(Legge, n, 369).

(8) Vidari, op. cit., n. 962; Marghîeri, op. cit., n. 298.

(9) Cass. Roma, 25 maggio 1893. Inganni e altri e. Raf

dice Carlo (Corte Supra, 1893, 167).
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ogni obbligazione da esso dipendente, così non può più

esercitare contro loro, per quel riguardo alcun_diritto.

Ma non esattamente. L'institore ha agito in nome e

conto proprio; il terzo ha voluto obbligarsi di fronte

alla persona dell’institore in nome e conto proprio,

non come rappresentante di uno sconosciuto prepo-

nente; ha voluto avere per obbligato, non quest'ul-

timo, ma l’institore in proprio. Il preponente non ha.

perciò altro diritto che di conseguire gli utili della

vietata. operazione, esercitando l’actio mandati di-

recta di fronte all'institore, o, eventualmente, anche

agendo di fronte al terzo contraente utendo juribus

del proprio debitore. Il negozio giuridico e costituito

e perfetto tra institore e terzo, nessuno dei contraenti

ha voluto spendere nè riconoscere una rappresen—

tanza del tutto estranee. al rapporto; l'institore, qua-

lunque sia il futuro contegno del preponente, continua

ad essere direttamente obbligato di fronte al suo con-

traente; per l’intima validità del rapporto non entrano

in considerazione che la capacità ed il consenso del-

l'institore e quella del suo contraente, senza riguardo

alcuno a quelli del preponente.

Egualmente deve dirsi in materia di società. I di—

ritti dei terzi che contrattarono col socio rimangono

inalterati; essi non diventano nè contraenti nè debi—

tori della società. che non conoscono. La societànon

fa che esercitare i diritti e le ragioni del socio, assu-

merne le obbligazioni e vantaggiarsi degli utili. Il

socio non rimane liberato verso i terzi; egli rimane

il titolare giuridico del negozio, i cui risultati patri—

moniali vengono invece confiscati ed incamerati dalla

società.

Mentre poi nella preposizione il preponente ha di-

ritto cumulativo al risarcimento dei danni ed a rite-

nere per se i profitti conseguiti cogli atti vietati,

la società ha una facoltà disgiuntiva: o di ritenere

che il socio abbia agito per conto di esso, e di con-

seguire il risarcimento del danno. Cosicché, mentre il

preponente è autorizzato ad assumere il risultato del-

l’operazione, ma considerato nei soli profitti e non

anche nelle perdite, la società ha invece insindacabile

diritto di scelta; o di assumere il risultato dell'ope-

razione sia nei profitti, che nelle perdite, o di chie-

dere il risarcimento. Oltre a ciò, la. società non ha.

altri diritti; non potrebbe, ad esempio, imporre al'

socio di sospendere l’iniziata operazione, nè di scio-

gliere l’altra. società. concorrente.

I diritti spettanti alla società. contro il socio con-

travventore al divieto sono soggetti a rapida deca-

denza, per non lasciare troppo a lungo sospesi rap-

porti giuridici che interessano grandemente i terzi.

Essi si estinguono dopo tre mesi dal giorno in cui

la società venne a. notizia del preso interesse o delle

Operazioni fatte; da questo giorno gli amministratori

potranno agire contro il socio; il non averlo fatto

dimostra che la. società non ha risentito danno dal-

l‘attività estranea del socio, ed implica quindi rinuncia.

Allo stesso termine non va però soggetta, sotto

pena di decadenza, la facoltà. di escludere il socio con-

travventore dalla società, a termini dell'art. 186.

S 3. — Ripartizione dei profitti e delle perdite.

04. Libertà contrattuale. subordinata a due limitazioni d'ordine

pubblico. — 55. Attribuzione ad uno dei soci della totalità

dei guadagni: esenzione dalle perdite di uno o più soci. Nul-

lità: non importa però quella dell‘intera convenzione sociale.

—

— 56. Disposizioni lecite del contratto. Suo silenzio: i bene-

flzi e le perdite si ripartono in proporzione alle quote con-

ferite. I soci non possono pretendere la. ripartizione annua

dei profitti. — 57. Diritti del socio d‘industria.

54. 0biettività finale ed ultima delle società com-

merciali essendo quella di conseguire un benefizio,

investendo un fondo comune nell'esercizio di atti di

commercio a. vantaggio comune, ne deriva che tale

benefizio va ripartito e suddiviso fra quanti hanno

contribuito &. conseguirlo. Ed egualmente ripartite e

suddivise vanno le perdite, quando eventualmente

l'esercizio dell‘azienda sociale sia stato passivo.

Anche qui i contratti sociali e gli statuti godono

la maggior liberta nel determinare il modo di ripar-

tizione dei profitti e delle perdite, nessuno meglio

dei soci direttamente interessati potendo apprezzare

il vantaggio e l’utilità che l’opera sociale ricava dal-

l’opera del singolo socio. Tale libertà viene solo limi—

tata da. due principi assoluti, inderogabili, di ordine

pubblico, e cioè: che è nulla la convenzione attri-

buente ad uno solo dei soci la totalità dei guadagni;

e che è parimenti nulla la convenzione per cui i ca-

pitali o effetti posti in società. da uno o da più soci

si dichiarassero esenti da qualunque contributo nelle

perdite (I).

55. L' attribuzione a uno dei soci della totalità

dei guadagni darebbe luogo a una società leonina,

che sarebbe l’antitesi dell'essenza del contratto di so-

cietà; l’obbligazione e la responsabilità ”solidale ed

illimitata dei soci esclusi rimarrebbero senza causa, e

quindi nulle ed inefficaci. Giuste ragioni d’indole giu-

ridica e morale impongono quindi la nullità della con-

venzione; e ciò anche nel caso che la totalità dei gua-

dagni sia riservata ad alcuni soci, escludendone uno

o più altri.

A evitare la nullità basta che a ciascun socio sia

attribuita una parte degli utili, parte la cui determi-

nazione è lasciata alla libera volontà dei contraenti,

purchè sia seria, non irrisoria nè posta avanti solo

per eludere il divieto della legge. Spetta al prudente

apprezzamento del giudice, equamente valutate le cir-

costanze, accertare se la quota attribuita al socio sia

seria o irrisoria: così nel caso in cui al socio si asse-

gnino, tutti o in parte, gli utili che eccederanno un

determinato limite (2).

Allo stesso modo è nulla la convenzione per cui i

capitali posti in società da uno o più soci si dichia-

rassero esenti da qualunque contributo nelle perdite.

Ciò in omaggio alle antiche disposizioni che vieta-

vano le usure e che vedevano in simile patto un’usura.

larvata: contra naturam societatz's est, scriveva Can-

cerio, ut sors unius sit [mega, et alterius sit salva.

La legge riguarda solo il socio capitalista, non il

socio d‘industria, il quale può benissimo venir eso-

nerato dal concorrere nelle perdite, ed unicamente il

capitale e gli effetti posti in società. Cosicché puo'

legittimamente e nei rapporti interni fra i soci sti-

pularsi che, in caso di perdita, il socio non sarà te-

nuto per somma eccedente i capitali o le quote con-

ferite, cui la. sua perdita dovrà limitarsi; come pure

può convenirsi che uno o più soci concorrano nelle

perdite in misura minore di quella stabilita per altri

soci, o in misura minore alla rispettiva partecipazione

nei profitti; che uno dei soci si assuma la. responsa-

bilità. delle perdite determinate da sua colpa nella.

gestione, ecc.

 

(1) Cod. civ.. art. 1719. _ Vidari, op. cit., n. 975.  (2) Vidari, op. cit., n. 978.
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Ambedue i patti sopra ricordati snaturano il con-

cetto organico essenziale della. società.; anche intro-

dotti in un contratto sociale sono nulli e privi di

valore. Tale nullità importa però quella del vincolo

sociale di quel determinato socio verso la società,

non già. la nullità. dell’intiera società; il socio & cui

favore era stato scritto un patto così leonino vede

annullati i suoi rapporti sociali, non è più socio, viene

liberato dalla società., ma. questa continua a sussi-

stere nei rapporti cogli altri soci (1).

56. Tranne questo limitazioni d'ordine pubblico, il

contratto di societa può liberamente determinare la

parte di ciascun socio nei guadagni o nelle perdite.

Cosi può limitare le perdite del socio agli interessi

della sua quota, ai profitti della sua industria; dichia-

rare che un socio dovrà. concorrere nella perdita solo

quando questa sarà. per oltrepassare un determinato

limite, ecc. Ugualmente può stabilire che in via di

prelazione venga dedotto un interesse per il capitale,

uno stipendio per il socio d’industria, ecc.; interesse

e stipendio che vanno perciò considerati come passi-

vità. sociali (2).

Nel silenzio del contratto si applica la regola ge-

nerale, che la parte nei benefizi o nelle perdite e in

proporzione di quanto ciascuno ha conferito per il

fondo sociale (3). Che se le quote non sono state, al-

l’atto del loro conferimento, valutate, non si presu-

mono eguali, ma si procede alla loro valutazione se-

condo il valore corrente nel giorno stabilito per la

consegna, o secondo le liste di borsa o le mercuriali

del luogo ove ha sede la società, o in difetto, secondo

il giudizio di periti (4).

Può avvenire che i soci abbiano provveduto alla

ripartizione dei profitti, tacendo invece sulle perdite.

Ora, questo andranno ripartite nella misura da essi

stabilita per i profitti, o proporzionalmente alle quote

conferite? a preferirsi questa seconda soluzione,

perchè il silenzio dei soci sulla ripartizione delle per-

dite fa presumere che essi si siano rimessi alla dispo-

sizione generale della legge, e perchè questa allude

chiaramente anche al caso che si taccia solo sulla

ripartizione delle perdite, disponendo per il caso che

il contratto non determina la. parte di ciascun socio

nei guadagni e nelle perdite (5).

Nel silenzio del contratto i soci non possono pre-

tendere la ripartizione annuale dei benefizi, dovendo

la società essere contratta per un tempo determinato:

e alla fine del termine convenuto che potranno defi-

nitivamente apprezzarsi i guadagni e le perdite, e che

i soci avranno diritto alla ripartizione dell'utile con-

seguito. Durante la vita della società gli utili vanno

passati al fondo di riserva, in sussidio al capitale (6).

57. Riguardo al socio d’industria, che ha conferito

solo la sua opera, in forza della vieta, arcaica ed anti-

sociale disposizione del capoverso dell’art. 1717 codice

civile, deplorevolmente non derogato dal codice di

commercio, la sua parte nei guadagni e nelle perdite,

tacendo il contratto, è regolata come la parte di colui

che nella società ha conferita la quota minore. Nor-

malmente però gli statuti gli fissano un onorario,

che dev’esser posto a carico della società come una

passività qualunque; oltre a ciò, il socio d’industria

ha ancora diritto a una parte negli utili netti secondo

la misura. fissata nel contratto, o nel suo silenzio,

secondo quella della quota minore.

La disposizione del capov. dell'art. 1717, comecchtl

eccezionale e restrittiva, non può applicarsi quando

il socio, oltrechè la sua industria, abbia anche con-

ferita una quota di capitale. o quando il socio capi-

talista sia uno solo, o tutte le quote di capitali siano

eguali. Spetterà in questi casi al giudice stabilire

secondo equità e coscienza, e ricostruendo la verisi-

mile volontà delle parti, la. quota profitti e perdite

competente al socio d'industria (7).

Caro VI.

RAPPORTI ESTERNI DELLA SOCIETÀ E DEI SOCI cox TERZI.

58. I soli nomi dei soci o le loro ditte posson far parte della

ragione sociale. Società in nome collettivo che agisca senza

ragione sociale: effettl. — 59. Con l‘uso della firma e ragione

sociale. la societa‘ in nome collettivo rimane validamente

obbligata. -— 60. Quando l'uso della ragione sociale non oh-

bliga la società in nome collettivo. — 61. Quando invece la

società in nome collettivo rimane obbligata anche senza l'uso

della ragione sociale. - 62. Fondamento della responsabilità.

di garanzia dei soci per le obbligazioni legalmente assunte

dalla societa‘. — 63.1 creditori sociali non posson pretendere

il pagamento dei singoli soci senz‘aver prima esercitata

l‘azione contro la società: varie soluzioni in proposito. Solu-

zione accolta: è necessaria la previa escussione della socielà.

— 64. La responsabilità. dei soci, solidale e illimitata di

fronte ai terzi, si divide tra essi proporzionalmente alla quota

conferita o promessa. — 65. Condizione dei creditori non so-

ciali, ma particolari dei singoli soci.

58. La società in nome collettivo si estrinseca, come

abbiamo visto, a mezzo della ragione sociale, vero e

proprio signum societatis. Essa, nei suoi rapporti

esterni coi terzi, si manifesta, apparisce sotto la ra-

gione sociale; questa è il simbolo giuridico dell’esi-

stenza della società in nome collettivo, la quale, per

suo mezzo, stipula e si obbliga in confronto ai terzi.

Tale e tanta essendo l‘importanza della ragione

sociale, l’attenzione del legislatore si fermò sul modo

di costituzione della ragione sociale, allo scopo di evi-

tare pericolosi abusi ed equivoci, e di confermare nella

specie il principio fondamentale della verità della

ditta. Inproposito la Relazione Mancini ebbe ad osser-

vare:« E necessità tener conto di un fatto costante

nella. vita commerciale, e che la legge non ha alcun

motivo di impedire. Non sempre i commercianti,

allorchè trattano i loro afl‘ari ed assumono la corri-

spondente obbligazione, si valgono precisamente delle

indicazioni di nome o cognome e di altri attributi

che negli ordinari rapporti della vita servono a con-

traddistinguere la loro persona dalle altre. La ditta,

altrimenti denominata firma o ragione di commercio,

è come la bandiera sotto la quale il commerciante

si presenta al pubblico. Essa può riferirsi ad una per-

 

(1) Viderl, op. cit., n. 976.

(2) Vidari, op. cit., n. 982.

3) Cod. civ., art. 1717. — Vidari, op. cit., n. 980.

4) Cod. comm., art. 81.

5) Qonlra: App. Genova, 6 agosto 1890, Pierelli c. Ca-

vallen (Foro, It., 1891, 86), secondo cui, invece, nel silenzio

del contratto circa la ripartizione delle perdite fra i soci,

questi debbono conconervi non diversamente da quanto venue

convenuto circa l'assegnazione degli utili,  (6) Contra: Vidari, op. cit., n. 985.

(7) Contra: App. Torino, 6 luglio 1897, Defilippi e. Croce

(Giur. It., 1898, 2, 399); secondo cui il socio d'industria

deve contribuire coi propri mezzi patrimoniali alle perdite

dell‘azienda, in misura proporzionale col socio capitalista, nè

può pretendere che tale suo obbligo cominci solo dal mo-

mento in cui le perdite eccedono le somme. capitale dal pre-

detto socio conferita.



I. _ SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO 183

 

sona singola o ad una società, può essere costituita

col vero nome e cognome della persona che esercita

il commercio, ma. può anche contenere il nome di

altra persona cui il commerciante sia succeduto, o

riferirsi alla natura dell'impresa e ad altre speciali

condizioni di tempo. di luogo e simili. Benchè le rela-

zioni giuridiche derivanti dall’uso delle ditte commer-

ciali ele forme necessarie a garantire l'uso stesso non

formino oggetto di particolari disposizioni delle nostre

leggi, e s'intendano quindi soggette alle norme che

sono fissate dagli usi, o che dipendono dai principi ge—

nerali del diritto, non perciò il legislatore può dimen-

ticare un fatto giornaliero, che può avere influenza

anche sul modo di formare la ragione di commercio

della società.. E poichè dalla disposizione dell'art. 21

del codice francese, che ammette i soli nomi dei soci

a figurare nella ragione sociale, si è talvolta tratto

argomento per ritenere che l'uso di una ditta diversa

dal nome del commerciante fosse vietato nel diritto

vigente, ha creduto opportuno di dichiarare rsp"es-

samente che non solo i nomi, ma anche le ditte. .,uali

che esse siano, di ciascuno dei soci, possano ammet-

tersi & far parte della ragione sociale, cioè della ditta

sociale sotto la cui denominazione la società. si pro-

pone di esercitare il commercio ».

Di qui la disposizione del vigente articolo 105, per

cui « nella società. in nome collettivo i soli nomi

dei soci o le loro ditte possono far parte della ragione

sociale ).

L'uso del nome patronimico o delle ditte, impli-

cando la responsabilità giuridica del soggetto di di-

ritto — persona privata o commerciante — cui si ri-

feriscono, i nomi patronimici e le ditte che figurano

nella ragione sociale devono eflettivamente corri-

spondere alle persone dei soci responsabili in solido

e senza limitazione che ne fanno parte. I terzi che

contrattano colla società hanno diritto di ritenere

obbligati di fronte a sè tutti coloro. persone singole

o commercianti, il cui nome patronimico o la cui ditta

figura nella ragione sociale, considerata come il sim-

bolo, l’esponente della società.

Di qui segue, come ebbe già a rilevarsi, che il nome

del socio escluso o che ha fatto recesso dalla società

va tolto dalla ragione sociale, sotto pena di dovere

egli continuare a rispondere delle obbligazioni sociali

di fronte ai terzi.

Come pure che colui, il quale permette che il pro-

prio nome o la propria ditta figuri nella ragione di

una società in nome collettivo, assume, verso i terzi,

responsabilità solidale ed illimitata.

Può avvenire che, o per eludere la legge, 0 per sot-

trarsi alle imposte, o per continuare una ditta già

conosciuta od accreditata, alcune persone insieme as-

sociate agiscano sotto il solo nome di uno solo di essi,

0 sotto una speciale denominazione (l), o lasciando

ehe ciascuno firmi col proprio nome. Potrà, ciò non

ostante, ritenersi esistente la. società in nome collet-

tivo, e potrà conseguentemente inferirsene la respon-

Sabilità solidale ed illimitata a tutti i soci?

L'indicazione della ragione sociale è requisito es-

senziale dell'atto costitutivo della società. in nome

_… Cosi: «Impresa viveri militari ) (App. Catania, 8 lu-

3110 1889, 0altabz'ano c. Strano: Foro Cat., 1889, 151).

(?) Appello Palermo, 31 agosto 1898, Dagnino c. Coen

(Giur. It., 1899, l, 2, 76).

(3) Cass. Firenze, 4 agosto 1887, Zappoli c. Pupilli, e  

collettivo: i suoi cambiamenti devono inoltre risul-

tare da. espressa dichiarazione o deliberazione dei

soci regolarmente depositata, trascritta. affissa e pub-

blicata. Da ciò segue che, mancando la ragione sociale,

si avrà una società irregolare ai sensi degli art. 98

e 99; chi ha interesse potrà sempre dimostrarne l'esi-

stenza di fatto e quindi inferirne la responsabilità

solidale ed illimitata dei singoli componenti. Non è

esatto l‘insegnamento di alcune Corti che la ragione

sociale sia l'essenza della società in nome collettivo,

la quale quindi, senza di essa. non potrebbe esistere (2):

se e vero che l'art. 77 dispone che la società in nome

collettivo esiste sotto una ragione sociale, non è men

vero che tale affermazione deve intendersi nel senso

che la società in nome collettivo sotto la ragione

sociale si manifesta, si estrinseca, esercita e svolge

l'industria sociale. Si è più avanti visto che la ragione

non è attributiva di personalità alla società in nome

collettivo più che la ditta. non lo sia al commerciante,

o il nome patronimico al privato cittadino: ciò implica

quindi che la società. in nome collettivo, anche senza

ragione, esiste come società irregolare o di fatto con

tutte le conseguenze che la legge attribuisce a questo

anormale modo di essere. perchè non è la ragione

sociale che la eleva a dignità di ente, bensì la volontà

dei soci ed il fatto dell’esercizio del commercio in

nome e conto sociale (3).

59. In tema di società civili, che non costituiscono

un ente indipendente dalle persone dei soci, nè hanno

personalità. propria, la stipulazione esprimente chela

obbligazione venne contratta per conto sociale obbliga

soltanto il socio che ha contrattato, e non gli altri,

eccetto che questi gliene abbiano data facoltà, e che la

cosa sia stata rivolta in vantaggio della società. (4).

In tanto quindiil socio può obbligare i consoci, in

quanto egli abbia agito nell’interesse sociale,e ne abbia

ricevuta facoltà dagli altri soci, oppure in quanto la

cosa siasi rivolta in vantaggio della società, nel quale

ultimo caso compete al terzo in loro confronto l'actio

de rem in verso.

Quando poi il socio, compiendo un atto o un'ope-

razione, obbliga i consoci, questi non sono obbligati

in solido peri debiti sociali (5), ma unicamente pro

virili. ciascuno cioè per una somma o parte eguale,

ancorchè uno di essi abbia in società una porzione

minore, se il contratto non ha specialmente ristretta

l'obbligazione di questo socio in ragione della sua

porzione (6).

A loro volta, i creditori non hanno un unico credito

verso la società., ma tanti crediti quanti sono i soci

verso di loro personalmente obbligati; essi possono

far valere i loro diritti sulla quota sociale spettante

ai soci debitori, senza però alcuna causa di preferenza

sui creditori particolari dei soci.

Nella società commerciale in nome collettivo questi

principi hanno ricevuta profonda modificazione in

causa della solidarietà e della non limitazione della

responsabilità dei varii soci, elementi questi che carat-

terizzarono le società commerciali fin dal primo loro

' svolgersi: quando plures, nota lo Straccha, enver-cent

mercaturam ministero unius, omnes in solidum obli—

14 febbraio 1888, Pacini c. Pupilli (Temi Ven., 1887, 494;

1888, 159).

(4) Cod. civ., art. 1728.

(5) Art. 1726.

(6) Art. 1727.
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gantur (l). Cosicché è norma fondamentale, che i

soci in nome collettivo sono obbligati in solido per

le operazioni fatte in nome e per conto della società

sotto la firma. da essa adottata dalle persone autoriz-

zate all'amministrazione (2).

Coll’uso della firma sociale, colui al quale venne

deferita obbliga direttamente la società (3). Conse-

guentemente, ogni volta che venne usata la firma

sociale da persone che avevano il diritto di servirsene,

come gli amministratori, o, nel silenzio del contratto,

ciascun socio (4), la società rimane validamente obbli-

gata di fronte ai terzi. Nè questi sono tenuti ad inda-

gare se l’obbligazione fu contratta nell’interesse sociale,

o non invece in quello personale dell‘amministratore,

se la società. ne ha profittato od altro; il fatto mate-

riale dell'uso della ragione sociale da parte di per-

sona che ne ha legittima facoltà implica valida obbli-

gazione della società., importa presunzione assoluta di

responsabilità della società e dei soci.

60. Il principio non va però posto in modo così

assoluto, che sempre e in ogni caso coll’uso della

ragione sociale da. parte del legittimo amministratore

segna una valida obbligazione della società.

Se venne regolarmente pubblicato l’atto costitutivo

della società e la delega dei poteri agli amministra-

tori, occorre inoltre che l’atto o l’operazione rientrino

nella sfera dei poteri accordati agli amministratori (5).

Ove l’eccedessero, la società. potrebbe opporre l’ec-

cesso del mandato e non rimanere obbligata: impulel

sibi il terzo per aver contrattato coll’amministratore

oltre la sfera delle sue attribuzioni che, regolarmente

pubblicate, non dovevano rimanergli ignorate. Con-

soci non remanent obligati, cosi già. dichiarava la

scuola. italiana, ea; contraclu alterz'us socii inilo super

re aut negolz'o ad socz'etatem minime speclanii.

Che se, invece, il mandato non fosse stato regolar-

mente reso pubblico, o se si trattasse di una limita-

zione tacita dei poteri degli amministratori, la società.

non potrebbe mai opporre l’eccesso di mandato al terzo

di buona fede se l‘atto o l‘operazionerientrassero nel

commercio della società. o se essa ne avesse in qualche

modo profittato (6).

Cosi pure, in ogni caso, in tanto l’uso della ragione

sociale obbliga la società in quanto sia fatto da per-

sona autorizzata all'amministrazione. Quando invece

sia usata da un socio non amministratore, o da chi

non fa più parte della società, la ragione sociale non

vincola più quest'ultima: impulet sibi il terzo se ha

contrattato con persona priva di poteri.

Si è visto che la funzione di amministratore èper-

sonale, e che quindi questi, contrariamente a quanto

e stabilito pel mandatario, non può farsi sostituire,

nè cedere o trasmettere la firma se non in quanto

ne abbia, facoltà pel contratto. Da ciò segue che in

tanto la società. rimane obbligata pel fatto del sosti—

tuito in quanto l’amministratore fosse autorizzato a

trasmettere o cedere l'uso della ragione sociale; ove

non lo fosse, l'obbligazione contratta dal sostituito

rimane a rischio di quest’ultimo e dell‘amministratorc

suo mandante, e la società non è obbligata rispetto

al sostituito, che sino alla somma degli utili conse-

guiti dall’operazione (7).

61. Per contro, anche senza siasi usata la ragione

sociale, la società deve ritenersi egualmente obbli-

gata quando da presunzioni gravi, precise, concor-

danti, risulti che i contraenti vollero stipulare per la

società. ed obbligarla o quando all’atto parteciparono

tutti i soci (8), quantunque non siasi fatto uso della.

ragione sociale (9). Consoci nunquam tenenlur, av-

vertiva gia Casaregis, ea; contraclibus alle:-ius socii,

nisi in conlrahendo earpressum fuerz'l nomen sociale,

vel sallem ea; filati cz'rcumstantils aut subjecla materia

illud arguz' potuerz't (10); ed altrove: optime autem

an quis conlrahere volueril vel cum societate vel cum

socio et institore nomine proprio, convincilur ea; pre-

sumtionz'bus et conjcclurz's (11). Tale è anche la solu-

zione adottata dal codice germanico e dallo sviz-

zero (12).

in tutti questi casi spetta però al terzo l'onere di

provare che l‘obbligazione, anzichè dell'amministra-

tore o dei soci in particolare, è della società, e che

quindi diritti ed obbligazioni sorsero direttamente fra

esso terzo e socìela (l3).

« L’art. 105, ha giustamente osservato la Cassazione

di Roma, non si ribella alla massima, perchè. se è vero

che detto precetto di legge, per tener obi ligati i soci

in via solidale, impone l'uso della ragione sociale, non

è men vero che desse nessuna invalidità proclama del-

l’obbligo che possa essere stato contratto nell’interesse

ed a vantaggio della società mercè la firma di tutti

i soci indistintamente. Nel primo caso, vi è già una

presunzione legale; nel secondo, occorre la dimostra-

zione degli estremi necessari. Alla prova dei fatti, nel

secondo caso, è subordinata la legittimità dell’esercizio

di un’azione contro i soci firmatari dell’obbligazione,

quali rappresentanti dell’ente che non ha firmato. Il

creditore deve provare che anche senza l'uso della

ragione sociale, il debito verso di lui fu contratto

dalla società. e nel costei interesse, e se questa dimo-

strazione egli non raggiunge, la sua domanda diviene

 

(1) Straccha, Dec. Rol. gen., xiv, n. 20 ; De Luca, De cre-

dito, disc. 87, n. 10.

(2) Cod. comm., art." 106.

(3) Occorre notare che la firma e la rappresentanza della

società sono essenzialmente diverse dalla amministrazione e

gestione»: possono esser attribuite, come normalmente avviene,

alle stesse persone, ma possono anche venire deferite a per-

sone diverse. In applicazione del quale principio la Corte di

Genova, 11 giugno 1898, Coop. consum. carbone c. Piceni

(Legge, 1898, n, 266), ritenne che le obbligazioni contratte dal

gerente od amministratore che non ha la firma non sono oppo—

nibili alla società., salvo l’azione utile dei creditori verso questa,

ove essa abbia profittato delle somme versate al gerente-.

(4) Appello Milano, 27 dicembre 1887, Zi‘rolto c. Banco

Bergamasco (Mon. Trib., 1888, 69).

(5) Vidari, op. cit., n. 1061.

(6) Vidari, op. cit., n. 1062.

(7) Cod. comm., art. 105, capov.  
(8) App. Genova, 15 settembre 1891, Elena e. Tasini

(Temi Gen., 660). Così il mandatario ad lites di una società

in nome collettivo lia per tutti gli effetti del mandato azione

solidale contro ciascuno dei soci (App. Milano, 18 luglio 1888,

Capra. c. Sala: Mon. Trib., 1888, 876).

(9. Quindi i soci sono tenuti in solido per l'obbligazione

cambiarla sottoscritta dall'amministratore indipendentemente

dall’uso della firma sociale sempreché si tratti di atti rela-

tivi alle funzioni attribuitegli (App. Catania, 8 luglio 1889,

Collobiano c. Strano: Foro Cat., 151; Cass. Roma, Sezioni

unite. 24 aprile 1890,stessé parti: Dir. comm., 1890, 567).

(10) Casaregis, disc. xxxlx, n. 53. ,

ill] Casaregis, disc. Lxxvu, n. 14; Ansaldo,disc. xr.v1,n. 35.

(12) Cod. germanico, 5 114; svizzero, art. 563.

(13) Cassaz. Palermo, 5 agosto 1890, Wittner c. Galante

(Giur. It., 1891, l, 1, 50); Cass. Torino, 22 ottobre 1890,

Tua c. Peretti (Id., id., 738).
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priva di fondamento; nel primo caso, per contrario,

quando cioè l‘obbligo è firmato dalla ragione sociale,

la società non può ribellarsi alla presunzionejuris che

scende da quella sottoscrizione e tentare disconoscere

l’obbligazione del vincolo » (l).

La prova può desumersi, come sopra si è detto,

anche da presunzioni. purchè gravi, precise e concor-

danti. Non sarebbe tale il solo fatto che l'operazione

rientri nel commercio 0 nell’industria esercitata dalla

società e che quindi, essendo vietato al socio di com-

merciare per proprio conto nello stesso ramo. l’ope-

razione debba ritenersi non sua particolare, ma della

Società; la presunzione si è, invece. che ciascuno agisca

in buona. fede e rispetti la legge, e che, nella specie, il

socio abbia agito debitamente autorizzato, ed abbia.

tenute distinte le obbligazioni sue particolari da quelle

della società, usando solo il suo nome particolare (2).

Così pure la società., anche senza uso di firma so-

ciale, rimarrebbe solidamente obbligata in caso di

quasi-contratto, per gestione d’affari o per indebito

arricchimento, alla stregua dei principi comuni.

62. Stabilita la validità dell’obbligazione della so-

cietà, i creditori, per il soddisfacimento dei loro diritti,

possono agire su tutti i beni componenti il patrimonio

sociale, come pure sulle quote promesse e non con-

ferite dai soci. E ciò con esclusione dei credilori par-

ticolari dei soci, che sul patrimonio sociale costituito

o promesso non possono agire che in seconda linea,

soddisfatti i creditori sociali.

Speciale caratteristica delle società in nome collet-

tivo si è la responsabilità solidale e illimitata dei

soci tutti per le obbligazioni sociali: conseguente-

mente i creditori sociali. non soddisfatti nel patri-

monio della società, possono esperire le loro ragioni

direttamente in confronto dei soci, costituiti quasi in

garanti e in fideiussori della società. Ma, essendosi

alla società. attribuita una personalità e una patri-

monialità distinte da quelle particolati dei soci (3),

appare logico che i creditori della società. non siano

ammessi a escutere subito e direttamente il patri--

monio dei soci venendo a limitare i diritti dei loro

creditori particolari; avendo contrattato colla società,

essi devono considerarla come prima loro debitrice,

e solo in caso d’insolvenza o impotenza, rivolgersi

sul patrimonio particolare dei soci.

Ciò è dichiarato dal vigente codice con un’espressa.

aggiunta alle disposizioni del codice precedente, ag-

giunta che, a quanto rileva la Relazione Mancini,

«tende & troncare dalle radici una causa frequente di

non lievi difficoltà. I soci in nome collettivo sono in—

fatti solidalmente responsabili per tutte le obbligazioni

contratte verso i terzi sotto la firma socialedallu per-

sona autorizzata all‘amministrazione del commercio

della società: e ciò che si dice-per le società in nome

collettivo vale anche rispetto ai soci responsabili senza

limitazione nellesocietà. in accomandita. L’ente collet-

two,-che risulta dall’unione di persone con vincolo

… Cassaz. Roma, 31 luglio 1894, ]lfz'netti e. Cassa di n'-

3Parmio di Ravenna (Legge, 1894, i], 289).

(2) Così la Corte d’appello di Milano, 26 gennaio 1900,

Sta/fini e. Banca esercenti (Mon. Trib., 1900, 554), ebbe

{statuire che nelle obbligazioni cambiarie gli amministratori

} una società. in nome collettivo, che abbiano omessa l'in-

dicazione di tale loro qualità, non possono rifiutare il paga-

mento, adducendo chela somma portata dal titolo non andò

a loro benefizio personale, ma andò invece a benefizio della

5°°Îetài ciò perchè, trattandosi di un titolo formale. la firma .

94 — Dionne l’I‘ALMNO. Vol. XXI, Parte 3°, Sezione 2-.

"somma. —‘di cui uno va. 

sociale, è bensì separato e distinto delle persone dei

soci, ma non cessa perciò di esser dipendente dal-

l’unione stessa. L’obbligazione della società comprende

infatti l‘obbligazione di tutti i soci, nel modo stesso

che la ragione sociale comprende in formula abbre-

viata il nome e la ragione di commercio di ciascuno

di essi. Da questa condizione giuridica non è tuttavia

lecito di dedurre che i creditori della società abbiano

a poter con libera scelta esercitarei loro diritti, sia

contro la società come ente collettivo, sia contro le

persone dei singoli soci. Sorpassando gli inconve-

nienti che da questo sistema nascerebbero per l‘ine-

vitabile diversità delle sentenze che verrebbero pro

nunziate nei giudizi promossi contro i singoli soci,

si oppone ad esso la,natura stessa della obbligazione.

Chi contrae colla società, contrae.liberamente con un

ente collettivo, e sa che da questo sono in primo

luogo assunte le obbligazioni derivanti dal contratto,

e che all’adempimento di esse è destinato un patri-

monio speciale, quantunque, oltre a ciò, dell’adempi-

mento medesimo i singoli soci siano responsabili,

ciascuno per tutti e tutti per ciascuno. L'obbligazione

dei soci non è dunque quella di veri condebitori, ma

è sussidiaria all’obbligazione della società, e quindi è

giusto che, senz’aver esercitato l’azione contro la so-

cietà., i creditori non possano dirigersi controi singoli

soci per il pagamento di un debito o per l’inadempi-

mento di un’obbligazione sociale. Questa. massima,

ammessa dalla dottrina e dalla giurisprudenza, san-

zionata benchè limitatamente dal codice germanico e

consacrata nella sua generalità dalla legge belga, volli

confermata con un testo espresso dell‘attuale progetto,

nello scopo di prevenire i dubbi che il silenzio della

legge potrebbe far sorgere ».

Di qui il principio proclamato nel vigente art. 106,

per cui i creditori della società non possono preten-

dere il pagamento dei singoli soci prima di aver eser-

citata l'azione contro la. società.

63. La formale, in verità non troppo felice, usata

dal legislatore ha dato luogo a gravi dubbi e conte-

stazioni, derivanti dal vario modo di considerare i

rapporti tra la società e i soci, e le relazioni inter-

cedenti tra i diversi patrimoni.

Così, da una parte, si è affermato che il socio ge-

rente della società, per i contratti stipulati durante

la sua gestione, ha una responsabilità. illimitata verso

i terzi, che non cessa per il cessare della sua qualità

-di socio gerente,ma che non può esplicarsi prima

che sia esaurita l'actio creditoria contro la società (4);

che, siccome l‘obbligazione dei soci non -è quella di'

veri .debitori o condebitori con la società in nome

collettivo verso i terzi, ma è un‘obbligazione sussi-

diaria, per garanzia di quella della società, della quale

i soci sono fideiussori non solidali, cosi non basta

SiaSi_ottenuta contro.una società in nome collettivo

una sentenza di condanna, ma occorre pure siasi in-

fruttuosamente proceduto in via esecutiva contro la

apposta nella cambiale senza un cenno che firmassero quali

consiglieri d‘amministrazioue, basta a stabilire la loro perso-

nale obbligazione cambiarla.

(3‘, Tanto che, ad es., non può darsi compensazione tra la

creditore verso la società e quella di

cui vada debitore verso la persona di un socio (App. Venezia,

26 febb.'1892, Gemignani c. Lupi: Temi Ven., 1893, 227).

(4) App. Genova, 19 gennaio 1885, Sei-asia c. Loom-elio

(Eco di giur., Genova, 1885, 267).

l
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società debitrice prima che si possa far valere l'ob-

bligazione di garanzia dei soci (l); che, infine, la sen-

tenza di condanna intervenuta contro una società in

nome collettivo, della quale inutilmente siasi tentata

contro di questa l’esecuzione coattiva, è efficace e tra-

dueibile ad csecuzi0ne anche contro i singoli soci indi-

vidualmente (2); che però, per agire contro i singoli

soci, si richiede una nuova notificazione della. sen-

tenza qnale titolo esecutivo al socio contro cui si

intende agire, non bastando la notificazione già fat-

tane alla società (3). E al principio. che la sentenza

pronunciata contro la società abbia forza anche contro

i soci, si cercò il fondamento coll'afl'ennare che l’am-

ministrazione della società. rappresenta in giudizio

l’ente collettivo ed i soci; s’invocò la solidarietà Ira

società e socio, allegandosi che per connessione d'in-

teressi. per mandato tacito un condebitore solidale

rappresenta in giudizio l’altro condebitore; altri. ne-

gando la personalità giuridica distinta dalle persone

dei soci, ritenne che la società comprende anche i soci.

D'altra parte si è invece sostenuto non sia neces-

saria la preventiva escussione della società per far

luogo all’azione personale contro i soci. Cio per il

letterale disposto dell’art. 106, il quale non accenna.

che all‘azione per il riconoscimento del credito, e non

comprende anche l’esecuzione della sentenza che rico-

nosce il credito, tanto più che l’art. 1907 cod. civile

esclude il benefizio dell‘ordine d’escussione a favore

di debitori solidali; per l‘art. 847, secondo il quale il

solo fatto del fallimento della società produce il fal-

limento dei soci, senza che quindi occorra un'inutile

escussione del patrimonio sociale; e per la necessità

di rapide procedure evitando lunghi, complicati e infe-

condi atti giudiziali (4). Cosicché basta, in confronto

della società in nome collettivo, siansi praticati atti

dimostranti l'inutilità dell’esecuzione perchè sia am-

missibile l'azione contro i soci individualmente; per

modo che il creditore eambiario di una società in

nome collettivo possa esercitare la sua azione credi-

toria in confronto ai soci, senza previo giudizio di

cognizione, col precetto, quando sia tornato vano il

precetto alla società. (5).

La soluzione più corretta però, in armonia al si-

stema legislativo ed allo speciale atteggiamento della

società in nome collettivo, appare la seguente:

I creditori sociali possono esercitare i loro diritti

sull'intero patrimonio della società, come pure sulle

quote promesse ma non ancora conferite in società:

e ciò con esclusione dei creditori particolari. Escusso

il patrimonio sociale, esercitata su di esso l'esecuzione

mobiliare od immobiliare, anche quando la società

sia in liquidazione, solo allora. possono, con lo stesso

titolo esecutivo e senza che sia necessario munirsi

di speciale sentenza in loro confronto, in via di ga-

ranzia sussidiaria rivolgersi per la rimanenza rimasta

(1) Appello Palermo, 31 agosto 1898, Dagnino e. Coen

(Giur. It., 1899, 2, 76); Cass. Roma, 25 maggio 1892, Pro-

fumo e. Burton (Legge, 1893, n, 223).

(2) Cassazione Torino, 17 aprile 1900, Palli e. Deaglio

(Giur.. Torino. 1900, 714).

(3) Cassaz. Torino. 31 gennaio 1887, Morgari e. Prova

(Giur., Torino, 1887, 100).

(4) App. Venezia, 26 luglio 1888, Durante e. Toso (Temi

Ven., 1889. 48).

(5) App. Venezia, 27 dicembre 1900, Banca cattolica Sun

Liberale (‘. Zollct (Temi Ven.. 1901, 174).

(6) Cassaz. Napoli, 24 m-ttvmbrc 1901, Jacobelli e. Banca

di Napoli (Mon. Trib., 1902, 466).  

_.

scoperta ai singoli soci. Costoro sono tenuti solidal-

mente ed illimitatamente: i creditori sociali possono

cioè rivolgersi a scelta contro uno solo dei soci ed

escutere l'intero suo patrimonio fino a completa sod-

disfazione del loro avere. Però, rivolgendosi sul patri-

monio particolare del socio, non sono più protetti dal

diritto di prelazione che loro competeva di fronte al

patrimonio sociale, ma devon subire la concorrenza

dei creditori particolari del socio, e le eventuali loro

cause di prelazione o di privilegio (6).

La necessità. della previa escussione, con atti mate-

riali ed esecutivi contro la società, ci pare evidente,

allorchè si consideri che nell'evoluzione dell’ordina-

mento giuridico della società in nome collettivo il

patrimonio particolare dei soci tende sempre più ad

esercitare una semplice funzione di garanz1a, quasi

come fideiussione accessoria al patrimonio sociale,

tanto è che in altre legislazioni moderne, seguendosi

l’evoluzione, è vietata l’escussione dei beni particolari

dei soci prima di quella del patrimonio sociale; che

l'esercizio dell'azione presuppone tanto lo stadio della

cognizione quanto quella dell’esecuzione; che. infine,

i soci sono obbligati in solido fra loro, ma non colla

società, cosicchè l‘esclusione del benefizio della previa

escussione, di cui all'art. 1907 codice civile, stabilita

quando il lideiussore siasi obbligato in solido col de-

bitore, non ha più ragion d'essere.

64. La responsabilità dei soci, solidale di fronte ai

terzi, si divide poi nei rapporti interni, alla stregua

dei principi generali di cui all’art. 1198 cod. civ., essi

rimangono fra loro obbligati ciascuno proporzronal-

mente alla quota conferita in società o promessa.

Conseguentemente, se un socio ha dovuto di fronte

al terzo eseguire l’intiera obbligazione, egli, eserci-

tando un diritto che gli deriva dal contratto di so-

cietà, può rivalersi di fronte ai consoci proporzional-

mente alla loro quota, ma non può rivolgersi a uno

di essi per l‘intero, in quanto nei rapporti interni fra

soci non esiste solidarietà.

In questi rapporti interni potrebbero i soci ripar-

tire diversamente la rispettiva responsabilità, ed il

patto relativo sarebbe perfettamente valido ed opera-

tivo, salvo però la proibizione del capoverso dell’ar-

ticolo 17l9 codice civile. « Se, dichiarò la Cassazione

di Torino, in base a un principio elementare di giu-

stizia, in relazione allo scopo delle società non può

ritenersi valida una convenzione che avesse ad esen-

tare uno o più soci dal contribuire alle perdite, per

lasciarle a tutto carico degli altri, tale principio non

potrebbe certo invocarsi nè vi sarebbe ragione di

ricorrere ad esso, allorchè si trattasse, come nella

specie, di perdite verificatesi durante il corso delle

operazioni sociali, attribuibili a sola colpa di un socio,

che abbia conseguentemente assunto l’obbligo del-

l’indennizzo » (7).

(7) Cassaz. Torino, 24 maggio 1901, Pollerz' c. Pelloso

(Legge, 1901, Il, 440). — Confr. (.‘nssnz. Roma, 22 lug.-ho

1895, Cervini e. Rossi (Foro II., 1895. |. 921). anche nel

caso che il contratto sociale non sia stato pubblicato. '—

Contro: App. Bologna, 15 febbraio 1895, Rossi e. Tm'rt e

Cerrina” (Foro Ital., 1895, I, 447). .

Così venne pure ritenuto (Trib. Bologna, 22 febbraio 1889,

P. M. e. Carboni.- 1’mt. legale, Bologna, 1889, 179) che

tutti i soci di una società in nome collettivo non devono

rispondere dell‘irrcgolare tenuta dei libri per patto affidata

ad uno solo. — Contra: Cassazione Torino, 7 luglio 1887,

P. Min. in causa Previtali (Foro It., 1887, n, 400).
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Diversamente, come si è visto, avviene quando il

socio diventa creditore della società per un titolo

diverso dal contratto di società, come per causa. di

mutuo, di mandato, di gestione, di danno ricevuto, ecc.

Nel qual caso può proporre l’azione di rimborso in

solido verso un consocio: questi, a sua volta, si ri-

varrà pro virili verso gli altri consoci.

65. Speciale cenno merita da ultimo la condizione

dei creditori non della società, ma particolari del

singolo socio. Finchè dura. la società. non posson far

valere i loro diritti che sulla parte degli utili spet-

tanti al socio, secondo il bilancio sociale, e sciolta.

la società, sulla quota ad esso spettante nella liqui-

dazione; posson però anche sequestrarla.

Inoltre, nel caso che i soci deliberino di prorogare

la società oltre il termine stabilito nell’atto costitu-

tivo per la sua durata, i creditori particolari del socio

in nome collettivo, i cui diritti siano liquidati con

sentenza non più soggetta a opposizione od appello,

possono farvi opposizione. Questa. sospende, nei loro

rapporti, l’effetto del prolungamento della socielà se

è fatta entro dieci giorni dalla pubblicazione della

deliberazione di _cui si tratta, nel senso che i credi-

tori hanno diritto di far accertare la quota spettante

al socio alla regolare scadenza della società, e di

esperire—sopra di essa le proprie ragioni (l).

Caro VII. — FINE.

66. Divisione della materia. Cause comuni di scioglimento nei

rapporti dell‘intera società, e cause particolari nei rapporti

del singolo socio.

66. La società in nome collettivo ha fine perle

stesse cause per cui hanno fine e si sciolgono, in

genere, tutte le società. commerciali, e che sono enu-

merate nell’art. 189 cod. comm.: per esse rimandiamo

& quanto è esposto alla voce Società commerciale

(parte generale).

Cause speciali di scioglimento della società in nome

collettivo sono invece: a) la morte, 6) l’interdizione,

c) l’inabilitazione, d) il fallimento di uno dei soci, se

non vi è convenzione contraria (2). L’z‘ntuz'tus personne

costituendo l’elemento essenziale, distintivo della so-

cietà in nome collettivo. ne segue che la scomparsa

della persona fisica del socio, la sua incapacità giu-

ridica a tutti o a parte degli atti della vita civile,

alterano quell'equilibrio su cui si fondavanoi rapporti

sociali. Se una delle responsabilità solidale ed illimi-

tata vien meno, o non può più validamente funzionare,

l'intero rapporto sociale può normalmente risolversi;

Ciascuno dei soci superstiti, o l‘erede, il tutore, il

tomtom del socio morto 0 interdetto o inabilitato, o

11 socio fallito o il suo curatore possono dichiarare

lo Scioglimento.

.Ciò di regola. Se, invece,i soci, nel contratto sociale,

dispongano diversamente e prestabiliscano che, avve-

l'iindosi uno di questi fatti, la società continuerà egual-

mente a funzionare o restringendosi trai soci super-

stiti, od accettando un avente causa del socio defunto,

la legge rispetta la loro volontà, ed ammette che la

società. possa. continuare a. funzionare prev1a regolare

diffida ai terzi degli intervenuti mutamenti, e senza

che alcuno possa pretendere lo scioglimento, come

avverrebbe se non fosse apposta la clausola di cui .e

caso. Si tratta,, più che d’altro, di interessi privati;

i soci superstiti si assumono essi la responsabilita

solidale ed illimitata delle obbligazioni sociali verso

i terzi: non vi è motivo per imporre o autorizzare

uno scioglimento che gli interessati hanno invece

inteso di evitare.

& l. — Morte del socio.

67. La. morte del socio non scioglie di diritto la società in-nonie

collettivo. È invece causa di scioglimento quando non esista.

convenzione in contrario, e sia invocata da cui spetta. —

68. Convenzione contraria. Può esser espressa. o sottintesa.

Patto che la società debba continuare coi soci superstiti“ o

cogli eredi del defunto: elletti. — 69. Non influisce che uno

o più eredi siano minori: non necessita l'autorizzazione giu—

diziale. — 70. Cambiamenti nella ragione somale: obbliga—

torietà della denunzia. — 7l. Non uso da parte dei soci su-

perstiti della facolui di chiedere lo scioglimento. Non vi ha

costituzione di nuova società. Efl'etli.

67. La morte di un socio non scioglie di pien di-

ritto la società in nome collettivo, ma autorizza qua-

lunque altro socio e gli eredi del defunto a chiederne lo

_ scioglimento, depositando in cancelleria del tribunale

l’atto di morte e una espressa dichiarazione di volere

lo scioglimento: articoli 96 e 97. Fino _a quando cio

non avvenga, la società continua, perche di fronte ai

terzi i cambiamenti dell’atto costitutivo o dello sta—

tuto, qualunque sia la specie della società, non hanno

effetto sino a che non siano trascritti e pubblicati,

secondo le disposizioni dell’art. 96 (3). Gli eredi del

defunto rimangono vincolati dalle nuove operazioni

del socio amministratore, che, per l'articolo 192, può

efi‘ettuarle sempreché la morte del consocio non abbia

resa impossibile l’esistenza della societa.

La parola « sciogliersi » usata dall‘art. … non ha

il significato di uno scioglimento zpso ture, operato

dalla legge senza la volontà dei som. . .

Se il legislatore all’articolo l90 avvertì il bisogno

di aggiungere alla parola « sciogliere » _le altre msc

iure, si fa. chiaro che colla parola. « scioglimento ».

non s’intenda che esso sia attuato dalla legge ci sua,

ma che invece possono attuarlo i soci se loro piaccia.

In altre parole, il semplice scioglimento Significa

che le società in nome collettivo rimangono sciolte

se le parti lo vogliono. L’esistenza del patto contrario

allo scioglimento serve, ove stipulato, a.impedire

che alcuno dei soci si opponga alla continuazmne

della società, non esclude che questa perduri. Con-

corrono a conforto della teoria accettata, tratta dalla

connessione delle singole disposizioni della materia.

in disamina, nonchè le relazioni governative e par-

lamentari, ed i verbali dell'ultima Commissione go-

vernativa che prepararono il vigente codice, le teorie

del diritto (4).

 

… Cod. comm., art. 85 e 102.

(2) Cod. comm., art. 191.

(3) Cod. comm., art. 100.

(4) Contm: Marghieri, op. cit., n. 647. — App. Milano,

1” aprile l902, Vcrm'zii c. Albertini (Foro It., 1902, i, 983,:

All'll— Firenze. il dicembre 1897. Ginanneschz' c. Giannelli

(('“9'. It., 1898, i, 2, 87); Cassaz. Firenze, 26 giugno 1893,
Dell Angelo e. Sto-vili (Temi, 1903, 527). — Coni". Appello  is, 30 a rile 1888, Cristaldi c. Brancaleone (Foro

g:??888, 1, 45:53); Cassaz. Roma. 15 febbraio 1900, Debe-

nedetti e. Finanze (Foro It.. 1900, I,. 529); App. Macerata,

11 giugno 1891, Finanze c. Cossa (DW. canna., 1891, .914);

Tribunale Brcsuia, 8 maggio 1884, Abe… c. Faccia ('N...

1891, 5051; App. Venezia, 31 marzo 1898, Jacuzze (Jun:

Ven. 1898. 220); 27 febbraio 1902, De Luca c. Fracchia

(Temi, 1902, 561),
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Ed infatti l’evoluzione subita. dalla società. in nome

collettivo autorizza una tale interpretazione. Nelle

fonti romane la società risentiva direttamente l’in-

fluenza dell’elemento personale; qualunque cambia-

mento della condizione giuridica del socio implicava

la dissoluzione della società.; per l'illimitato-rispetto

alla facoltà di testare era persino vietato il patto di

continuare la società cogli eredi, unica eccezione fa.-

cendosi per le .vacietates vectigalz‘um. Nemo potest

societatem heredi suo sic parere, ut ipse heres socius

sit il); adeo mafie socii solv-itur socz'etas ut nec ab.

initio pacisci possz'mus ut heres etiam succeda! socie-

tatz', haec im in privatz'bus socz'etatz'bus az't, in socz'etate

vecligalium nilu'lomz'nus manet societas et post mor-

tem alicuius (2). ..

Nel diritto medioevale consuetudinario, di fronte

all’importanza assunta dalla società in nome collel tivo,

alla necessità di tenere unita l‘associazione famigliare

e lo stabilimento commerciale, si riconobbe nell’erede

prima il diritto, poi il dovere di partecipare alla so-

cietà: l’elemento della persona non fu assolutamente

prevalente, ma passò in seconda linea, ammettendosi

la piena validità del patto di continuare la società

cogli eredi. Nell’epoca moderna il codice napoleonico.

adotta-ndo l’opinione di Pothier, confermò esplicita-

mente tale principio, che dall’art. 1732 codice civile

è passato nella pratica commerciale.

Se quindi il rigore romanistìco è andato poco a

poco perdendosi, se nell'interesse del commercio la

natura. meramente personale della società in nome

collettivo andò modificandosi in senso reale. se la so-

cietà costituisce una unità giuridica indipendente dalle

persone fisiche dei soci, occorre interpretare l'arti-

colonl in modo conforme all‘evoluzione dell’isti-

tuto, alle esigenze dell’attuale momento storico ed

economico. La. morte non scioglie di diritto. come

la scadenza del termine o il compimento dello scopo

dell’impresa, la società: è causa di scioglimento in

quanto sia proposta e in quanto non esista conven-

zione contraria.

68. La possibilità dell’anticipato scioglimento a

causa della morte di un socio può essere evitata da

un patto esplicito del contratto di società. che lo “vieti,

dichiarando che la società debba continuare coi soci

superstiti o cogli eredi del socio defunto (3). In pratica

avviene anche non infrequentemente che si stipuli

dovere gli eredi rimanere in società. quali soci acco«

mandanti per la quota conferita dal defunto.

Non è però sempre e in ogni caso indispensabile

un patto espresso: quando lo scopo della società

non-si possa raggiungere che alla scadenza del ter—

mine stabilito, la morte di un socio durante il ter-

mine non autorizza lo scioglimento della società, che

continua allo scopo di conseguire il fine per cui si è

formata.

Patiuitosi che la. società debba continuare coi soci

superstiti, riceve anche in materia commerciale piena

applicazione l’art. 1732 codice civile: l’erede del socio

defunto non ha diritto che alla divisione della società,

avuto riguardo allo stato in cui essa si trova al tempo

della. morte del socio, e non partecipa alle ulteriori

ragioni se non in quanto sonouna‘ conseguenza’ne-,

(1) Ulpiano, fr. 35, pro socio.

(2) Pomponio, fr. 59, cm!. — Confr. Paolo, fr. 65, 5 9 e 10,

cod.: Giustiniano, Inst.. 5. (le societate.

(3; Cod. civ., art. 1732, — Marghieti, op. cit., D. 648 e649;  

cessario. delle operazioni fatto prima della morte del

socio suo autore.

I diritti e le obbligazioni derivanti dalle operazioni

anteriori alla morte trapassano all’erede: se il de-

funto aveva iniziata. un’operazione sociale che trovasi

in corso, spetta all'erede il continuarla e portarla

a termine nell'interesse sociale. In caso contrario,

l’erede ha diritto alla quota spettante al defunto, e la.

società continua coi superstiti.

Pattuitosi per contro che la società. continui cogli

eredi del defunto, questo patto costituisce un onere,

un peso ereditario: l’ erede, sia uno, siano più, non-

può sottrarvisi se non rifiutando l‘eredità.

Se gli eredi sono più, ed in mancanza del patto che

' essi debbano farsi rappresentare da. uno solo di loro.

ciascuno di essi diverrà socio a responsabilità soli—

dale ed illimitata: però partecipa ai profitti ed alle

perdite spettanti al suo autore in proporzione alla

sua quota. ereditaria.

L’erede, “che non ha rifiutato l’eredità, assume la

qualità di socio anche indipendentemente dalla sua

volontà e consenso; sottentra in tutti i diritti e do-

veri del suo autore; e, se questi era stato nominato

amministratore collo stesso contratto di società, lo

erede ne continua l‘ufficio, che fu patto e condizione“

del contratto. ,

69. Può l‘erede accettare co] benefizio dell'inven-

tario. Allora sorge la curiosa condizione giuridica che

egli non è obbligato ultra vz'res hereditatis; nella

società in nome collettivo, in cui la non limitazione

e la.solidarietzì delle obbligazioni dei soci sono essen-

ziali, l’ercde beneficiato risponde invece limitatamente

all‘asse ereditato.

Il principio, già ammesso da. Casaregis (4), è ormai

pacificamente accolto. L’erede, secondo ha insegnato

la Cassazione romana, per gli effetti giuridici del be-

nefizio dell’inventario con cui era accettata l’eredità

ad esso devoluta, è messo al coperto da qualsiasi

eventuale iattura. che la sua qualità. di rappresentante

la persona del defunto gli potesse apportare; quale

erede beneficiario e rappresentante del socio defunto

non puo restar compromesso per gli altri beni oltre

quelli che gli pervennero dall'eredità del socio, e che

già trovavausi alla società vincolati, ed ove fosse

d‘uopo, a togliersi d'ogni molestia ha il mezzo di

abbandonare ai creditori le sostanze ereditarie su

cui essi hanno diritto di garanzia: l'onere dell’illi-

milata responsabilità è del tutto reale, riflette e cade

sul patrimonio ereditario già. acquisito alla garantiti

sociale e la responsabilità” non viene contratta o ac-

cettata dell’erede beneficiato, ma dalla società, a norma

di legge, cui egli non diversamente cheil suo autore

deve sottostare (5).

Ciò necessariamente avviene quando l‘erede, od una

tra essi, sia minore. Salvo il benefician competentz'ae

spettantegli. la società continua egualmente, senza che

al minore occorra alcuna autorizzazione all’esercizio

del commercio. Egli è socio di diritto,,7'ure heredz'tarz'o,

per la semplice adizione dell'eredità. Nè appare oppo-

nibile la disposizione dell’art. 12 cod. comm., perchè

questa si riferisce ad un esercizio di commercio fatto

direttamente nell’interesse del minore, mentre, nella

(4) Casaregis. disc. cxnw, n. 13.

(5) Cassaz; Roma, 14 giugno 1892, Laurenti c. Spada

(Foro, 1892, l, 8881. — Contr. App. Perugia, 6 luglio 1891,

stesso parti (Id., 1892, i, 50).
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specie, chi lo esercita è la società, l’ente collettivo,

non il minore (l).

Il minore partecipa alla società ed esercitai rela-

tivi diritti a mezzo del suo legittimo rappresentante:

dovendo accettare l’ eredità col benefizio dell'inven-

tario, egli rimane obbligato non illimitatamente, ma

secondo l’asse ereditato, conformemente a. quanto

venne sopra esposto.

70. Se l'erede continua in società sotto il nome del

defunto, non occorrono trascrizioni, nè pubblicazioni.

In caso contrario è tenuto a denunziare il cambia-

mento nella ragione sociale colle solite formalità di

legge (2).

71. L’ammissione degli eredi del socio defunto a

continuare la società al posto di quest'ultimo, anzichè

pattuite con clausola del contratto sociale, può, come

si è visto, esser consentita dagli altri soci dopo la

morte del consocio, nel senso che nessuno faccia uso

della facoltà. di chiedere lo scioglimento.

Ciò non importa costituzione di nuova società, con

tutti gli obblighi, le conseguenze inerenti. Cosi l’atto

con cui le parti deliberano di continuare la società

prorogandone la durata, non inducendo costituzione

di nuova società, non può per questo titolo venir sot-

toposto a tassa di registro (3). La volontà contraria

allo scioglimento, e cioè di voler continuare la società,

può esser manifestata tanto espressamente, che taci-

tamente dopo la morte del socio; non è necessaria,

come per l’art. l73‘2, una convenzione (le praelrrilo,

ossia anteriormente alla morte del socio, ma basta

quella de praesenti, dopo la morte stessa (4).

5 2. — Interdizione, z'nabilitazione e fallimento.

72. Interdizione o inabilitazione del socio. Effetti nei rapporti

degli altri soci e dei terzi. — 73. Il fallimento del socio auto-

rizza gli altri soci a chiedere e lo scioglimento della società

ol‘esclusione del fallito: effetti. Conseguenze reciproche del

fallimento della società sul singolo socio.

72. L‘interdizione o l'inabilitazione del socio auto-

rizzano il suo tutore o curatore o qualunque degli

altri consoci a dichiarare lo scioglimento della so-

cietà., in quanto, se i rapporti sociali, che a ogni mo-

mento impegnano la responsabilità delle parti, richie-

dono intelligenza o volontà razionale, non potrebbero

essere mantenuti con persone che per demenza o im-

becillità sono appunto sforniti di volontà razionale;

ed in quanto non possono i soci essere costretti a.

subire l’azione di una persona estranea, quale è il

tutore o il curatore (5).

Non occorre che l'interdizione e l‘inabilitazione

siano definitive: è sufficiente che il socio sia prov-

visoriamente e fino al termine del procedimento sot-

toposto ad un consiglio di famiglia e ad un curatore

che abbia cura della sua persona e dei suoi beni,

giusta l'art. 839 cod. proc. civ. (6).

73. Il fallimento del socio, sia dichiarato, sia di

fatto trovandosi egli insolvente (7), può esser causa

di scioglimento della società; oppure può autorizzare

gli altri consoci ad escluderlo dalla società (8). In ambo

i casi la quota che spetta al fallito andrà. a benefizio

della massa del fallimento.

I creditori particolari del fallito non sono però

ammessi nè a chiedere lo scioglimento della società.,

nè l’esclusione del socio fallito: i loro diritti sono

limitati alla parte degli utili spettanti al socio se-

condo il bilancio sociale; posson però sequestrare la

sua quota (9). .

Venne poi ritenuto: che il fallimento della società.

in nome collettivo produce il fallimento di ciascun

socio (10), e ciò anche senza che occorra una specifica

dichiarazione per ciascuno di essi (1 I); che il provve-

dimento che dichiara comprese nella società in nome

collettivo e quindi cadute pure in fallimento altre per—

sone oltre quelle che con la sentenza dichiarativa si

ritennero parte della società., dev’essere emanato nella.

stessa forma di questa sentenza (12); che i soci di una

società in nome collettivo caduta in istato di falli-

mento non possono disporre neppure del loro patn-

monio particolare senz’incorrere nelle nullità e pre-

sunzioni di frode, che il codice di commercio stabilisce

per chi è direttamente fallito (13). . '

In caso di fallimento della società,i creditori par-

ticolari di un socio non sono ammessi al passivo:

essi non hanno diritto che su quanto rimane al socio

dopo soddisfatti i creditori della società, salvi i diritti

derivanti da privilegio od ipoteca (14). Lo stesso è a

dirsi del creditore particolare di più soci ed anche

di tutti i soci (15).

 

(I) Contra: App. Milano, 1° aprile 1892, citata a nota 4

della pag. 187 ; App. Firenze, 11 dicembre 1897, ivi pure citata.

— Conf. App. Perugia. 6 luglio 1891, Spada e. Onofri (Foro

It.,1892, i, 50); Cass. Roma, 14 giugno 1892, stesse parti (Id.,

id., ], 888); App. Roma, 11 luglio 1893, stesse parti (Id., id.,

], 221); App. Genova, 17 luglio 1899, Jllontano e. Pascarella

(Legge, n, 661). — La Cassazione, e nella ricordata sentenza

e nell‘altra a Sezioni unite 13 marzo 1896, Fagotti e. Banca.

Laurenti (Giur. It., 1896, I, 1, 632,, trattandosi non di so-

cietà. legalmente costituita, ma di società irregolare, richiese

però l'autorizzazione di cui all’art. 12 cod. commercio.

(2) Cod. comm., art. 96, 97.

(3) Contra: Appello Casale, 7 giugno 1889. Debenedetli

0. Finanze (Giur. Gas., 1889, 306). — Cass. Roma., 15 feb-

braio 1890, citata a note 4 della. pag. 187.

(4) Appello Macerata, 11 giugno 1891, citata si nota 4 della

Pag. 187. — Contra: Cass. Firenze, 26 giugno 1893, Del-

l'Angelo e. Slroz'li (Temi Ven.. 1893, 537), secondo cui la

proroga della società. in nome collettivo, dopo la morte di uno
ci soci, tra i superstiti non può risultare da taciti accordi,
ma deve risultare da atto scritto.

(5) Marghieri, op. cit-.. n. 653 e 655.

(6). Cassaz. Firenze, 26 giugno 1893, Dell'Angelo contro
lrozlz, citata a nota 4.  

(7) App. Bologna, 26 ottobre 1888, Giorgetti c. Beretti

(Riv. Giur.,Bologna, 1888, 343). — Margh1en, op. ext., n. 658.

(8) Art. 186, n. 3. .

(9) Cod. comm., art. 85. — La Corte d'appello di Venezra,

2 settembre 1896, Belloli e. Verona (Temi Ven., 1897, 23),

decise, che, sciolta per fallimento di uno dei soci una società

in nome collettivo, fino a che non sia pubblicato l‘atto legale

di liquidazione, i terzi, per esercitare le loro azioni, non sono

tenuti a provocare la nomina di liquidatori della societa, ma

possono agire in confronto dei soci.

(10) App. Palermo, 25 gennaio 1884, Vella e. Banca Na-

zionale (Annali, 1884, i, 1, 69).

( Il) Contra: App. Firenze, 11 dicembre 1897, Ginannes_chi

c. Giannelli {Giur. It., 1898, i, 2, 87). — Confr. Cass. Tormo, '

6 novembre 1883, Zanone c. Pellegrino (An-nali, 1883, l,

-1, 76); 18 marzo 1885, Simbolotl-i (Giur. Pen., 1885, 179).

( 12) Cassazione Torino, 17 marzo 1886, Strona c. Strona

(Giur., Torino, 1886, 383).

( 131 Cass. Napoli, 28 agosto 1900, Giliberti (Foro It.,

1901, 1, 90).

(14) Cod. comm., art. 850.

(15) App. llnlnma. 31 ottobre 1884, Camerini c. Ravenna

.(Dir. comm., 1884, 777)-
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Per contro, i creditori sociali hanno diritto di con-

correre sul patrimonio particolare dei soci, però senza.

alcun diritto di preferenza in confronto dei creditori

particolari dei soci stessi (1).

.Se gli altri soci cosi intendono, essi possono con-

tinuare la società col fallito. Nulla implica che questo,

condannato per bancarotta, sia inabilitato all’esercizio

del commercio, perchè nella società in nome eolici.-

t1vo chi lo esercita è la società e non il socio singolo.

5 3. — Altre cause (Ii scioglimento.

7-l. Inammissibililàdello scioglimento per giusti" mount ammesso

dal codice civile. Discrepanze nella giurisprudenza: soluzione

da adottarsi. Validità delle cause contrattuali di scioglimento:

mancata indicazione della durata della società. —75. Le ac-

cennate varie cause di scioglimento sono facoltative. non obbli-

gatorie. tranne nell'ipotesi dell‘art. 190. Responsabilità. degli

amministratori dopo lo scioglimento, e dei soci perle obbli-

gazioni ad esso anteriori.

74. L’enumerazione delle cause di scioglimento fatta

dal codice di commercio deroga all’altro principio

stabilito dall'art. 1735 codice civile, per cui lo scio-

glimento della società. contratta a tempo determinato

può domandarsi da uno dei soci prima che sia spi-

rato il termine stabilito quando vi fossero giusti mo-

tivi, come nel caso che uno dei soci mancasse ai suoi

impegni o che una malattia abituale lo rendesse ina-

bile agli affari sociali, o in altri casi consimili? Fra

questi, possono considerarsi la discordia. grave tra i

soci, l’assoluta incompatibilità di carattere; la vio-

lazione da parte di un socio dello statuto sociale;

l’eccessiva temerarietà o timidità. nein affari; l’as—

senza ingiustificata; l‘incapacità notoria ma ignorata

alla conclusione del contratto; i cattivi all‘-ari, ecc.?

Le opinioni sono difformi. « Nè la discordia dei soci,

rilevò la Corte di Venezia, nè la volontà. espressa

di un socio in società in nome collettivo sono fran

cause di scioglimento contemplate dal codice di com-

1nercio; vi sono però ritenute dalla teoria e dalla

giurisprudenza.: la discordia intaccherebbe nella sua

sussistenza il consortium volontarz'um come da Pa.—

piniano è chiamata la società, costituendo difatti la

mutua fiducia dei soci fra loro, il .vincolo più vero

della società come contratto, al dire di 'l‘reilbard. La

discordia e [incompatibilità di carattere, per essere

uno dei soci inz'urz'osus vel damnosus, come è detto

da Ulpiano, renderebbe impossibile la continuazione

della società, ed è pure contemplata dal codice fra

le cause di scioglimento: resta però sempre riservato

al giudice verificare l’esistenza di quel giusto motivo

che pur si richiede » (2). '

Altre volte si è invece giudicato che la discordia

tra i soci e lo stato incessantemente litigioso in cui

versano non sono fatti sufficienti a stabilire l'impos-

sibilità di conseguire lo scopo della. società per cui

sia luogo a scioglimento, sempre quando, ciò non

ostante, lo scopo della società si raggiunga in fatto

ancbe quanto al lucro; la disposizione dell‘art. 1735

codice civile non è applicabile nella sua ampiezza alle

società in nome collettivo, per le quali i giusti ino-'

tivi non possono esser che la mancanza de.llo scopo

o l‘impossibilità di conseguirlo (3); che la soppravve-

nienza di una lite tra soci non è motivo sufficiente di

scioglimento (4).

Questa. seconda teoria è più esatta. Interessa al

commercio in generale che i rapporti sociali siano

stabili e sicuri e che non avvengano frequenti disso-

luzioni, le quali potrebbero dannosamente ripercuo-

tersi in altri rapporti e aspettative. Inseguendo questo

concetto, la legge all’art. l89 stabilisce quali siano

le cause di scioglimento delle società commerciali.

L'indicazione deve quindi ritenersi tassativa e non

dimostrativa, cosicchè cause non previste dalla legge

non possono autorizzare lo scioglimento, a meno che

esse non rendessero impossibile di conseguire l’og-

getto della società. nella quale ipotesi si verifiche-

rebbe una tra quelle previste dalla legge per la dis-

soluzione del vincolo sociale.

Può però nel contratto stabilirsi una speciale causa

di scioglimento, che allora. è obbligatoria e va quindi

osservata: cosi è abbastanza frequente il palto che

abilita il socio a chiedere lo scioglimento in causa

di perdite eccedenti una data misura. o di utili infe-

riori a una determinata quota. In tali casi però, e

se non sia stabilito il termine, il diritto non potrebbe

esercitarsi se non dopo un esperimento tale che per

tratto di tempoo per lo sviluppo dato all'azienda.ne

abbia definitivamente accertato l'esito, quanto me:…

improficuo (5).

Invece valida causa di scioglimento della società

può esser l’omessa indicazione della sua durata. In

tal caso, anche senza che concorrano le ipotesi degli

art. 1733 e 1734 codice civile. il socio può considerare

come irregolare la società di cui non venne legal-

mente pubblicata la durata e chiederne lo sciogli-

mento alla stregua dell’art. 99 codice comm. (6).

75. Le accennate cause di scioglimento della società

in nome collettivo sono facoltative, non obbligatorie.

La società è sciolta di diritto, senzuché occ…-rano

deliberazioni o dichiarazioni di soci,nè pubblicazioni

e diffida ai terzi nei soli due casi di decorrenza del

termine stabilito per la sua durata e di compimento

dell’oggetto della sua impresa (7).

In tutti gli altri casi la. legge autorizza lo sciogli-

mento, accorda al socio che non vuol continuare il

rapporto sociale il modo e la possibilita di risolvere

il contratto, di por fine alla sua responsabilità soli-

dale e illimitata, di conseguire la disponibilità dei

suoi capitali cogli eventuali utili. Se nessuno dei soci

ne profitta, la società continua a svolger la sua in—

dustria, nell'interesse del commercio in genere cui i

dissolvimenti di centri di energia economica vengono

a pregiudicare, e conformemente all’evoluzione subita

dalla società in nome collettivo, che tende sempre più

a staccarsi e rendersi indipendente dalle vicende per-

sonali dei suoi componenti.

I creditori, sia sociali, sia particolari, del socio, non

sono mai ammessi a provocare lo scioglimento della

società; è questo un diritto personalissimo del socio

 

(1) Cass. Napoli, 24 settembre 1901 Jacobell' . B

Nagel; (Man. Trib., 1902, 466l. ' 1 C “ma
l ] ppello Venezia, 27 aprile 1884. Maier c. Lescnm'ch

(Foro It., 1,8‘84_, l, 3… . — Confr. Mai'ghieri, op. cit., n. 678.

(Si App. llorino, 14 giugno 1879; Cass. Torino, 15 lìlflggi0

1882, Conte e. Trucco (Giur., Torino, 1879, 38; 1882, 549).  … Appello Venezia, 24 marzo 1893, Campis c. Fabris

(Temi Ven., 1893, 615_.

(S; Appello Venezia, cit. a. nota precedente.

(Gi Il Margliîeri, op. cit., ii. 661, ammette in questo caso

lo scioglimento, ma. in base agli art. 1733 e 1734 cod. civ.

(7) Cod. COllllll., art. 190.
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o del suo erede, che non può venir esercitato dal cre-

ditore neppure utendojurz'bus.

Avvenuto lo scioglimento, gli amministratori non

possono intraprendere nuove operazioni: contravve-

nendo a questa proibizione, essi contraggono respon-

sabilità. personale e solidale per tutti gli affari in-

trapresi ….

Lo scioglimento della società non fa però venir

meno la responsabilità solidale di coloro che ne fe-

cero parte per le obbligazioni anteriori oper le altre

in diretta. relazione con quelle. Cosicché, ad esempio,

nulla importerebbe che all'epoca della. rinnovazione

di un effetto cambiario fosse a cognizione del credi-

tore che la società. è cessata, quando l’obbligazione

si riferisca ad altra precedente munita di firma so-

ciale allorchè la società esisteva.: come a quella cosi

a questa. è applicabile la solidarietà, quale conseguenza

di un fatto da essa originato. Nè potrebbe parlarsi di

novazione, che non si presume e contro la quale sta

la firma sociale apposta al nuovo titolo (2).

5 4. — Recesso ed esclusione dalla società.

76. Recesso: quando ammissibile. Esclusione: casi in cui può

effettuarsi. Ufficio dell‘Autorità giudiziaria. — 77. Come il

recesso e l'esclusione debbano risultare. Effetti nei rapporti

interni colla società e in quelli esterni coi terzi.

76. Cause particolari, per cui la società in nome

collettivo si scioglie nei rapporti speciali di uno dei

soci sono: il recesso e l'esclusione.

Si ha il recesso, quando un socio notifica agli altri

soci la sua volontà di non intendere di far più parte

della società.

Se gli altri soci non si oppongono ed accettano di

mutuo consenso il recesso; o se non si possono op-

porre perchè il diritto di recesso è garantito dal con-

tratto sociale e si verifica. uno dei casi dato il quale

venne accordato, non può sorger questione.

Se, per contro, si oppongono, il recesso non può

aver luogo, in base al principio dell’immutabilità delle

persone dei soci durante la società. Che se il recesso

fosse stato facoltizzato dall’atto sociale, l’Autorità giu-

diziaria dove con prudente apprezzamento accerlare

se si verifichino le ipotesi date le quali il recesso

venne contrattualmente previsto e consentito (3).

Gli altri soci hanno invece facoltà e diritto di pro-

cedere all‘esclusione dalla società in nome collettivo

del socio in generale che, costituito in mora, non paga

la sua quota sociale; che prende ingerenza nell’am-

ministrazione quando l’amministratore è designato

nell'atto di società; che, contravvenendo alle dispo-

sizioni degli art. 110 e 112, senza il consenso scritto

degli altri soci, impiega i capitali o le cose della

(1) Cod. comm., art. 192. — Venne poi deciso (Cass. Fi-

renze, 4 luglio 1895, Morini c. Finazzi: Temi Ven., 1895,

436) che, nel particolare rapporto dei soci fra loro. l’anticipato

scioglimento di una società. in nome collettivo può essere di-

mostrato con ogni mezzo di prova, non esclusa. la testimoniale.

— V. anche App. Milano, 23 gennaio 1891, Rivolta c. Gius-

sanilMon. Trib., 1891, 172).

(2) Cassaz. Torino, 8 novembre 1892, Noli c. Pinchettz'

(Giur., Torino, 1892, 763).

(3) Vidarî, op. cit., 11. 1013.

Mi Contra: Cassaz. Firenze. 11 giugno 1896, Lacchia

e. Casati (Temi Ven., 1896, 422!.

‘'5) Vidari, op. cit.. ll. 1016; Margbieri, op. cit., ii. 602. —

Cassaz. Torino. 22 febbraio 1889, Cltimnbretto c. Pallone

(Foro It., 1889, 1, 44.5).  

società ad uso o traffico proprio o di terzi, prende

interesse come socio illimitatamente responsabile in

altre società aventi lo stesso oggetto, fa operazioni

per conto proprio o di terzi nello stesso commercio;

che èdichiarato fallito, interdetto od inabilitato. Come

pure del socio amministratore che si vale della firma

o dei capitali sociali ad uso proprio, che commette

frodi nell’amministrazione o nella contabilità, che si

assenta ed invitato in forma legale a ritornare non

ritorna nè giustifica le ragioni dell’assenza.

In caso di contestazione deve adirsi l’Autorità giu-

diziaria, il cui compito sta unicamente nell’indagare

se concorrano o meno gli estremi indicati nell’arti-

colo 186; ma, una volta affermato tale concorso, non

è più rimesso all’arbitrio suo far luogo o meno alla

esclusione, bensi essa deve far luogo all’esclusione (4).

Ciò anche quando per effetto dell’esclusione venga

a mancare l’oggetto per il quale la società fu con-

tratta: sarebbe assurdo che detta conseguenza potesse

creare, a favore del socio colpevole, un privilegio per

sottrarsi all'esclusione e bastasse a privare l’altro

del diritto di sbarazzarsene, quantunque il primo si

rendesse indegno di continuare a far parte della so-

cietà. (5).

77. Il recesso e l’esclusione del socio devono risul-

tare da espressa. dichiarazione o deliberazione dei

soci, e gli atti relativi devono esser depositati. tra-

scritti, afiìssi e pubblicati per estratto nelle forme

solite (6).

Nei rapporti interni, il recesso o l'esclusione del

socio non operano lo scioglimento della società. (7):

il socio recedente od escluso è soggetto alle perdite

ed ha diritto agli utili sino al giorno dell‘esclusione

o del recesso, ma non può esigerne la liquidazione

finchè le uno e gli altri non siano ripartibili a norma

del contratto sociale; se trovansi operazioni in corso.

deve sopportarne gli eventi e non può ritirare la sua

quota sociale sino a che non siano compiute. Non ha

diritto ad una quota proporzionale delle cose sociali,

ma soltanto ad una somma di denaro che ne rappre-

senti il valore (8).

Nei rapporti esterni", inoltre, il socio recedente o

escluso resta obbligato, sempre solidalmentee senza

limitazione, per tutte le operazioni fatte dalla società

fino al giorno in cui il recesso e l’esclusione sono

pubblicati, anche se con atto pubblicato e trascritto

gli altri soci componenti la nuova società abbiano

assunto gli impegni della società antica, obbligandosi

in garantia verso il socio receduto (9).

Sebbene non sia impedito il recesso consensuale di

uno dei soci dalla società., questi rimane tuttavia espo-

sto. ha rilevato la. Corte di Genova, alla responsa-

bilita dipendente dalla gestione sociale e delle ope-

(6) Cod. comm., art. 96.

(71 Vidari, op. cit., n. 1023; Margliîeri, op. cit., n. 605. —

La Corte d‘appello Palermo, 28 aprile 1899, Micheli contro

Laprestz' (Foro It., 1899, 1, 1002), ebbe a statuire che una

società. in nome collettivo non si scioglie per il recesso di

un socio: il socio recedente resta solidalmente tenuto verso i

creditori sociali per le obbligazioni anteriori al suo recesso,

quantunque gli altri soci componenti la nuova società abbiano

assunti gli impegni della. società. antica, obbligandosi in ga—

ranzia verso il socio receduto.

(8) Vidari, op. cit., D. 1019; cod. comm., art. 1517. ——

Cont-ra.- Cassnz. Napoli, 12 febbraio 1891. Fontana e. Fon-

tana (Man. Trib., 1891, 405), quando ciò tornasse di pre-

giudizio alla società ed ai soci che rimangono.

(9) Vidurl, op. cit., n. 1024.
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razioni in corso fino al momento della sua presenza

nella società.; egli non può ritirare la sua quota sociale

prima che siano liquidate le relative contabilità, ma

deve risponderne di fronte ai terzi creditori illimita-

tamente, con obbligazione personale e solidale: nè le

obbligazioni di garanzia e le promesse di liberazioni

assunte dagli altri soci verso il socio che recede, nè

l‘approvazione dei conti tra loro avvenuta varrebbe

a trarlo da tale responsabilità verso i terzi (1).

CAPO VIII. — Evowzmm-z ED AVVENIRE.

78. La società in nome collettivo nei suoi inizi e nel suo svolgi—

mento: concorrenza fattale dall‘accomandita prima, dal-

l’anonima poi. — 79. Tendenza moderna a distinguere la

personalità della società. da quella dei soci. attribuendo &

questi ultimi una funzione. alle volte limitata, di garanzia.

— 80. Campo d‘azione cui probabilmente dovrà. nell'avvenire

limitare la sua potenzialità la forma collettiva.

78. La società. in nome collettivo. seguendo l'evo-

luzione dei tempi e la trasformazione dei bisogni eco-

nomici, consegui il suo maggior svolgimento durante

la miglior fioritura del commercio medioevale italiano.

Alle nuove speculazioni che si stavano iniziando

oecorrevano forti capitali, che tra i privati cittadini

non abbondavano. Le comunicazioni non erano facili;

il credito, come istituto economico a sè, o non era

sorto o funzionava assai irregolarmente; le lotte po-

litiche e le gare personali acuivano i dissensi e le

diffidenze tra i cittadini.

Ciò determinò i fratelli, i parenti, i congiunti, uniti

tra loro da vincoli di sangue e d'interesse, a riunire

le loro forze economiche e i loro capitali per con-

seguire in comune quanto, divisi e isolati, non avreb-

bero potuto conseguire. L’origine famigliare della

società. in nome collettivo fu quindi un portato pres-

sochè naturale e necessario delle condizioni politiche

ed economiche dell’ambiente esteriore, in cui difficil-

mente avrebbero potuto fiorire iniziative e specula-

zioni quando un potente legame, superiore a quello

dell’interesse, non avesse avvinti i soci imponendo

loro reciproca e illimitata fiducia.

In sul principio la società. in nome collettivo eo-

stitui l’unico organismo capace di assumere affari mer-

cantili e imprese industriali, i rapporti di commenda

rimanendo chiusi e limitati alla sfera delle specula-

zioni marittime. E siccome i vantaggi ottenuti erano

lusinghieri, il rapporto sociale uni e vincolo non solo

più individui appartenenti alla stessa famiglia, ma più

famiglie. Gli affari si sviluppavano, allargandosi oltre

le mura del Comune e anche i confini dello Stato:

tendevano ad assumere carattere internazionale: la

maggior sfera. di azione loro assegnata richiedeva

l'aiuto di maggiori capitali: il collegamento delle

varie forze individuali della stessa famiglia non ap.

pariva più sufficiente per raggiungere gli obiettivi

sempre più vasti. Si ricorse allora alla riunione di

piu‘ forze famigliari, alla comunione delle energie ceo—

nomiehe di più famiglie, costituendo a base dell'im-

presa comune non più il rapporto famigliare, ma il

contratto sociale. colla responsabilità. solidale ed illi-

mitata di tutti indistintamente i suoi componenti.

Successivamente, una nuova forma sociale venne a

contrastare alla società in nome collettivo il mono-

polio degli affari commerciali.

(1) App. Genova, 12 aprile 1889, Leone e. Banca Sociale

(Temi Gen., 1889, 298). —— Venne anche ritenuto dalla Cas-

sazione Napoli, 8 maggio li.—90, Beru-rducci e. Rossi (Foro  

Verso il trecento il rapporto di commenda passo

dal commercio marittimo a quello terrestre, svol-

gendosi specialmente per le speculazioni bancarie.

Essendosi i risultati di tali operazioni dimostrati ben

presto lusinghieri, attorno al gerente si andarono

afi‘ollando i sovventori ad affidargli i loro risparmi

perchè li facesse fruttare. Allora. anche gli ingenti

capitali dell'aristocrazia e del clero, che, per sterili

pregiudizi o per i divieti canonici, si erano astenuti

dal partecipare alle società. in nome collettivo, pro-

tetti dal mistero che copriva i sovventori e garantiti

dalla limitazione della responsabilità, si mossero dal

loro torpore ed andarono ad affluire in abbondanza

all’accomandatario intraprendente e audace che sa-

peva ispirare fiducia.

In tal modo la società. in nome collettivo venne a

dividere, e poi a cedere, la supremazia degli affari

all’accomandita, che si_svolse rapidamente e acquistò

terreno in grazia all’importante principio della limi-

tazione della responsabilità., principio che fece poi

la fortuna della forma anonima, la trionfatrice del-

l'epoca moderna.

79. Impotente, nella normalità, dei casi, a rag-

giunger quelle enormi riunioni di capitali che pos-

sono solo esser dote della forma anonima, la società

in nome collettivo viene ora maggiormente usata in

tutti quei casi in cui, mentre non occorrono ingenti

forze economiche, la specialità. dell’impresa impone la

necessità. di un organismo sociale compatto, robusto,

sicuro, di continuo affiatamento e salda fiducia reci-

proca, con esiguo numero di soci. In questo campo la

società. in nome collettivo tiene testa alla forma ano-

nima, con soddisfacenti risultati commerciali ed eco-

nomici, e mantenendo inalterato il suo credito ed il

suo prestigio.

La tendenza giuridica ed economica di elevare la

personalità. delle società commerciali in genere e di

riconoscer loro una patrimonialità. autonoma ed indi-

pendente e l’altra di scindere e possibilmente limitare

le responsabilità., fanno sentire però notevoli effetti

anche nella società. in nome collettivo.

Dalla legge e dalla pratica moderne emergono in-

fatti norme e disposizioni in cui si rileva come uno

sforzo diretto a separare la patrimonialità dei soci in

nome collettivo da quella della società., ed a renderla

il più possibile indipendente dalle vicende della vita

e della fortuna dei soci.

Il primo concetto si estrinseca rendendo la respon-

sabilità. dei soci quasi accessoria. e subordinata a quella

principale e diretta della società.: è una funzione, più

che altro, di garanzia, che si svolge in tanto in quanto

la società. si dimostri impotente a_soddisfare, colle

forze patrimoniali proprie, all‘obbligazione assuntasi.

E l‘obbligo della previa escussione della società. èla

manifestazione più indiscutibile di simile concetto.

La relativa indipendenza della società. in»nome col-

lettivo dalla vita e dalla fortuna dei suoi soci si ma-

nifesta in ciò, che l’esclusione del socio non opera per

sè sola lo scioglimento della società; che e valido il

patto per cui la morte, l’interdizione, l’inabilitazione

e il fallimento di uno dei soci non scioglie la società;

che anche il fallimento di tutti i soci non produce il

fallimento della società., se questa non sia in-istato

di cessazione dei pagamenti.

It., 1890, 1. 1159), che il recesso, in br.-se all‘art. 96, non

può provarsi con testi, nè può ricorrcrsi all'art-. 99, che con-

templa diversa ipotesi.
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Quando a queste due tendenze si aggiunga la tras-

formazione subita in alcune leggi dalla società in

nome collettivo, colla limitazione della responsabilità.

ad una determinata somma 0 quote., per modo che

la società in nome collettivo, pur riposando sul con-

cetto essenziale della responsabilità solidale dei suoi

componenti, viene ad intaccare l’altro pur fondamen-

tale della non limitazione della loro rispettiva re-

sponsabilità, limitandola invece espressamente ad una

predeterminata, per quanto ingente cifra, appariranno

evidenti le energie di trasformazione di questo vecchio

istituto giuridico che, adattandosi ai tempi, cerca di

mantenersi nella corrente degli interessi economici,

cedendo a quelle spinte ed a quelle pressioni che

possono trasportarlo nel vasto mare dell’avvenire,

anzichè resistendovi passivamente, con pericolo di

rimanerne travolto.

80. Quanto all'avvenire dell’istituto, è indubbio che

il principio della cooperazione ha. specialmente nei

piccoli ambienti. arrecato un fiero colpo alla esclu-

sivitin capitalistica delle società. in nome collettivo.

Dove. nelle campagne, non potest giunger la po-

tenzialità economica e lavoratrice del singolo, questi

ricercava un socio per unire le rispettive potenzialità.

colla costituzione di una società in nome collettivo:

attualmente, invece, il bisogno di raggiungere un

determinato effetto nel campo agricolo, industriale o

commerciale viene soddisfatto colla riunione di più

piccole forze individuali,eementate col vincolo della

cooperazione.

Per essa. la generalità e sottratta al dispotismo

delle forze capitalistiche; i molti. uniti, senza note.

voli sforzi o sacrifizi costituiscono quei capitali che

anticamente si potevano ottenere solo da uno o più

abbienti; il lavoro e la produzione se ne avvantag-

giano direttamente, ripartendo tra tutti quei benefizi e

quegli utili che prima. erano attribuiti ai soli pochis-

simi soci riuniti in società collettiva.

Occorrono forze economiche e di lavoro a scopo di

costruzione. di lavori agricoli, di credito, di produ-

zione, di commercio? Alle volte un capitalista, più

spesso due o tre piccoli capitalisti, che all'uopo si

univano in società. collettiva. provvedevano al fabbi-

sogno, confiscando a loro vantaggio gli interi bene-

fizi, costringendo la generalità a subire le loro con—

dizioni e modalità. Ora è la cooperativa che sorge e

si costituisce per la soddisfazione del bisogno sentito.

che fa viva concorrenza alle sole riunioni di capitali

e che, quando le masse saranno più evolute e senti-

ranno maggiormente la solennità. giuridicae morale

degli impegni e delle obbligazioni assunte, ispirerà.

tutta quella considerazione e quella fiducia che solo

si possono acquistare colla serietà degli affari e colla

rigidezza della gestione.

Nei grandi centri urbani di commercio e di produ-

zione. e, invece. la forma anonima che contrasta il

terreno alla collettiva, e che, con le sue immense

energie, giunge dove difficilmente quella potrebbe ar-

rivare, compiendo quelle colossali imprese che sono

una delle più interessanti caratteristiche del tempo

moderno.

La forma collettiva resiste tuttora, presentandosi

utile, quando l'obiettivo è limitato ed occorrono le

prestazioni personali di pochi soci direttamente inte-

ressati all’esito dell'impresa. Ma, dove un’iniziativa

Industriale o commerciale, svolta con le forze singole

di chi l’ha attuata e portata alla massima potenzia-

lità. che dal singolo si possa ricavare, ha bisogno di
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sviluppare la sua energia di diffusione e di penetra-

zione, dove fin dal principio occorrono ingenti capi-

tali per raggiungere audaci obiettivi. la forma collet-

tiva si va dimostrando impotente. e cede all’anonima

La responsabilità. solidale e illimitata, che può af-

frontarsi quando si tratti di piccole imprese, svolte

sotto il diretto controllo del sovventore. col suo im-

mediato intervento, spaventa allorchè le iniziative

sono vaste ed audaci: l’obbligazione e la responsabi-

lità che possono paralizzare o rovinare due indivi-

dui, assai diflîieilmente hanno disastrose conseguenze

quando ripartite su mille; la libertà e mobilità. dei

capitali investiti nelle anonime appariscono agli stessi

capitalisti di gran lunga preferibili all'immobilizza-

zione delle collettive.

Cosicché, di fronte alla vivace, incalzante concor-

renza delle forme anonima e cooperative, può rite-

nersi che la forma collettiva. da unico strumento di

commercio e di industria quale era nelle sue origini.

andrà limitando — salvo speciali eccezioni, quali i

trusts, le coalizioni industriali, ecc. — la sua sfera di

azione a tutti quei casi in cui per il migliore svolgi-

mento dell'impresa si richiedano le prestazioni per-

sonali dei soci o non soverchiamente ingenti capitali.

10 dicembre 1903.

UMBERTO PIPIA.
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Scialoja V., Della responsabilità dei prtmi sottoscrtttori di

azioni nelle societd anonime (Foro It.. 1979. I. 427). — Sraffa.

Le societa irregolari e il diritto accordato ai soci dall’art. 99

cod. comm. (Dir. comm.. vn. 483). — Id.. Rimborso delle azioni

di soci recedenlt (Archivio giur.. Lili. 318). — Id.. Il fallimento

di una societa‘ in accomandita irregolare e la condizione degli

accomandanti (Dir. comm.. X…. 335). — Id.. il rimborso anti-

cipato delle obbligazioni (Temi Ven.. 1999. 290). — Siariia. Studio

intorno all’art. 98 cod. comm. (Rio. di gtur.. Trani. 1990. 602).

— Vassallo. L'a zionista ribelle: studio giuridico di una speciale

applicazione dell'art. 163 codice comm. (Legge. 1895, Il. 25). —

Vidari A., L'ingerenza governativa nella costituzione delle so-

cieta'. per azioni (Legge, 1997. I, 283). — Vidari E... Società, estere

nel territorio nazionale (Giornale delle leggi, 1878. 27). — Id.. se

icreditori sociali abbiano azione diretta contro l'accomandante

(M.. 1879, 393). — Id.. Interpretazione degli art. 151 e 152 del

codice di commercio (Id., 1981. 197). — Id., Interpretazione dei-

l’art. 153 del cod. di comm. (Temi Ven., 1991, l). — Id., Ancora

sugli art. 157 e 164 del codice di com-m. (Temi Ven., 1885. 417).

— Id., Ufficio del tribunale civile secondo l'art. 9! cod. comm.

(Dir. comm.. v. 779). — Id., L‘azione singolare dei soci contro

gli amministratori di società per azioni (Dir. comm.. DI, 496).

— Id.. Interpretazione dell’art. 147 cod. comm. (Dir. comm..
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lx. 647). — Id.. Sulla costituzione delle società per azioni: ar-

ticolo 91 codice comm. (Mon. Trib., 1893, 641). — Id., Ancora

sulla costituzione delle società per azioni (Mon.. Trib., 1393, 821).

— Id., Se sia ammesso il reclamo contro il provvedimento del

tribunale che ordina la trascrizione dell’atto costitutivo di una

socieid per azioni (Legge. 1002. 1, se). — Vidari G.. Di alcuni

divieti fatti all'accomandante (Casaregis, 1877, 244). — vigbi,

Notizie storiche sugli amministratori e sindaci delle socicld

per azioni, Conerina 1898). — Id.. Diritti individuali degli azio-

nisti, Parma. Battei. 1902. — Vìtalevi, La legge tedesca sulle

societa‘. anonime e in accomandita per azioni, preceduta. da

un raggio critico di diritto comparata, Torino 1885. — Vivante,

Le riserve nelle socieid per azioni (Dir. comm., ix, 709). — Id..

L’emissione di obbligazioni (Mon. Trib., 1893, 421). — Id., So-

cieta commerciali irregolari; esistenza e personalità giuri-

dica; sanzione per difetto di forma nei rapporti dei soci fra

loro e nei rapporti dei soci cai creditori sociali: nota alla sen-

tenza 2 aprile 1902 della Cassazione di Torino, in causa Balestrini

c. Treves (Foro It.. 1903. i, 28). — Id., Una difesa delle società

per azioni; un rimedio contro gli abusi delle borse (Monitore

Tribunali, 180], 241). — Id.. Riforma delle società per azioni

(Mon. Trib., 1895, 361). — Id., L’art. 163 cod. comm. el‘azione

di annullamento (lata ai soci contro le deliberazioni illegali

della maggioranza: nota alla sentenza 20 aprile 1806 della Cas-

sazione di Roma. in causa Credito mobiliare contro Sanguiaeio

(Foro It.. 1896, |, 053). — Id., Il sorteggio anticipato dette obbli-

gazioni di societa’: studio sugli art. 1175. 1832. 1833 codice civile,

in nota alla sentenza 25 marzo 1899 della Corte d'appello di Roma,

in causa Ferrovie Siculc c. Ceriana (Foro It., 1899, I, 476). —-

Id., Come si deve deliberare da una societa' per azioni l‘emis-

sione di obbligazioni (Foro It., 1901, I. 988). — Id., Ancora sulle

deliberazioni delle società per azioni relative alle emissioni di

obbligazioni: nota alla. sentenza 20 gennaio 1002 della Cassa—

zione di Torino, in causa Società ferrovia Mantova—Cremona

(Foro It.. 1902, i, 240). - Zignoni, Sull'art. 163 codice comm.:

nota alla sentenza 1° dicembre 1890 della Corte d‘appello di \le—

nezia, in causa La Mattie c. Societa Veneta (Foro It., 1894, I, 309).

TITOLO I.

Generalità.

1. Definizione; società civile e società commerciale in accoman-

dita. — 2. Storia. — 3. Differenza fra la società in accoman

dita e l’associazione in partecipazione. — 4. buffer-enza fra

la societa in accomandita semplice e quella per azioni; fun

zioni economiche delle due specie di società. — 5. Nome della

società in accomandita. — 6. I soci dell‘accomandita hanno

la qualità di commercianti? — 7. Mezzi per dar pubblicità

a ciò che concerne la società in accomandita; bollettino utli-

ciale delle società per azioni.

1. Il principio generale scritto nell’art. 1048 del co-

dice civile. che chiunque sia obbligato personalmente

è tenuto ad adempiere le contratte obbligazioni con

tutti i suoi beni mobili e immobili. presenti e futuri,

torna applicabile anche alle società commerciali che

siano obbligate personalmente; le società. commer-

ciali di qualunque specie hanno un’illimitata re8pon-

sabilità di diritto, illimitata responsabilità che in-

contra però quella limitazione di fatto che vale per

qualunque persona fisica. o giuridica, l’esistenza cioè

di beni coi quali adempiere le contratte obbligazioni.

Sicchè, guardate le società. commerciali in loro stesse,

sono tutte a responsabilità illimitata; fino a che hanno

beni nel loro patrimonio, le società commerciali rispon-

dono illimitatamente delle contratte obbligazioni. Vi

sono società nelle quali, esaurito il patrimonio sociale,

null’altro resta a garantia dei creditori; vi sono so-

cietà. nelle quali, dopo esaurito il patrimonio sociale,

i creditori possono dirigersi contro tutti i soci,i quali

devono rispondere illimitatamente e solidariamente

fra loro per tutte le obbligazioni perle quali il patri-

monio sociale non basta.; vi è infine una terza specie

di società. nelle quali i creditori. dopo l’esaurimento

del patrimonio sociale, possono dirigersi per l‘intero

importare del loro avere solo contro uno od alcuni

dei soci,nel mentre che, contro altri, non possono diri-

gersi che per la differenza fra il valore di ciò che

questi hanno apportato in società e le somme per le

quali si sono obbligati di rispondere verso i creditori

sociali. Questa terza specie di società, per affermare

o negare la cui esistenza, nel caso di dubbio, si ha

riguardo alla disposizione dell’atto costitutivo in rela-

zione a quelle speciali statuizioni che dalla legge sono

date per le obbligazioni dei soci (1), prende nome di

società in accomandita. (2); il nome di accomandatario

vien dato al socio illimitatamente responsabile, ed il

nome di accomandante al socio che deve rispondere

limitatamente. Quando i soci obbligati illimitatamente

ed in solido sotto una ragione sociale sono più, tanto

sei soci obbligati in solido amministrino tutti in

sieme, quanto se l‘amministrazione sia commessa ad

uno o più di essi, la società è nello stesso tempo in

nome collettivo riguardo ill soci obbligati in solido

ed in accomandita rispetto ai semplici accomandanti (3).

La società in accomandita può esser civile o com-

merciale (4). Eper decidere se una piuttosto che l‘at! 'n

di tale specie di società sussista, non deve essere preso

come criterio distintivo il fatto che siasi o non siasi

compiuto ciò che dalla legge è voluto per la costitu-

zione legale della. società(5)z l’art. 229 prende in con-

templazione una società. civile in accomandita nella

quale si è compiuto tutto ciò che è dalla. legge voluto

per la legale costituzione della società. E invece al con-

 

(1) Contr. Cassazione Firenze, 23 dicembre 1867, Dubose

c. Sanna (Ann., 1867, 1, I, 35). '

(2) Contr. Morì, nel Cons. comm., 1898, 289.

Tutte le legislazioni sono d'accordo nello scegliere il criterio

della responsabilità verso i terzi, illimitata per uno o più soci

e limitata per uno o più altri soci, per definire la società in

accomandita. — Contr. art. 76, n. 2, cod. comm.; art. 118

cod. comm. del 1865; art. 23 cod. francese; art. 311 cod. bra-

siliano; art. 425 cod. argentino ; art. 150 cod. tedesco; art. 18

legge belga; art. 590. capov., cod. svizzero; art. 122, n. 2,

0041- Spagnuolo; art. 114 cod. portoghese.

(3) Art. 115 cod. comm.; art. 119 cod. comm. de11865;

art. 24 cod. francese; art. 311 cod. brasiliano, art. 425 codice

argentino; art. 20 legge belga; art. 350 cod. tedesco; arti-

colo 593 cod. svizzero.

(4) Contr. art. 229 cod. comm.

Contra: Cass. Firenze, 3 agosto 1871, Dubose c. Sanna

(Legge, 1871, :, 661).  
Il codice civile non fa parola della società in accomandita,

ma che questa specie di società sia possibile di fronte alle

disposizioni del detto codice non può cadere dubbio, ove si

porti la nostra attenzione sul disposto dell‘art. 1726. Sostan-

zialmente nelle accomandite uno dei soci, l‘accomandnnte, dà.

facoltà. ad altro socio, l’ accomandatario, di obbligarlo solo

nei limiti della somma. determinata nel contratto. Ora l‘ar-

ticolo 1726 del codice civile. disponendo che uno dei soci non

può obbligare gli altri che nei limiti delle facoltà. che questi

ultimi gli hanno dato, viene ad ammettere il principio che,

ove sia limitata la somma per la quale uno dei soci ha dato

facoltà. ad altro di obbligarlo, quest'ultimo non può obbligarlo

oltre la somma. fissata; viene cioè ad ammettere il principio

sostanziale dell‘accomandita e riconosce la possibilità della

società. civile in accomandita.

(5) Contra: Cass. Firenze, 3 agosto 1871, Dubose e. Sauna

citata. alla nota precedente.
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tratto sociale che si deve aver riguardo! Perchè, tutte

le volte che per il contratto sociale il guadagno da

dividere fra soci deve essere realizzato a mezzo di

atti civili, la società. e civile; è invece commerciale

tutte le volte che è a mezzo di atti di commercio che

la realizzazione del guadagno deve avvenire. Ciò che

è relativo alla società civile in accomandita trova

luogo opportuno di esposizione alla voce Società civile,

alla quale si rimanda il lettore; della presente voce

forma oggetto esclusivo la esposizione di ciò che con-

cerne la società commerciale in accomandita.

2. La società in accomandita ha una storia, senza

la conoscenza della quale non può esser convenien-

temente conosciuto il diritto vigente (1).

a) Nel diritto romano non si trova alcuna traccia

della società in accomandita; è solo nel secolo xv clue,

dopo una lenta elaborazione, questa specie di società

viene a prender posto fra i soggetti di diritto. Elabo-

razione che prende le mosse da un rapporto giuridico,

che nel medio evo era molto usitato, da quel rapporto

giuridico al quale veniva dato il nome di commenda (2).

Un tale rapporto giuridico sorgeva in seguito a con-

tratto, per il quale taluno (commandanr, accoman-

dans, commandator, dato:-, starts, capitaneus, creditor)

affidava ad altro (commandatarius, accomandatarius,

tractator, portator, debitor) mercio danaro dei quali

continuava ad essere proprietario. perché quest'ultimo

ne facesse commercio, per lo più nei paesi di oltre-

mare, nel nome di colui dal quale il capitale veniva

affidato, ricevendo in compenso una parte del guadagno

che in seguito al compimento della operazione veniva

realizzato. Questo contratto, nei documenti del sec. 1…

lo si trova nominato ora accomandita (3), ora so-

cietà. (4), ma, se il rapporto giuridico da tale con-

tratto derivante aveva col rapporto giuridico deri-

vante dal contratto di società di comune il fatto, che

la realizzazione del guadagno si verificava mediante

quella cosa che veniva conferita dall’accomandante,

il capitale cioè, e mediante quella cosa che veniva con.

ferita dall’accomandatario e che consisteva nelle sue

prestazioni, ed il fatto che il guadagno che veniva

ottenuto mediante il concorso di queste due cose ve-

niva diviso fra accomandante e accomandatario; dal

rapporto originato dal contratto di società si diffe-

renziava per la mancaza di un fondo comune e per il

fatto che, se l'accomandatario partecipava al guadagno,

non aveva alcuna partecipazione alle perdite che dalle

operazioni potevano provenire (5), e perchè l’accomaxr

datario non agiva in nome comune, ma soltanto in

nome dell‘accomandante: ad onta del fatto della par-

tecipazione dell’accomandante e dell’accomandatario

agli utili e del fatto che al rapporto giuridico veniva

dato il nome di società, nel contratto null‘altro si ve-

deva che un mandato; l’accomandatario non veniva

considerato come il gerente di una società. ma come

un rappresentante, un istitore dell’accomandante (6).

Come conseguenza del rapporto institorio che si ve-

deva derivare dal contratto, in applicazione del prin-

cipio della responsabilità del preponente per il fatto

del preposto, l’accomandante diveniva illimitatamente

responsabile per i fatti che l’accomandatario avea

posto in essere. Tale conseguenza non dava. molto da

temere allorchè la prosperità dei traffici riduceva al

minimo possibile le eventualità che le operazioni risul-

tassero in perdita; ma, allorchè la fioridezza del com-

mercio cominciò a declinare, doveva apparire troppo

pericolosa per gli interessi dell’accomandante, perchè

non si cercasse il possibile onde far si che la stessa non

si producesse. Un rimedio ond’evitare la detta conse-

guenza lo si trovò nella stipulazione colla quale l’acco-

mandante trasferiva nell’accomandatario la proprietà.

del capitale dato in accomandita, e l'accomandatario

si costituiva debitore dell’accomandante del valore

del capitale stesso e della quota di utili che dall'ope-

razione condotta in suo nome fossero per risultare.

a carico dell‘accomandante il pericolo del capitale (7).

 

(1) Alcuni appunti storici relativamente alle società. in acco-

mandita furono esposti nella presente Raccolta nella parte ge-

nerale relativa alle società di commercio; ivi però non si era

potuto scendere a tutti i dettagli della storia dell‘istituto,

dettagli che dovevano formare, come di fatto formano, parte

della voce presente.

(2) Frémery, Etudes de droit commercial, Paris 1833,

ch. v; Goldschmit, Handbuch des Handelsrechts, Stuttgart

1875; Emlatung, lll, & 6; Lattes, Il diritto commerciale

nella legislazione statutaria italiana, Milano 1884. 5 15,

pag. 155 e seg.; Pertile, Storia del diritto italiano. Padova

1874, 5 164; Ciccaglione, Il contratto di commenda nella

storia. del diritto italiano (Filangieri, 1886. 322 e scg., 383

e seg.); Renaud, Das Recht dcr Can:mandilgesellschaftm,

pag. 3 e seg.

(3) In un documento del 1156 (Historiae patriae monu—

meula. jussu Caroli Alberti regis edita, Torino 1836 e seg.,

340), si legge: Ego Wil dc Suuri accepi in commendacione

a le Ugone de Baldezone libros 200, quas arl [imm ri-

sicum portare debeo Alexandria… et implicare, et redu-

cere tibi ad tuum risicum.

(4) In un documento del 1155 (Historiae patriae monu-

menta cit., 243), si legge: Ego Petrus de Tolosa profilcnr

me accepisse in societatem a le (Hone Bona libros 1.27,

quas debeo portare laborahun usque Salermun. ct exinde

apud Siciliani, et de proficuo quod ibi Deus deva-it debco

habere quartam, et (post) reditum debeo millen: in tua po-

testate totem dictum sociciaiem. E in altro del 1156 (ivi,

340): Ingo ba-ncherius et Eribertus Rapallinus eletlerunt

libros 60 in societate Boneuite. Has debe! portare labo—  

ratum in Siciliam et exinde venire Ianuam, de omni pro-

ficuo quartum hobere debet, Vivere super eam et expenses

facere debel. Lo statuto di Gcnova non voleva però che le

accomandite si considerassero come società: lo statuto stesso

(xv, 13) definiva l'accomandita nel seguente modo: Decla-

ramus accomandam intelligi de pccuniix mittendis pro em-

ptione mcrcium. et de mercibus mittcndis, ad hoc ut uen—

danlur et processus implicelur in aliis mercibus, nel non

implicetur, in quibus ille qui defcrt vel de eis habet admi-

nistrationem particeps est; dum tamen societas aliquo seu

ratio inrposita non fucrit.

(5) Nella Const. Amalph del 1274 si faceva. distinzione fra

società di terra e società di mare; nella società di terra era

comune fra le parti il danno come il lucro, ma. in società di

mare de lucro credilor habebit tres gum-las partes, rcliqna

quarta. pars debitori pro suis fatigiis rcmanente; dmnnum

vero totum erit creditoria.

(6) Il Casaregis (Discursus legales de commercia, Venezia

1740. disc. 29. 4) tiene fermo il concetto dell’institorc. —

Confr. anche Fierli, Delle società chiamate accomandita, 3.

(7) Ciò appare dal seguente documento del 1344, che si

legge nell‘Archivio storico italiano (Firenze 1842 e seg.),

app. 25: « Comnecio dee dare a me (Migliadusso) che gli

dici in compagnia alla parte ai di 6 settembre ad andare

all‘Erbn. per lo vino a rischio di mare e di gente fiorini 8

d'oro. Il medesimo dee dar a me che gli dici in compagnia

ad andare in Corsica alla parte, e di Corsica in dello patri-

monio dì Roma, e venire a Pisa, termine di qui a 2 mesi,

a me rischio di mare e di gente fiorini 12 d‘oro. Pagò fio-

rini 12 e di guadagno fiorini 1, s. 20, altrettanti ne diede

ad Andrea. Musso ».
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È questo quel rapporto giuridico che posteriormente

prese il nome di associazione in partecipazione (1),

il quale, se offriva al fornitore del capitale il van-

taggio della limitazione della responsabilità a ciò per

cui il conferimento aveva avuto luogo, offriva anche

il pericolo che il capitale venisse appreso dai credi-

tori di colui al quale era stato dato, per titoli diversi

da quelli relativi alle obbligazioni provenienti dalla

gestione del capitale versato, senza che il fornitore

del capitale potesse intervenire assumendo la veste di

proprietario che si fa a rivendicare la cosa sua. E non

minori dei pericoli che tal rapporto presentava per

il fornitore del capitale, erano quelli che presentava

per coloro che eran divenuti creditori del gestore in

seguito alla gestione del capitale da questi ricevuto.

Perchè non apparendo di fronte ai terzi il rapporto

esistente fra fornitore e ricevitore del capitale, nel

caso di fallimento del secondo, il primo, tacendo la

sua qualità. di partecipante alle operazioni commer-

ciali del fallito e assumendo la qualità di creditore,

poteva concorrere coi veri creditori nella ripartizione

dell’attivo. Perchè tali inconvenienti potessero esser

evitati. era d'uopo evitare la confusione di ciò che dal

fornitore del capitale veniva dato col rimanente patri-

monio del ricevitore; era d‘uopo per l’accomandita di

un fondo proprio, distinto dal rimanente patrimonio

di colui che era chiamato a gerirlo e portare a cono—

scenza dei terzi l'esistenza dell’accomandita stessa.

Intanto si andava riconoscendo la possibilità per

uno o più soci di limitare la propria responsabilità

per le obbligazioni sociali, possibilità. che si trova

riconosciuta nello statuto dei mercanti di Verona (2),

che è del 1318: l‘Anchcrano verso la fine del sec. x1v (3)

ammetteva la piena efficacia nelle società particolari

della responsabilità. dei soci ad un importo determi-

nato. E si andava anche riconoscendo l’esistenza di

un patrimonio sociale distinto da quello dei soci (4),

esistenza che verso il 1400 si trova affermata anche

per le accomandite dal giureconsulto genovese Bar-

tolomeo Bosco in un consulto da lui dato insieme al-

l’altro giureconsulto genovese Giovanni Spinola (5).

b) I principi relativi al contratto di commenda si

fusero coi principî, che, come or ora si è detto, erano

stati accolti per le società, e la fusione apparisce nella

legge fiorentina del 1408. nel cui preambolo e detto:

<<... molti sono i mercanti ed altri cittadini, e del ter-

ritorio di Firenze, i quali volentieri trafficherebbero

si in Firenze nel suo territorio, come eziandio in di-

verse parti del mondo, e per sè e per altrui”, e dareb-

bero e concederebbero in accomandita, e a trafficare

nelle mani altrui danaro, cose e mercanzie come si

fa ed osserva per tutte le altre maniere di gente, e

massimamente mercanti, se non fosse l’osservanza

delli statuti e ordini del Comune di Firenze e delle

dette Università e ancora la consuetudine di Firenze,

e massimamente perchè è in potestà del compagno

e maestro poter obbligare non solamente quello gli è

messo nelle mani, ma in tutto il suo maestro e com-

pagno, e ogni loro bene, la qual cosa è contro il co-.

stnme di ogni altra nazione, e la quale ha ritratto e

ritraei mercanti ed altri dall’esercizio della merca-

tura,mediante la quale tutto il mondo si conduce, e

la qual cosa fa perdere a moltissimi giovani ed altre

persone virtuose gli avanzamenti in danno non piccolo

dei mercanti e cittadini della detta Citta di Firenze,

si snpplica a detta Vostra Signoria e domandasi che

vi faccia provvedere, ecc. » (6).

Nella legge fiorentina citata, riprodotta poi quasi

letteralmente nello statuto della mercanzia del 1495,-

l‘accomandita si ha per la prima volta foggiata come

società. a responsabilità mista. illimitata per l’acco-

mandatario e limitata per l'accomandante al confe-

rimento escguito, coll’obhlign, tanto nell‘accomanda-

tario quanto nell'accomanrlanle, di salvaguardare i

diritti dei terzi che trattano coll'accomandatario. Allo

scopo d‘impedire che, nel caso in cui l’accomandatario

fallisse, l'accomandante. invece d'assumer la veste di

socio che corre le sorti dell’impresa,:tssnmesse quella

di creditore che ripete il suo avere, la detta legge im-

pone l’obbligo ai soci di far scrivere in un libro della

università dei mercanti, per mano del cancelliere di

detta università, il nome loro, con le indicazioni della

 

(i) Confr. Salcilles, Etude sur l’histoire (les soez'éte's en
commandite (Annales de droit commercial, 1895, 10 e seg.)-
Sacerdoti, La colleganza nella pratica degli affari, pa". 142
e lo dell‘estratto. Il Bosco (Partecipazione ed aeconmiidita
nella storia. del diritto italiano) nega in modo assoluto qua—

lunque confusione fra accomandita ed associazione in parte—
cxpazrone.

(2) Stat. dei Mercanti di Verona, 3. 85: Qui reperirmt‘ur

esse soeiepalam teneantur unus pro altero de nzereaudaria.
Item ordmumus, quod quilibet nzereator istius civitatis posset
habere soezetatent cum alia de Verona simul et ad invieem,
quann-rs non essent de una et eodem mista-io. Et quod illi
quereperzruntur esse socii palam teneantur unus pro olio
da illo debito et mercanderia, cel (le misterio qui non esset
seems Palf'm.” non ste/erit simul in societate et statione.
Nec praewd1cet etiam stando in statione, et essendo socius

Pb_llam, dummodo non esset praesens cum socio ad acei-
plendam mercondariam et non promitteret de sab,-endo eam.
1730), gi:îrîgllì' Dweursus legales de eonnnercio, Venezia

(4)Stat. Januae del 1589, tv, 14: Si unus habet rel c.r-
f;gdtt.giornen in plu-ribus locis, sive in societatibus aut
conii"? ps cum aliis, sme separath sub suo nomine — et
eius "((); quod ipse, vel alzgua e:: societntibus, in quibus
vendo r;cn expendtturz nel 0!)1"f23 ipsi. efficinntur non sol-
ea: soc'ct remrmszt debitor.alzeuz, qui sit debitor nlicuius
non le atzbus seu ratmnzbus in quibus ille nomen habet,

po:mt dietus eredztor et debitor respective compensare  

neque uti nliqua retentinne in praejudicium ill/us nmninis

seu sncietntis. nisi prius fuerit satis/"artu… omnibus cre-

ditoribus dietae soeietnh's (le omni co, (le quo factus non

solveudo remansisset debitm‘. quibus satis/netis. Iicmt ipsi

compensare — pro ruta tantum speelanle suo debitori in

dieta societnte.

(5) Dicimus et declurnnms, quod {le bon1's rntionis et

soeietatis et de illis in quibus praeferuntur dicti accoman-

datores et socii. pria. et ante 01tlflifl debet salvi et satis/ieri

creditoribus tlictne rati. nis et soeietntis, ui Imbetur 1). pm

soc. 1 omne aes alicnnm. servato tamen inter eos ordine

potioritatis, et hypotheenrii praeferantur ehiragrnplmriis,

et inter hypothecu-rins prim'es in tempore praef'ernntur po—

sterioribus, et haec usque in summnm. de gun. fuit rutio,

sire soeielas, et smnmnm pertinentium et spectnntimn ad

dictum ratione… et sucietntem. Et si salutis dietis credito-

q-ibus dietae rntinuis et societ/itis, aliquid super-erit usque

ad sunnnam dictne rationis et societntis, et spectnntimn et

pertinentium prout supra, aeoomaudnthres et socii pro

ipsis tangentibus dicti residui praefernutur na.-ori et ceteris

creditoribus dicti Andreae (commendatario), prout supra

dictum est. Et hoc attento dieta cap. de pecunia. in socie-

tate et mutuo. quod, secundum teritntem confort benefieium

prelationis societnti et accomandationi, et cult quod acco-

mandntnres et socii et per consequens creditores ratiouis

et soeietatz's ceteris creditoribus praeferautur. Bosco, Con-

silia, 476. ‘ . .

(6) Fierli, Della societa clumnata m accom., p. 14 c seg.
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quantità di danaro che fu apportata dall‘accomandante

e la data del contratto. Ma per questa legge, all’infuori

delle notizie che se ne può avere in seguito alla avve-

nuta iscrizione alla università… dei mercanti, nessun

altro segno esterno havvi che l‘accomandatario agisca

per la società; la ragione sociale non è ancora stabi-

lita. Ond’è che la società in accomandita, disciplinata

dalla legge del 1400, non è ancora perfettamente di-

stinta dalla società in partecipazione, perchè, come

in questa, anche in quella il gerente agisce in nome

proprio e non in nome della società.

La distinzione avviene nelle legislazioni successive.

c) Negli statuti della Corte dei mercanti di Lucca

del 1554 l‘accomandita è regolata nello stesso capi-

tolo delicato alle compagnie, all‘accomandante è dato

il nome di compagno. Al notaio della Corte dei mer-

canti deve darsi in nota: « il nome in che canti e can-

terà la detta compagnia, il giorno in cui havrà avuto

principio, il tempo che havrà. da durare; il ministro,

governatore et avente compimento per essa, uno o

più che siano, e tutti i compagni di quella, nominati

e non nominati, et li baventi interesse in quella, tanto

per cagione di loro missa, quanto per vantaggi che

si luavessero per conto di loro persone, et se alcuno

dei compagni non nominati vi fusse non liberamente,

ma sotto titolo o nome, come si dice. di accomandita,

cioè con conditione di non poter perdere più della

sua messa, ovvero con altra limitatione di altra

somma precisa, dichiarando in tal caso espressamente

quanta sia la ditta missa o somma che il detto com-

pagno intendi di poter perdere. La quale nota, cosi

data, sia tenuto il detto notaro havere registrato in

un libro per ciò ordinato » (1). Tutti i compagni sono

tenuti illimitatamente e solidamente per le operazioni

sociali,« ma i descritti sotto conditione di accoman-

dita o altra limitatione, siano tenuti secondo [editto

loro conditioni, e non più oltre » (2).

d) La legge bolognese del 1583 (3) distingue i soci

segreti dei palesi; i soci segreti sono quelli che nel

diritto moderno prendono il nome di soci in parte-

cipazione. non sono compresi nella ditta sociale nè

nella intestazione dei libri della societa. Tra i soci

segreti si annoverano anche i soci in accomandita.

Per esser tale-e per fruire del vantaggio della limi-

tata responsabilità, è necessario:

1° che il nome dell’accomandante non figuri nella

ragione sociale in modo diverso dalla formula gene-

rale: e compagni;

2" che il nome del detto socio deve invece figu-

rare nella intestazione nei libri della società;

3° che si determini la quantità del mobile posto

per capitale, nonchè la qualità dei negozi in cui si

debba trafficare;

4° che si determini il tempo di durata dell'acco-

mandita, e qualora si voglia attribuire alle parti il

diritto di denunciarla prima della sua fine, si faccia

ciò oggetto di espresso patto;

5“ che si stabilisca la somma, fino alla concor-

renza della quale si vuole limitata la responsabilità.

dell’aecomandante, se cioè alla quota posta in società,

o anche ai guadagni, oppure ad altra determinata

somma che non può mai essere inferiore alla quota

messa in società;

6° che tutte le condizioni del contratto siano date

in iscritto al conservatore del fòro dei mercanti che

le trascriverà in un libro campione, da conservarsi

nell’archivio del fòro, e in volgare in altro libro, che

dovrà stare pubblicamente esposto nelle stanze di re-

» sidenza del fòro.

L’inosservanza di tali condizioni fa perdere ipso

jure all’accomandante il beneficio della limitata re-

sponsabilità.

e) Lo statuto fiorentino della Corte della mer-

canzia del 1585 (4) tornò sullo statuto dell’anno 1495,

di cui sopra si è parlato, facendo propri i migliora-

menti accolti dalle altre legislazioni; di notevole tale

statuto ha la estensione del rischio dell'accomandante

non solo al capitale, ma anche al guadagno ritrattone,

una specificazione più precisa del potere di ammini-

strare negato all‘accomandante: « Et se tali accoman-

dite saranno così descritte et non saranno administrate

o governate da chi le da, ma da chi le riceve, non sia

tenuto chi le havrà date e darà se non aquella somma

e cosa che vi havra messa, et utili e guadagni di

quella, et ad altro non possa essere costretto o con-

venuto, restando nondimeno sempre obbligato in sa-

lidum ai debiti contratti quelli uno o più che l’havranno

administrato, et ne havranno avuto il governo » (5).

Con legge 11 aprile 1713, in Firenze si stabilì un ter-

mine fisso, entro il quale doveasi procedere all'iscri-

zione dell‘accomandita, e si ordinò espressamente che,

in mancanza di questa formalità, gli accomandanti

non potessero godere il beneficio della responsabilità

limitata (6).

f) A Roma, una legge del 30 giugno 1626 (7), for-

mata sulla base dello statuto fiorentino del 1585, nella

quale però si parla di accomandanti e di partecipi

come se i due nomi avessero uno stesso significato.

rese obbligatorio presso l‘archivio generale urbano il

deposito di una « copia autentica da. verbo ad verbum

della conventione che havrà. fatta in qualunque modo

sia, per istrumento, per scrittura privata, o per ri-

cordo ai libri ». nonchè dell’altra convenzione con cui

l‘accomandita venisse disdetta, o con cui venisse uni-

camente revocato un amministratore che non avesse

nome nel negozio. In mancanza del deposito, « tutti

li partecipi siano tenuti et obligati come veri e prin-

cipali debitori in solidum a tutti i debiti che facesse

il negozio ». Che, invece, « se tali conventioni di acco-

mandita si troveranno portate in detto archivio e

non saranno amministrate o governate da chi le da

ma da chi le riceve, non sia tenuto chi l’havrà. date

0 darà in accomandita se non a quelle somme o cose

che vi avrà messe, et utili e guadagni di quella, et

ad altro non possa essere costretto o convenuto, re-

stando nondimeno sempre obbligati in solidum alli

debiti contratti quelli uno o più che havranno il nome

in detti negotii ».

 

(1)Statuti della Corte dei Mercanti in Lucca, 1, 21.

(2) Ivi.

(3) In aggiunta agli «Statuti della honoranda Università dei

Mercatanti dell‘inclita città. di Bologna reformati l‘anno 1550 »

sotto il titolo: « A qual modo sotto nome di conlandita si pos-

sano dar danari a traffico di compagnia in palese, o a com-

pagnia secreta senza rischio di perdere più di quello che si  è dato ». Tal legge fa parte delle « previsioni et ordinationi

nuovamente fatte al fòro dei mercanti nell'anno 1583 ».

(4) Lib. n, mbr. x, Dei compagni ed in che modo l’un

compagno sia tenuto per l’altro. Cantini, Legislazione to-

scana raccolto et illustrata, x, 132 e seg.

(5) Cantini, op. cit., pag. 287.

(6) Vedi il testo di questa legge in Ficrli, op. e loc. cit.

(7) Trovesi trascritta nel Bosco, op. cit.
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g) A Siena lo statuto dell’Università dei mercanti

edella Corte degli ufficiali delle mercanzie del '2 aprile

1644 (l) e una copia dello statuto fiorentino del 1585,

al quale ultimo statuto di solito si riferiscono gli

scrittori, tanto da considerare l’accomandita quasi

come una specialità. di Firenze (2).

h) A questo modo di considerare l'accomandita

della legislazione toscana si oppone il modo di consi-

derarla della legislazione genovese. Lo statuto di Ge- ?

nova(3) definisce l'accomandita nel seguente modo: De-

claramus accomendam inteliz'gi de pecuniis mittendis

pra emptione mercimn et de mercibus mittendis, ad

hoc ut vendantur et processus implicetur in aliis mer-

cibus, nel non implicetur, in quibus ille qui defert

vel de eis habet administrationem particeps est ; dum

tamen societas aliqua seu ratio imposita non fuer-it.

E quale fosse la società che escludeva l'accomandita,

è dato apprenderlo dallo statuto del 1505 (4), la prima

disposizione legislativa genovese sulle società di com-

mercio vere e proprio, il quale distingue i socii seu

participes societatis quorum nomen in ea ezpenditur,

e che sono responsabili in solido e illimitatamente

delle obbligazioni sociali, dai socii seu participes so-

cietatz's quorum nomen non expenditur, i quali non

intelliguntur nec sint aliquo obbligati ultra partici-

pationem seu quantitatem que participant e dai socii

expendentes nomen, qui non administrant, i quali non

teneantur de administratis per alias, nisi appareat

(le eorum consensu tacito vel ewpresso. Dal confronto

fra la definizione data dell’accomandita dall’antico sta-

tuto e dalle disposizioni dello statuto del l585, chiaro

apparisce che nella legislazione genovese accomandita

altro non era che quell’istituto, che nel diritto moderno;

ha nome di associazione in partecipazione. E siccome

in materia di commercio la legislazione genovese era.

più delle altre legislazioni italiane tenuta in conto, così

gli scrittori di diritto commerciale del periodo che si

sta esaminando, che improntano i loro dettati più che

ai principi accolti dalle altre legislazioni a quelli della

legislazione genovese, è a questi principî che si ri-

portano su ciò che concerne l'aecomandita; lo Stracca.

parlain genere della limitazione della responsabilita

del socio (5). lo Scaccia, nel suo Tractatus de com-

mercio et cambio (6), non mostra conoscere le società

in accomandita, l’Ansaldo parla delle accomandite,

considerandole quale una forma di partecipazione (7),

ciò che viene fatto anche dal Casaregis (8).

i) Molto serve la notizia delle leggi esistenti in un

determinato periodo per formarsi un concetto sullo

stato del diritto nel periodo stesso, ma molto servono

anche le notizie che si possono aver relativamente

al modo nel quale le leggi venivano applicate, e trat-

tandosi di istituti giuridici contrattuali, alle pattui-

zioni delle parti in applicazione 0 in deroga della

legge. Per ciò che concerne l'accomandita, l'obbligo

fatto dalle leggi di depositare il contratto, ha pro-

dotto di conseguenza che in gran numero sono le

scritture conservate, dall'esame delle quali ci si può

formare un concetto esatto di ciò che l’accomandita

era nella pratica (9). E da questi contratti apparisce

che spesso gli accomandanti,pur dichiarando di non

voler perdere alcunchè oltre la propria quota, si ri-

servavano il diritto di partecipare all’amministrazione

della società(l0). Tale innovazione si doveva dapprima

considerare come una infrazione alla legge scritta,

ma poco a poco deve essersi introdotta. la norma

stessa come consuetudine, tantochè vennero ricono-

sciute due specie di accomandita. (il). la regolare e la

 

(1) Dist. …, cap. cxxv. Delle compagnie e dei compagni

di qualunque traffico, esercitio o mercantia e dell’accoman-

(lita et accomandatari, in Cantini, op. cit., xvn, pag. 113

e seguenti.

(2) Accomandita, sive societas inita per m'am accoman-

ditae, quae multum solet pratz'carz' Fiorentina.... Casaregis,

Disc. legal. de comm., disc. xxrx, n. 24.

(3) uv, 13.

(4) w, 12, intitolata De societatibus seu ratùmibus.

(5) De mer-catura. Venezia 1553. tit. De contractibus

mercatorum, n. 13: De societate scribere super-vacuum esse

duri, ea enim materia vulgaris est, et in sexcentis locis

tractata et praecipue tractavit tel. 17bald. Duo tamen adua-

tabimus in quibus mercatores totum (ut aiunt) viam errare

plerumque vidi. Alta-um est, quod dicitur, in quibusrlam

;uris articulis socium consocium obligare, et pro socio te-

ner-i.... moderationes et tempertunenta recipit infi-ascripla.

Primum est ut intelligatur durante societate.... Secundum

temperamentum est ut socio oblz'gari possit a consocio pro

,ea summa tantum quam in societatc habere compertum

fuerit, unde cauti sint contra/tenta, ut in sedula perqui-

1'ant atque conventiones initas in societate contrahenda

diligenter inspiciant....

(6) Colonia 1619.

(7) Ansaldus de Ansaldis, Discursus legale.; (le commercio

Et me)-catura, Colonia 1571, disc. x1nx, n. 22: ....quod ista

'non. erat societas, sed pura accomandita, ex qua in hoc pro-

poszto concurrebat potissimum accomanditae requisitum,

Mempe cuius exerceatur, vel cantet administratio, ita ut

aquamandans sit tantummado creditnr capitalis immissi, et

dicatur habere interesse per partecipatimzem non autem

per proprietatem…; disc. xcvm, n. 50: ....tam ea: lege acco-

manditae, quam ex dispositione statuti fiorentini. quoties

accon:andautes non sint nonn’nati, creditores dici nequeth

contrawissc cum ipsis accomandantibus non nominatis, sed

solum cum ipsa ratione, vel perennis nanzinatis, ideoque  

non passant accomandantes in hoc casu teneri erga eosdem

creditores nisi ratione rei, seu filius limitati capitalis, cum

quo conlribuentur ad efformandam illum rationem ac per-

sonam formale… seu intellectualem; disc. cit., n.58: et

sic idem. accomandans fiat quida… socius ob interesse quad

habet in illo deposito, sed per modum partecipationis non

proprietatis..... _ .

(8) Casaregis, op. cit., disc. xxxx, n. 24: Accomand1ta swe

societas inita per vine acconmnditae, quae multum salet

pertractari Florentine, nihil proprie aliud est, quam com-

munis negotiatio inter accamandantes et accomandatarium,

pro capitalibus respector ab ca in negotio expositis. in qua

non ezpenditur nomen accamandantium, sed accomandatarii

duntnxat; et sic jus formale ipsius negotii residet pene.-:

accamandatarium, qui habet totale exercitium et ininti-ni-

strationem, et proprio nomine contrahit et distraln't, et

accomandans habet tantum interesse per partecipatinncm

pro rata capitalis imnn'ssi ; non vera per proprieta/em in

jure formali ipsius negotii ,- ita ut doci nequeat, quod rel

ea: mandato eram-esso vel tacita accomandantium contra-

lientes cum negutio, sequenier fide… et personam dictorum

accomandantium...... n. 24 ....habet tantum interesse per

partecipationem pro rata capitalis immissi..... n. 38: Com-

mandantes non sunt socii, neque in jure formali, negotio

cmzsideratur condomini, sed solum sunt participes.

(9) 11 Lustig pubblicò la raccolta dei contratti di accoman-

dita depositati a Roma ed a Bologna: Registrum Accomandi-

tarum romana»: (Roemisches Accomanditen Register). Halle

1887; Bologneser Quellen (les Handelsrechts, Halle 1891.

(101 Vedi gli atti citati dal Vivante, Trattato teorico e pra-

tico di dir. comm.. 1, pag. 374, nota 2 della prima edizione.

(11) In una decisione della Rota. fiorentina 25 agosto 1705,

car-am Bizzarini, che si trova riportata dall’0mbrosus, Sele-

ctarum rotae Florentinae decisimnun Thesaurus, ], pag. 53

e seg., si legge: « L‘accomandita è una specic di deposito;

ma siccome questo deposito può farsi in due modi, ciuè o
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irregolare; la prima era quella nella quale l‘accoman-

dante aveva il diritto di amministrare, la seconda

quella in cui tale diritto all'accomandante non com-

peteva (1).

k) Pare che non una sola, ma più e qualche volta

molte persone, ognuna per importi modesti, dessero

i loro capitali & un solo accomandatario: non vi è

però traccia di un istituto a sè, distinto dall’accoman-

dita, della quale si è parlato, che costituisse l'istituto

“che oggi ha per nome accomandita per azioni (2).

l) L’accomandita era conosciuta anche in Francia,

e, tanto negli stabilimenti di Montpellier (3) quanto

nein statuti di Marsiglia (4), si. trova accomunate

colla società. Nella legislazione, un complesso di norme

organiche l’accomandita le ebbe soltanto colla ordi-

nanza di Luigi XIV del 1673 (5). In questa ordinanza

però, attesa la mancanza nell'accomandita della ra-

gione sociale, non si aveva ancora una netta distinzione

dell'accomandita stessa dalla partecipazione (6), perchè

la società anonima, di cui, oltre che delle società ge-

nerali ed in accomandita e parola nella ordinanza, e

'una associazione in partecipazione limitata a quegli

oggetti che si esauriscono con un solo atto di com-

mercio (7).

Ciò che all'accomandita contemplata nell’ordinanza

manca per distinguersi dalla partecipazione, fu acqui-

stato a mezzo della pratica posteriore all‘ordinanza

stessa. Quale sia stata tale pratica ce lo apprende il

Merlin (8), il quale riproduce gli atti edi documenti

di una lite agitatasi anni prima della entrata in atti-

vità del codice di commercio. [ creditori di una so-

cietà in accomandita, avente per ragione sociale

Carls Motte et compagnie, aveano convenuto l'acco-

mandante per farlo condannare illimitatamente edin

solido coll‘accomandatario, adducendo come fonda-

mento giuridico di una tale domanda il fatto che l’ac-

comandita, essendo stata gerita sotto una ragione

sociale, doveva essere pareggiata alla società in nome

collettivo. L’accomandante a propria difesa sosteneva

che la consuetudine avea dato forza di legge alla

pratica invalsa di gerire l’accomandita sotto una ra-

gione sociale; ed a prova di tale pratica: 1° produ-

ceva un consulto di tre avvocati di Amsterdam e

un certificato dei migliori negozianti di quel luogo,

i quali attestavano che le parole e compagnia si ap-

plicavano tanto alla società in nome collettivo, quanto

alle società in accomandita; 2° citava un‘opera stam-

pata aLione nel 1762, intitolata: Manuel historique,

géografique et politique des négociants, tomo …, p. 262,

nella quale vi era lo schema di un contratto di ac-

comandita sotto la ragione Joseph Gallier et compa-

gnie. A base di una tale difesa. veniva dichiarato che

il convenuto era un vero e proprio accomandante, non

tenuto verso i creditori sociali che fino alla concor-

renza della propria quota.

Nonostante tale pratica invalsa, nella compilazione

del codice francese relativamente alle società. in acco-

mandita, cui al Consiglio di Stato Louis voleva fosse

dato il nome di società mista (9), sorse vivace discus-

sione. Al Consiglio di Stato Merlin propose che le so-

cietà. commerciali dovessero esser classificate in due

sole categorie, società. in nome collettivo ed anonime,

e che la. società. in accomandita dovesse prender parte

tra queste ultime, perchè, al dire di Merlin, allorchè

 

regolarmente ed in forma. che il dominio del danaro che s’ha.

da negoziare resti sempre presso il deponente, od irregolar-

mente ed in forma che il dominio di detto danaro si trasfe-

risce in chi lo riceve, così due specie distinte di accomandita

si considerano dei dottori ».

(1) Che ciò sia vero risulta dalla. decisione citata nella nota

precedente. Infatti la Rota decise che il rapporto giuridico

che si faceva valere era accomandita irregolare, perchè gli

accomandanti hanno dato il loro danaro a negoziare agli acco-

mandatarii, trasferendo in quelli il dominio e l'amministra-

zione del danaro e del negozio « con una libera. autorità. di

trafficare il danaro a loro arbitrio e governare il negozio a

loro piacere, che è il principale e sostanziale requisito di

queste sorta. di accomandita »; perchè « gli accomandanti,

per le somme da loro impiegato nel negozio, sono fatti cre-

ditori nei libri del medesimo.... il che parimenti è incom-

patibile con l'accomandita complicata con la società .»,- perchè

« finalmente molto considerevole su questo proposito è l‘os-

servanza, dalla. quale apparisce, che isignori accomandanti,

durante la ragione, non si sono mai ingeriti in essa, non

sono mai stati nominati nei contratti fatti dagli accomanda-

tarii, nè mai sono stati contemplati dei terzi contraenti;

dal che chiaramente si deduce essere stata contratta l'acco-

mandita non regolare e di prima, ma irregolare e di seconda

specie » (pag. 58].

(2) Il Lehmann, Das recht der Actiongesellscha/‘ten, |,

pag. 48, crede vedere un primo esempio dell'accomandita per

azioni nel Banco di S. Ambrogio di Milano verso il finire del

secolo XVI.

(3) Pardessus, Lois marit., lv, pag. 255.

(4) Pardessus, Lois marit., W, pag. 266.

(5) Ecco le disposizioni dell’ordinanza relativa all'acco-

mandita:

« Art. 1. Toute société générale ou en accomandite sera

rédigéc par écrit, ou par-devant uotaire, ou sous signature

privéc ; et ne sera recue aucune preuve par témoin, contre

et entre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui ser-uit  

\

allégué avoir été dit, avant, lors, ou depuis l‘ncte, encore

qu‘ il s‘agisse d'une somme ou valeur moindre de cent livres.

« Art. 2. L‘extrait des sociétés entre marchands et négo-

ciante, tant en gros qu‘on détail, sera enregîstré au graffe

de la. juridîction consulaire, s’il y en a, si non en celui da

l‘hotel commun de la ville, et s'il n'y en a. point, au grefi'e

de nos juges des lieux, ou da ceux des seigneurs, et l' extrait

iuséré dans un tableau exposé en lieu public: le tout à peine

de nullité des acts et contrats passés tant entre les associés

qu'avec leurs créanciers et ayant cause.

« Art. 3. Aucun extrait de société ne sera enregistré s' il

n‘ est signé ou des associés, ou da ceux qui auront forméla

société, et ne contient les noms, surnoms, qualité ct demeures

des associés, et les clauses extraordinaircs. s'il y en a, pour

la signature des acts; le temps anque] elle doit commencer

et finir ; et ne sera réputée continuée s‘il n‘y a un act par

écrit, pareillement enregistré et affiché.

« Art. 4. Tous acts portant changement d‘associés. nou-

velles stipulations ou clauses pour la signature, scron eure-

gistrés et publiés, et n‘auront lieu que du jour de la pu-

blication.…

« Art. 6. Les sociétés n'auront efi'et a l‘égard des asso-

ciés, leurs veuves et hériticrs, créanciers et ayants cause, que

au jour qu' elles auront été enr-egistrées et publiées au grafie

du domicile de tous les contractants, et du lieu ou ils uuront

magasin.

« Art. 7. Tous associés seront obligés aux dettes de la

société encore qu“ il n‘y cn ait qu’ un qui uit signé, au cas

qu' il ait signé pour la compagnie, et non autrement.

« Art. 8. Les associés en commandite ne seront obligés que

jusqu‘a la concurrcncc de leur part ».

(6) Confr. Suvary, Le parfait ne'gociant, Paris 1675, lib. 1,

cap. XL, pag. 366; Potliier. Des sociétés, n. 60.

(7) Salcilles, Etude sur l’histoire des sociéte's en com-

mandite; Ann. de droit comm., 1895 c 1897, n. 30.

(8) Rep., voce Società, pag. 426 e seg.

(9) Processo verbale delle sedute del Consiglio di Stato del

13 gennaio 1807, n. 50.
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una persona firma: e compagnia, con questo solo fatto

attesta l’esistenza almeno di un socio non accoman-

dante, e l’uso introdottosi in alcune piazze di usare il

nome società. anche per le accomandite era stato fonte

di inganni (1). Al Merlin risposero il Reynaud, il

quale mise in evidente luce la differenza profonda fra

l'anonimo e l'aceomandita (2), ed il Begonen, il quale

rilevava che il pubblico non può rimaner ingannato

dall’uso della ragione sociale nelle accomandite, dal

momento che la registrazione del contratto è sempre

obbligatoria, e però il pubblico è informato se tutti o

alcuni soltanto dei soci sono illimitatamente respon-

sabili (3). In seguito a tale discussione l‘accomandita,

quale foggiata dalle ordinanze del 1673 e dalla pratica

successiva, fu accolta e nella esposizione dei motivi

del codice relativamente alla stessa si trova detto,

che appresta un alimento alla circolazione, ne anima

l'attività, moltiplica i vincoli sociali con una comu-

nione di interessi fra i proprietari di stabili ei fabbri-

catori. tra il capitalista e l’armatore, tra i primi per-

sonaggi dello Stato ed il più umile negoziante (4).

Il codice di commercio francese, nel dettare le

norme relative alla società in accomandita, all’art. 38

sancisce il principio che il capitale delle società in

accomandita può esser diviso in azioni. Di qui una

nuova forma di società precedentemente sconosciuta

dalla legislazione, che, se con l’anonima avea di co-

mune la divisione in azione del capitale, colla acco-

mandita aveva in comune la esistenza di soci a respon-

sabilità illimitata e di soci a responsabilità limitata.

A quest’ultima caratteristica però ebbe il legislatore

francese soltanto riguardo, in modo che la società in

accomandita per azioni fu dalla legislazione regolata

nel modo stesso della società in accomandita sem-

plice. A ovviare agli inconvenienti che da tale egua-

glianza di regime eran stati prodotti, suppli la legge

del 17 luglio 1856. la quale, senza sottoporre la so-

cietà in accomandita per azioni a quella autorizza-

zione governativa e a quella approvazi0ne dell’atto

costitutivo che dall’art. 37 del codice erano volute per

la società anonima, dette però per la società stessa

norme speciali.

m) All'unificazione legislativa il codice di comm.

ammise la società in accomandita distinguendola in

società in accomandita semplice e società in accoman-

dita per azioni (5). Ma nello stesso tempo, ritenendo

di dover dare norme comuni alle società per azioni

tutte, delle società stesse costituiva una classe spe-

ciale (6), includendovi la società in accomandita per

azioni e la società anonima; tali società vennero in

tal modo a trovarsi rette in parte da norme speciali

a ciascuna di esse, ed in parte da norme comuni.

Il sistema del codice del 1865 fu accolto dal legi-

slatore del 1882 (7), ed è delle disposizioni da tale

legislazione date relativamente alla accomandita sem-

plice ed a quella data per azioni, che qui ci si deve

occupare.

3. Il codice di commercio italiano riconosce le so-

cietà in accomandita, ma riconosce anche l’associa-

zione in partecipazione (8). Siccome per la conoscenza

intima di un istituto giuridico non solo è necessarta

la conoscenza dei caratteri propri all’istituto stesso,

ma anche di quelli per i quali si distingue da altri

istituti affini, cosi prima di proseguire nella esposi-

zione, uopo e determinare i caratteri (lifl’erenziali fra

la società in accomandita e quell' istituto che con

questa ha qualche affinità, che è l'associazione in par—

tecipazione.

In ambedue gli istituti si ha una divisione degli

utili e delle perdite derivanti da operazioni commer-

ciali compiute per conto delle persone fra le quali

la divisione avviene: è questo il solo carattere co-

mune chei due istituti hanno. In quella vece più sono

le caratteristiche diverse che dai due istituti sono

presentate. Anzitutto, mentre nelle società in acco-

mandita è d‘essenza la limitazione della responsabi-

lità. dell’accomandante ad una somma determinata,

nella associazione in partecipazione sono le conven-

zioni delle parti che determinano la forma, le pro-

porzioni e le condizioni della associazione (9), in modo

che il partecipante può assumere anche responsa-

bilita illimitata per le operazioni compiute per conto

dell'associazione, pur rimanendo associazione in par-

tecipazione il rapporto giuridico. In secondo luogo,

nel mentre la società. in accomandita è un ente col-

lettivo distinto dalle persone dei soci (IO), l'associa-

zione in partecipazione non è tale (11). Da tale carat-

tere distintivo ne provengono altri: e precisamente

ne deriva che, a differenza della società in accoman-

dita, nell’associazione in partecipazione non vi è un

patrimonio sociale (12); chei terzi non hanno diritti

e non assumono obbligazioni che verso colui col quale

hanno contrattato, la sola azione che può competere

ai partecipanti in confronto dei terzi ed ai terzi in

confronto dei partecipanti essendo quella indiretta,

che ad ogni creditore compete pel conseguimento di

quanto gli è dovuto.

4. Se è importante determinare quando ci si trova

in presenza di una società in accomandita e quando

in quella vece si è in presenza di un'associazione in

partecipazione, non è meno importante determinare

se una società, in accomandita che esiste è una so-

cietà in accomandita semplice, oppure una società in

accomandita per azione; queste due società sono disci-

plinate in modo tanto differente, che quasi si possono

considerare, sotto un certo aspetto, più che specie di

uno stesso genere, società di genere diverso (13). E

d’uopo, però, riconoscere che la determinazione dei

caratteri a base dei quali un‘accomandita semplice si

può distinguere da un'accomandita per azioni, offre

difficoltà molto serie; perchè, nel mentre l'articolo 76,

n. 2, del codice di commercio si limita a posare il

principio che nella accomandita havvi la responsabi-

lita di uno o più soci accomandanti, limitata a una

 

(I) Processo verbale cit., n. 43 e seg.

(2) Ivi, n. 47.

(3) Ivi, n. 49.

(4) Reynaud, Esposizione dei motivi. Processo verbale

5 settembre 1807, n. 4.

(5) Art. 118-123, 126-128.

(6) Confr. art. 132-155.

(7) Art. 76, n. 2, 114-120, 126-185.

(8) Art. 233-238.

to — Dress-ro ITALIANO. Vol. xxt. Parte su. Sezione il.

 (9) Art. 237 cod. comm. — Confr. App. Catania, 15 marzo

1895, Jacob Koch c. Zygomalas (Giur., Catania, 1895, 50).

(10) Art. 77, capov. 2°, cod. comm.

(11) Art. 235 codice comm. —— Contr. Cassazione Firenze,

31 maggio 1886, Emmanueli e. Società esportazione ora

di Verona (Legge, 1886, 1, 475); Appello Catania, 15 marzo

1895, Jacob Koch c. Zygomalas, cit. e nota 9.

(12) Art. 236 cod. comm.

(13) L’art. 2 della legge belga 18 maggio 1873 le consi-

dera società di genere diverso.
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determinata somma,.che può esser anche rappresen-

tata da azioni, nel codice stesso e in altre leggi manca

un’apposita disposizione, la quale stabilisca quale è il

significato che si deve attribuire al nome azione. Ma,

dal momento che non è possibile che si devenga alla

trattazione di istituti giuridici se anzitutto non si pro-

,Cede alla determinazione di ciò che siano gli istituti

stessi, così non si può procedere nella trattazione se

la difficoltà non viene superata, se non si stabiliscono

i caratteri che distinguono l'accomandita semplice

dalla accomandita per azioni.

Che per istabilire se una determinata società sia in

accomandita semplice o in accomandita per azioni,

si debba aver riguardo esclusivamente alla volontà

delle parti, indipendentemente da qualunque carattere

obbiettivo del negozio giuridico che le stesso hanno

compiuto devenendo alla costituzione della società,

non può esser ammesso; il legislatore disciplina in

modo diverse la società in accomandita semplice dalla

società in accomandita per azioni non già nell'inte-

resse privato dei componenti le società, ma nell'in-

teresse pubblico, e non può essere lasciato all’arbi—

trio delle parti determinare quando esiste e quando

manchi quell’interesse pubblico che dal legislatore è

tutelato con apposite disposizioni di legge. E nem-

meno si deve aver riguardo alle parole adoperale

dalle parti nell‘atto costitutivo per denotare la inte-

ressenza dell‘accomandante o degli accomandanti nella

società: gli islituti giuridici si distinguono gli uni

dagli altri per i loro caratteri obbiettivi, non già per

il nome che alle parli piaccia dare agli stessi. Di qui

ne viene che,a base del solo fatto chele parti hanno

dato il nome di azione alla interessenza dell'acco-

mandante o degli accomandanti nella società, non si

può affermare che invece di una accomandita sem—

plice ci si trova in presenza di una accomandita per

azioni (1).

Come criterio che valga a far distinguere Pacco-_.

mandita semplice dall‘accomandita per azioni non

può esser considerato il fatto che vi sia un solo acco-.

mandante, oppure ve ne siano più. Infatti, nell‘art. 76,

n.2, del codice di commercio è scritto che nell'acco-

mandita vi è la responsabilità di uno o più soci limi-

tata a una somma determinato, che può essere rap-

presentata da azioni: dunque, senza che la somma

alla quale è limitata la responsabilità dell'accoman-

«lante sia rappresentata da azioni vi possono esser

più soci accomandanti, come ve ne può esser soltanto

uno, sebbene la somma alla quale è limitata la re-

sponsabilità. sia rappresentata da azioni. Se ciò è vero,

come non vi può esser dubbio solclnè si attende a ciò

che nel citato numero dell’articolo 76 trovasi scritto,

l’unicità o la pluralità degli accomandanti non può

essere assunta a criterio distintivo delle due specie

di società. Nemmeno può essere assunto a criterio

distintivo il fatto chela somma alla quale si estende

la responsabilità degli accomandanti sia divisa in

quote di esiguo o di rilevante valore in relazione

all‘intero capitale sociale, in valori eguali o disn-

guali (2), in valore fissato con un numero assoluto

ed espresso come una parte aliquota di un intiera

importo; questo sono tutte accidentalità del conferi—

mento. (limostralive, e non sempre, della esistenza

di più accomandanti, esistenza che, come più sopra

si è veduto, non è un criterio per poter stabilire di

quale specie di società si tratta. E se le accidenta-

lita del conferimento non danno un criterio distintivo

delle due specie di società., il criterio distintivo non

può esser fornito dal fatto che l’interessenza sia o no

rappresentata da titoli, questi null'altro essendo che

una accidentalità, la forma esterna che dalla interes-

senza è assunta.

A termini dell'articolo 1725 del codice civile, cia—

scun socio ha facoltà di associarsi, senza il consenso

degli altri, una terza persona relativamente alla por—

zione ch‘egli ha nella. società., ma non può senza tale

consenso amtnettcrla nella società. Tale disposizione,

per ciò che concerne le società di commercio, forma

corpo con l’art. 79 del codice di commercio, per il

quale il cessionario ed il socio del socio non hanno

alcun rapporto giuridico colla società; partecipano

soltanto agli utili ed alle perdite spettanti al socio,

in ragione delle quote d‘interessenza ad esso attri-

buite; l’articolo 1725 codice civile e 79 codice di

commercio, per ciò che concerne le società commer-

ciali, formano unica disposizione, l‘uno serve di com

plemento all‘altro. Se ciò è vero, nelle società com-

merciali puù avvenire che i soci acconsentano o non

acconsentano acchè uno di essi, per atto tra vivi,

ammetta, in sostituzione di sè, in società altre per-

sone. Tal consenso può esser dato allorchè uno dei

soci manifesti agli altri l’intendimento di ammet—

tere in sua sostituzione totale o parziale altre per-

sone nella società; ma nulla osta che sia dato nello

stesso atto costitutivo, per tutti quei casi nei quali

uno dei soci vuole, per atto tra vivi, sostituire in tutto

od in parte a sè altre persone nella società; questa

è una clausola dell’atto costitutivo che nulla ha di

illecito, e però una volta che tutti i soci vi hanno

acconsentito la clausola stessa deve avere pieno va—

lore. Di qui una distinzione fra società. per il cui atto

costitutivo un socio e autorizzato, e società. per il

cui atto costitutivo un socio non è autorizzato a sur-

rogare in tutto od in parte, per atto tra vivi, altri

a sè. S’imagini che la stipulazione della facoltà di

surrogare altri a sè avvenga a favore dell'accoman-

dante; in allora si avrà l’accomandante o gli acco-

mandanti i quali possono negoziare la propria quota.

come cosa o come titolo, se da un titolo la stessaè

rappresentata. Non è forse questa l'azione che l'ar-

ticolo 169 del codice di commercio ci rappresenta

passante da persona a persona indipendentemente dal

consenso degli altri soci? E se si, il criterio distin—

tivo fra accomandita semplice ed accomandita per

azioni non è forse la facoltà che non appartiene ed

appartiene all'accomandante di alienare la propria

interessenza indipendentemente dal consenso degli

altri soci e della società.? A queste domande è uopo

risponder afl'ermativamente per tutti i casi.nei quali

è esplicitamente stabilita la libera. trasmissibilità del

diritti dell'accomandante nella società, od è stabi--

lita implicitamente col volere che azione sia ciò che

rappresenta il diritto dell'accomandante (3); tutte le

volte che esplicitamente o implicitamente e stipu-

lata la libera trasmissibilità per atto tra vivi della

quota dell‘accomandante o degli accomandanti, viola

la legge la decisione che ammette non trattarsi di

accomandita per azioni, ma di accomandita semplice.

 

(l) Cassaz. Torino, 13 settembre 1884, Leggè e. Società

macellai di Genova {Gi-nr., Torino, 1884, 736).-  (2) Confr. Appello Brescia, 21 dicembre 1898, Caporali

c. Faraboli (Foro It.,“ 1899, i, 294). .

(3) Manara, Delle società ed associazioni comm., 1, 243.
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Ma, nei casi in cui siano imposti vincoli alla tras-

missibilità dei diritti dell’accomandante, non sempre

si può affermare che non già. di accomandita per

azioni, ma di at:comandita semplice si tratti; l'arti-

colo 224, capoverso, del codice di commercio offre

l'esempio di società in accomandita per azioni nella

quale la trasmissibilità della interessenza dell’acco-

mandante non è libera, ma è più o meno vincolata

a seconda delle disposizioni dell'atto costitutivo. Ond’è

che, sebbene le parti abbiano in uno ed in altro modo

vincolato la trasmissibilità a terze persone dei di-

ritti dell'accomandante, se la loro volontà fu quella di

costituire una società in accomandita per azioni, acco-

mandita per azioni e non accomandita semplice è la

società da esse costituita. Tale volontà può emergere

dal fatto che le parti hanno stabilito vincoli cosi tenui

alla trasmissibilità dei diritti dell'accomandante da

apparire i vincoli stessi imposti più che altro dalla

volontà di far apparire il contratto diverso da quello

che nel fatto e, onde sottrarsi alle rigorose dispo-

sizioni dalla legge stabilite relativamente alle acco-

mandite per azioni (1), come può emerger da altre

circostanze: per esempio, dal gran numero degli acco-

mandanti e dal relativamente esiguo ammontare della

somma per la quale ciascuno deve rispondere, dal-

l'aver considerata l’interessenza dell‘accomandante

intrasmessibile solo in caso eccezionale, ecc. (2). Ma

si tratti di alcuni piuttosto che di altri fatti, è sem-

pre apprezzamento di fatto incensurabile in Cassa-

zione il decidere che le parti vollero costituire una

accomandita semplice invece che una accomandita

per azioni o viceversa; solchè una volta deciso che si

tratta. di una piuttosto che di altra specie di società,

non è lecito, in base ad elementi forniti dagli atti,

giudicare che si tratta di società di specie diversa (3).

Sebbene l’accomandita semplice e quella per azioni

abbiano in comune gli elementi di uno o più soci illi-

mitatamente responsabili e di uno o più soci a respon-

sabilità limitata, pure la funzione economica delle due

specie di società è diversa. Ai riguardi dell'accoman-

datario tanto l‘accomandita semplice, quanto l'acco-

mandita per azioni servono a porlo in condizione,

traendo profitto delle altrui forze economiche, di intra-

prendere afl‘ari che, attesa la mancanza di mezzi eco-

nomici, da lui non potrebbero esser intrapresi. L‘ac-

comandita per azioni, poi, gli rende più facile il

ritrovare i capitali dei quali abbisogna, sia perchè

in via generale chi intende costituire un' accomandita

per azioni divide il capitale del quale si fa ricerca

in quote esigue, e però invece che ad una cerchia

limitata di persone si dirige al pubblico, sia perchè

la trasmissibilità della interessenza dell'accomandanle

nella società, può determinare ad entrare in questa

persone che non si determinerebbero ad entrarvi se

una volta assunta la qualità di soci fossero costretti

a conservare per tutta la durata della società la qua-

lità stessa. In confronto della società anonima, l'ac-

comandita per azioni ha. la funzione economica, se non

di assicurare all‘accomandatario la direzione della

intrapresa per tutta la durata della società, di non

far dipendere la direzione stessa dalle fluttuazioni

di esigue minoranze, e di rendere probabile che solo

esistendo giusti motivi si deverrà alla revoca delle

accomandatario (4). Nei riguardi dell‘accomandante,

l’accomandita semplice, in via generale, serve a porre

una o poche persone, che per una ragione o per l’altra

non possono o non vogliono dedicarsi al traffico, nella

condizione di ottenere quel maggior profitto che dei

capitali si riceve impiegandoli nelle imprese com-

merciali. L’accomandita per azioni rende lo stesso

servizio eventualmente ad un gran numero di per-

sone: pone inoltre l'accomandante in condizione di

potere, trasmettendo ad altri la sua interessenza, rea-

lizzare il suo capitale, eventualmente con vantaggio,

senza che per ciò la società cessi dall’esistere.

5. Come tutte le società. commerciali, anche quella

in accomandita ha un nome, che l’articolo 77, 1° parte,

del codice di commercio chiama. ragione sociale (5);

la società in accomandita semplice e le società in

accomandita per azioni esistono sotto una ragione

sociale. Ma non perchè manca la ragione sociale,

manca anche la esistenza della società; la società

esiste egualmente (6), salvi gli effetti che da tale man-

canza possono derivare relativamente agli atti com-

piuti dall'amministratore della società.

Quando dall'indicazione data dalle parole usate

emerge cheil nome adottato non è quello di un ente in-

dividuale ma di un ente collettivo, è libero alle parti

di costituire la ragione sociale in quel modo che cre-

dono (7), purchè, però, nella ragione stessa non venga

 

(1) Confr. Vivantc, Trattato teorico-pratico di dir. com-

merciale, n. 386.

(2) Confr. App. di Brescia, 21 dicembrc 1898, Caporali

c. Faraboli (Foro It., 1899, i, 294).

(3) Contr. Cass. Roma, 18 novembre 1881, Banco Camo—

glicse e. Finanze (Legge, 1882, i, 40).

(4) Confr. art. 119 cod. comm.

(5) Che ragione sociale e nome della società indichino la

stessa cosa, risulta dal confronto che si istituisce. fra l‘arti-

colo 77, 1° parte, l‘art. 88, I' parte, n.2, e l‘art. 89, n. 1,

del cod. di comm. L‘art. 77, In parte, del cod. di comm., af-

ferma che la società in accomandita semplice e la società in

accomandita per azioni esistono sotto una ragione sociale,

e l'art. 88, n.2, del codice stesso vuole che nell'atto costi—

tutivo della società in accomandita semplice sia indicata la.

regiones ociale. Ma, quando il legislatore nell'articolo 89 del

cod. di comm. si fa. a stabilire ciò che deve essere contenuto

nell‘atto costitutivo della souietit in accomandita per azioni,

non. parla già di ragione sociale, ma di denominazione della

soczetà, con che evidentemente si riferisce a quella ragione

sociale della quale aveva fatto parola all‘art. 77, 1° parte.

(6) Vivente, Ragione sociale, nel llIon. Trib., 1889, 337 ;

mitato teorico-pratico di diritto comm., ], 323; Manara,  
op. cit., ], 323; Dalloz, Rép. e Suppl., voce Société numeri

rispettivamente 805, 494. — Contra: Errera, La ragione

sociale (Dir. comm., 1890, 161).

(7) Vidari, Corso, 759; Vivante, op. cit., [, 323. — Contra:

Manara, op. cit., ], 221, il quale invece ritiene che la ragione

sociale deve essere necessariamente costituita dai nomi di uno

o più soci responsabili illimitatamente, con l‘accenno all'esi-

stenza di altri soci. Che. solitamente la ragione sociale sia co-

stituita nel modo voluto dal Manara, non v‘è questione; ma

che ciò debba avvenire sempre non si sa comprendere il perchè.

Quanto ai terzi, può importare di conoscere che chi agisce è

la società: ciò che questa società. è, non lo dice il suo nome,

ma l‘atto costitutivo depositato, trascritto e pubblicato. (‘he

il nome sia dunque costituito da alcune piuttosto che da altre

parole, è indifierente; l'importante è che ci sia il nome della

società. L’argomento che, per persuadere della necessità che

la ragione sociale sia costituita dal nome del socio respon-

sabile senza limitazione, si vuol “ricavare dal fatto che nel

mentre il nome della società in nome collettivo ed in acco-

mandita è>dalla legge chiamato ragione sociale, quello della

socictà anonima. è detto denominazione, non ha valore; più

in su si è veduto che le espressioni ragione sociale e deno-

minazione altro non sono che parole divise esprimenti la
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compreso il nome del socio accomandante: 1 soli nomi

dei soci responsabili senza limitazione o le loro ditte

possono far parte della ragione sociale (1). Se il nome

dell’accomandante è compreso nella ragione sociale,

l'accomandante è responsabile solidariamente e senza

limitazione di tutte le obbligazioni sociali (2). E ciò

senza far distinzione fra la società in accomandita.

semplice e quella in accomandita per azioni; ed in

quest‘ultima società fra il caso in cui l’inclusione del

nome dell’accomandante nella ragione sociale avvenga.

nello stesso atto costitutivo ed il caso in cui avvenga

in una di quelle deliberazioni modificatrici dell'atto

costitutivo che come si vedrà in seguito possono essere

prese: sia pure la deliberazione presa ad onta del voto

contrario dell'accomandante, quando egli, in presenza

della deliberazione stessa, non uso. di quel diritto di

recesso che, come si vedrà in seguito, nel caso di deli-

berazioni modificatrici dell'atto costitutivo gli com-

pete, egli è considerato come accettante della delibe-

razione emessa, e però torna applicabile contro di lui

quella. comminaloria che dalla legge è stabilita. Ond’è

che in ogni e qualsiasi caso in cui nella accomandita

per azioni il nome dell'accomandante è compreso

nella ragione sociale, egli non può far valere la sua

qualità. di accomandante per esser tenuto a rispondere

solo fino alla concorrenza della somma per la quale

assunse responsabilità.

La responsabilità illimitata dell'accomandante vi è

soltanto quando il suo nome fa parte della ragione

sociale. Ond'è che non si fa. luogo alla responsabilità

illimitata dell’accomandante allorquando vi èla sem-

plice pubblicazione del suo nome (3). oppure l’acco-

mandutario usa del nome dell’accomandante o sotto-

scrivendo anche col nome di questi per società che non

ha ragione sociale (4), o firmando con lo stesso una

ragione sociale diversa da quella della società; in

questi casi non è la ragione della società in accoman

—_

dita che viene spesa.; viene usata una semplice crea—

zione dell'accomandatario, per la quale, nel caso di

danni risentiti dei terzi, sarà o no responsabile l'acco-

mandante, a seconda che egli sia o no concorso nel

fatto dell‘accomandatario.

6. Nella società in accomandita i soci non si tro-

vano in eguale, ma si trovano in posizione diversa:

come si è giri avuto occasione di vedere, nelle società.

stesse uno o più soci sono illimitatamente ed altri

o più limitatamente responsabili. I soci limitatamente

responsabili non sono commercianti per il fatto di

essere accomundanti della società. (5); non havvi al-

cuna disposizione di legge la quale ponga il principio

che essi sono commercianti, la interessenza ad una

società in accomandita non trovasi nell’articolo 3 del

codice di commercio annoverata fra quein atti che

dall'articolo stesso sono reputati atti di commercio.

Ma si può affermare lo stesso principio ai riguardi

dell‘uecomandatarìo? Se si porta la propria attenzione

alle disposizioni del titolo lll, libro I, del cod. di com-

mercio, combinando le stesse colle disposizioni del

titolo il del codice stesso, e colla considerazione che

a termini dell'articolo 77, capov. 2°, la società in acco-

mandita costituisce un ente collettivo distinto dalle

persone dei soci, sarebbe d’uopo rispondere negati-

vamente (6): il socio responsabile senza limitazione

esercita il commercio non già in nome proprio, ma

in nome sociale, è un institore della società che è

la commerciante (7); e la qualità di institore di un

commerciante non attribuisce la qualità di commer-

ciante all'institore stesso (8). Ma, se in quella vece si

bada all’articolo 847, 1‘ parte, del codice di commercio,

combinato con l'articolo 683 del codice stesso, è d‘uopo

ammettere il principio che l’accomandnlario e com-

merciante; se il fallimento non può aver luogo che

per i commercianti (9), se il fallimento di una società.

in accomandita produce il lallimento dei soci respon-

 

stessa cosa. Non è però da disconoscere che la legge brlga,

art. 75, dispone che ncll‘accomandita per azioni la società

esisto sotto una ragione sociale, che comprende soltanto il

nome di uno o più soci responsabili, ma. vi può esser ag—

giunta una denominazione particolare o l‘oggetto della sua

impresa. Per gli articoli 118 e 126, capov., del cod. di com-

mercio italiano del 1865, la società in accomandita era retta

sotto un nome sociale, che dovea necessnriamente esser quello.

di uno o più soci responsabili tenuti in solido.

(1) Art. 114, 1" parte, cod. comm.; art. 120 codice com-

mercio del 1865; 5 19 legge germanica; art. 869, 870, 871

legge federale svizzera sulle obbligazioni; art. 126 cod. spa-

gnuolo.

(2) Art. 114. capov.. cod. comm. — App. Catania, 15 marzo

1895, Jacob Koch c. Zygnmalm: (Giur., Catania, 1895, 50).

— Per il cod. chileno, art. 477, per lo Spagnuolo, art. 147,

c per il cod. pert«>glwsc, art. 202, la conseguenza si produce

nel solo caso in cui l‘accomandanle abbia scientemente per—

messo l' uso del suo nome. Vi sono autori (Vidari, op. cit.,

761 ; Ottolenghi, Il codice di conuncrcio illustrato, il, 317),

i quali distinguono il caso in cui per la inclusione del nome

dell'accomandante nella ragione sociale manca il consenso del-

l'accomandante stesso, dal caso in cui tale consenso manchi.

Ma. come ben osserva l‘Arcangeli, La società in accoman-

dita semplice. n. 93, tale distinzione non ha motivo di esser

fatta, perchè siccome la ragione sociale deve essere stabilita

nel contratto che interviene fra le parti allo scopo di costi-

tuire la società e non in contratto posteriore in cui l'acco-

mandante intervenga, se il nnmedell'accomandante esiste nella

ragione sociale necessariamente vi è il suo consenso; e se viene

adoperato ml onta che diversa sia la ragione sociale, quello

non è il nome della società,.  

(8) Trib. comm. di Napoli, 20 marzo 1872, Pisani c. De

Nobili (Gazz. Proc., vn, 237). — Come si vedrà in seguito.

non necessita, perchè la società in accomandita sia regolar-

mente costitnit-a, che avvenga la pubblicazione del nome del-

l‘accomandante, dovendo avvenire la pubblicazione dell‘atto

costitutivo e da tale atto apparisce chi è accomandante.

(4) Contra: Arcangeli, op. e loc. cit., il quale ritiene che

in questo caso l‘accomandnntc è in colpa per non aver cer-

cato, devenendo al contratto, di stabilire la ragione sociale,

e però deve rispondere illimitatamente ed in solido coll'ac-

comandatario delle operazioni sociali. Ma. perchè tale conse-

guenza giuridica si potesse prod urrc, sarebbe d'uopodimostrare

il rapporto di effetto a causa tra il fatto dell‘accomandatarìo

che ha l'atto uso del nome dell'accomandante ed il fatto della

mancanza di ragione sociale, sarebbe d'un o dimostrare che

l‘uso che l'accomandatario fece del nome ell‘accomandante

?: una conseguenza della mancanza di ragione sociale. In

quella vece l‘uso che del nome dell‘uccmnandante avviene, è

un atto illecito dell‘accomandatario, per il quale l'accoman-

dante non è tenuto a rispondere, salvo che la sua respon-

sabilità esista per altro titolo.

(5) Vidari. Corsa, cit. n. 187 e 883. — Appello Torino,

27 maggio 1893, Mora c. Peline (Giur., Torino, 1893, 478).

(6) A questa conseguenza vengono il Vivante, op. cit., [,

70; Bonelli, nella Rivista Ila]. per le scienze giuridiche,

1899. 71; Del fallimento, n. 10 e 35; Rocco, nel Dir. com-

merciale, 1899, 857.

(7) Contr. art. 8 cod. comm.

(8) Confr. Vivente, op. e loc. cit., il quale ritiene che solo

l'esercizio del commercio in proprio nome attribuisca la qua-

lità di commerciante.

(9) Art. 683 cod. comm.
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sabili senza limitazione (l), evidentemente il legisla-

tore dimostra di vedere nell'accomandatario un com-

merciante, e però l'accomandatario stesso deve essere

per commerciante ritenuto (2). Che, del resto, il legis-

latore abbia veduto nell’opera dell'accomandatario

un fatto attributiva della qualità di commerciante,

risulta anche da ciò. che. nel menlre il legislatore si è

occupato delle cause che nel corso della vita sociale

eventualmente alterano la capacità. dei soci accoman-

datari, punto si preoccupa delle cause che eventual-

mente alterano la capacità. dei soci responsabili limi-

tatamente (3).

7. I mezzi per dar pubblicità a ciò che concerne

le società in accomandita sono quelli che valgono per

ogni e qualunque altre. società; anche per dare pub-

blieita a ciò che concerne le società in accomandita

si trovano designati il deposito di atti alla cancel-

leria del tribunale, la trascrizione di atti nel registro

della società, l'affissione nei luoghi determinati dalla

legge, la inserzione nel giornale degli Annunzi giudi-

ziari (4). Nel giornale degli Annunzi giudiziari e non

già nel Giornale ufiîciale per gli atti amministrativi (5):

l‘inserzione in questo ultimo giornale di ciò che la

legge vuol inserito sul giornale degli Annunzi giu-

diziari non produrrebbe alcun efi‘etto giuridico. Oltre

a questi mezzi generali alle società in accomandita,

ve ne sono di speciali per dare pubblicità a ciò che

concerne la accomandita per azioni, mezzi speciali che

consistono nella inserzione di atti relativi alla società

nella Gazzetta uflîcz'ale del regno (6) e nel Bollettino

uflicz'ale delle società per azioni (7).

Il Bollettino ufficiale delle società per azioni è una

pubblicazione che vien fatta per cura del Ministero

di agricoltura, industria e commercio non meno di

una volta per settimana (8), ed in esso devono pub-

biicarsi gli atti la cui pubblicazione è ordinata dal

codice di commercio e dal suo regolamento (9). Gli

atti da pubblicarsi nel Bollettino devono esser a cura

degli amministratori trasmessi al Ministero in carta

libera, entro l5 giorni dalla data del certificato di

deposito, annotazione o trascrizione nei registri della

cancelleria del tribunale (10), ed il Ministero deve

tenere un registro delle domande di pubblicazione,

e dare ricevuta di iscrizione in esso, indicandone la

data ed il numero progressivo (ll). A rimborso delle

spese occorrenti per la pubblicazione del Bollettino,

ciascuna società deve pagare un diritto fisso di lire

cinquanta in tutti quei casi nei quali dall’articolo 53

del regolamento del codice di commercio, modificato

col regio decreto 4 aprile 1894, n. 416, non è stabi-

lito un diritto diverso (12). Il pagamento del diritto

deve esser provato mediante quietanza del ricevitore

del registro al momento stesso in cui vien fatta la

richiesta della pubblicazione; in mancanza, la richiesta

non può essere ricevuti-103). Un esemplare del Bol-

lettino dei'e essere spedite gratuitamente alle Camere

ed alle Borse di commercio, ai tribunali civili e di

commercio ed alle Corti d’appello e di cessazione del

Regno, e deve essere da ciascuno di detti uffici conser-

vato in volume a libera disposizione di chiunque (M).

Un esemplare di ciascun numero settimanale del Bol-

lettino deve essere gratuitamente spedito a ciascuna

delle società a cui si riferiscono gli atti nel numero

stesso pubblicati (15).

TITOLO 11.

Costituzione (16).

8. Generalità; divisione della materia.

8. Come qualunque altra società commerciale, anche

quella in accomandita, per aver giuridica esistenza

come ente distinto dalle persone dei soci, ha d’uopo

di esser costituita nei modi che dalla legge sono

voluti. Ha bisogno di essere costituita, si disse,, perchè

anche allora che preesiste alla stessa ultra società,

i cui componenti voglion trasformare in società in

accomandita, come si è avuto occasione di vedere alla.

voce Società commerciale (Parte generale), n. 78, non

si verifica un cambiamento nella esistente società. che

questa compie per virtù propria, ma è il suo sciogli-

mento con contemporanea costituzione di nueva so-

cietà. che avviene. Se la. società in accomandita ha

bisogno di esser costituita, in materia di società in

accomandita la prima ricerca che deve esser istituita.

è quella. relativa alla costituzione legale della società,

costituzione che avviene solo in quel momento nel

quale tutto ciò che dalla legge è voluto ha ricevuto

adempimento (l7). . .

Eguali principi non esmtono per ogm .e qualunque

società in accomandita. per ciò che ha riguardo alla

legale costituzione; su questa materia vi sono dei

principi comuni a qualunque accomandita, dei principi

speciali che valgono per l’accomand1ta semplice e dei

principi speciali che valgono per l‘accomand1ta per

azioni. Di qui ne viene che il presente titolo deve essere

diviso in tre capi: principî comuni alla costituzione

della società in accomandita semplice ed alla società

in accomandita per azioni; principî propri alla co-

stituzione della società in accomandita semplice; prin-

cipî propri ‘alla costituzione della società. in accoman-

dita. per az10m.

CAr0 [. — Pruncwî COMUNI ALLA COSTITUZIONE DELLA

ACCOMANDITA SEMPLICE E DELL’ACCOMANDiTA PER

AZIONI.

9. Generalità; promessa di costituzione della società, indole del-

l'atto col quale la società si costituisce, persone che v'in-

 

(1) Art. 847, 1‘ parte, cod. comm.

(2) Castagnola, Nuovo codice di commercio, i, 188; Bo-

laffio, Commento al cori. di comm., i, 112, e Foro It., 1892,

1,50; Giur. It., 1896, i, 1, 632; Vidari, op. cit.,1, 116; Otto-

lenghi, Il cod. di comm., i. 4; Luciani, Trattato del falli-

mento, 106 ; Germano, Della capacità giuridica contrattuale,

37: S“flfiii, Il fallimento delle soc. cmnmerciali. 138; Rodìno,

nella Corte Supra, Roma, 1897, 417 ; Longhi, La bancarotta,

165; Manara, Delle società ed associazioni commerciali, 1, 6.

(3) Manara, op. cit.. ], 6.

(4) Confr. art. 90, 91, 94, 95, 153, capov. 5°, cod. comm.

(5) App. Torino, 3 settembre 1880, Conti e. Trucco (Foro

It.. 1880, ], 323).

(G) Contr. art. 132, 155, 168 cod. comm.

(7) Confr. art. 95.  
 

(8) Art. 52, 1' parte, rego]. 27 dicembre 1882, l]. 1139,

modificato col regio decreto 4 agosto 1594, n. 416.

(9) Confr. art. 52, capov. l“, rego]. cit._. modificato.

(10) Art. 52, capov. 3", regal. cit., modificato.

(11) Art. 52, capov. 4°, rcgol. mt., modificato..

(12) Confr. art. 53, 1. parte, rego]. cit.._ modificato.

(13) Art. 53, capov. 4°, rego]. cit., modificato.

(14) Art. 54, capov. 1°, rego]. crt.

(15) Art. 54, capov. 2°, rego]. cit. . .. . .

(16) Formalità per la costituzione di societa edassocza-

zioni commerciali (Cons. comm., 1881, 145); Gll‘lOdl, Le f…-.

malità legali prescritte per la costituzione delle società com-

merciali cd effetti giuridici della loro mossertanza (Legge,

1888, i, 104‘.

(17) Art. 98 cod. comm.
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tervengono. — 10. Capacità delle parti; capacità. necessaria

per divenir accomandatario. — ll. Capacità necessaria per

divenir accomandante. — 12. Cose che possono esser cou-

ferite. — 13. Clausole dell'atto costitutivo, in ispecie della

clausola che la società continuerà con l'erede dell'accoman-

datario. — 14. continuazione; della clausola che la società.

continuerà fra accomandauti nel caso di morte, interdizione,

inabilitazione. fallimento o esclusione dell'accomandatario.

— 15. lnesistenza giuridica e nullita' dell‘atto costitutivo. —

16- Costituzione legale della società.; mancanza di tale legale

costituzione; efletti. — 17. Società in accomandita di fatto.

9. a) [principi comuni alla società in accomandita

semplice e alla società in accomandita per azioni

sono relativi alla promessa di costituzione della so—

cietà, all'indole dell’atto col quale le parti convengono

la costituzione della società, alla capacità che devono

avere le parti per devenire al contratto, a ciò che è

oggetto del conferimento, alle clausole speciali che

possono esser inserite nell‘atto costitutivo, e più spe-

cialmente alla clausola di continuazione della società

con l‘erede dell'accomandatario, e di continuazione

della societa fra. accomandanti nel caso di morte, in-

terdizione, inabilitazione e fallimento dell'accoman—

datario. alla mancanza di legale costituzione, e agli

effetti che da ciò derivano, alla società in accoman-

dita di fatto. Nel presente numero ci si occuperà della

promessa di costituzione della società e dell’ indole

dell‘atto col quale la. società si costituisce: nei suc-

cessivi ci si occuperà. delle altre materie incluse

nel capo.

17) Le parti posson senz'altro procedere alla costi-

tuzione della società, o possono soltanto promettere

di devenire alla costituzione. In questo secondo caso,

o la promessa ha tutti i requisiti voluti dalla legge

acciò vi sia un contratto di società, ed allora. la pro—

messa stessa è il contratto sociale e del contratto so-

ciale produce gli effetti; e manca di tali requisiti ed

allora la promessa stessa è inefficace anche a con-

seguire il risarcimento causato dal suo inadempi-

mento (l). Che ciò sia esatto, non può cader dubbio,

ove si pensi che, allorquando la promessa non con-

tiene quegli elementi che sono essenziali all'atto costi-

tutivo di una società in accomandita, per ottener il

concorso degli elementi stessi, è necessario un ulte—

riore atto di consenso delle parti relativamente ad

essi, e però è nell’arbitrio delle parti il reader nulla

la promessa intervenuta; un vincolo di diritto manca,

e senza vincolo di diritto non havvi rapporto obbli-

gatorio. Solo quando havvi il concorde consenso delle

parti su ciò che è essenziale all'atto costitutivo della

società, vi è l’atto costitutivo, la cui indole deve essere

determinata.

e) La ricerca relativa all'indole dell’atto col quale

le parti consentono alla costituzione della società. in

accomandita, concerne la determinazione se l’atto

stesso sia civile o commerciale. Se le parti sono com-

mercianti, non vi può esser dubbio sull’indole subiet-

tivamente commerciale dell'atto del quale si discorre:

si è di fronte a uno di quei contratti, od un’obbliga-

zione di commercianti che non è di natura essenzial-

mente civile, e che però entra fra quegli atti, che a ter-

mini del disposto dell'art. 4 cod. comm. sono reputati

atti di commercio. Ma se, trattandosi di accomandante,

risulta dall’atto costitutivo della società. che egli non

ha voluto compiere un atto di commercio, in allora,

 

sempre in applicazione del disposto del citato art. 4, ai

riguardi dell'accomandante, la costituzione della so-

cietà non è atto di commercio, se non in quanto si

decida. che l’atto, obbiettivamente considerato, è atto

di commercio. Ma è tale? in altri termini, è uno di

quegli atti che nell'art. 3 del codice di commercio si

trovano considerati?

Prendendo a considerare la serie degli atti enu-

merati nell’articolo 3 del codice di commercio, nonè

dato trovare nella serie degli atti stessi enumerato

il concorso alla costituzione della. società in accoman-

dita. E tale silenzio è tutt’altro che ingiustificato;

ci si spiega facilmente il perchè la legge non abbia

tenuto parola dell’atto in discorso; tutto ciò che è

relativo alla costituzione della società in accomandita

non è uno di quegli atti fra produttore e consumatore,

che possa considerarsi per virtù propria. atto di com-

mercio, e nemmeno è atto che abbia per oggetto un

ente commerciale, perchè fino a quando la società. non

è costituita, l'ente commerciale non esiste. Nessun

titolo dunque esiste, perchè quest’atto debba esser

obiettivamente considerato atto di commercio. E dal

momento che gli atti sono civili o di commercio, se

nessun titolo esiste perchè l’atto di costituzione della

società. in accomandita sia obiettivamente un atto

di commercio, uopo e concludere che lo stesso è un

atto di indole civile (2). Con questa deduzione dei prin-

cipi concorda la. volontà. del legislatore, quale può

essere desunta dalle disposizioni legislative che si pre-'

stano a tale ricerca. Infatti, allorchè la legge designa

l’Autorità giudiziaria chiamata a intervenire per tutti

gli atti preordinati a dar vita alla società. in acco-

mandita, non è l'Autorità commerciale la designata

a pronunziarsi, ma. l’Autorità civile (3); allorchè la

legge vuol designare l’Autorità. giudiziaria alla quale

appartiene di conoscere relativamente alla contro-

versia sulla esistenza della società. commerciale, de-

signa l'Autorità commeraiale (4), designazione della

quale non vi sarebbe stato bisogno se l’atto costitutivo

della. società. fosse nella intenzione del legislatore ob-

biettivamente atto di commercio, perchè allora sarebbe

entrato nelle disposizioni generali del n. 1 dell’art. 869

codice di commercio, che dichiara appartenere alla

giurisdizione commerciale le controversie riguardanti

atti di commercio fra ogni sorta di persone. E per affer-

mare il contrario al principio or ora esposto, che cioè

atto di commercio è la costituzione della società, non

vale opporre che il n. 5 dell'articolo 3 del codice di

commercio. enumera fra gli atti di commercio la

compera e la vendita di quote o di azioni di società.

commerciali; la compra e la vendita di quote o di

azioni di una società.è atto essenzialmente diverso dal

concorso alla costituzione della società. stessa, perchè

nel mentre colla compra e colla. vendita delle quote

e delle azioni si scambia una cosa per un valore, col

consenso alla costituzione della società., si viene a

creare la cosa che solo dopo creata potrà esser corn-

prata o venduta. Allorché la società. è costituita, la

interessenza di ciascun socio nella società. è un ente

commerciale, e però ci si rende ragione del perchè il

legislatore consideri atto di commercio quell'atto di

speculazione che è la compra. e la vendita della cosa

stessa; ma, quando la società. non e ancora costituita,

 

(I) Contr. App. Genova, 31 maggio 1901, Costa c. Gibelli

(Temi Gen.. 1901, 462).

(2) Appello Genova, 28 febbraio 1890, .’l'ubino e. Marina

(Temi Gen., 1890, 381). — Contra.- Vivaute, op. cit., 295;  Manara, op. cit., i, 12. — Tribunale Ancona, 3 marzo 1893,

Hausmann e. Mancinforti (Giornale giurid., 1893, 514).

(3) Contr. art. 9] cod. comm.

(4) Art. 869, 1" parte, 11. 8, cod. comm.
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di esistenza di enti commerciali e di speculazione

sugli stessi che possa rivestire il carattere di atto

obiettivo di commercio non è il caso di parlare (1).

d) Nell’atto intervengono le persone fra le quali

la società si costituisce, ma vi posson intervenire altre

persone, o per acquistare a sè una parte del profitto

sociale o per garantire ai soci un minimo di beneficio

o l’integrità del capitale sociale, obbligandosi verso

la società. & corrisponderle quanto è necessario per

pagare ai soci il convenuto dividendo e per reinte-

grare il capitale sociale, oppure assumendo tali obbli-

gazioni verso i soci. Il decidere se è verso la società.

oppure verso i soci che l’obbligazione è stata assunta,

è questione di fatto da decidersi a base delle circo-

stanze; in ogni caso però, se si tratta di garanzia di

un minimo di beneficio o della integrità del capitale

sociale non si ha una fideiussione, attesa la mancanza

di un debitore principale per il quale la garanzia venga

prestata, si ha un contratto innominato, che eventual-

mente può aver un carattere di donazione, ma che di

solito non lo ha, tendendo chi garantisce il dividendo

o la integrità del capitale a render possibile l’attua-

zione di un'impresa alla cui buona riuscita ha un in-

teresse proprio materiale ed anche soltanto morale.

10. Al n. 6 si è avuto occasione di vedere che la

società. in accomandita, nel mentre attribuisce la

qualità, di commerciante al socio accomandatario,

non produce eguale effetto al riguardo dell‘accoman-

dante, il quale non diviene commerciante per il solo ,

fatto che egli fa parte della società.. E stato neces-

sario ricordare tale principio, perchè è da esso che

e d’uopo prender le mosse per determinare quale è

la capacità. necessaria per consentire l’atto costitutivo

dell'accomandita; determinazione che si va a com-

piere cominciando da ciò che è relativo alla capacità

necessaria per acconsentire quale accomandatario al

contratto.

Se l’assunzione in una società della. qualità di ac-

comandatario produce per necessaria conseguenza. l’ac-

quisto, da parte di colui che tale Veste assume, della

qualità. di commerciante, evidentemente solo coloro

che possono divenire commercianti possono acconsen-

tire a divenire accomandatarii, ed ove si tratti di per-

sone che per divenire commercianti debbono ottenere

speciale autorizzazione, solo con questa autorizzazione

possono consentire quella società nella quale come

accomandatarî intendono entrare.

a) Non posson divenire commercianti i minori

sotto patria potestà, tutela legale e tutela ordinaria (2);

dunque questi non possono nè personalmente, nè a

mezzo del padre o tutore acconsentire la costituzione

di una società in accomandita, nella quale essi en-

trassero come accomandatarî. Ma, se il padre o tutore

non possono intraprendere ecc novo l'esercizio del com-

mercio nel nome del minore, colle autorizzazioni e

pubblicazioni, di cui e parola nell’articolo 12 del co-

dice di commercio possono nel nome del minore con-

tinuare l’esercizio negli stabilimenti di commercio e

di industria che si trovassero nel patrimonio del mi-

nore stesso (3). E, siccome per continuare l’esercizio

degli stabilimenti di commercio edi industria che si

trovassero nel patrimonio del minore, può non solo

essere utile, ma anche necessario la costituzione di

una società,, cosi allorquando nel patrimonio del mi-

nore si trovino di tali stabilimenti, il padre od il

tutore, con le autorizzazioni e pubblicazioni di cui al-

l’art. 12 del codice di commercio, può convenire alla

costituzione della società in accomandita, nella quale

il minore assume la qualità di accomandatario (4).

Ma al rappresentante del minore non basta, per ac-

consentire alla costituzione della società, l‘autorizza-

zione avut-a alla continuazione dell'esercizio delle sta-

bilimento: è uopo che riporti una speciale autorizza-

zione per entrare nella società.

(7) Quanto vale pel minore sotto tutela, vale anche

per l’interdetto (5); dacchè le disposizioni relative

alla tutela dei minori sono comuni alla tutela degli

interdetti (6), non può cader dubbio sull'esattezza del

principio.

e) Il minore emancipato può divenire commer-

ciante colla autorizzazione stabilita dall’art. 9 del co-

dice di commercio, dunque tale minore può esser

autorizzato a consentire una società. in accomandita,

assumendo nella stessa la qualità. di accomandatario,

dal padre con atto compiuto davanti il pretore, o dal

consiglio di famiglia o di tutela con deliberazione omo-

logata dal tribunale civile, secondo le disposizioni del

l'art. 319 del cod. civ. (7). Gli atti di emancipazione e

di autorizzazione devono essere presentati alla cancel-

leria del tribunale di commercio nella cui giurisdi-

zione il minore intende stabilire la. sua residenza, per

essere a cura del cancelliere trascritti nel registro a

ciò destinato, ed affissi nella sala del tribunale, nella

sala del Comune e nei locali della borsa più vicina. (8).

Il cancelliere deve conservare le prove delle avvenute

affissioni (9). Prima della trascrizione ed affissione

suddetti il minore non può devenire alla costituzione

della società. (10). Ma, avvenute la trascrizione e la

affissione, il minore può devenire all'atto costitutivo

anche se nell’autorizzazione non è contenuta l’auto-

rizzazione specifica ad entrare, quale accomandatario,

in società. (ll), salvo il caso in cui ciò gli sia stato

interdetto, e salvo il caso in cui, trattandosi di minori

sottoposti a patria potestà. o a tutela legale, si trat-

 

(I) Il Vivente, op. cit., 295, giustifica il principio che l‘atto

costitutivo della società. è un atto di commercio col dire che

e.vcro che tale atto non compie la solita funzione interme-

diario fra produttori e consumatori, ma lo stesso compie una

funzmnc preparatoria., strumentale diretta a creare un nuovo

centro di attività economica, che una volta costituito com-

puù, quella funzione coll’esercizio abituale di atti di com—

mercio. Che il legislatore potesse prendere in considerazione

etc per qualificare la costituzione di una società. commerciale,

"|?" può esservi dubbio, ma non avendolo esso fatto può farlo

11ntcrprete? La risposta negativa appare evidente difronte

& un sistema, che, come quello del codice italiano, indica.

uno per uno quali sono gli atti di commercio.

.(2) Coufr. Bolaffio, Comm. al codice di comm., !, pag. 246;

lvante, op. cit., [, 119; Vidari, op. cit., n. 212; Tartufari,

Della rappresentanza nella conclusione dei contratti, n. 68.  
(3) Confr. art. 299 cod. comm.; art. 12 cod. comm.

(4) Vidari, op. cit., 257; Bolaffio, nel Foro It., 1892, l, 50;

nella Giur. It., ], l, 1896, 632; nèll'Annuarz'o erit. di giur.

comm., 1896, 458; Rodina, nella Corte Supr., Roma, 1897,

407; nel Dir. comm., 1900, 362; Manara, op. cit., ], 20; Ger-

mano, Della. capacità giuridica contrattuale, 36 e seg.

(5) Vivente, op. cit., ], 118; Manara, op. cit., I, 36.

(6) Art. 329, capov., cod. civ.

(7) Art. 9, 1° parte, cod. comm.

(8) Art. 9, capov. 1°, cod. comm.

(9) Art. 9, capov. 2°, cod. comm.

(10) Confr. art. 9, capov. 3°, cod. comm.

(ll) Marghieri, Dir. comm., 1, 80; Castagnola, Connnento,

], 205; Bolaffio, Commento, ], 124; Vidari, op. cit., n. 233; .

Vivente, op. cit., ], 129; Germano, op. cit., n. 42; Manara,

op. cit., ], 28. .
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tasse di costituire la società. col genitore autonzzante.

In quest’ultimo caso, attesa l'opposizione di interessi

fra genitore e figlio, non avrebbe alcun valore la data

autorizzazione. Ciò però nel caso in cui scopo del ge-

nitore emancipante e autorizzante il figlio all‘esercizio

del commercio, fu quello di eluder la legge e render

possibile un’accomandita fra lui ed il tiglio. Che nel

caso in cui tale intendimento non esistesse al momento

dell‘emancipazione e dell'autorizzazione, uopo e rico-

noscere la possibilità che il contratto intervenga fra

genitore e figlio (1); dal momento che qualunque altro

contratto fra genitore e figlio può intervenire, non

vi è motivo si ammetta un'incapacità per il contratto

sociale.

d) Con l‘assistenza speciale e simultanea del cura-

tore per ogni singolo atto, l'inabilitato ha la capacità

necessaria per esercitare il commercio (2); con l’as-

sistenza speciale del curatore l'inabilitàto può dunque

prestare il suo consenso all’atto costitutivo di una

società in accomandita, in cui egli abbia la qualità.

di accomandatario (3).

e) A termine dell'art. 14, capov. 3°, del codice di

comm., la donna maritata, sebbene eserciti legalmente

la marcatura, non può contrarre società assumendo

responsabilità illimitata, senz'un’aulorizzazione spé-

ciale del marito o del tribunale; di qui ne viene che

la donna maritata, per concorrere alla costituzione di

una società in accomandita, in cui assuma la qualità di

accomandataria, ha bisogno, anche se autorizzata ad

esercitare la mercatura, della autorizzazione del ma-

rito, in quelle forme nelle quali può esser data la ge-

nerica autorizzazione ad esercitare il commercio (4), o

del tribunale. E l’autorizzazione del tribunale è sempre

necessaria allorchè nella società in accomandita,nella

quale la donna assume la qualità di accomandataria,

vi deve entrare come socio, accomandatario od acco-

mandante, il marito; in questo caso l'opposizione di

interessi esistente fra marito e moglie impedisce al

primo di dare l'autorizzazione che dalla legge è vo-

luta, e l'autorità sua deve esser supplita da quella del

tribunale. A termini del capov. 2“ dell’art. 13 codice

di commercio la donna meritata di età maggiore, per

esser commerciante, non ha bisogno del consenso del

marito o dell‘autorizzuzione del tribunale allorquando

il marito è minore, interdetto, assente o condannato

a più di un anno di reclusione o di detenzione (5)

durante l’espiazione della pena, e quando sia legal-

mente sepnrata per colpa del marito. E divisa la dot-

trina sul punto se questa esenzione dall'autorizzazione

maritale o giudiziale torni applicabile anche al caso

in cui la donna maritata intenda entrare in una società

in accomandita quale accomandataria, dal momento

che il capov. 3° dell'art. 14, che si occupa della capacità.

della donna mari tata a entrare quale accomandataria

in una società non richiama il disposto dell’art. 13,

capov. 2°, del codice stesso (6). Senonchè considerando

che l'autorizzazione all'esercizio ed al compimento di

singoli atti di commercio da parte della donna mari-

tata non costituisce un istituto giuridico a sé, ma è

uno dei casi in cui deve esser data quella autorizza-

zione che dal codice civile è disciplinata; che per con-

seguenza, come del resto chiaro apparisce dal capov. 2°

dell'art. 13 del codice di commercio, all'autorizzazione

maritale e giudiziale dal codice di commercio contem-

plata, tornano applicabili i principii generali relativi

all’autorizzazione disciplinata dal codice civile; che

per i principii generali relativi all’autorizzazione, di

questa non vi è bisogno nei cas1 dl cm e parola nei

numeri 1 e 2 dell'art. 135 del codice civile, uopo è con-

cludere che in questi casi non vi è bisogno di auto-

rizzazione anche per costituire la società.

f) Le società. commerciali sono commercianti (7),

dunque esse sono pienamente capaci di entrare come

accomandatarie in una società in accomandita (8). E

ciò senza far distinzione tra società nelle quali i soci

sono illimitatamente, e società nelle quali i soci sono

limitatamente responsabili; come si è avuto occasione

di dimostrare al n. 1, la responsabilità. di diritto delle

società commerciali è sempre illimitata, e però non

havvi alcun ostacolo acchè le società stesse diven-

gano soci illimitatamente responsabili.. ‘

11. Per ciò che e relativo alla. capacità necessaria

a prestare il consenso alla. costituzione di una società

in cui si assume la qualità di accomandante, una volle.

che il consenso alla costituzione della società. non è

obbiettivamcnte un atto di commercio (9) ; una volta

che in seguito all’avvenuta costituzione della società.

l’accomandante non diviene commerciante (10), non è

il caso, per decidere le questioni che in questa materia

si presentano, far capo ai principi relatuv1allacapa-

cita necessaria per compiere singoli atti di commercno

e per esercitare la mercatura. ([ l): uopo e applicare]

principî generali relativi alla capacità necessaria per

prestar un valido consenso nei contratti.

L‘accomandante, con l’acconsentire al contratto di

società, assume l‘obbligazione di conferire ciò che pro-

mette, obbligazione che non essendo diretta alla con-

servazione della cosa, nè a ritrarre dalla cosa l'utilità

 

(I) Confr. Vidari, op. cit., ], 233; Marghieri, op. cit., 1, SO;

Bolaffio, Commento, 1, 124 ; Vivente, op. cit., ], 129 ; Manara,

op. cit., 210-32. ecc. ecc.

(2) Confr. Vidari, op. cit., ], 209; Ottolenghi, op. cit., !,

pag. 241; Vivantc, op. cit., |, 134, ecc. .

(3) Manara, op. cit., ], 61. _

(4) Ottolenghi, op. cit., |, 290; Vidari, op. cit., 296; Ma-

nara, op. cit., 1, 50

(5) Confr. art. 13, capov. 2°, cod. comm., posto in rela—

zione con l’art. 22, capov. I", n. 6, regio decreto 1“ dicembre

1889, n. 6509.

(6) Per l‘alîerinativa stanno: Vivante, op. cit., !, 144; Ma—

nara, op. cit., |. 46 e seg.; De Tullio, La donna maritata

nell’esercizio della mercatum (Filangieri, 1884, 42). Per la

negativa: Bolaffio, Commento, 11. 135; Vidari, op. cit., n. 296.

(7) Art. 8 cod. comm.

_ (B) Qonfr. app. Genova, 22 dicembre 1884, Banca connais-

azonarm e. Cassa generale (Eco di giur., Genova, 1885, 21).

(9) Vedi retro, n. 9 c)…  
(10) Vedi retro, n. 6. . . _ .

(11) Come ben facilmente Sl comprende, 3. questo princ1pio

sono contrari coloro che ritengono atto di commercio la co-

stituzione di una società commerciale in accomandita; coloro

che accolgono tale opinione sono necessariamente portati dalla

logica. a concludere che per acconsentire validamente all‘atto

costitutivo di una società in cui si prende la veste di acco-

mandante, è necessaria la capacità. dalla legge voluta per coni-

piere validamente atti di commercio. Di qui la, conseguenza.

che il minore non emancipato e 1‘iuterdetto non possono dive-

nire, quali accomaudanti, soci di una accomandita (Manara, op.

cit., !, 13, 15; Germano, op. cit., n. 31. — Contra: Caatagnola,

op. cit., ], 212); che il minore emancipato. coll'autorizzazxopù

necessaria pel valido compimento di singoli atti di commercio,

può acconsentire ad assumere la veste di accomandante in una

società. (Manara, op. cit., ], 25; Castagnola, op. cit.,-], 212). Una

volta. che si ripudi il principio che la costituzione di una societa

commerciale in accomandita è atto di commercio, uopo è ripu-

citare le conseguenze che da tale principio vengono tratte.
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di cui e capace, ma. essendo invece diretta a tramutare

il conferimento in quell’ente diverso che è la quota

d'interessenza della società, deve esser considerata

come un atto che eccede i limiti della semplice ammi-

nistrazione (1). Se ciò è vero, come non vi può esser

luogo a dubbio, soltanto colui che è capace di com-

piere atti eccedenti la semplice amministrazione, può

acconsentire ad entrare in società come accomandante;

coloro che sono incapaci di compiere atti eccedenti

la semplice amministrazione, per entrare in società

quali accomandanti, devono essere rappresentati, assi-

stiti o autorizzati a norma delle leggi che regolano

la loro capacità.

a) Facendo applicazione di tale principio, uopo e

riconoscere che il padre non può acconsentire per

conto del figlio soggetto alla sua patria potestà o

tutela legale la costituzione di una società in cui

il figlio stesso assuma la qualità. di accomandante,

senz’-aver riportato l’autorizzazione del tribunale (2).

E uopo anche riconoscere che, qualora la società deve

intervenire fra figlio e padre, questi, attesa l'opposi-

zione di interessi che esiste fra lui e il figlio, non

può rappresentare il figlio stesso nell'atto costitu-

tivo; uopo è che il figlio sia rappresentato da un

curatore speciale (3). E non importa distinguere il

caso in cui il padre assume nella società la qualità. di

accomandatario, dal caso in cui assume ancor egli la

qualità di accomandante; nell’atto costitutivo di una

società. tutti i soci contrattano l’uno coll’altro, e qua-

lora venisse ammesso che il padre potesse in tale

contratto agire per sè e per il figlio, uopo sarebbe

ammettere l'inammissibile principio che il padre può

per conto del tiglio contrattare con sè stesso.

I;) Il minore emancipato, non autorizzato ad eser-

citare il commercio, per poter acconsentire ad entrare

come accomandante nella società, deve, oltrechè otte-

nere il consenso del curatore, essere autorizzato dal

consiglio di famiglia o di tutela (4), con deliberazione

omologata o no dal tribunale, a seconda che le obbli-

gazioni che l’emancipato assume costituiscano o no

uno degli atti che dall'art. 301 del cod. civ. sono con-

templati (5). Ma se è stato autorizzato nei modi di legge

ad esercitare il com mercio, egli può liberamente accon-

sentire a entrare come accomandante nella società (6),

salvo il caso in cui tal consenso non costituisca per

lun un atto di commercio, chè, in tal caso, dal mo-

mento che il minore emancipato autorizzato ad eser-

citare il commercio è reputato maggiore solo quanto

alle obbligazioni da lui contratte per atti di com-

mercio (7), sono le norme relative alla ordinaria ca-

pacità del minore emancipato che ricevono applica-

z10nc.ll minore emancipato, autorizzato ad esercitare

il commercio, può entrare a. far parte anche della so-

cieta della quale il genitore emancipante sia acco-

mandatario (8), salvo il caso in cui l’emancipazione,

e la conseguente autorizzazione a esercitare il com-

merc1o fossero avvenute allo scopo di eludere la

legge, e render possibile la costituzione di una società

che altrimenti non avrebbe potuto esser costituita.

senzala osservanza delle disposizioni della legge rela-

tive alle formalità. abilitanti necessarie agli emanci-

pati per consentire come accomandanti alla costitu-

zione della società.

e) L'inabilitato, capace come è a compiere con

l’assistenza del curatore tutti gli atti che eccedono

la semplice amministrazione (9), è capace con l’assi—

stenza stessa di concorrere, quale accomandante, alla.

costituzione di una società. in accomandita.

d) Fino a che si tratta. di minore sotto patria po-

testà o sotto tutela legale, di minore emancipato, di

maggiore inabilitato, riconosciuto che la prestazione

del consenso a entrare in una società commerciale

quale accomandante è un atto eccedente la semplice

amministrazione, si ha senz‘altro la norma onde deci-

dere se havvi o no bisogno di speciali forme abili-

tanti, e se sì, quali sono le forme da osservarsi. Ma

allorquando si tratta di minori sottoposti alla tutela

ordinaria o di donne meritate, il detto riconoscimento

non ha alcun valore; l’articolo 296 del codice civile

determina quali atti il tutore non può compiere senza

ottenere l‘autorizzazione del consiglio di famiglia, e

l’articolo 301 del codice stesso, quali sono gli atti per

i quali è necessario che la deliberazione del consiglio

di famiglia sia omologata dal tribunale; l'articolo 134

del codice civile determina per quali atti la donna

meritata ha d’uopo della autorizzazione del marito o

del tribunale; e tali determinazioni sono fatte senza

alcun riguardo alla distinzione fra atti di amministra-

zione semplice ed atti che eccedono tale amministra-

zione. Ond‘è che. per decidere sulla capacità e sulle

forme abilitanti necessarie per il minore sotto tutela

e per la donna meritata onde acconsentire validamente

l‘atto di costituzione di società.. nella quale essi entrano

come accomandanti, uopo è vedere se o meno il con-

senso alla costituzione della società. in accomandita

entri esplicitamente o implicitamente negli articoli

296, 301, 134 del codice civile. E siccome menzione

esplicita di tale atto non si trova fatta dalla legge,

cosl la ricerca si limita a vedere se l'atto stesso vi

sia implicitamente compreso (10).

Cominciando dal tutore agente per il minore e per

l'interdetto, uopo è riconoscere che il consenso pre-

stato ad entrare nella società come accomandante, è di-

retto a. far acquistare al tutelato quel bene mobile (I I),

che è la quota che nella società gli verrà a spettare.

Ora, siccome il fare acquisto di beni mobili si trova

dall'articolo 296 del codice civile noverato fra quegli

atti che il tutore non può compiere senza l'autoriz-

zazione del consiglio di famiglia, cosi non vi può esser

dubbio che solo con l‘autorizzazione stessa, il consenso

del tutore puòessere prestato. Il consentire ad assu-

mere in una società in accomandita la qualità di acco-

mandante non importa necessariamente un atto di

alienazione, di pegno, d'ipoteca dei beni del tutelato,

 

(I) Confr. Boggio Delle persone fisiche inca ' 360
. _ , pact,t . ,

11, 104; ancln, Corso del codice civile italiana, v,'217;

Manara, op. cit., |, 15,

(2) Art. 224, capov. 1°, cod. civ.; Appello Genova, 12 di-

cembre 1891, Manna c. Tubino (Temi Gen., 1892, 74).
(d) Contr. art. 224, capov., cod. civ.

(4) Art. 319, 1… parte, cod. civ.

l’ (5) Art. 319, capov., cod. civ. — Gli atti contemplati dal-
art.. 301 sono laheuazionc, il pegno ed ipoteca di beni, il

prestito in danaro, le transazioni, i compromessi e le divisioni.

27 — Dmes1‘o 1TAL1ANO, Vol. XXI, Parte El. Sezione il

 (6) Ottolenghi, op. cit., |, 252; Marghicri, op. cit., |, 80;

Castagnola, op. cit., |, 205; Bolaffio, Commenta, |, 124; Vidari,

op. cit.. |, 233; Vivente, op. cit., |, 129; Boggio, op. cit., ||, 147.

(7) Confr. art. 9, 1- parte, cod. comm.

(8) Contr. Ottolenghi, op. cit., I, 255; Castagnola, op. cit.,

|, 207; Boggio, op. cit., ||, pag. 156, nota. 1; Manara, op. rit-

||, 31 e seg.

(9) Art. 339, 1° parte, cod. civ.

(10 Confr. Manara, op. cit., |, 44.

(113 Confr. art. 418 cod. civ.



210 SOCIETÀ COMMERCIALE (PARTE srncm1.n)

 

e però non si può affermare il principio che necessa-

riamente la deliberazione del consiglio di famiglia,

con la quale il tutore fu autorizzato a consentire la

società, deve esser omologata dal tribunale. Ma ove

il consenso stesso implicasse uno di tali alti, il con-

senso del tutore predetto non sarebbe valido se non

in quanto la deliberazione del consiglio di famiglia

fosse stata omologata dal tribunale.

e) Se l‘atto della donna meritata, non autorizzata

ad esercitare il commercio, di prestazione del consenso

ad entrare in una società come accomandante implica

un’ alienazione o un’ipoteca dei suoi beni immobili,

una cessione dei suoi capitali, una costituzione di

sicurtà sia sotto forma di quelle sicurtà della. sol-

vibilità. del debitore, cheil socio che conferisce cre-

diti e, a termini dell‘articolo 80 del codice di com-

mercio, tenuto a prestare (1), sia sotto forma di

apporto nella società da parte della donna di una

fideiussione per i debiti sociali fino ad una somma

determinata, l’atto entra fra quelli che si trovano indi-

cati nell’articolo 134 del codice civile, e che la donna

non può acconsentire senza ottenere l’autorizzazione

del marito o del tribunale. Ma ha bisogno di tale

autorizzazione allorchè il conferimento di essaè fatto

in denaro od in altri beni mobili? Coll'entrare come

accomandante nella società, la donna viene ad assu-

mere un' obbligazione, sia pur limitata a ciò che ha

conferito, ma diretta di fronte ai creditori sociali ed

in solido cogli altri soci. E siccome ogni obbligazione

solidale implica una fideiussione, che ciascuno dei debi-

tori presta al creditore per gli altri debitori, e la

fideiussione è uno di quegli atti pei quali,a termine

dell’articolo 134 del codice civile, la donna maritata

ha bisogno della autorizzazione del marito o del tri-

bunale, cosl uopo e concludere che, anche quando la

donna meritata conferisce denaro od altri beni mobili,

per consentire il contratto, ha bisogno dell'autorizza-

zione (2). Basta alla donna l'autorizzazione maritale

se deve costituire la società con persone diverse dal

marito. Ma se il marito dovesse nel contratto sociale

assumere la qualità. di socio, tanto nel caso in cui

assumesse la qualità. di accomandatario, quanto nel

caso in cui assumesse quella di accomandante, la donna

avrebbe sempre d’uopo dell'autorizzazione del tribu-

nale, dal momento che divenendo, sia pure limitata-

mente al conferimento, coobbligata solidale col marito

per le obbligazioni sociali, viene ad esser sicurtà. del

marito, e però vi è quella opposizione d’interessi fra

marito e moglie che rende necessaria. invece della

autorizzazione dcl marito, quella del tribunale.

Quanto è stato detto, vale per il caso in cui la donna

non sia stata legalmente autorizzata ad esercitare il

commercio; se tale autorizzazione e stata data, ed il

consenso alla costituzione della società non è atto

civile, la donna che ha piena capacità giuridica, senza

uopo di alcuna autorizzazione, può divenire alla co-

stituzione della società (3): l' ultimo capoverso del-

l’articolo 14 del codice di commercio, col dichiarare

l‘incapacità della donna maritata autorizzata ad eser-

citare il commercio a contrarre società assumendo

responsabilità illimitata, implicitamente dichiara la

capacità. della donna meritata autorizzata ad eserci-

tare il commercio, a contrarre società, assumendo in

questa responsabilità limitata. Ma, se l'entrare nella

società come accomandante è per la donna maritata

commerciante atto civile, del novero di quelli di cui

all'articolo 134 dal codice civile contemplati, la donna

ha d'uopo dell‘autorizzazione del marito o del tribu-

nale; la moglie commerciante può, senz'altra auto-

rizzazione, assumere obbligazioni per tutto ciò che

concerne il suo commercio (4), e l'atto civile non

concerne il commercio della donna. Ma, quando la

donna meritata è stata autorizzata ad esercitare la

mercatura, e l’assunzione della qualità di accoman-

dante nella società stessa non è atto civile, essa è

pienamente capace di contrarre società, entrando in

questa come accomandante, anche se nell’autorizza-

zione fosse stato interdetto alla donna di divenire

senza autorizzazione a tale atto: la capacità. giuridica

della persona è quale dalla legge determinata, secondo

le speciali condizioni nelle quali la persona si trova,

e non è permesso ai privati allargarla o restringerla;

autorizzata la donna maritata ad esercitare il com-

mercio, la sua capacità e quale trovasi determinata

nell'art. 14 del codice di commercio, nonostante qua-

lunque restrizione portata dall’atto di autorizzazione.

La donna legalmente autorizzata a esercitare il com-

mercio, e per la quale l’entrare come accomandante

in una società non è atto civile, può entrare come

accomandante anche in una società. nella quale socio a

responsabilità. limitata od illimitata sia suo marito:

la donna commerciante è capace per tutti gli atti

relativi al suo commercio, siavi o no opposizione di

interessi fra essa. e suo marito (5). Ma se l‘autoriz-

zazione ad esercitare il commercio è stata dal marito

data allo scopo di eludere la legge, e fare a meno

dell’autorizzazione del tribunale in un caso in cui tale

autorizzazione sarebbe stata necessaria, la moglie,

sebbene autorizzata dal marito ad esercitare il com-

mercio, non può entrare come accomandante in una

società. nella quale suo marito abbia la qualità d’ac-

comandatario o di accomandante, dal momento che

in tal caso l’autorizzazione ad esercitare il commercio

e un atto compiuto allo scopo di far frode alla legge,

e che gli atti compiuti a tale scopo non hanno giu-

ridica elficacia.

12. Come in qualunque altre. società., anche nelle

società in accomandita ciascuno dei soci mette qualche

cosa in comune, e come in qualunque altra società,

anche nella società. in accomandita possono essere

messi in comune danaro od altri beni, siano gli stessi

mobili e immobili, materiali o immateriali. Di qui

ne viene che può esser messa in comune anche l’in-

dustria dei soci. E può esser messa in comune tanto

l’industria del socio accomandatario quanto quella del

socio accomandante (6): a quel principio generale che

si trova. scritto nell’articolo 1698 del codice civile, in

massima, la legge non fa restrizioni per le società in

accomandita, e però anche in queste può aver luogo

il conferimento dell’industria di qualunque socio. Si

disse che la legge, al principio scritto nell’art. 1698

del codice civile, non fa per le società in accoman-

dita restrizione z'n massima, perchè, attesi gli speciali

principii che reggono la società. in accomandita, ai

 

(I) Manara, o . cit., | 44- Bo io, o . cit. | 1 .

(2) Manara, 0113). cit., |,, 44., gg P , ' 75

(3) Manara, op. cit., |, 49.

(4) Art. 14, 1' parte, cod. comm.

(5) Boggio, op. cit., |, 207, e nella Giur. Ital., 1891,1v,  529 e seg.; Bonelli, Fallimento, n.16; Vivente, op. cit., |,

144. — Contra: Manara, Foro It., 1891, |, 1230, e Società,

11. 53, 54; Bolaffio, Commento. |, 133, e nella Riv. Ital. per

le scienze giuridiche, 1891, 80.

(6) Arcangeli, op. cit., n. 96.
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riguardi dell’industria conferibile uopo è fare distin-

zione fra accomandatario ed accomandante. Per ciò

che concerne l'accomandatario, non è il caso di far

restrizione; qualunque specie di industria può essere

dall’accomandatario conferita. Ma, dal momento che,

come si vedrà in seguito, l’accomandante, a termini

dell’art. 158, I“ parte, del cod. di commercio, in tanto

può mantenere la sua posizione di socio a responsa-

bilità. limitata, in quanto non compia per conto della

società atti di amministrazione che producano il sor-

gere a benelizio o a danno sociale rispettivamente

diritti od obbligazioni, l’accomandante stessonon può

conferire in società. quella sua industria, che si con—

creta in atti di amministrazione sociale che producano

diritti od obbligazioni della società..

Indiscutibilmente, la responsabilità illimitata o li-

mitata per le altrui obbligazioni e un bene, perchè

vi è un vantaggio economico che risente colui per le

cui obbligazioni si risponde, e però la responsabilità

illimitata in alcuni e limitata in altri soci costituisce

apporto dei soci nella società. E non solo costituisce

apporto, ma costituisce un apporto necessario; che

senza dello stesso società in accomandita non ne può

esistere. Tale responsabilità è illimitata per l’acco-

mandatario; per l'accomandante è limitata non già

al valore della cosa apportata in società, ma ad una

somma determinata, nella quale va computato il valore

della cosa stesse.: l’articolo 76, n. 2 del codice di com-

mercio non lascia luogo a dubbii; in esso è detto, che

nella società. in accomandita vi è la responsabilità. di

uno o più soci accomandanti, limitata a una somma

determinata (l). Se la. responsabilità dell’accoman-

dante non fu estesa a un valore superiore a quello

di ciò che egli conferisce (2), s’intende limitata ad

un tale valore. Ond’è che per l’accomandante che ha

conferita la propria industria, la responsabilità. vi e

fino alla concorrenza del valore della industria stessa.

valore da. determinarsi a base dei criteri generali di

valutazione delle cose che vengono apporlate in so-

cietà, e dei quali a tempo opportuno verrà. discorso.

La responsabilità illimitata o limitata può essere

oggetto di apporto in società, anche senza l‘apporto

di altra cosa.; per dirla con parole diverse, anche per il

diritto che attualmente vige in Italia, sono possibili

quelle società. di garanzia, che il diritto inglese espli-

citamente ammette (3). Che ciò sia vero. facilmente

ci si persuade, una volta che si consideri che il prin-

cipio qui posto è una conseguenza dell‘altro principio

posto più in su, del principio cioè, che anche la re-

sponsabilità per le altrui obbligazioni e un bene.

Perchè un tal bene non potesse esser da solo oggetto

di conferimento, sarebbe necessario che esistesse una

legge la quale facesse distinzione fra beni che pos-

sono e beni che non posson esser apportati in so-

cietà., ed escludesse dalla possibilità. dell’apporto la

responsabilità. dei soci. Ora, siccome tale legge non

esiste, siccome l'articolo 1698 del codice civile non

fa distinzione fra beni che possono e beni che non

possono esser apportati in società, cosi può essere

apportata in società anche la sola responsabilità dei

soci.

13. Quelle clausole, che dalle parti possono esser

inserite in qualunque atto costitutivo di società com-

merciale, possono esser inserite anche nell'atto costi-

tutivo delle società. in accomandita. E però è valido

e operativo il patto che basti la deliberazione di un

certo numero di soci perchè la società. cessi prima

del termine contrattuale, ed in tal caso, nulla essendo

stabilito nel contratto sociale sulle forme di questa

deliberazione, è regolare quella di un rogito nota-

rile (4). E valido ed esecutivo anche il patto col

quale si dà. facoltà, ad un socio di recedere dalla so-

cietà ed a riprendere il suo capitale all’epoca del

recesso, clausola questa, che non porta per naturale

e necessaria conseguenza l’esenzione del recedente

dalle perdite, per il caso che se ne fossero verificate

al tempo in cui il recesso realmente avviene (5). Se e

volontà. delle parti che, nel caso in cui venisse a mo-

rire, fosse interdetto o inabilitato e dichiarato fal-

lito il socio ed i soci accomandanti, la società debba

mantenere la sua esistenza, non havvi bisogno di farne

speciale dichiarazione, perchè la società. in accoman-

dita non si scioglie allorquando, relativamente alla

persona dell'accomandante, avviene uno dei fatti dei

quali or ora si è fatto menzione (6). Ma, se in quella

vece è voluto dalle parti che all‘avveramento di uno

dei detti fatti, sempre ai riguardi della persona del-

l‘accomandante, la società. si sciolga, debbono inserire

nell'atto costitutivo apposita clausola, la quale, nulla

avendo d'illecito, avrà. per efl'etto, avvenendo uno dei

fatti contemplati, lo scioglimento della. società, colla

produzione di tutti gli effetti che allo scioglimento

sono proprii.

A termini dell’art. 191, capov. 1°, del codice di com-

mercio, la società. in accomandita si scioglie per la

morte, l’interdizione o l’inabilitazione dell’accoman-

dante ed uno degli accomandanti. Possono le parti

inserire nell’atto costitutivo la clausola, che all’avve-

nimento dei detti fatti lo scioglimento della. società

non si produca, e se si, con quale effetto? (7). Che le

parti possano inserire nell'atto costitutivo della so-

cieta la detta clausola non vi può esser dubbio; l'ar-

 

(1) Confr. Vivente, op. cit., 384. — Nella. dottrina francese

e tedesca non vi ha interesse a distinguere il conferimento

dell‘accomandaute dalla sua responsabilità, perchè per quelle

legislazioni la responsabilità dell’accomandantc è limitata a.

ciò che egli ha posto 0 deve porre in società. (confr. art. 23

cod. francese e 5 161 cod. tedesco). La storia del diritto ita-

liano presenta soluzioni diverse; nel mentre la legge bolo-

guese del 1583 distingueva nettamente il conferimento del-

l'accomandantc dalla sua responsabilità, distinzione che già

in antecedenza era stata fatta dallo statuto dei mercanti di

Lucca. del 1554, lib. ], cap. xxr, la legge fiorentina del 1408,

lo statuto della mercanzia di Firenze del 1495 ed il succes-

Sivo del 1585, la legge romana del 1626 e lo statuto della

mercanzia di Siena del 1644, connettono la responsabilità col

conferimento. Il codice di commercio del 1865, all‘art. 121,

1' parte, stabiliva che l'accomandante. non è soggetto a per-  
dita che fino a concorrenza del capitale che ha messo e doveva

mettere in società.

(2) Evidentemente non potrebbe esser limitata e. una somma

minore. Non che l‘accomandante non possa dare alla società

alcunchè di eccedente il valore per cui deve rispondere; nes-

suna difficoltà vi è acchè egli dia ciò; ma quanto da non è

rapporto nella. società., ma credito dell‘accomandante.

(3) Confr. Manara, op. cit., ], 68; Bolaffio, Temi Ven.,

1896, 383; 1899, 567; Foro It., 1896, 949; Rota, Le casse

rurali cattoliche e le leggi di soppressione, n. 12; Rodina,

Cod. delle società cooperative, pag. 74.

(4) App. Venezia, 15 giugno 1886, Garbino c. Fiori (Cons.

comm., 1886, 234).

(5) Appello Genova, 30 novembre 1886, D’Albertis c. Ca-

gliardo (Eco di giur., Genova, 1886, 353).

6) Confr. art. 192, capov., cod. comm.

27) Contr. Rocco, nella Giur. It., 1901, W, 1,
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ticolo 191, capov. 1°, del codice di commercio dispone

che la società si scioglie alla evenienza dei fatti di

cui e parola, se non è altrimenti disposto nell’atto

costitutivo stesso. Ma quali sono gli effetti della detta

clausola? Per risponder a tale domanda, uopo è di-

stinguere il caso in cui la clausola è relativa alla

continuazione della società cogli eredi dell’accoman-

datario defunto, ed il caso in cui la clausola stessa

è relativa alla continuazione della società cogli altri

soci. Nel presente numero ci si occuperà. del primo

caso, nel successivo del secondo.

L'erede succede nei diritti e nelle obbligazioni del

defunto; e però, se l'accomandatario ha assunto l’ob-

bligazione della continuazione della società col suo

erede, l'erede e tenuto a continuare nella società..

Tale obbligazione grava l’erede perchè crede, e però

alla stessa tornano applicabili le norme tutte relative

alla responsabilità dell‘erede per le obbligazioni del

defunto; dell’adempimento della detta obbligazione

l’erede risponde con tutti i suoi beni, se ha accettata

l‘eredità puramente e semplicemente; risponde solo

nei limiti delle attività. ereditarie, se ha accettato col

beneficio dell'inventario (1). Perchè nel caso in cui

havvi la separazione fra la personalità giuridico-eco-

nomica del defunto da quella dell‘erede, accomanda-

taria più che l’erede è l‘eredità.; la qualità. di socio e

eonglobata con tutto il rimanente patrimonio del de

cujus, e segue le vicende del patrimonio stesso. Tale

principio da il mezzo di risolvere le questioni che vi

sono relativamente agli effetti che dalla clausola deri-

vano, allorchè erede dell’accomandatario è una persona

incapace (2): anche l’incapace, il quale accetta l'eredità

col benefizio dell’ inventario, deve continuare nella

società che esiste nel patrimonio ereditario, perché

egli non può accettare l’eredità. per alcuni cespili e

ripudiarla per altri. Ma, siccome l’assunzione della

qualità. di socio accomandatario è attributiva della

qualità. di commerciante a colui che la assunse, e gli

incapaci non posson divenire commercianti se non nei

casi e nei modi dalla legge disposti, così, allorquando

havvi l’obbligo dell'erede di continuare come acco-

mandatario nella società-, l‘atto, col quale l’obbliga-

zione di continuare sorge, cioè l‘accettazione dell’ere-

dità. col beneficio dell‘inventario non può avvenire se

non con quelle forme abilitanti che sono necessarie

acchè il rappresentante dell’incapace o l’incapace pos-

sano divenire commercianti, in quanto queste forme

siano più rigorose di quelle volute dalla legge per la

accettazione, nei casi ordinari, dell’eredità stessa; se

—.

sono meno rigorose di quelle volute per l’accettazione

della eredità. col beneficio dell'inventario, è alla forma

abilitante voluta per tale atto che ci si deve attenere,

salvo il caso in cui nel compimento degli atti abili.

tativi necessari non dovesse intervenire quell‘Auto-

rità. alla quale compete l'autorizzare l‘esercizio o la

continuazione del commercio. che allora per l’accetta-

zione dell’eredità anche dell’intervento di tale Auto—

rità vi sarebbe bisogno.

ln applicazione di tali principi, qualora erede sia

un minore sottoposto alla patria potestà o a tutela

legale, il padre non può accettare l‘eredita di autorità

propria, come, a termini dell’art. 226, 1- parte, del

cod. civile, gli compete nei casi ordinari, ma ha bi.

sogno di quella autorizzazione del tribunale civile che

gli è necessaria, a termini dell'art. 12, 1° parte, del

cod. di comm., per poter continuare il commercio nel-

l’interesse del minore. Qualora erede sia un minore

sottoposto a tutela 0 un interdetto, il tutore non può

accettare l’eredità con la sola autorizzazione del con-

siglio di famiglia, come, a termini dell’art. 256, ]" parte,

del codice civile gli compete nei casi ordinari; ma

ha bisogno che la deliberazione del consiglio di fami-

glia, con la quale l‘accettazione dell’eredità in auto-

rizzata, riporti quella omologazione del tribunale che

dall‘art. 12. 1. parte, del codice di commercio è voluta

per poter continuare l‘esercizio del commercio nel—

l’interesse del minore o dell’interdetto. Qualora crede

sia un minore emancipato, per l'accettazione dell’ere-

dità non è solo necessario quel consenso del curatore e

quell’autorizzazione del consiglio di famiglia, che sono

dalla legge voluti per tutti gli atti dell’emancipato

eccedenti la semplice amministrazione, ma anche quel-

l’autorìzzazione del genitore, che, a termini dell’arti-

colo 9, 1: parte, del codice di commercio, è necessaria

all’emancipato stesso per poter esercitare il com-

mercio. Qualora erede sia un inabilitato, per l’accetta-

zione dell‘eredità è necessaria l’assistenza del cura-

tore. Qualora erede sia una donna meritata, la stessa

non può accettare l’eredità. senz‘autorizzazione del

marito o del tribunale; per l’accettazione dell’eredità.

e necessaria quella autorizzazione di cui ha bisogno

per esercitare il commercio. Qualora. erede sia un

corpo morale, è alla legge speciale ed agli statuti del

corpo stesso che si deve aver riguardo per determi-

nare se, oltre quella autorizzazione del Governo, neces-

saria per l’accettazione di cui e parola nell'art. 932

1° parte del codice civile, sono necessarie altre forme

abilitanti.

 

(l) Vivente, op. cit., 122, 730. — Tale principio non è in

contradizionc col principio che l‘accomandatario risponde illi-

mitatamente delle obbligazioni sociali e non vi è quell’am-

malia che nello stesso vede il Vivente. Qui torna in campo

quella distinzione fra responsabilità. illimitata di diritto e re-

sponsabilitù. limitata di fatto, della. quale si è fatta parola. al

n. 1 e si è fatta applicazione. al n. 10 per dimostrare la pos-

sibilità che una società. con soci, anche tutti a responsabilità

limitata, possa entrare come socio in una società. in accoman-

dita assumendo la veste di accomandatario. L’eredità. bene-

fieiata accomandatario di una società. :; illimitatamente re-

sponsabile di diritto, perchè fino a quando vi sono attività

nel suo patrimonio è tenuta ad adempiere colle attività. stesse

alle obbligazioni sociali; di fatto soggiace a quella limitazione

a cui soggiace qualunque persona, la quale non può dare ciò

che non ha. Con ciò restano private di qualunque valore le

osservazioni che fa il Manara. op. cit., i, 21, 22, relativamente

all'incompatibilità fra beneficio dell’inventario ed assunzione  
da parte dell'erede beneficiato dalla qualità di socio a respon-

sabilità illimitata.

(2) E una vcssata quaestio quella relativa. al punto, se nel

caso di pattuito. continuazione della società coll‘ercdc, il quale

sia incapace, il rappresentante dell'erede stesso abbia bisogno

di speciali forme abilitanti per continuare nella società (Casa-

regis, dis. 146, n. 13—16; Fierli, Dell‘accomandita, pag. 129,

nota 5; Ottolenghi. op. cit., ], 22; Castagnola, op. cit., ], 212,

215 ; Sralfa, Liquidazione delle società commerciali, pag. 14;

Vivante, op. cit.. ], 122. — Contra: Bolaffio, Commento, 1,

126, e nel Foro It., 1892, i, 50, nonchè nella Giur. It., 1896,

i, 1, 632; Manara, Le socielà commerciali, 1, n. 21 e seg.

Quest‘ultimo all‘arma che la clausola non importa l’obbligo del-

l‘erede di diventare socio a responsabilità illimitata, ma evi-

dentemente tale affermazione contrasta col disposto dell‘arti-

colo 1732 del cod. civ. Si vedrà ben presto in qual modo si

supera la difficolti. esattamente rilevata dal Manara per ciò

che riguarda l‘assunzione da parte degli incapaci della qualità

di soci a responsabilità illimitata, e però di commercianti.
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Dal momento che nel caso di stipulazione della clau-

Soltl accomandataria più che l’erede e l’eredità, qua-

lora l’eredità. sia giacente, è essa l’accomandataria, ed

il curatore, nella rappresentanza dell’erede, ammini-

stra l'a società alla pari degli altri beni tutti che nel

patrimonio ereditario si trovano.

Per effetto della clausola, se più sono gli eredi, tutti

divengono accomandatari della società in modo che la

società viene ad aVere tanti soci accomandatarî quanti

sono gli eredi (I); soci che sono solidali fra loro e

cogli altri accomandatari, se ve ne sono, dell’adem—

pimento delle obbligazioni sociali, perchè la respon-

s'abilità. solidale e una necessaria conseguenza della

qualità di accomandatarî, qualunque sia la quota che

all’accomandante spetta nella società; responsabilità

solidale, però, che non va oltre i limiti dell'attività

ereditaria nel caso di accettazione col beneficio del-

l‘inventario; la. limitazione della responsabilità perso-

nale dell'erede è una conseguenza necessaria dell’ac-

cettazionc beneficiato.

14. Nel numero precedente si è detto che nell’atto

costitutivo può essere stipulata la clausola di conti-

nuazione della società fra i soci rimasti. nel caso di

morte, interdizione, fallimento o inabilitazione del-

l'accomandatario (2). Se più sono gli aecomandatari,

la determinazione degli effetti della clausola non

incontra difficoltà; la posizione del socio che è venuto

a mancare si liquida, e nella società restano gli altri

accomandatari in un cogli accomandzmti. Quando si

tratta di società che ha un solo accomandatario, il quale

è venuto a mancare, e l’atto costitutivo oppure la legge

stabilisce il modo nel quale la surrogazione deve avve-

nire, non vi sono dilficoltà; nei modi determinati dal-

l’atto costitutivo o dalla legge si procede alla surro-

gazione; la nomina che avviene non è una nuova

costituzione di società tra i soci rimasti e colui cheè

stato eletto (3); altro non è che l‘entrata di un nuovo

socio in una società già costituita. e si producono tutti

gli effetti giuridici che ad im tal fatto sono proprii.

Ma, se nell'intervallo fra il l‘alto in seguito al quale

l‘accomandatario ha cessato di esser socio e la surro-

gazione dello stesso, gli acconiandanti personalmente,

ed a mezzo di procuratore, compiono atti di ammini-

strazione che producono diritti od obbligazioni per la

società, si generano tutte le conseguenze che al com-

pimento di tale specie di atti da parte degli accoman-

danti sono proprie (4).

Le difficoltà. vi sono allorchè, essendo stato stipu-

lata la continuazione della soeietà avente un solo acco-

mandatario, iiell’atto costitutivo non fu stabilito il

modo nel quale il nuovo accomandatario sarà eletto;

perchè. in tal caso, si tratta di determinare se sia neces-

sario il consenso degli accomandanti tutti, oppure

sia sufficiente quello della maggioranza; e stabilita la

sufficienza del consenso della maggioranza, si tratta

di determinare se il computo dei voti debba avvenire

iii ragione di persone oppure in ragione di interes-

senza nella società. Le difficoltà si risolvono conside-
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rando che, in presenza di una clausola del contratto

sociale, che stabilisce la continuazione della società ad

onta dell'uscita dell’àccomandatario, è atto di ammi-

nistrazione della società stessa di procedere a ciò,

senza di cui l'azione sociale non potrebbe avvenire:

alla nomina cioè di un nuovo accomandatario. Se

dunque l‘elezione di un nuovo accomandatario èatto

di amministrazione, il voto della maggioranza avrà

la prevalenza, e la maggioranza dev'esser determi-

nata in ragione dell’interessenza, che ciascuno degli

accomandanti ha nella società (5).

15. L'atto costitutivo della. società. in accomandita

è un contratto, il quale può esistere apparentemente

e giuridicamente, ma che può anche aver un’esistenza

soltanto apparente in seguito alla mancanza o di quei

requisiti che sono essenziali a ogni contratto o di

quelli che sono propri al contratto di costituzione

della società in accomandita. Il contratto, pur avendo

l’esistenza giuridica, può esser nullo, può essere fatto

in frode alle ragioni dei creditori. In tutti questi casi,

contro l’atto costitutivo della società in accomandita

sono ammissibili le azioni tutte che sono ammissibili

contro qualsiasi altro contratto affetto da eguali vizi.

Nei casi stessi tornano applicabili le norme generali

per ciò che concerne la prova della esistenza dei vizi.

E però, trattandosi di contratto fatto in frode alla

ragione dei creditori, l’intervcnuta frode potrà essere

provato anche a mezzo di testimoni o di presunzioni

semplici (G); è ammissibile l'interrogatorio deferito

da uno all'altro contraente onde porre in essere la trau-

dolenza del contratto (7). In tutti i casi stessi tornano

applicabili le norme generali anche per ciò che con-

come gli effetti della dichiarazione del vizio. Ond'è che,

nel caso di dichiarazione d'inesistenza giuridica 0 di

nullità, l‘atto costitutivo si ha come se non fosse

stato mai stipulato; nel caso in cui sia stato dichiarato

fatto in frode alle ragioni dei creditori, si ha come non

avvenuto fino alla concorrenza dell'interesse del cre-

ditore sulla cui domanda la frode è stata dichiarata

esistente.

16. a) Per la legale costituzione della società la

legge esige una serie di atti che sono diversi, n se-

conda che si tratta di società in accomandita sem-

plice, oppure di società in accomandita per azioni, e

la esposizione relativa ai quali, però, non può trovar

luogo nel presente capo. Ma, si tratti dell'una o del-

l’altra specie di società, vi sono alcuni principi co-

muni relativamente al compimento degli atti neces-

sari alla costituzione della società ed agli effetti della

mancanza degli atti stessi, nonché ad alcune pubbli-

cazioni dalla legge volute; essendo tali principî comuni

ad ambedue le specie di accomandita, la loro esposi-

zione trova luogo nel presente capo.

&) Cominciando da alcune pubblicazioni che dalla

legge sono volute, tutte le volte che lasocietà. in acco-

mandita, al tempo della sua cosùtuzmne, costituisce

una o più rappresentanze fuori della giurisdizione del

tribunale ove si trova la sua sede o quella degli altri

 
—

(1) Vivente, op. cit., 731.

(2) Contr. Cass. Roma. 17 giugno 1889, Bombrini e. F1"-

nanze (Ann., 1889, i, I, 124). — Nella società in accomandita

per azioni ciò può avvenire anche senza patto, quando vi siano

le condizioni dalla legge stabilite nell'art. 120 del codice di

comin. Però anche in tali soci.-tà il patto bist-rito nell‘atto

costitutivo non è inutile, perché produce l‘effetto di rendere

continuativa la. società anche senza che vi siano le condizioni

White dall‘art. 120 citato.  (3) Cassaz. Roma, 17 giugno 1889, cit. & nota, precedente.

(4) Decis. cit.

(5) Confr. art. 678 cod. civ.; 107, 108 cod. comm.

(6) App. Bologna, 14 maggio 1875, Lepori c. Bassi (Legge,

1875, i, 897}.

(7) App. Torino, 28 gennaio 1895, Bellia c, Bellia (Faro

It., 1895, i, 411),
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stabilimenti sociali, il mandato conferito al rappresen-

tante deve esser depositato entro quindici giorni dalla

sua data nella cancelleria del tribunale, nella. cui giu-

risdizione è istituita la. rappresentanza, per essere tra-

scritta nei registri delle società ed affissa nella sala

del tribunale stesso, nella sala del Comune e nei locali

della borsa più vicina (I). L'inadempimento di queste.

formalità. non ha però alcuna influenza. sulla costitu-

zione della società: fra gli articoli, che dall’articolo 98

del codice di commercio sono richiamati, non havvi

l'art. 92, e però dall’inadempimento delle formalità di

cui all’articolo 92 stesso, altra conseguenza non può

derivare che l’obbligazione di risarcire il danno.

e) Compiuto. la serie degli atti dalla legge voluti

per la legale costituzione della società, si ha esistente

la persona giuridica (2), cioè l'ente capace del godi-

mento dei diritti civili in modo diretto (3). Si ha esi-

stente la persona giuridica. però, solo in quanto gli

atti compiuti sono giuridicamente esistenti e validi;

se giuridicamente non esistono, oppure vengono an-

nullati, è come se gli stessi e gli atti che ne dipendono

non fossero stati compiuti, e si producono tutte le

conseguenze giuridiche che vengono prodotte nel caso

di non avvenuto compimento dell’atto (4).

d) Se la legge vuole il compimento di determinati

atti acciò la società debba ritenersi per legalmente

costituita, la mancanza degli atti stessi deve produrre

per effetto che la legale costituzione della società deve

considerarsi come non avvenuta. E però, senza che vi

sia la possibilità di equipollenti o di ratifiche succes-

sive (5), senza che il terzo possa esser pregiudicato

dal l'atto che egli conosceva l'esistenza della società (6),

o da un antecedente riconoscimento della esistenza

stessa (7), nonostante qualunque patto in contrario, se

gli atti dalla legge voluti non ebbero compimento,

fit

- non vi è legale costituzione della società (8): una col-

lettività esiste (9), e si presume la sua continuazione

fino a che non ne è provato lo scioglimento, ma la

collettività stessa non è uno di quei corpi morali con-

siderati come persona, che a termini dell’art. 3 del co.

dice civile, hanno il godimento dei diritti civili (10),

e hanno un patrimonio distinto e separato da quello

dei singoli loro componenti (ll).

e) E siccome, perchè la serie di atti dalla legge

voluti per la legale costituzione abbia compimento, è

necessario che sia lasciato, a chi deve compiere gli

atti, il tempo necessario quale stabilito dalla legge,

così le persone che devono compiere gli atti necessari

per la costituzione della società hanno diritto acchè

sieno loro lasciati i termini dalla legge stabiliti (l2).

Ma, quando tali termini sono trascorsi, e quando, trat-

tandosi di atti peri quali non sono stabiliti termini, gli

atti stessi non vengono compiuti senza ritardo, l'esi-

stenza degli atti che sono intervenuti è inutile. E però

non già. in presenza di semplici inesattezze (13), ma in

mancanza di ciò che dalla legge è voluto per la legale

costituzione della società, trascorsi i termini dalla legge

stabiliti, colui che avrebbe formato parte della società,

anche se è incorso in una causa di esclusione dalla

stessa (14), fosse pure egli obbligato ad adempiere

ciò che dalla legge è voluto (15), allorché il compi-

mento degli atti non è ancora avvenuto (16), siano o

no in corso le pratiche per il compimento degli atti

stessi (17), nonostante qualunque rinunzia esplicita

od implicita(lB), senz'esser tenuto al risarcimento dei

danni (19), sia pure nel caso in cui a uno viene danno

e ad altro vantaggio. senza uopo di allegare l'esistenza

di alcun speciale motivo (20). qualunque sia il tempo

decorso dagli atti intervenuti (21), e però anche nel

caso in cui sia decorso il tempo dalla legge stabilito

 

(1) Ar. 92, 1° parte, cod. comm.

(2) App. Torino, 17 marzo 1900. Società «La Mediter-

ranea " e. Pepino (Giur., Torino, 1900, 585).

(3) Confr. Giorgi, La dott-rina delle persone giur., ], 64.

(4) Confr. App. Torino, 28 gennaio 1895, Bellia c. Bellia

(Foro It., 1895, 1, 411).

(5) App. Napoli, 1" marzo 1872, Saggese e. Banca agri-

cola (Legge, 1872. 1, 346). ‘

(6) App. Firenze. 3 giugno 1871, Gonella c. Graziano

(Ann., 1871, n, 190).

‘ (7) Contro: Cassaz. Firenze, 19 ottobre 1872, Governo

del Bey di Tunisi e. Società commerciale, industriale ed

agricola per la Tunisia (Ann.,‘1872. ], I, 323).

. (8) Art. 98 cod. comm. — Contr. Cass. Firenze, 21 gen-

naio 1875, Società del gas di Civitavecchia e. Intendenza di

Finanza di Roma (Giur. It., 1875,1, 1, 529); App. Trani,

19 novembre 1892, Carlino c. Marti (Pisanelli, 1892, 327).

(9) Appello Roma, 28 febbraio 1891, Marlinoni c. Lenti

(Temi Ram., 1891, 300); Appello Venezia, 10 aprile 1895,

Comune di Treviso e. Società civ. per l'illuminazione a gas

(Giur. It., 1895, 1, 2, 305,; App. Firenze, 16 dicembre 1897,

Rovieci e. Manelli (Ann., 1897, in, 460), e 28 aprile 1900,

Bianchi c. Società gas di Firenze (Ann., 1900, …. 194].

(10) Bonelli, Delle società di co:nmercio irregolari e del

loro fallimento (Arch. giur., LVIII, 459, n. 3, 4); Bolaffio,

Società commerciali e società cooperative. n. 6; Rossi, Le

.società commerciali in rapporto al giudizio civile, n. 95;

Viglii, La personalità giuridica delle società commerciali,

pag. 247; Cassaz. Torino, 14 settembre 1872, Buscaglione

c. Tua (Giur.. Torino, 1893, 95); 23 febbraio 1881, Colonna

e. Amey (Giur. It., 1881, |, 1, 254); App. Roma, 28 feb-

braio 1891, Martinoni c. Lenti (Temi Rom., 1891, 300);

Cassaz. Roma, 7 febbraio 1898, Bontempelli c. Fulci (Corte

Supr., Roma. 1898, 264). — Contra: Vivante, op. cit., 320;

Manara, Delle società di commercio irregolari e del loro  

fallimento (Giur. It., 1898, xv, I); Srafl'a, Il fallimento delle

società commerciali, pag. 56 e seg.

(ll) Cassaz. Torino, 23 febbraio 1881, Colonna e. Amey

(Giur. It., 1881. 1, 1, 254). _

(12) Appello Messina, 21 dicembre 1880, Mueller e. De

Pasquale (Legge, 1881, I, 489). — Confr. Cassaz. Palermo,

13 novembre 1883, Banca Popolare di Catania e. Borghetti

(Legge, 1884, 1, 164). _ .

(13) Cass. Torino, 23 gmgno 1900, Bellu: c. Gallo (Faro

It., 1901, 1, 27). . .

(14) Cassaz. Firenze, 11 giugno 1896, Laechm c. Casati

(Ann., 1896, |, 374). . .

(15) Trib. Bari, 6 febbraio 1897, Pontzneasa e. De Mola

(Pisanelli, 1897, 95). — Contra: App. Trani, 19 novembre

1892, Carlino e. Marti (]d., 1892, 327). .

(16) App. Firenze, 29 dicembre 1879, Capannelli e. Co-

robbi (Ann., 1880, n, 64). . . .

(17) Contra: App. Genova, 9 marzo 1889, Battzla c. Rieti

(Foro It., 1889, i, 532). . . .

(18) Cass. Firenze, 23 luglio 1891, Pap; c. Orsi (Ann.,

1891, 1, 1, 444); Tribunale Genova, 16 aprile 1892, Picasso

e. Maino (Temi Gen., 1892, 317); Appello Messina, 21 di-

cembre 1880, Mueller e. De Pasquale (Legge, 1881, i, 489);

Cass. Torino, 15 maggio 1882, Trucco e. Conti (]f'oro Ital.,

1882, I, 686); Appello Bologna, 20 novembre 1900, Mattei

0. Tregni (Temi, 1901, 104). ’

(19) Appello Genova, 12 giugno 1894, Parma e. Hofer.

(Legge, 1894, n, 268.; 18 ottobre 1898. Tobza e. Tis-sont

(Temi Gen., 1898, 628); App. Firenze, 7 linarzo 1891, O…

e. Papi (Annali, 1891, In, 214); Trib. Bari. 6 febbraio 1897,

Pontincasa e. De Jlfola (Pisanelli, 1897, 95). .

(20) Cass. Firenze, 3 luglio 1897, Papi c. Orsz (Ann-;

1891, I, 444). . , _

(21) App. Torino, 3 settembre 1880, Conti e. Trucco (Foro

It., 1881, 1, 323).
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per la prescrizione commerciale (1), siano o no stati

validamente contratti impegni continuativi verso i

terzi (2),_sia o no stato in antecedenza chiesto l’a-

dempimento del contratto (3) o la risoluzione dello

stesso (4), purchè non sia stato egli non già a semplice-

mente consigliare (5), ma ad impedire il compimento

degli atti dalla legge voluti (6); può, senza che l'Au-

torità giudiziaria lo possa ostacolare (7), esperire quei

diritti che dallalegge gli sono concessi (8); esperimento

che direttamente (9) od indirettamente(lO) porta a far

cessare gli effetti degli atti verbali e scritti che fos-

sero intervenuti (i 1). Tale cessazione avviene in quanto

qualche atto sia ancora da compiere, e però non ha

luogo allorchè negli atti compiuti si sia incorsi in

qualche inesattezza (12); nel caso in cui la mancanza

si verifichi per una parte di ciò che in ciascuno degli

atti deve essere contenuto, non cesserebbero gli effetti

degli atti che fossero intervenuti. ma non esisterebbe

giuridicamente quella parte dell'atto per la quale la

mancanza si è verificata (13). E solo coll‘esperimento

del diritto dalla legge attribuito, che cessano gli ef-

fetti degli atti verbali e scritti che fossero intervenuti;

finchè l'esperimento stesso non abbia avuto luogo,

gli atti rimangono e producono i loro effetti (14). Dal

momento che la legale costituzione della società non

può avvenire per il semplice l'atto del decorso del

tempo, i diritti che possono esser esperiti nel caso

di mancata legale costituzione della società non sono

soggetti a prescrizione ( |5).

f) Quando non sono stati compiuti gli atti dalla

legge voluti per la legale costituzione della società,non

vi è l'ente che abbia direttamente il godimento dei di—

ritti civili, l'ente cioè capace di acquistare diritti e

assumere obbligazioni. Se, quando qualcuno agisce per

quest'ente, senza che il fatto costituisca delitto o quasi

delitto, siano o no trascorsi i termini dalla legge sta-

biliti per il compimento delle formalità (16), si do-

vessero applicare i principi generali, uopo sarebbe,

ammettere che coloro, che agiscono a nome dell’ente,

non possono acquistare diritti can-assumere obbliga—'

zioni per questi. dal momento che non vi e l’esistenza

in colui a nome del quale l’azione avviene; nel tempo

stesso, che chi agisce non può acquistare i diritti ed

assumere le obbligazioni per sè, dal momento che egli

non ha agito in nome proprio. Nell’interesse della si-

curezza degli affari commerciali, salva l‘applicazione

dei principi di diritto comune allorchè si tratta di

delitto o quasi-delitto (17), il legislatore ha creduto

opportuno di derogare all’applicazione dei principi

generali, disponendo che fino alla legale costituzione

della società. si tratti di acc0mandita semplice o di

accomandita per azioni (iS), siano o no scorsi i ter-

mini dalla legge stabiliti per compiere gli alti dalla

legge stessa voluti (19), tutti coloro che operano in

nome di essa contraggono responsabilità senza limita-

zione ed in solido per tutte le obbligazioni assunte (20);

in altri termini, sono le loro persone che vengono nel

campo del diritto, non la società. E se sono le loro

persone che vengono nel campo del diritto, come sono

tenuti per le obbligazioni passive, ad essi competono

le obbligazioni attive della società, obbligazioni per

il cui adempimento hanno una propria azione contro

i terzi. Nella detta posizione si trovano non solo co-

loro che agiscono nel nome della non esistente so-

cietà, ma anche coloro che essendo direttamente od

indirettamente legati con chi opera, abbia o no questi

la firma sociale (Zi), da un vincolo relativo alla so-

cietà (22),come sono i promotori (23), gli amministra-

tori (24) edi soci (25), anche solo accomandanti (26),

tanto dell’accomandita semplice quanto dell’accoman-

 

(1) Contra: Cass. Torino, 23 giugno 1900, Bellia c. Gallo

(Foro It., 1901, I, 27). — Confr. Mori, nella Legge, 1901, il, 70.

(2) Cass. Firenze, 23 luglio 1891, Papi e. Orsi (Ann.,

1891, 1, 444).

(3) Appello Genova, 12 giugno 1894, Parma e. Hofer

(Legge, 1894, n, 268).

(4) App. Torino, 3 settembre 1880, Conti e. Guglielmi-

netti (Foro It., 1880, I, 3231.

(5) App. Genova, 21 febbraio 1899, Zucchi e. Sangui-

netti (Temi Gen., 1899, 229).

(6) Case. Firenze, 23 luglio 1891, Papi c. Orsi (Ann.,

1891, I, 444); App. Venezia, 18 aprile 1890, Donà c. Giaco-

mini (Foro It., 1890, i, 1224).

(7) Confr. Appello Venezia, 28 novembre 1896, Laechia

e. Casati (Temi Ven., 1897, 24).

(8) Contr. Sraffa, nel Dir. comm., vn, 483; De Rossi,

Id., vm, 486.

(9) Art. 99, capov. 1°, cod. comm.

(10) Art. 99, capov. 3°, cod. comm.

(11) Art. 99, capov. 1° e 3", cod. comm.

(12) Confr. App. Casale, 3 marzo 1899, Bellia c. Gallo

(Ann., 1899, m, 172).

(13) Vivante, op. cit., 329.

(14) _App. Bologna. 5 aprile 1898, Osti c. Ouecoli (Moni-

tore Giur., Bologna, 1898, 106).

(15) Contra.- App. Casale, 3 marzo 1899, Bellia c. Gallo

(Giur., Torino, 1899, 387).

(16) Vivente, op. cit., 327.

(17) Confr. Tribunale Genova, 31 agosto 1901, Balestrini

0- Breda, (Legge, 1900, I, 582).

(18) Vwante, op. cit., 321. — App. Torino, 3 marzo 1891,

Monat c. Ber-Iengo (Giur., Torino, 1891, 367).

(19) Confr. Arcangeli, op. cit., 104.

0(20) Art. 98 cod. comm.; Cass. Torino, 25 giugno 1887,

arettz o. Feltrinelli (Foro It., 1887, I, 948); App. Roma,  

5 marzo 1901, Campoloni e. Banca Romana (Temi Rom.,

1891, 363); App. Roma, 8 marzo 1902, Parenti c. Gargan

(Foro It., 1902, i, 201). — Confr. Starita, nella Rio. di giur.,

Trani, 1890, 602. — Il Vivente, op. cit., 325, considera il

disposto dell'art. 90 cod. di comm. come una sanzione.

(21) Appello Milano, 31 marzo 1879, Broggi e.‘ Barzaghi

(Mon. Trib., 1879, 406).

(22) Confr. Morì, nel Cons. comm., 1899, 305; Manara,

nella Giur. Ital., 1896, i., l, 15, 1899, I, l, 1011. — Cassa-

zione Roma, 22 giugno 1894, Com. Monterosi c. Liberati

(Corte Supr.. Roma, 1894, 161).

(23) Cass. Torino, 25 giugno 1887, Caretti c. Feltrinelli

(Foro It., 1887, i, 948); Appello Milano, 18 maggio 1887,

Silvestri e. Rechiedei (Mon. Trib., 1886, 713).

(24) Cassaz. Torino, cit. a nota precedente. .

(25) App. Bologna, 5 aprile 1898, Osti c. Cuecoli (Moni-

tore Giur., Bologna, 1898, 106); Cass. Torino, cit. a nota 23.

(26) App. Torino, 23 luglio 1886, Piaggio c. Ditta Melli

(Foro Ital., 1886, i, 1250]; Cass. Napoli, 20 febbraio 1892,

Bianchi e. Russi (Id., 1892, 1, 1064) ; Cass. Roma, 24 marzo

1896, Miccoli c. Minetti (Giur. It., 1896, i, l, 5471. — Il

principio che valeva nel diritto intermedio era appunto quello

della responsabilità. illimitata dell‘accomandante allorchè l'ac-

eomandita non era stata resa pubblica (vedi la legge fioren-

tina del 1408, lo statuto della mercanzia di Firenze del 1585,

la legge bolognese del 1583, la legge romana del 1626, la

legge toscana di Cosimo III del 17131. Lo stesso principio si

trova stabilito dalla legge federale svizzera, art. 599; del nuovo

codice germanico, & 176, ed è ritenuto dal Vivante, op. cit.,

327; Sraffa, Il fallimento delle soc. com-merciali, pag. 168

e seg.; Vidari, op. cit., 831. — Il Bonelli, Delle soc. di com-

mercio irregolari e del loro fallimento (Arch. Giur.. LVIII,

459 e seg.) ritiene la responsabilità degli accomandanti solo

quando si presentino ai terzi nella loro qualità. di soci, tacendo

della limitazione della loro responsabilità. Il Manara. L’art. 98
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dita per azioni (1), conoscendo che operazioni in ge-

nero o determinate operazioni sarebbero state com-

piute nel nome sociale, non si sono pubblicamente

opposti acchè le operazioni avvenrssero, o essendo

 

del vigente cod. di comm., in Giur. It., 1896, l, 1, 15, 1899,

|, l, 1011, e il Rocco, Le società commerciali in rapporto al

giudizio civile, n. 75, ritengono la responsabilità illimitata

dell'accomamlante in quanto abbia operato per la società.

Il) Vidari, op. cit., 831. — Contra: Vivantc, op. cit.. |, 334;

Srafi'n, Il fallimento delle società commerciali, p. 168 e seg.

-— Conforme alla opinione espressa nel testo è la decisione

della Cass. Roma, 19 agosto 1902, Parenti c. Itomambury

(Giur. It., 1, 1, 1903, 131), del seguente tenore:

« Attesocliè nel suo ricorso il signor Parenti sostiene che

la responsabilità solidale dei promotori, amministratori .ed

operanti in nome della società anonima di fatto non possa

estendersi anche a' soci, e molto'rneno a lui, che solo nel

1894 fu eletto presidente della commissione per la. vendita

dello stabilimento, che primadi tale epoca non aveva avuto

altre qualità per operare e obbligarsi in solido a sensi del-

l‘art. 98 codice di commercio.-

« La Corte di merito, con incensurabile apprezzamento di

fatto e con suffic'cnte motivazione in diritto, riconobbe nel

signor Parenti, se non la qualità di direttore mnm.inistrntore,

almeno quella di socio, al tempo in cui dal consocio Pio Man-

cini in contratto nel 1893 il mutuo di lire 10,000 in nome

della società. anonima di fatto.

« Tutta la questione è dunque a vedere se la responsabi-

lità solidale si estenda fino ai soci, ancorchè direttamente

non operino o espressamente non s'oppongano all‘operatodci

consoci in nome della società. anonima di fatto.

« Ponendo da banda le opinioni degli scrittori e guardando

al disposto della legge. il Supremo Collegio trova che l'art. 98

cod. comm. non in alcuna distinzione tra diverse spccie di

società non legalmente cestituitc, in ordine alle obbligazioni

che a nome loro si contraggono verso i terzi. Le società ano-

nime vi sono comprese, per identità di ragione e per i richiami

degli articoli 87, 91, 94 che si riferiscono, tra l‘altro, a cotesto

società, contemplate pure nell'ultimo alinea del successivo

art. 99 codice di commercio.

« Sarebbe poi evidentemente contraria alle parole della

legge la pretesa. esenzione dei soci che sono mentovati in

primo luogo tra le persone responsabili senza limitazione od

in solido delle obbligazioni assunte in nome della so-:ietà di

fatto di cui fanno parte.

« Furono essi che, invece di costituirsi in legale società,

per poter poi invocare la responsabilità limitata, ai sensi degli

art. 121 e seg. codice di commercio, v«-lontarinmentesi col—

locarono in una anormale condizione giuridica, lo cui.conse-

guenze devono esser da essi medesimi subite. s|iccinllunente

di fronte ai terzi, che sotto l‘egida dell'art. 98 dotto codice

ne seguivano la fede.

« E in quanto al “signor Parenti, iu pure osservato dai

giudici di merito che egli riconobbe il mutuo emergente dai

libri sociali, e ne riportò la somma nell‘inventario da lui fir-

mato, coi relativi interessi, pagati fino al 1897. Non era ne-

cessario che egli avesse direttamente operato per la conclu-

sione del mutuo, legalmente contra-tto in nome della società

dal consocio Mancini.

« ]] succitato art. 98 non dice che sieno responsabili in

solido i soci, i promotori e gli amministratori operanti, ma

annovera. tra i responsabili anche coloro che operino in nome

della società ».

Di opposto parere fu la Cass. Torino, 6 luglio 1899, Ricci

e. Per-lati (Foro It., 1899. i, 1042). Ecco la sua decisione:

« Attesochè ai due quesiti di merito rispondono inconfu-

tnbilmcnte la lettera e lo spirito del citato art. 98 nel senso

propugnato dalla sentenza, la quale ha perciò il suffragio della

prevalente dottrina e della quasi concorde giurisprudenza.

« L‘articolo cosi dispone: « Sino a che non siano adempiute

« le formalità ordinate negli art. 87, 90, 91, 93, 94, 95,111

« socielà non e legalmente cost tuita. Sino alla legale costitu-

« zione della società i soci, i promotori, gli amminislrulorj

« e tutti coloro che operano in nome di essa contraggono

«responsabilità. senza limitazione e in solido per tutte le

« obbligazioni assunte ». .  

« La lettera, per il significato proprio delle parole e per

la costruzione grammaticale del1a disposizione, assai chiara-

mente contempla e colpisce quattro distinte categorie di per-

sone, cioè quella dei soci. quella dei promotori, quella degli

amministratori e, per ultimo, quella di coloro, i quali. seb-

bene estranci alla società, operano tuttavia in suo nome; e

tutte quante sill'attc persone ugualmente ussoggetta a respon-

sabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni assunte in

nome della società.

« L'opera personale e la spendita del nome sociale, come

requisito essenziale della responsabilità. illimitata, è richiesta

soltanto per gli estranei alla società irregolare, non per i suoi

fondatori, soci ed amministratori. Le parole dell’articolo e

tutti coloro che operano indicano « caratterizzano la quarta

categoria dei responsabili, in luogo e vece di sottoporre alla

condizione dell'operme tutti quenti i responsabili stessi, a

qualunque classe o categoria essi appartengono.

« Se fosse l‘opposto, e l‘articolo, conforme taluno vorrebbe,

dovesse leggersi cosi: « Sino alla legale costituzione della

« società i soci che operano in nome di essa, i promotori

« che operano in nome di essa, gli amministratori che ope-

« rano in nopic di essa, e in generale tutti coloro che ope-

« rano in nome di essa contraggono, ecc. », il testo della

disposizione risulterebbe, per tacer d'altro, viziato da un

doppio pleonnsmo, sifl'attnmente ozioso e incscnsabilc, che

non è lecito atlribuirlo al legislatore senza fargli ingiuria;

imperorchè, dicendosi responsabili tutti coloro che operano,

era manifestamente inutile, in primo luogo. il dichiarare che

fra tutti coloro che operano dovessero comprendcrsi eziandio

i soci, i promotori e gli annninistralori che operano, ed in

secondo luogo era ridondante e superfluo il chiamare respon-

sabili illimitatamente gli amministratori che operano, perchè

è troppo naturale che chi amministra l‘azienda sociale, neces-

sariamente debba operare ed operi, nel più largo senso della

parola, per conto ed in nome della società amministrata.

« Soccorre la tesi il pensiero del legislatore, il quale, attri-

buendo moltissima importanza, nell‘interesse del pubblico,

alle formalità prescritte per In legale costituzione delle so-

cietà. commerciali, volle, nei casi di inosservanza delle mede-

sime, assicurare ai terzi contraenti colle società. di fatto la

massima garanzia, qual‘è quella della responsabilità. senza

limite e Solidale, non soltanto dei soci, dei promotori e degli

amministratori, che rispettivamente incarnavano, han dato

vita, mantengono e rappresentano l‘ente illegale, ma altresi

delle persone estranee, le quali, operando in suo nome, con-

corrono ad accreditarlo, e ne assumono intanto la rappresen-

tanza rimpetto ai terzi.

« Nè può sembrar eccessivo il rigore usato dal legislatore

verso i responsabili, ognoraeliè deve riconoscersi che essi la

responsabilità illimitata incontrano volontariamente, sempre

quando rispettivmnente trascurino gli obblighi loro ilnposll

dalla legge, e specialmente i soci non si valgano dei rimedi

loro apprestali dagli art. 97 e 99 del citato codice.

« E se per avventura potesse parere eccessiva la respon-

sabilità. Spirits oltre i limiti di quella nascente nei singoli

casi dalla natura propria della società irregolare, .come, ad es.,

nella società. in accomandita potesse apparire la responsabi-

lità del socio accomandante estesa ollre la sua accomandita

od il suo contributo, non per questo sarebbe permesso di iro-

vare nella legge limitazioni che non vi sono scritte.

« L‘art. 93 sancisce la responsabilità senza limitazione,

che è quanto dire assoluta. e piena, epperò esclude la respon-

sabilità meno piena e relativa all'indole specifica della società

irregolare ed alla qualità personale del responsabile.

« Il principale argomento, che si adduce a sostegno del-

l’irrespousabilità. dei soci non operanti, è questo,.che, dala

l‘opposta tesi finora propugnato, l'art.. 98 renderebbe illimi-

tatamente responsabili anche i semplici azionisti nelle società.

in accomandita per azioni e nelle società anonimo, non ostante

che detti azionisti, per l’art-. 99, ultimo capov., abbiano il

dirilto di chiedere di esser prosciolti dall'obbligazione dori-

vante dalla loro sottoscrizione, qualora dopo tre mesi dalla
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ignari delle volontà in qualcuno di operare in nome

sociale, non si sono senza indugio curati di sceverare

la loro dalle responsabilità degli operatori. E questo

il significato di ciò che si trova. scritto nell’art. 98

del codice di commercio: fino alla legale costituzione

della società, i soci,i promotori, gli amministratori

e tutti coloro che operano in nome di essa, contrag-

gono responsabilità. senza limiti ed in solido per le

obbligazioni assunte (i). Ond'è che, se un impiegato

della società prima che sieno compiuti gli atti dalla

legge voluti, ha depositato presso i promotori una

somma, non ha azione contro la società. ma soltanto

contro i promotori per la restituzione della somma

stessa (2). Ma è d’uopo che ipromotori, gli ammini-

stratori edi soci siano legati da un vincolo giuridico

con chi opera; e però, se una persona che non sia

amministratore, promotore o socio, e senz'aver rice-

vuto da qualcuna di queste persone mandato generale

o speciale, opera in nome della società, nessuna obbli-

gazione sorge a carico dei promotori, amministratori

o soci. Acciò vi sia la responsabilità illimitata e so-

lidale, è uopo che l’operazione sia stata compiuta a

nome di tutti i soci o a nome della società. (3), e

però, qualora l‘operazione venisse compiuta da qual-

cuno dei promotori, amministratori o soci in nome

proprio, non vi sarebbe che la responsabilità di colui

o di coloro dai quali l’operazione è stata eseguita.

E uopo, in secondo luogo, che venga provata nelle

persone quella qualità che li fa responsabili: tal prova.

può esser data in qualunque modo, anche semplice—

mente colla produzione di una circolare sottoscritta

dalla persona che viene chiamata a rispondere (4).

Una volta che colui che ha agito è una di quelle per-

sone la cui azione fa sorgere la responsabilità di altri,

e vi sono tutte le condizioni dalla legge volute acciò

alla responsabilità si faccia. luogo, la responsabilità.

sorge tanto nel caso in cui quegli che ha agito avesse,

quanto nel caso in cui non avesse facoltà. di compiere

quanto ha compiuto, salvo la sua responsabilità verso

coloro che con lui devono rispondere per ciò che egli

ha operato (5). Quando qualcuno ha agito a nome so-

ciale, e i terzi pretendono che con lui devono rispon-

dere illimitatamente ed in solido altre persone, de-

vono dare la prova dell’esistenza delle condizioni dalla

legge volute, acciò alla corresponsabilità. si faccia

luogo; ma. per porre in essere ciò, possono far uso

di qualsiasi mezzo probatorio (6).

9) Salve speciali convenzioni che fra corresponsa—

bili possono esser intervenute, la limitazione della re-

sponsabilità degli accomandanti, allorchè si è operato

prima della legale costituzione della società. in nome

di questa, non solo non vale nei rapporti con quei

terzi coi quali si è agito, ma nemmeno nei rapporti

dei soci fra loro (7), perchè la limitazione della re-

 

scadcnza del termine stabilito nell‘art. 91 non sia stato

eseguito il deposito dell’atto costitutivo ivi ordinato.

« Ma all‘argomento ha già. opportunamente risposto la giu-

risprudenza (sentenza della Cassaz. Napoli, 26 febbraio 1892

in causa Bianchi c. Ruppi: Faro It., 1892, 1, 1064, di cui

si giova la sentenza denunziata), osservando che l‘art. 98 si

riferisce bensi indubbiamente a tutte le quattro specie di so-

cietà. commerciali, ma che, per altro, non colpisce i soci del—

l‘accomandita per azioni e dcll‘anonima. E ciò perchè a queste

due specie di società. non si estende la disposizione dell’arti-

colo 99, 2° capov., e ad esse talvolta perfino mancano i soci;

donde la conseguenza che riguardo alle medesime l'applica-

bilità dell’art. 98, nel senso lato che sopra, deve circoscriversi

nei soli rapporti degli amministratori e dei promotori, in

quanto i primi hanno, per gli art. 91 e 248, l'obbligo e la

responsabilità dell‘osservanza delle forme dalla legge prescritto

per la legalità dell'atto sociale, ed i secondi hanno dato vita.

alla società, sia pure essa irregolare o di mero fatto.

« La responsabilità. illimitata e solidale, in sostanza, nelle

due specie di società in parola non pesa anche sui soci od

azionisti, ma pesa soltanto, e come tali, sugli amministratori

e sui fondatori o.

(1) Confr. Trib. Milano, 8 febbraio 1886, Ditta Cogliati

c. Belletti (Mon. Trib., 1886, 191); App. Milano, 5 febbraio

1892, Pavesi e. Zanaboni (Id., 1892, 388) ; Cassaz. Torino,

6 luglio 1899, Ricci e. Perlati (Foro It., 1899, I, 1042);

Cass. Roma, 19 agosto 1902, riprodotta in nota a pag. 216.

— Stando alla lettera dell'art. 98, bisognerebbe ammettere

che, o solo coloro che operano a nome della società., sieno

soci, amministratori, promotori od altre persone contraggono

responsabilità senza limiti ed in solido, oppure che basti essere

soci, promotori od amministratori della società., per esser sen-

zaltro tenuti senza limiti ed in solido, solo perchè altri ha

“Eito in nome sociale. E evidente l‘irragionevolezza dell'uno

e dell'altra soluzione! Accogliendo la prima soluzione i soci

non operanti potrebbero trovarsi in condizione di godere dei

vantaggi delle operazioni compiute se riescono, senza essere

tenuti alle obbligazioni dalle stesse derivate nel caso in cui

non riuscissero; accogliendo la seconda soluzione i soci pro-

fil0ton od amministratori, i quali sono impossibilitati ad im-

pcdure che altri di loro sponda il nome sociale ad insaputa

_1 e_ssl, ed anche loro malgrado, dovrebbero rispondere senza

lnmti ed in solido con chi di propria volontà. pensò di opc-

"… Per la società. non ancora costituita. L'interpretazìone

25 — Dronero ITALIANO. Vol. XXI, Parte :il, Sezione 2°

 

che è stata accolta nel testo, è tale da tutelare i legittimi

interessi dei terzi, non-sacrificando a questi gli interessi non

meno legittimi di coloro che preparano la. costituzione della

società e che da parte propria, conosciuto ciò che si stava

facendo, hanno compiuto quanto che ad essi era possibile

compiere per impedire che operazioni sociali venissero poste

in essere prima della legale costituzione della società. Sulla

oexata. quaestio dell’interpretazioue da darsi all’articolo 98

cod. comm. relativamente alle persone alle quali si estende

la responsabilità. per le operazioni compiute, confr. Vivente,

nel Foro It., 1903, 1, 28, e Trattato, 825; Manara, nella

Giur. It., 1903, 1, ], 131; Arcangeli, op. cit., n. 107 e seg.

(2) App. Torino, 17 marzo 1900, Società « La Mediter-

ranea » c. Pepino (Giur., Torino, 1900, 585|.

(3) Contr. Tribunale Bologna, 19 settembre 1894, Santini

c. Pellizzoni (Man. Giur., Bologna, 1894, 367).

(4) Trib. Cons. d‘Italia in Costantinopoli, 5 aprile 1883,

Seefelder c. Bembonat (Legge, 1883, i, 747).

(5) Confr. App. Milano, 31 marzo 1879, Broggi e. Bar-

zaghi (Mon. Trib., 1879, 406).

(6) Confr. Trib. Bologna, decis. cit. a nota 3; Cass. Firenze,

9 luglio 1894, Astorri c. Maz-om (Ann., 1894, I. 451).

(7) In senso conforme all'opinione esposta nel testo, pro-

nunciò l‘Appello Bologna, 15 febbraio 1895, Rossi c. Turri

(Foro It., 1895, ], 447), così ragionando:

« Non essendovi società riconosciuta dalla legge, non vi

possono esser di fronte ai terzi nè accomandanti, nè acco-

mandatari, ma tutti i componenti la società di fatto sono

solidali e responsabili senza limitazione verso chiunque di

essi abbia contrattato con terzi. Ma. non fu esatto il tribu-

nale nel distinguere, come fece, gli effetti giuridici della non

eseguita pubblicazione fra i soci ed iterzi, ed i soci fra loro,

circoscrivendoli in questa seconda ipotesi al solo diritto di

chiedere lo scioglimento della società. Invero gli eli'ettì sono

perfettamente identici in ambedue le ipotesi, ed il legisla-

tore nell'art. 98 abbraccia senza distinzione soci e terzi per

tutte le obbligazioni assunte; e in questo punto cosi la dot-

trina come la giurisprudenza convengono nel riconoscere che

la mancanza delle formalità prescritte dalla legge per la co-

stituzione di una società non impedisce che essa debba avere

tuttavia efficacia nei rapporti dei soci fra loro; che il difetto

delle formalità può invocarsi da ciascun socio per recedere

dalla società, senza potersi però sottrarre alle responsabilità

incontrate anche nei rapporti tra i soci.
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sponsabilità è per quando la società sarà costituita,

ma non per quando non vi sono che delle persone le

"quali, a termini di legge, vanno considerate come

agenti per proprio conto.

 

« Del resto, che per incuria del socio, o per patto espres-

samente convenuto, come nella fattispecie, siasi omesso l‘adem-

pimento delle formalità prescritte dalla legge, le conseguenze

sono sempre le medesime, giacchè è all’inosservanza per sè

stessa, non agli speciali motivi delle parti cui devesi attribuire,

che è da attendere, essendocbè di quella e non di questi la

legge unicamente si preoccupa per i fini di interesse pubblico

che la mossero a così disporre; e se vi fu accordo, come nel

caso, tutti i soci debbono necessariamente sostenere le con-

seguenze che hanno previste e volontariamente si sono anche

addossate in parte.

« Ne posson valere in contrario le enunciazioni contenute

nella scrittura. del 1° ottobre di essersi obbligati il Turri e

il Cervini a concorrere nella società per lire 5000 in solido

fra entrambi, come al patto 4“ della stessa. ed è ripetuto più

specificatamente nella parte finale del patto 13° della mede-

sima colla dichiarazione, con patto espresso, che i soci non

sono compromessi che per la. somma espressa; giacchè qui è

la legge col ripetuto art. 98 che domina sovrana, e per fine

di ordine pubblico si impone alla. volontà in qualunque modo,

anche il più reciso, manifestata dai soci, e questi non pos-

sono sottrarsi all‘impero della stessa. Unico modo era la do-

manda di scioglimento della società., la quale non fu proposta

però che colla citazione del Turri del 6 luglio 1894, suben-

trando allora il disposto dell'art. 99 cod. comm. con tutte le

relative conseguenze per il tempo successivo, come già si av—

vertìva, ma solo per questo giova. non perderlo mai di vista.

E cosi non sono da tenersi in conto le enunciative di quota

sociale contenute nella scrittura del 20 ottobre 1893 dal Rossi

prodotta, come nemmeno quelle dell'altra della. stessa data,

ora prodotta dal Turri, come neppure infine quelle di cui alla

lettera del Rossi del 9 dicembre 1893, pur ora. prodotta dal

Turri, giacchè la volontà. delle parti è subordinata a quella

del legislatore, e, come già si disse e giova ripeterlo, il di-

fetto delle formalità può invocarsi da ciascun socio senza che

vengano meno per ciò le responsabilità. incontrate anche nei

rapporti fra i soci, e ciò fino a. che la società sia legalmente

costituita cogli adempimenti di legge.

« E d'altronde ciò è consono a quella ragione di equità,

che impone l’uguaglianza di trattamento fra isoci, giacchè

se, mentre essi poteano sottrarsi da ogni responsabilità per

tutte le operazioni del gerente col chiedere lo scioglimento

della società. non credettero opportuno di farlo. non deve esser

lecito ad essi di approfittare dei guadagni della società. e sot-

trarsi alle perdite, oltre quelle della quota convenuta, giacchè

ciò sarebbe direttamente lesivo all' uguaglianza anzidetta e

tornerebbe contro il disposto della legge (art. 98} e la mente

che lo ispirò.

« Se la società fosse stata attiva, come si ripromettevano

i soci, senza fallo il Turri e Cervini avrebbero preteso alla

parte degli utili netti pattuiti colla scrittura 1“ ottobre 1893,

quand‘ anco non si fossero adempiute le formalità di legge,

perchè avrebbero sostenuto che tale era la. loro intenzione,

tale il fatto; era, perchè la società. possa esser passiva, non

si ha ragione di statuire altrimenti, senza di che si cadrebbe

in quella conseguenza che le leggi di tutti i tempi prescris-

sero, e anche il codice civile attuale nell‘art. 1719, di una

società cioè in cui i soci partecipino ai profitti senza concor-

rere nelle perdite. .

« E se i soci Turri e Cervini, col rifiutarsi all‘adempi—

mento delle obbligazioni che contrassero colla stipulazione

della loro società. di mero fatto col Rossi, furono causa che la

società stessa non potesse progredire, ed anzichè attiva dive-

nisse passiva, non possono sfuggire alle conseguenze del fatto

loro. e volontario, tanto più che se essi ritenevano limitata

in loro responsabilità alla somma convenuta delle lire 5000,

non appena fatto lo sborsa, e constatato coi pagamenti del

Cervini il relativo esaurimento, dovevano chiederne lo scio-

glimento, conie ne avevano diritto per l‘art. 99 già ricordato.

Invece, non essendosi chiesto che colla citazione del 6 luglio

1893, la sanzione dell‘articolo 98 continuò ad avere sino ad

allora. il suo impero. Nè questo potè esser ostacolato dalle 

pubblicazioni e inserzioni del 10 e 12 aprile 1894, di cui

ai prodotti fogli degli annunzi giudiziari, giacchè questi non

poteano tener luogo delle formalità. prescritte dagli articoli

richiamati nel succitato art. 98, e non poteano toglier ai

terzi il diritto da questo sanzionato; i rimedi erano due sol-

tanto: od adempiere integralmente le dette formalità come

essi ben potevano, non ostante i patti contrari convenuti col

Rossi. ed anche contro la di lui volontà, ovvero chiedere lo

scioglimento della società.

« Nè occorre solîermarsi a combattere ciò che per il Turri

si sostiene, che il Rossi impetri sia ordinato dall'Autorità. giu-

diziaria di versare nella cassa sociale un capitale di lire 80.000

0 altro maggiore, secondo lo sviluppo previsto dalla scrittura

1° ottobre 1893, giacchè dalla citazione iniziativa del giu-

dizio, 1° maggio 1894, ciò non appaia, chiedendosi ivi sol-

tanto che il 'l‘urri e Cervini fossero dichiarati tenuti in solido

agli obblighi del debito di lire 2371.35, di cui al precetto

23 aprile precedente, ed ai danni da. lui causatigli, e nem-

meno appaia sifl'atta impetrazione dalle conclusioni prese sia

nel primo che nell‘attuale grado, le quali accennano soltanto

a ricognizione degli obblighi dei soci, all‘inosservanza loro ed

alla conseguente emenda dei danni, compreso quello derivato

al Rossi dallo scioglimento della società per fatto e colpa. dei

soci Turri e Cervini. Tutto questo basta a dimostrare l'in-'

fondatezza dell‘addebito del Turri di che sopra; nell‘attuale

causa la materia del contendere è circoscritta a. riconoscere

quali erano gli obblighi del Turri e Cervini per il tempo in

cui la società di fatto ebbe vita tra essi, e il conseguente

diritto del Rossi al risarcimento del danno a lui derivato dal-

l‘inadempimento dei medesimi, e fuori di questi limiti, per

volontà dello stesso Rossi e per il quasi contratto giudiziale,

la contesa odierna non può nè deve esorbitare.

« (Omissis). Passando al secondo punto, a ragione si la-

menta dal Rossi il danno derivatogli dal precetto 23 aprile

1894 per il pagamento delle lire 2371.35, importo delle sei

cambiali scontate dalla ditta Salvatore di Antonio Turri, cor-

rente in questa città..

« Queste cambiali vennero emesse dal Rossi nella sua qua-

lità. di gerente della società. sopra diversi commercianti in

correspettivo della merce della società. « sapone smacchiatore

perfetto » spedito ai medesimi, come si apprende dagli atti,

ma ritornarono impagate, perchè i trattari non poterono ven-

dere la merce loro trasmessa.

« D‘altronde al Rossi, per portar innanzi la società. e pro-

seguire la fabbricazione della stessa merce, occorrevano nuove

somme, essendo già. assorbite, come si disse, le lire 5000 con-

ferite dal Turri e dal Cervini; necessitava di provvedere. e

non volendo questi anticipare altre somme oltre la suddetta,

per l‘interpretazione che davano alla scrittura sociale, si ri-

corse all' espediente di far scontare le cambiali dalla ditta

Salvatore di Antonio, di cui l’Ant0nio Turri è membro ed il

principale proprietario. Ma il debito che ne sorse verso la

ditta stessa era debito sociale senza fallo. e fu anche per

tale riconosciuto dalle diverse lettere del Turri prodotte dal

Rossi, come non vi ha dubbio, perchè la firma del Rossi era

quella della. società. ».

La Cassaz. Roma., 23 luglio 1895 (Foro It., 1895, 1, 921),

annullava la riportata decisione per i seguenti motivi:

« Il Rossi, a sostegno dell'azione da lui spiegata, deduceva

che la società era in nome collettivo e che il versamento delle

lire 5000 era iniziale, e i soci Turri e Cervini erano obbli-

gati a somministrare la somma occorrente allo sviluppo del-

l‘industria previsto nella scrittura; e subordinatamente, che

ad ogni modo di accordo era stata riconosciuta la necessità.

delle somme ritratte dallo sconto fatto di comune consenso

delle 6 cambiali per le quali era stato ad esso notificato il

precetto. Ma la sentenza impugnata ritenne inutile l‘indagine

sulla natura giuridica della società,; e se escluse che la di-

manda del Rossi contenesse pure che fosse ordinato ai con-

venuti di versare nella cassa sociale un capitale di lire 80.000,ll

od altro maggiore secondo lo sviluppo previsto nella scrittura

1° ottobre 1898, e constato che era limitata a farli dichia-
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h) L'uso dei diritti attribuiti dalla legge a ciascun

socio, nel caso di mancato adempimento degli atti dalla

legge voluti per la legale costituzione, ai riguardi della

responsabilità per ciò che è stato operato a nome so-

ciale, come pure agli effetti dei rapporti sorti fra soci

in seguito alle operazioni compiute, ha effetto per

l’avvenire, non già per le obbligazioni già. sorte (l),

nè per quelle che sorgeranno in seguito dipendente-

mente da operazioni in corso al momento in cui l’uso

dei diritti si verifica. Di qui deriva che ciascun socio

ha diritto di chiedere la sua parte di utili dipendenti

dalle operazioni compiute a nome sociale, ed i eredi-

tori del socio non possono disconoscere negli altri

soci i diritti che questi possono venire vantando sulle

cose poste in comune e su quelle acquistate (2). Dal

posto principio ne consegue anche che, esercitato da

uno dei responsabili il suo diritto, gli altri corre-

sponsabili hanno diritto di pretendere dal primo cau-

zione per l'adempimento delle obbligazioni derivate

o derivabili da operazioni compiute od in corso di

esecuzione (3), che se in seguito a fatti avvenuti è

sorta a profitto di uno od a carico di altri dei soci

una azione di danno, l'uso dei diritti da parte di colui

a cui carico l'azione è sorta, non impedisce l’esperi-

mento della azione (4).

i) Nei rapporti fra colui che ha agito ed i suoi

corresponsabili e la società, la responsabilità cessa

allorchè & legale costituzione avvenuta la società, se

si tratta di accomandita per azioni a mezzo della as-

semblea generale (5), ha assunto per conto proprio

esplicitamente con apposita dichiarazione od implici-

tamente col far propria l’utilità conseguita, quanto in

antecedenza è stato fatto, e coll’uso della azione indi-

retta competente ad ogni creditore per il consegui-

mento di ciò che gli è dovuto, i terzi creditori dei

responsabili possono agire contro la società che as-

sunse a suo carico le operazioni compiute. Ma, se la

società non ha assunto per proprio conto l'operazione,

mai possono i terzi dirigersi contro di essa per le

obbligazioni dalle operazioni derivate, dal momento

che non fu la società l’ente col quale essi hanno agito:

in questo caso i benefici ed i danni della operazione

rispettivamente profittano e gravano i responsabili,

i quali come possono essere convenuti dai terzi, pos-

sono anche convenire questi per l'adempimento delle

obbligazioni assunte. Ond‘è che, se un impiegato di

una società. ha depositato presso i promotori di essa

una somma, e la società non ha assunto per proprio

conto l'operazione, l’impiegato stesso non ha azione

contro la società per ottenere il rimborso della somma

depositata (6). Anche quando la società ha assunto per

proprio conto l’operazione compiuta, nei rapporti fra.

 

rare tenuti in solido per il debito di che al precetto, ed ai danni,

non discese però all'esame del duplice fondamento posto dal-

l‘attore in tesi ed in ipotesi alla sua azione; essendosi sof-

fermata all‘applicazione dell‘art. 98 cod. comm. interpretan-

dolo estensivamente nei rapporti interni dei soci fra loro, e

ritenendo che per ragioni d’ordine pubblico non possano essere

di ostacolo i patti alle conseguenze giuridiche che ne derivano.

« Che gli apprezzamenti di fatto della sentenza. concernono

la constatazione che furono contratti dal Rossi per la società

i debiti pei quali subiva atti coattivi da terzi; al cui sod-

disfacimento ritenne tenuti Turri e Cervini non meno del

Rossi, dacchè l’art. 2 della scrittura sociale portava espres-

samente che le perdite sarebbero divise in parti uguali fra

isoci, quando non bastassero già per sè stessi i principi di

diritto che regolano la soggetta materia. Ragionamento questo

dominato evidentemente dai principi di diritto, non bastando

l‘accenuo a un patto della scrittura intorno alle perdite, e

ravvisarvi un apprezzamento incensurabile sulla vera contro-

versia che agitavasi intorno alla limitazione o non degli ob-

blighi di Turri e Cervini alla somma già. versata; limitazione

esclusa dalla sentenza non per apprezzamento dei patti e dei

successivi accordi invocati dall'attore Rossi a sostegno della

sua dimanda, sibbene per l’interprctazionc sopra. riferita clel-

l‘art. 98 cod. comm.

« Anzi l‘apprezzamentointorno alla limitazione alle lire 5000

sarebbe nel senso alfermativo, per il patto 4". che la sentenza

dice ripetuto più specificatamente in fine del patto 13, che

evidentemente intende come limitazione della detta somma,

senza porsi in dubbio, e risolverlo, se la clausola finale del

patto 13, il quale regola la firma per la società., anzichè la

somma precisata al patto 4° riguardi la somma espressa nel-

l'atto o titolo firmato dai soci per Domenico Rossi. Ma ritiene

subordinata la volontà delle parti a quella del legislatore, e

solo perciò esclude la limitazione della responsabilità. di Turri

e Cervini.

« Che erronea è silTatta interpretazione dell'art. 98 codice

comm. Certo non può negarsi che la responsabilità soma limi-

tnzmne ed in solido, sancita da quella disposizione verso i

terzi, induca per i coobbligati i rapporti fra loro che derivano

d_al_le cori-cita debendi, regolati dagli art. 1198, 1199 codice

crvrle. Ma questi rapporti possono esser modificati dalle con-

venzmni delle parti, se non sieno vietate dalla legge. Ciò è

consono ai principi fondamentali che reggono le convenzioni

private ed a. quanto dispone l‘art. 1123, e argomentasi dal-

lart. 1201 codice civile.  

« La questione. dunque, riducesi a vedere se la legge vieti

patti contrari alla illimitata responsabilità. e solidarietà. dei

soci nei loro rapporti interni.

« Su di che la Corte considera che tutte le formalità im-

poste dagli art. 90 e seg. cod. comm. per la pubblicazione

degli atti costitutivi delle società commerciali sono eviden-

temente preordinate nello interesse dei terzi e non possono

riguardare i soci fra. loro che non abbisognano di alcuna pub-

blicazione per aver notizia dei patti che reggono la società

costituita da essi.

« La ragione, adunque, fondamentale della pubblicazione

delle società. commerciali, limitata a riguardo dei terzi, limita

logicamente l'interesse pubblico che informa la disposizione

ai rapporti coi terzi, e non estendesi ai rapporti coi soci.

« Dal che consegue che i patti convenuti fra i soci non

hanno efficacia in danno dei terzi, ma la conservano rispetto

ai soci fra loro, meno che per quanto riguarda. la durata conve-

nuta della società soggetta al disposto dell'art. 99 cod. comm.

« La quale eccezione espressa all'osservanza dei patti dei

soci fra loro conferma la regola che fin quando alcuno di essi

non usa del diritto di domandare lo scioglimento della. società.,

questa continua, e continuando necessariamente continuano i

patti, che la costituiscono, a regolare i rapporti fra i soci. Es-

sendo che il contratto nei loro rapporti fu legalmente formato

coll‘atto scritto voluto dall‘art. 87 cod. comm., e solo verso i

terzi non fu la società legalmente costituita in difetto delle

formalità. di pubblicazione prescritta nel loro interesse. Cho

pertanto la sentenza impugnata deve annullarsi pel 1° mezzo

del ricorso, e non occorre discendere all‘esame degli altri ».

La Corte di rinvio (App. Ancona, 15 luglio 1896: Giur. It.,

1896, i, 2. 778) si confermava alla decisione della Cassazione.

(I) Cassaz. Torino, 13 giugno 1893, Peirano c. Repetti

(Giur. It., 1893, 1, l, 1096); App. Casale. 27 dicembre 1888,

Priora e. Rossi (Giur., Casale, 1889, 25); 4 aprile 1893,

Vaccari c. Vaccari (Id.. Casale, 1893, 239); App. Venezia,

28 novembre 1896. Lacchin c. Casati (Temi Ven., 1897, 24).

(2) Cassazione Roma, 8 luglio 1901, Gentile e. Cruciani

(Giur. comm., 1901, 295).

(3) App. Casale, 4 aprile 1893, Vaccari c. Vaccari (Giur.,

Casale, 1893, 239).

(4) App. Casale, 27 dicembre 1888, Priora e. Rossi (Giur.,

Casale. 1889, 25).

(5) Art-. 138 cod. comm.

(6) App. Torino, 17 marzo 1900, Società « La Mediter-

ranea » e. Pepino (Giur., Torino, 1900, 585).
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responsabili ed i terzi che non intendono giovarsi della

azione indiretta, la responsabilità in chi operò a nome

sociale e dei suoi corresponsabili permane: l'obbliga-

zione è sorta fra terzo e responsabili, e questi ultimi

non possono surrogare altri nella loro obbligazione

senza il consenso del creditore. Affinchè i responsa-

bili siano assolutamente esclusi dal rapporto giuri-

dico, ed i diritti e le obbligazioni sussistano diretta-

mente fra terzi e società, e uopo che intervenga un

contratto fra responsabili, terzi e società, per efl‘etto

del quale i primi sieno esclusi dal rapporto, e la so-

cietà ed i terzi si riconoscano reciprocamente per

soggetti esclusivi del rapporto stesso.

le) Dal momento che, nel difetto delle forme

dalla legge stabilite per la legale costituzione della

società.. havvi, per le operazioni compiute, la respon-

sabilità illimitata e solidale delle persone delle quali

si è fatto parola, queste persone convenute indivi-

dualmente o nel nome sociale non hanno interesse ad

opporre la mancanza di legale costituzione; perchè,

se convenute individualmente, la loro posizione non

cambia per il fatto che le dette forme non furono osser-

vate, se convenute in nome sociale, si vengono a. tro-

vare in una posizione migliore di quella nella quale

si troverebbero ove, attesa la mancanza della persona

giuridica, l’azione fosse esercitata contro di esse indi-

vidualmente. E siccome per proporre una domanda in

giudizio 0 per contraddire alla stessa è necessario aver

interesse (1), così l‘inosservanza della forma dalla

legge voluta. per la legale costituzione della società

non può esser dai responsabili opposta ai terzi (2),

fra i quali deve annoverarsi anche il curatore del fal-

limento, che rappresenta il ceto dei creditori nel cui

interesse contende (3), terzi che ben possono conve-

nire la società. in giudicio come ente distinto dalle

persone dei soci (4). E nemmeno l'inosservanza delle '

forme dalla legge volute per la costituzione della so-

cietà può esser fatta valere da uno dei soci per trarre

argomento onde negare, come tale, la sua qualità. di

commerciante (5): quando, se la società fosse stata

legalmente costituita, avrebbe avuto la qualità di com-

merciante, la ha anche se la legale costituzione non

essendo ancora avvenuta, ha operato a nome sociale,

dal momento che l’art. 98 del codice di commercio,

nella generalità dei termini nei quali è redatto, com.

prende qualunque caso e torna applicabile a qualunque

effetto.

[) Ai terzi interessa che con loro non agisca un

ente privo della personalità. giuridica, se non altro per

impedire la confusione fra ente col quale intendono

agire, e persone responsabili dei fatti posti in essere

per l’ente. I terzi dunque si trovano in una posizione

diversa da quella nella quale si trovano i responsabili

delle operazioni compiute, e questa diversa posizione

deve necessariamente portare, come conseguenza,

l'applicazione ai terzi di principi diversi da quelli che

valgono peri responsabili: l’art. 98 del codice di com-

mercio parla d’inosservanza di forme che non può

essere opposta ai terzi, non già che non può essere

opposta dai terzi. Ond’è che i terzi posson sempre

opporre l'inosservanza delle formalità dalla legge sta-

bilite per la legale costituzione della società (6), non

già. per farsi liberare dalla assunta obbligazione (7),

che ciò da parte di essi non può avvenire (8), ma per

rimettere l’attore a. provvedersi o per la legale costi-

tuzione dell’ente a nome del quale dichiara di agire,

o per intentare l'azione a nome proprio. diritto questo

che, come ben facilmente si comprende, non può es-

sere fatto valere che con eccezione contro le domande

proposte (9).

17. a) Quanto è stato detto nel precedente numero

spiana la via alla esposizione di ciò che e relativo

a quell’istituto regolato dalla legge, che è la socielà.

in accomandita di fatto (10), istituto del quale ci si

deve occupare nel presente numero.

In via generale si confonde la società commerciale,

che nell’intendimento delle parti deve esser legal-

mente costituita, e per la quale si opera prima della

legale costituzione, con quell’ente che è la società

commerciale di fatto; cioè, con quella società che le

parti formano senza alcun intendimento di dare alla

stessa quel carattere di ente collettivo distinto dalle

 

(1) Art. 36, I' parte, cod. proc. civ.

(2) Art. 99, capov. 2“, cod. comm. — App. Roma, 10 aprile

1891, Costa e. Forestieri (Temi Ram., 1891, 219); Cassa-

zione Roma. 20 luglio 1880, Gasparin c. Balzani (Legge,

1880, 1, 723); 24‘marzo 1896, Miccoli c. Minetti (Giur. It.,

1896, 1,1, 547); 11 febb.1896, Meloni c. Pischedda (Id., 1896,

I, 1, 228); 9 giugno 1896, Pesarini c. Tu-rrò (Corte S., Roma,

1896, 333); App. Genova, 7 dicembre 1878 (Giur. It., 1879,

I, 2, 261); Cass. Torino. 24 maggio 1882, Ditta Geisser e. Lo-

renzi (Cass., Torino, 1882, 13); Trib. Bologna, 20 febbraio

1888, Società cooperativa calzolai di Bologna o. Curatore

fallimento di essa società (Riv. Giur., Bologna, 1888, 296).

L'articolo 155 del cod. di comm. del 1865 disponeva che

la mancanza dell‘atto scritto per una società. in accomandita

semplice non potesse esser opposta. ai terzi che avessero con-

trattato con una società. notoriamente conosciuta. — Confr. Ap-

pello Casale, 12 dicembre 1891, Accornero e. Coppa Sillano

(Dir. comm., :, 231).

(3) Cass. Roma, 11 febbraio 1896, Meloni (:. Pischedda

(Corte Supr., Roma, 1896, 245).

(4) Contra: Appello Roma, 28 dicembre 1899, Galante

c. Colafranceschi (Temi Rom., 1900, 69).

(5) App. Venezia, 22 maggio 1897, For-aboschi e. Banca

nmtua di Belluno (Temi Ven.. 1897, 373).

(6) Confr. App. Roma, 10 aprile 1891, Costa c. Forestieri

(Temi Ram.. 1891, 219); App. Milano, 3 aprile 1894, Albert

c. Gori (Monit. Trib., 1894, 982). — Il Vivante, che nella.

prima. edizione del suo trattato avea ritenuto potere iterzi  

opporre la mancanza di formalità, nella seconda edizione,

n. 324, nota 19, muta avviso.

(7) Confr. Appello Milano, 1° dicembre 1897, Tomasini

c. Boan (Mon. Trib., 1898, 612); Appello Roma, 5 marzo

1891, Campokni 0. Banca Romana (Temi Ram., 1891, 363).

(8) Cass. Torino, 24 maggio 1882, Ditta Geisser c. La-

renzi (Cass., Torino, 1882, 13).

(9) Contra: App. Venezia, 11 luglio 1893, Com. di Verona

e. Soc. civ. per l’illuminazione (Giur. It., 1893, ], 2, 540), la

quale giudicava che chi intende far dichiarare inesistente la

società. commerciale per mancanza. dell‘atto scritto e delle

necessarie pubblicazioni, deve promuovere uno speciale giu-

dizio, e non può eccepire l’inesistenza. giuridica della società.

in un giudizio promosso da questo..

(10) Contr. Delle società di fatto (Cons. comm., 1890, 354) ;

Manara, Delle società di commercio irregolari e del loro fal-

limento (Giur. It., 1898, iv, 1); Mori, L’ente collettivo nelle

società commerciali irregolari (Cons. comm., 1898, l). — Ap-

pello Casale, 7 aprile 1868, Garbarini c. Garbarini (Giur.,

Torino, 1868, 414); Cass. Roma, 30 giugno 1890, Verdecchia

c. Luzi (Giur. lt.. 1890, I. 1, 640). e 22 giugno 1890, Bar-

tolini c. Lattes (Foro It., 1890, i, 1285); App. Casale, 28 ot-

tobre 1891, Ariolfo c. Migliardi (Giur., Casale, 1891, 316);

12 dicembre 1891, Accor-nero e. Coppa (Dir. comm.. x, 231);

App. Firenze, 16 dicembre 1897, Bovini c. Manelli (Ann.,

1897, III, 460), e 28 aprile 1900, Bianchi 0. Soc. gas di Fi-

renze (Id., 1900, m, 194); Cassaz. Roma, 24 luglio 1899.

Mancini e. Alessandrini (Giur. It., 1900, I, 1, 343).
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loro persone, che è proprio delle società commerciali

legalmente costituite (1). Tale principio e erroneo.

Perchè, nel mentre nel primo caso si è di fronte a

una violazione da parte di una o più persone della

convenzione intervenuta con una o più altre, per la

qual convenzione solo a legale costituzione dell’ente

si avrebbe potuto operare per esso; nel secondo caso

si è di fronte ad una convenzione (2), che nulla ha

di illecito, dal momento che l’acquisto della perso-

nalità giuridica da parte della società in accomandita

di commercio, non è un danno per i soci chela legge

possa opporsi acchè non sia risentito, ma un van-

taggio alla cui rinunzia nessun principio giuridico fa

ostacolo; che ciò che è lecito ad una persona, cioè

di fare per proprio conto altari commerciali non di-

viene illecito perchè le operazioni stesse sono con-

dotte nell’interesse di più; che la responsabilità dei

soci non è minore solo perchè, invece di operare col-

l’intermediario della persona giuridica, operano diret-

tamente, nel tempo stesso che i terzi che non credono

di propria convenienza trattare con persone fisiche,

invece che con un ente morale. posson fare a meno

di entrare colle persone fisiche in contrattazione. La

società non ancora legalmente costituita potrà. mutarsi

in una società di fatto, allorchè le parti, in modo

espresso 0 tacito, si accordino per operare nel comune

interesse senza l’intermediario della persona giuri-

dica; ma questo e un cambiamento che avviene su ciò

che era stato in antecedenza stabilito, che nulla toglie

alla evidenza del principio or ora enunciato. Muta-

mento, che avviene anche quando. ad onta dello scio-

glimento della società in accomandita legalmente co-

stituita, la società. stessa continua a funzionare: in

questo caso non vi è più la persona giuridica, l’ente

distinto dalla persona dei soci, altro non vi è che la

società di fatto (3). E società di fatto havvi anche

fra gli eredi del proprietario di un'azienda commer-

ciale, i quali continuino l‘azienda stessa come se il

loro autore fosse ancora proprietario della ditta (4):

se alcuni soltanto di tali coeredi continua l’azienda,

la società di fatto havvi fra essi (5). Ma se la conti-

nuazione avviene a. solo scopo di liquidazione, non si

e di fronte ad una società in fatto, si è di fronte sol-

tanto ad una comunione (6).

li) Posta la distinzione tra società che nell’inten-

dimento delle parti dovrebbe esser legalmente costi-

tuita c che ancora non lo fu, e società di fatto, chia-

ramente appare clie l'art. 98 codice commercio non

torna. applicabile alle seconde: tale disposizione di

legge è relativa alle operazioni intraprese per una

società che nell'inteudimento delle parti deve esser

legalmente costituita, e però non torna applicabile

nel caso in cui alla legale costituzione non ci si vuole

riuscire. Chiaramente appare anche che alle società

commerciali di fatto non torna applicabile l’art. 95

del codice di commercio; con questa disposizione il

legislatore ha voluto render possibile il toglier di

mezzo atti inutili, dal momento che alla legale co-

stituzione della società non si vuole o non si può

riuscire (7), e però non torna applicabile al caso di

atti tanto importanti da riuscire a delle operazioni

commerciali condotte nel comune interesse di più per-

sone, a quel modo che è voluto dalle parti stesse. E

siccome nel codice di commercio non vi sono disposi-

zioni relative alle società commerciali di fatto, mentre

nel codice civile si trova apposito titolo, il decimo

del libro terzo, relativo al contratto di società, ed al-

l'ente che da tale contratto risulta, così, in applica-

zione del disposto dell'articolo 1° del codice di com-

mercio, bisogna ritenere che la società commerciale

di fatto in accomandita si regge. coi principi posti nel

detto titolo del codice civile (8).

0) Ciò che concerne le società che trovano le loro

regole nel codice civile, in questa Raccolta ha for-

mato oggetto di apposita voce. In quel luogo, però,

nè si è trattato, nè si poteva trattare ciò che è rela-

tivo alle società commerciali di fatto in accomandita,

perchè sia le particolarità che tali specie di enti pre-

sentano in confronto delle società civili, sia alcune

questioni che si agitano nella dottrina e nella giuris-

prudenza relativamente alla materia della quale si

sta discorrendo, non possono essere rettamente esposte

ed intese che in relazione alla teorica generale delle

società commerciali in accomandita, e però in rela-

zione alla teorica che forma oggetto della presente

voce. Ond'è che delle società. commerciali in acco-

mandita rette dal codice civile, uopo è occuparsene

in questo luogo.

d) La società commerciale di fatto non può essere

costituita fra persone una delle quali deve rappre-

sentare, assistere ed autorizzare l'altra, se non ven-

gono osservate le norme dalla legge stabilite per il

caso di collisione di interessi. Ond’è che il marito

non può contrarre società commerciale in accoman-

dita di l‘alto colla moglie, se questa non e autorizzata

dal tribunale civile (9). '

e) La società, che trova la sua disciplina nel

cod. civ., eccetto il caso in cui si tratti di società che

abbia per oggetto il godimento di beni immobili quando

la durata della società è indeterminata o ecceda i

 

(1) Confr. Vidari, op. cit., 835 e seg.; Vivente, op. cit., 320.

— Cassaz. Torino, 14 settembre 1872, Buscaglione e. Tim

(Legge. 1873, l, 95); App. Casale, 7 aprile 1868. Garbnrini

c. Garbar1'ni(-Gim'., Torino, 1868, 414); App Torino, 12 di-

cembre 1876, Tarmaasso r. Musso (Id., 1877, 239); Cessn-

zione Roma, 21 aprile 1884, Dorelli c. Schmit (Foro It.,

1884. 1, 266); App. Venezia. 6 lug-lio 1886, Saviano c. Sai-

lumte (Cons. comm.. 1,886. 268 ; 11 giugno 1886, Fischer e

Rechstcincr c. Quadri (Id., 1 86, 173): App. Casale. 27 di-

cembre 1888, Priora e. Rossi ( Giurispn. Casale, 1889. 25);

App. Bologna, 5 aprile 1898, Osti c. Cuccoli (Mon. Giud.,

Bologna, 1898, 106).

(2) App. Roma, 10 aprile 1891, Costa e. Forestieri(Tcmi

Rom., 1891, 219).

(3) Cassaz. Torino, 31 dicembre 1880, Micheli c. Luzzani

(Giur., Torino, 1881, 1271; App. Torino, 12 dicembre 1876,

Taramasso e. Museo (Id., 1877, 239).  
(4) Appello Venezia, 31 marzo 1898, Planina e. .Minori

(Dir. comm., xvr. 587). — Contra: App. Firenze, 4 dicembre

1890, Borghi c. Durval (Ann., 1891. 111, 79).

(5) Appello Firenze, 16 febbraio 1901, Rigoli c. Leoni

(Ann.. 1901. In, 497).

(6) Cass. Torino, 14 maggio 1902, Frigerio c. Frigerio

(Fora It., 1902, 1, 1491).

(7) Vedi quanto è stato detto nel recedente numero.

(8) App. Genova, 4 marzo 1889, Ballero e. Società Fon-

diaria Lionese (Foro It.. 1889, ], 590. — Contra: Appello

Venezia, 18 dicembre 1898, Luciella c. Maggioli (Temi Ven.,

1899, 106), che ritiene applicabile alle società di fatto tutte

le norme proprie alle società di commercio regolari, che non

sieno incompatibili colle loro indoli, c App. Palermo, 24 aprile

1899, Dalia c. Migliora (Circ. Giur.. 1899, 210), che ritiene

lo stesso principio per ciò che concerne i rapporti coi terzi.

(9) App. Bologna, 6 giugno 1902, Dell'Amore-Salvatori

c. Dell'Amore (Giur. It., 1902, l, 2, 707)
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nove anni, chè allora è necessario l'atto pubblico o

la scrittura privata (1), si costituisce mediante con-

tratto. che può esser consentito in quella forma che

le parti credono conveniente. E però, se non si tratta

di società che entra tra quelle di cui è parola al n. 5

dell'art. 1314 del codice civile, la società di fatto in

accomandita si costituisce mediante contratto consen-

tito in qualunque forma (2), e di conseguenza riesce

inutile opporre ai terzi, che fanno valere un diritto

in dipendenza dell’esistente società, la mancanza di

un atto scritto costitutivo della società stessa (3).

f) Dal momento che nel contratto costitutivo

della società. disciplinato dal codice civile può stìpw

larsi (4) che la società sia continuativa con l'erede, e

la. stipulazione è valida quando ha luogo nella forma

dalla legge voluta per il contratto di società, tal clau-

sola può essere stipulata per la società commerciale

di fatto in accomandita, anche senz’uopo di scrittura,

se la scrittura non è dal codice civile voluta per il

contratto (5).

g) Siccome ente collettivo distinto dei soci non

è la società. retta dal codice civile, cosl ente collet-

tivo distinto dalla persona dei soci non è la società

della quale si sta discorrendo (6). E però l’ente non

ha capacità. giuridica (7), non vi è un patrimonio so-

ciale distinto da quello dei soci (8), ma un condominio

dei soci sulle cose sociali; non vi è una rappresen-

tanza collettiva che possa agire ed essere convenuta

in giudizio per l’ente (9), ma solo una rappresentanza

individuale (10); non vi è una responsabilità sociale

della quale quella dei soci sia sussidiaria (11), ma

una responsabilità. dei soci (12) principale, personale

e diretta (13); non è atto di cessione quello che un

socio faccia all‘altro socio di tutto ciò che.a lui sa-

—

rebbe pervenuto di utile e di danno delle operazioni

sociali (14), ma semplice regolamento di rapporti fra

contraenti.

h) Dal momento che i contratti legalmente for-

mati hanno forza di legge fra le parti (15), per co-

loro, fra i quali intervenne il contratto di società com-

merciale di fatto in accomandita, la società esiste, e

però essi nei rapporti fra. loro non sono mai ammessi

a chiedere che ne sia dichiarata l'inesistenza (16);

i contraenti sono per effetto dell’intervenuto con-

tratto obbligati gli uni verso gli altri (17); ogni socio

ha azione contro gli altri per far dichiarare la esi-

stenze e gli effetti del contratto stesso (18), e ogni

socio risponde dei danni prodotti dalla inesecuzione

delle obbligazioni da lui assunte (19). Nei rapporti

fra soci valgono e la limitazione alla responsabilità

dell’accomandante (20) e l'esclusione dell'accoman-

dante o di altri soci dal compimento di determinati

atti, ed i patti relativi alla ripartizione degli utili e

delle perdite.

i) E non solo tutto ciò vale nei rapporti dei soci

fra loro, ma vale anche nei rapporti fra soci e colui

che, in applicazione del disposto dell’articolo 1224 del

codice civile, esercita nel nome del socio suo debitore

i diritti e la azione a questi competenti. E però il

disposto dell’articolo 85 del codice di commercio, cioè,

che i creditori particolari del socio non possono finchè

dura la società far valere i loro diritti che sulla parte

degli utili spettanti al socio, secondo il bilancio sociale,

e, sciolta la società, sulla quota ad esso spettante nella

liquidazione, quota che può essere sequestrata, torna

applicabile anche nella società in accomandita di

fatto (21); quest'articolo non è speciale alle società

legalmente costituite, è una conseguenza del principio

 

(1) Confr. art. 1314, 11. 5, cod. civ.

(2) App. Torino, 12 dicembre 1876, Tar-amasse c. Mussa

(Giur., Torino, 1877, 239). — Contra: Cassazione Firenze.

3 dicembre 1896, Cassa rurale di S. Giovanni Battista di

Ospedaletto Euganeo (Faro It., |, 1897, 391. — Confr. Cas-

sazione Torino, 24 luglio 1888, Locatelli c. ArrigonilGiur.,

Torino, 1888, 740).

(3) Cassazione Torino, 12 gennaio 1877, Bosq c. Andreis

(Giur., Torino, 1877, 327).

(4) Art. 1732 cod. civ.

(5) App. Torino, 12 dicembre 1876, Tommasso c. Musso

(Giur., Torino, 1877, 239. — Contra: Trib. Lecce, 26 maggio

1894, Nervegna e. Gusman (Gazz. forense, 1894, 122).

(6) Bonelli, Delle società di commercio irregolari e del

loro fallimento, n. 3 e seg. —- Trib. Bologna, 12 febbraio

1897, Zappoli c. Masi (Mon. Giur., Bologna, 1897, 248).

— Confr. Appello Venezia, 10 aprile 1895, Com. Treviso

e. Soc. civ. per l’illuminaz. a gas (Giur. It., 1895, 1, 2, 305);

Appello Palermo, 24 aprile 1899, Dalia c. Migliora (Circ.

giur., 1899, 210); App. Firenze, 28 aprile 1900, Bianchi-

C'anossa e. Società. gas di Firenze (Ann., 1900, III, 194).

(7) Contro: Cassazione Roma, 4 dicembre 1901, Finanze

e. Olivieri (Cons. comm., 1901, 379).

(8) Cassaz. Torino, 23 febbraio 1881, Colonna c. Amey

(Giur. It., 1881, 1, 1, 254); Appello Casale, 10 maggio 1890,

Alleycon c. Alleycon (Giur., Casale, 1890, 275); Appello

Genova, 18 settembre 1900, Guidaca c. Pittaluga (Diritto

comm., xxx, 127).

(9) App. Roma, 28 dicembre 1899. Galante e. Cola/ran-

ceschi !T8ltti Rom., 1900, 49). — Coufr. Appello Genova,

13 gennaio 1881, Farete c. [)e Lucchi (Eco di giur., Ge-

nova, 1881, 148); App. Venezia. 15 febbraio 1901, Bagilotto

e. Bò"hm (Temi Ven., 1901. 278).

(10) Appello Torino, 12 giugno 1891, Poggiali c. Galotta

(Giur., Torino, 1891, 640); App. Genova, 13 gennaio 1881,  

Faveto e. De Lucchi (Eco di giur., 1881, 148). — Contra:

App. Venezia, 10 aprile 1895, Com. Treviso e. Soc. civ. per

l’illuminazione a gas (Giur. It., 1895, 1, 2, 305).

(11) App. Treni, 29 dicembre 1896, D'Agostino e. Gra-

megna (Legge, 1897, 1, 522).

(12) Confronta App. Venezia, 12 febbraio 1886, Saviano.

e. Saibante (Foro It., 1886, 1,512); Cass. Torino, 31 dic.1888,

Tavella c. Tacchella (Giur., Torino, 1889, 294); Trib. Pisa,

22 nov. 1888, Bianchi e. Savorani (Dir. comm., v…, 68).

(13) App. Trani, 29 dicembre 1896, cit. e. nota 10.

(14) Confr. App. Roma. 26 febbraio 1891, Modesti c. Pal-

lottini (Temi Ram., 1891, 184).

(15) Art. 1123, I' parte, cod. civ.

(16) App. Firenze, 28 aprile 1900, Bianchi-Canossa c. So-

cietà. gas di Firenze (Ann., 1900, 111, 194).

(17) Cassaz. Torino, 13 giugno 1893, Peirano c. Repetto

(Giur. It., 1893, 1, 1, 1096).

(18) App. Venezia, 12 febbraio 1886, Suviana c. Saibante

(Foro It., 1886, 1, 512). — Contra: App. Milano, 3 ottobre

1889, Brunetti c. Chiappe (Filangieri, 1890, 172).

(19) Confr. Cass. Firenze, 9 maggio 1898, Miller e. Done-

gani (Ann., 1898, 1, 269).

(20) Cass. Roma. 23 luglio 1895, Cervini e. Rossi (Foro

It., 1895, |, 9211; App. Ancona, 15 luglio 1896, stesse parti

(Giur. It., 1896, l, 2, 778).

(21) Vivente, op. cit., 330. — Cass. Roma.. 22 giugno 1890,

Bartolini e. Lattes (Foro It., 1890, 1, 1285); App. Catania,

19 settembre 1898, Bonsignore c. Riolo (Cons. comm., 1899,

5); App. Bologna, 12 dicembre 1898, Masi c. Zappoli (Giur.

It., 1899. 1, 2, 48); Cassaz. Roma, 12 maggio 1900, partì

stesse (Id., 1900, 1, 1, 501).

Contra.- Pret. Napoli, 12 febbraio 1887, Ditta. Longordo

c. Casanba (Filangieri, 1887, 236); Appello Roma, 15 feb-

braio 1890, De Nicolò e. Banca Lomellina (Foro It., 1890,

1, 444); App. Cagliari, 19 marzo 1892, Banca Fueter Tognola
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che ai soci compete un diritto reale su quanto havvi

nella società (1), diritto reale il cui esercizio è subor-

dinato alla esecuzione del contratto sociale (2), e che.

come il socio non potrebbe pretendere in confronto

degli altri soci di ritirare la sua quota dalla società

prima dello scioglimento di questa. la pretesa stessa

non può esser fatta valere dai suoi creditori.

lc) Nelle società disciplinate dal codice civile, e

però anche nelle società di fatto in accomandita,

ciascun socio ha facoltà di associarsi, senza il consenso

degli altri soci, una terza persona relativamente alla

porzione che egli ha nella società. ma non può, senza

tale consenso. ammetterla nella società (3).

Come conseguenza di tale principio, l'art. 79 del

codice di comm.. per le società legalmente costituite.

dispone, che il cessionario e il socio del socio non

hanno alcun rapporto giuridico colla società, parte-

cipano solo agli utili e alle perdite spettanti al socio

in ragione della quota di interessi ad esso attribuita.

Dal momento che l'art. 79 del codice di commercio

null'altro è che una conseguenza del disposto dell’ar-

ticolo l725 del cod. civile, e che quest'articolo torna.

applicabile anche alle società commerciali in acco-

mandita, a questa società torna applicabile anche il

citato art. 79. Ogni socio ha quindi il diritto di asso-

ciarsi senza il consenso degli altri soci una terza per—

sona. in quanto nel contratto col quale la società. fu

costituita non sia stato altrimenti stabilito. Che se

nel contratto stesso fu vietata tale associazione, il

divieto vale anche in confronto del terzo col quale il

socio ha pattuito l’associazione.

l) Argomentando in contrario del disposto del-

l'art. 1726 del cod. civ., nella società. di commercio,

e la società. commerciale di fatto in accomandita è

una società. di commercio. i soci, senza distinzione fra

quelli a responsabilità limitata ed illimitata. (4),anche

se si tratti di soci a responsabilità. limitata. di una

accomandita per azioni (5), sono obbligati in solido.

e però anche individualmente, per i debiti sociali (6),

e uno dei soci, e però tanto l'accomandatario quanto

l’accomandante anche in un’accomandita per azioni,

tanto colui che a termini del contratto ha, quanto colui

che non ha la firma sociale (7), può obbligare gli

altri (8), anche se questi non gliene abbiano dato fa-

coltà, e però anche oltre le facoltà. date. Sono questi

i principi speciali. che, in confronto delle altre società.,

che trovano la loro regola nel codice civile. valgono

per le società. commerciali di fatto in accomandita.

Le restrizioni pattuite nel contratto sociale alla fa-

coltà. di uno o di altro dei soci, la limitazione della

responsabilità. dell‘accomandante alla somma fissata

nel contratto sociale non hanno valore in confronto dei

terzi; uno dei soci, apparisce o no tale, ha senz'altro

di fronte ai terzi potere di obbligare in solido con

lui gli altri soci; uno dei soci, apparisce o no tale,

deve senz'altro. in confronto dei terzi, risponder illi-

mitatamente delle obbligazioni assunte per la società,

anche se esso è accomandante, salvo il caso che con-

trattualmente col terzo fosse stata limitata la respon-

sabilità. dell’accomandante ad una somma determi-

nata (9). Ond'è che il socio di colui che ha compiuto.

l'operazione non può esentarsi dal sottostare agli

effetti dell’operazione stessa.. ed esperire quei diritti

che da lui avrebbero potuto esser esperiti. se non

fosse stato corresponsabile(lO); il socio convenuto per

l’adempimento delle obbligazioni sociali non gode il

benefizio di cui all'art. 106 del codice di commercio.

non può cioè pretendere che prima di essere escusso

lui venga escussa la società. (ll); quando è uno dei

soci che ha agito, è indifferente l‘indagine diretta ad

accertare se egli fosse o no investito della rappresen-

tanza sociale (l2); ciascun socio ha azione verso i terzi

a nome anche degli altri soci, onde costringere i terzi

stessi all’adempimento delle obbligazioni assunte (13),

senza. che il terzo possa opporre l'eccezione dilatoria

del non avvenuto adempimento delle formalità. che

dalla legge commerciale sono volute per la legale

costituzione della società. (14).

Responsabili delle obbligazioni sociali sono soltanto

i soci che vi erano al momento in cui le obbligazioni

furono assunte, non i soci che entrarono in società.

dopo l'assunzione delle obbligazioni stesse (15) : l’arti-

colo 78 del codice di commercio torna applicabile alle

società legalmente costituite, perchè ha la sua ragione

 

c. Fresa (Mon. Trib., 1892, 423); App. Venezia, 26 giugno

1899, Tua c. Broglia (Temi Ven., 1899, 442). — Confr. Mori,

nella Legge, 1901, ], 571.

(i) Confr. art. 1715, 1932 cod. civ.

(2) Confr. art. 1723, 1724 cod. civile. —- Bonelli, Delle

società di commercio irregolari e del loro fallimento, n. 8.

(3) Art. 1725 cod. civ.

(4) Cass. Torino, 7 agosto 1894, Clerici c. Pinto (Giur.

It., 1894, 1, 1, 994).

(5) Contro.- Cass. Torino, 6 luglio 1899, Ricci c. Perlati

(Foro It., 1899, I, 1042).

(6) App. Genova, 4 marzo 1889, Ballero c. Società fon-

diaria Eicmese (Foro Ital., 1889, ], 590); Appello Torino,

12 giugno 1891, Poggiali e. Gaietta (Giur., Torino, 1891,

640); App. Perugia, 21 dicembre 1892, Commissione ammi-

nistrativa della Banca di credito Laurenti c. Spalato (Gaz-

zetta Proc., xxv, 572); App. Torino, 28 ottobre 1893, Von-

willer c. Clerici (Ann., 1894, …, 83); Tribunale Bologna,

12 febbraio 1892, Zappoli c. Masi (Mon. Giur., Bologna,

1897, 248); App. Bologna, 5 aprile 1898, Osti c. Cuccoli (Id.,

1898, 106); App. Genova, 11 ottobre 1898, Ricci e. Perlnti

(Foro It., 1898, I, 110); App. Trani, 10 aprile 1900. Fu-

Cilli e. Banca d’Italia (Riv. di giur., Trani, 1900, 517).

(7) Cassazione Torino, 12 gennaio 1877, Bosg c. Andreis

(Giur., Torino, 1877, 327).  

(8) Contr. App. Cagliari, 17 dicembre 1870, Bruno c. Farel

(Gazz. Giur., 1871, 77).

(9) Contr. App. Bologna, 15 febbraio 1895, Rossi e. Turri

(Foro It.. 1895. |, 447); Cass. Roma, 23 luglio 1895, stesso

parti (Id., l895, 921); App. Ancona, 15 luglio 1896, stesse

parti (Giur. It., 1896, I, 2, 778).

(10) Confr. App. Firenze, 3 giugno 1871, Gonella c. Gra-

ziano (Ann., 1871, n, 190).

(Il) Contra: App. Genova, 17 giugno 1898, Neo c. Ca-

nestro. (Cons. comm., 1898, 181).

(12) Confr. App. Genova, 31 luglio 1897, Società Cirio

e. Società facchini ( Temi Gen., 1897, 530).

(13) Confr. Cass. Torino, 24 maggio 1882. Ditta Geisser

c. Lorenzi (Cass.. Torino, 1882, 13); App. Venezia, 11 luglio

1893, Comune di Verona 0. Soc. civ. per l’illuminazione

della città di Verona (Giur. It., 1898, i, 2. 540); Appello

Torino, 23 maggio 1898, Testa e. Dellochà (Giurisprudenza,

Torino, 1898, 1202). -

(14) Al n. 16, I) si e veduto che tale eccezione compete

al terzo allorchè si tratti di società la cui costituzione e dalla

parte voluta ed a norma del1a quale è stato operato prima

della legale costituzione stessa.

(15) Cass. Torino, 31 dicembre 1889, Società « La Veloce»

c. Marchetti (Fo-ro It.. 1890, I, 481). — Contra: App. Bologna,

12 novembre 1900, Ceredi c. Veronesi (Temi, 1901, 146).
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di esser nella permanenza dell’individualità. sociale,

ad onta dei cambiamenti che si possono verificare

nei soci, individualità. sociale che non esiste allorchè

manca la legale costituzione della società..

Perchè il fatto di uno dei soci obblighi solidariamente

e illimitatamente gli altri soci, occorre che esista la

società, e si tratti di operazione compiuta nel nome

e per conto sociale (1), anche se posteriormente la ra-

gione sociale sia stata assunta da uno solo dei soci (2).

Ond’è che il terzo ha azione per far dichiarare l'esi-

stenza della società. (3), e colui che si fa attore contro

una società in accomandita di fatto per l’adempimento

delle obbligazioni contratte da uno dei soci deve pro-

vare che questi spese il nome sociale ed agi per conto

della società (4), e non basta che provi che l’opera-

zione è della stessa natura di quelle che formano og-

getto della società. (5). Ma, quando prova che l‘opera-

zione avvenne per conto sociale, non è anche tenuto

a provare che egli,al momento in cui l’operazioneè

stata compiuta, avea conoscehza che era per conto

sociale che si agiva. Perchè, anche se egli avesse igno-

rato che era per la società che si agiva, una volta che

la società. gli si rivela, anche se gli si rivela al mo-

mento in cui si scioglie, può esercitare quei diritti

—.

che avrebbe potuto esercitare se l’esistenza della so-

cietà. fosse stata antecedentemente a conoscenza sua (6).

m) Se quella che si è descritta è la posizione verso

iterzi dei soci della società. commerciale di fatto in

accomandita, la società. stessa di fronte ai terzi non

è sostanzialmente che una società. commerciale di fatto

in nome collettivo, e però tanto l'accomandante quanto

l'accomandatario hanno la qualita di commercianti (7):

se atto di commercio non è quello di costituire la

società., atti di commercio sono tutte le operazioni

commerciali da essi condotte. E però. a riguardo della

prova dell'esistenza della società., per quanto riguarda

le operazioni compiute, torna applicabile il disposto

dell’art. 44 cod. comm., tanto ai riguardi dei soci

quanto ai riguardi dei terzi (8). Ond’è che può esser

provata l'esistenza di una società. commerciale colla

semplice produzione di una circolare emessa dai soci,

dalla quale direttamente o indirettamente risulti che

la societa esiste o ha esistito (9), colla produzione di

certificati della Camera di commercio (10), colla confes-

sione giudiziale o stragiudiziale (] 1). dalla quale chia-

ramente e1nerga l‘esistenza (12); che è ammissibile

la prova testimoniale per porre in essere gli accordi

stabiliti all‘epoca della costituzione della società. (13),

 

(1) Confr. Tribunale Bologna, 19 settembre 1894. Santini

c. Pellizzoui (Mon. Giur., Bologna, 1894, 367); 12 febbraio

1897, Zappoli c. Masi (Id., 1897, 248); App. Genova, 18 set-

tembre 1900, Guiducci e. Pittaluga (Dir. comm.. mx, 127);

App. Bologna, 11 febbraio 1901, Ponti e. Zaccagnino (Temi,

1901, 251).

(2) App. Trani, 23 febbraio 1901 , Ferramosca c. Ferra-

mosca (Riv. di giur., Trani, 1901, 314).

(3) Appello Milano, 3 ottobre 1889, Bonnetli c. Chiappe

(Filangieri, 1890, 172) ; App. Torino, 30 ottobre 1896, Biglie

c. Simonetta (Giur. It., 1897, 1, 2, 77).

(4) Tribunale Bologna, 12 febbraio 1897, Zappoli c. Masi

(Mon. Giur.. Bologna, 1897, 248).

(5) App. Bologna, 11 febbraio 1901, Pont c. Zaccagnani

(Temi, 1901, 251).

(6) App. Ancona, 28 agosto 1875, Giustiniani c. Albert:

(Gazz. dei Trib., Genova, 1875, 672).

(7) Confr. App. Firenze, 27 febbraio 1870, Canzoni e. Bu-

stelli (Gazz. dei Trib., Genova, 1870, 660); Trib. Napoli,

28 dic. 1896, Giunti c. De Martino (Mov. Giur., 1896. 598).

(8) Confr. Appello Genova, 21 giugno 1867, chbosclte

c. Sborra (Gazz. dei Trib.. Genova, 1867, 241); App. Ca-

gliari, 22 marzo 1871, Cheiracco e. Cheiracco (Giur., Torino,

1871, 316); App. Torino. 15 novembre 1869. Cristin e. Banca.

nazionale (Id., 1870, 56); Appello Casale, 25 ottobre 1869,

Lercida c. Castellini (Gazz. dei Trib., Genova, 1869, 653);

Appello Torino, 6 aprile 1868, Andreis c. Tolosano (Giur.,

Torino, 1868. 353); Cass. Torino, 9 dicembre 1871, Brasca

c. Vorchet (Id., 1872, 197); App. Genova, 3 gennaio 1866,

Grondonn c. Franklteuser (Giur. comm.. 1866, I); Cassa-

zione Torino. 14 marzo 1872, Cristin e. Banca naz. (Giur.,

Torino, 1872, 232); Appello Torino, 15 aprile 1867, Trace

c. Ormezzano (Id., 1867, 405); App. Firenze, 27 febbr. 1870,

Canzoni e. Buste… (Gazz. dei Trib., Napoli, 1870, 660);

Cass. Napoli, 24 febbraio 1877, Rocco e. Eberle (Foro It.,

1877, 1, 602); App. Napoli, 30 luglio 1884, Villani c. Fi-

nanze (Gazz. Proc., un:, 297); App. Venezia, 6 luglio 1886,

Santana c. Sailmnte (Cons. comm., 1886, 2681; App. Genova,

14 settembre 1886, Olivetti c. Illoia (Eco di giur., Genova.

1886, 362 ; Cass. Torino, 14 giugno 1886, Granara c. Itu-

batto (Giur., Torino, 1886, 414); Cass. Napoli. 10 febbraio

1886, Maffettone c. Danica (Cons. comm., 1886, 153); Cas-

sazione Torino, 6 settembre 1887, Cogliati c. Belletti (Foro

It., 1887. 1. 995); App. Torino. 22 novembre 1886, Giro c. Pu-

glnwe (Giur., Torino, 1887, 90); App. Venezia, 23 dicembre

1887, Finanze e. Nuvolari(Legge, 1888, |, 235): App. Casale,

22 giugno 1888, 01112110 0. Accor-nero (Giur., Casale, 1888, 

237); Trib. Pisa, 22 novembre 1888, Bianchi 0. Savorani

(Dir. comm., vn, 68); App. Roma, 2 aprile 1893, Bar-rere

c. Corsetti (Temi Rom., 1893, 97); App. Venezia, 2 giugno

1893, Pellegrini e. Maroga (Legge, 1898. 11, 774); App. Ca-

sale, 28 ottobre 1891, Ariolfo e. Migliardi (Giur. Cas., 1891.

316); Appello Roma, 28 febbraio 1891, Ilfartinori c. Lenti

(Temi Rom., 1891, 300); Appello Bologna, 22 giugno 1894,

Protti c. Ballarini (Mon. Giur., Bologna, 1894, 218); Ap-

pello Genova, 30 giugno 1894, Bosio c. Guglielmi (Giurista,

1894, 368); Cass. Firenze, 3 dicembre 1896, Cassa rurale

di S. Giovanni Battista di Ospedaletto Euganeo (Foro It.,

1897, 1, 391); Cass. Roma, 9 giugno 1896, Pesarini c. Turrò

(Corte Supr., 1896, 333); Cassaz. Firenze, 28 luglio 1897,

Miller e. Donegani (Foro It., 1897, 1, 1043); App. Genova,

19 febbraio 1897, Podestà c. Crocetta (Giur. It., 1897, I,

2, 145), e 5 marzo 1897, Canepa c. lllassa (Cons. comm.,

1897, 136); Cass. Torino, 15 aprile 1898, Canepa e. Massa

(Foro It., 1898, 1. 688); App. Genova, 18 ottobre 1898, Tobia

e. Tissoni (Temi Gen., 1898, 628); Appello Firenze, 16 di-

cembre 1897, Rovini c. lllanelli (Ann., 1897, 111, 460); Cas-

sazione Napoli, 15 luglio 1899, Jannelli c. Jannelli (Ann.,

1899, 1, 431); App. Genova, 2 dicembre 1899, Muzio c. Zina

(Cons. comm., 1900. 89); Appello Venezia, 27 marzo 1900,

Citrun c. Boschieri (Temi Ven., 1900, 272); App. Genova,

30 aprile 1901, Conte e. Delfino (Temi Gen., 1901, 268);

App. Catania., 26 luglio 1901, Pugliesi c. Terranova (Giur.,

Catania, 190]. 187); Appello Torino, 4 aprile 1902, Momo

c. Candelo (Giur., Torino, 1902, 491).

(9) Appello Torino, 23 febbraio 1871, Laclaire c. Sraffa

(Giur.. Torino, 1871, 274); Cass. Torino, 24 maggio 1882,

Ditta Geisser c. Lorenzi (Cass., Torino, 1882, 13).

(10) Cass. Torino, 24 maggio 1882, cit. a nota precedente.

(11) Appello Torino, 22 novembre 1886, Girò c. Pugliesi

(Giur., Torino, 1887, 90); App. Catania, 15 giugno 1892,

Ferrero e. Di Stefano (Cons. comm.. 1892, 365).

(12) Fu giudicato che non è presumibile l'esistenza di una

società commerciale so non vi è convenzione, non vi sono libri,

registri, corrispondenza epistolare, non bastando a costituire

in difetto di ogni altro elemento la prova della società. frasi

ampollose in una lettera a parenti od amici di comune spe-

rata prosperità di «filtri. — App. Genova, 21 giugno 1867,

Debbosche c. ;S'berro (Gazz. dei Trib., Genova, 1867, 241).

(13) App. Genova, 18 ottobre 1898, Tobia c. Tissoni (Cons.

comm., 1898, 337); App. Trani, 22 agosto 1902, Casalino

c. Casalino (Rio. di giur., Trani, 1902, 871); Trib. Napoli,

6 dicembre 1901, Pizzicato c. Pasquali (Dir. e Giurispru-

denza, svn, 651).
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e anche per provare l‘ammissione di un nuovo socio (l).

’ Ma non sarebbe confessione atta a provare l’esistenza

della società. quella che consistesse nell‘ammissione

di essersi associato per un solo affare determinato,

estraneo al tema della discussione (2). Torna. appli-

cabile il disposto dell’articolo 44 del codice di com-

mercio, anche per provare i cambiamenti avvenuti

nella società durante la sua vita, come l'ammissione

di nuovi soci (3). Ma, per quanto riguarda il futuro.

per costringere cioè ciascun socio ad osservare il con-

tratto sociale, ove la costituzione della società non

fosse stata, nè per l'una nè per l’altra delle parti, atto

di commercio, non è più il codice di commercio che

torna. applicabile in ordine alla prova; dal momento

che, nell’ipotesi, la costituzione della società è atto

civile, è ai principi posti nel codice civile che ci si

deve riferire (4). Per futuro, però, deve intendersi

ciò che avrà vita in seguito, non già, ciò che, avendo

avuto il suo principio in antecedenza, continua a svol-

gersi in seguito; per dirla in altri termini, non sono

operazioni future quelle in precedenza cominciate che

devono ricevere il loro espletamento; ché la prova

dell'esistenza della società. ai riguardi delle operazioni

stesso è retta dai principi che valgono per la prova

dell’esistenza della società. ai riguardi delle operazioni

compiute.

n) L'indagine se esiste. o abbia esistito o no la

società è indagine di fatto (5), e però la decisione, che

su tal punto è data dal magistrato, non può essere im-

pugnata in cassazione.

0) Dal momento che nella societa commerciale di

fatto in accomandita, tanto l'accomandatario quanto

l’accomandante sono commercianti, gli stessi possono

essere dichiarati falliti in seguito all'inadempimento

delle obbligazioni sociali (6), o di quelle ad essi par-

ticolari (7), abbia o no l'accomandante operato & nome

della società (8). Ma non può essere dichiarata fallita

la società (9), come non è ammessa la società. a pro-

porre il concordato preventivo (10), dal momento che

questa, non essendo persona giuridica, non ha un pa-

trimonio distinto da quello dei soci, e _1a esistenza di

un patrimonio a. sè è un presupposto necessario del

fallimento. E però, dichiarato il fallimento dei soci,

non vi è una massa a parte per ciò che è relativo

alla società, massa sulla quale concorrano-i creditori

sociali, a preferenza dei creditori dei soci; la man-

canza dell’ente distinto dalle persone dei soci fa si

che solo masse individuali esistano (11), sulle quali

concorrano creditori sociali e creditori particolari,

senza alcuna preferenza degli uni sugli altri (12).

79) Una società di fatto può fondersi con una so-

cietà. legalmente costituita, o con altra società di fatto.

Nell’un caso e nell‘altro non tornano applicabili gli

articoli 153 e seguenti del codice di commercio (13);

se la fusione della società di fatto avviene colla so-

cietà legalmente costituita, di altro non si tratta che

dell’acquisto di un'azienda commerciale che dalla so—

cietà legalmente costituita viene fatto; se la fusione

avviene fra società di fatto, è un mutuo acquisito che

i soci fanno delle rispettive aziende, con reciproca

cessione dell'attivo e passivo delle aziende stesse.

Ond'è che non havvi bisogno di pubblicazioni, anche

se la fusione avvenga fra società. legalmente costituite

e società di fatto; che la fusione ha effetto tostochè

diviene perfetto l‘atto col quale viene consentita; che

non può alla stessa. essere fatta opposizione dai cre-

ditori delle aziende fra le quali la fusione avviene.

q) La società di fatto, come qualunque altra so—

cietà, non è eterna; ancor essa si scioglie. Ma, dal mo-

mento che la società di fatto trova la sua regola nel

codice civile, si scioglie solo nel caso in cui, a termine

del codice civile, la società. resta sciolta: i soci non

possono chiedere lo scioglimento che nei casi nei

quali, a termine del codice civile, tale domanda può

essere fatta (14). E però, siccome a termini del codice

civile la società. si scioglie colla morte di alcuno dei

 

(1) App. Catania, 5 agosto 1898, Speranza c. Ricci (Mon.

Trib., 1899, 47).

(2) App. Casale, 12 dicembre 1891, Accornero c. Coppo

(Dir. comm.. x, 231).

(3) App. Catania, 5 agosto 1898, Speranza e. Ricci (Giur.

Cat., 1898, 168).

(4) App. Torino, 24 luglio 1891, Stringini c. De Paulis

(Giur., Torino, 1891, 760); App. Bologna, 22 giugno 1896,

Protti c. Ballerini (Mon. Giur., Bologna., 1896. 218); Ap-

pcllo Genova, 26 giugno 1894, Bergallo c. Modica (Giurista,

1894, 370). — Confr. Cass. Roma, 13 febbraio 1894, Baldetti

e. Billi (Giur. It., 1894, 1, 1, 339).

(5) Cassaz. Torino, 24 agosto 1876, Sberro c. Debbasch

(Mon. Trib., 1876, 1124).

(6) Cassazione Torino, 7 agosto 1894, Clerici c. Pinto

(Giu-r. It., 1894, 1, 1, 994); App. Venezia, 24 agosto 1896.

Fogliiiii e. Foghini e Muzzati (Legge, 1897, 1, 270);'1‘ri-

bunale Napoli, 28 dicembre 1896, Giusti e. De Martino

(Mov. Giur.. 1896, 598).

(7) Trib. Napoli, 28 dicembre 1896, citata alla nota pre-

cedente.

(8) Appello Milano, 20 ottobre 1896, Pellini c. Menotti

(Mon. Trib., 1897, 66); Cassazione Torino, 30 luglio 1897,

Menotti c. Pietrasanta (Giur., Torino, 1897, 1198).

(9) Vidari, op. cit. n. 831. — Contra: Manara, nella Giur.

It., 1898, W, 1. — Trib. Bologna, 20 febbraio 1888, Società

Cooperativa calzolai di Bologna e. Curatore fallimento della

società (Riv. Giur., Bologna, 1888, 296); Appello Venezia,

24 agosto 1896, Foghini e. Muzzati (Legge, 1897, 1, 270);

Appello Milano, 20 ottobre 1896, Pellini c. Menotti (Mon.

Trib.. 1897, 66); Cass. Torino, 30 luglio 1897, Marotti contro
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Pietrasanta (Legge, 1897, n. 624); App. Treni, 22 dicembre

1896, Bianchi e. Fighera (Foro It., 1897, 1, 424); Appello

Venezia, 31 marzo 1898, Pianina e. Minori (Dir. comm.,

nr, 587); App. Palermo, 31 agosto 1901, Malik e. Messina

(Foro Sic., 1901, 577).

Il Bonelli, Delle società di commercio irregolari e del

loro fallimento, n. 19 e 20, fa distinzione fra fallimento

come procedura e fallimento come sostanza; ritiene possibile

per le società. di fatto il fallimento come procedura, non il

fallimento come sostanza.

()0) L‘art. 1, capov. 1“, legge 24 maggio 1903, n. 197,

sta ilisce in modo espresso che solo la società legalmente

costituita può proporre un concordato preventivo.

Confr. anche la I“ parte dell‘art. 2 legge stessa.

(ll) App. Trani, 22 dicembre 1896, Bianchi 0. Fighera

(Foro It., 1897, 1, 424); Cass. Roma, 7 febbraio 1898, Bon-

tempelli o. Falvi (Corte Supr., Roma, 1898, 264); Appello

Genova, 18 settembre 1900, Guiducci c. Pittaluga (Dir.

comm., x1x, 127).

(12) App. Casale, 10 maggio 1890, Alleycon o. Allrycon

(Giur. Cas.. 1890, 275); Trib. Bologna, 12 febbraio 1897,

Zappoli e. Illasi (Mon. Giur., Bologna., 1897, 248); Cas—

sazione Napoli, 21 luglio 1897, Bianchi e. De Silvestri (Foro

Ital., 1897, I, 1331).

(13) Cass. Torino, 31 dicembre 1889, Società « La Ve-

loce» c. Marchetti (Foro It., 1890, 1, 481).

(14) Confr. Cassazione Torino, 31 dicembre 1880, Micheli

e. Luzzani (Giur., Torino, 1881, 127); Tribunale Bologna,

20 febbraio 1888, Soc. coop. calzolui di Bologna e. Cura-

tore fallimento di essa società (Riv. Giur., Bologna, 1888,

296); App. Casale, 31 maggio 1889, Salvo c. Bettoni (Giur.
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soci (1), con la morte di uno dei soci si scioglie la so-

cietà di fatto, e gli eredi del defunto hanno diritto di

procedere all’apposizione dei suggelli sui mobili della

società., anche 'se gli altri soci intendessero continuare

nella stessa (2). Se la società. è contratta senza limite

di tempo, lo scioglimento ha luogo per volontà di una

delle parti, e si effettua mediante una rinunzia notifi-

cata a tutti i soci, purchè tale rinunzia sia fatta in

buona fede e non fuor di tempo (3); la rinunzia non è

in buona fede quando il socio rinunzi per appropriarsi

egli solo il guadagno che i soci si erano proposti di

ottenere in comune, ed è fatta fuori di tempo quando le

cose non sono più integre e l’interesse della società.

esige che ne venga differito lo scioglimento (4). Lo

scioglimento anche eseguito prima dell‘epoca fissata

per la durata della società ha effetto immediato, non

torna applicabile l’art. 103 del codice di commercio (5);

ai riguardi dei soci non si esige per lo stesso scrit-

tura, e può provarsi con qualunque mezzo (6). Ma

ai riguardi dei terzi, ignari dello scioglimento av-

venuto, lo scioglimento stesso non ha effetto se non in

quanto venga pubblicato (7); la società commerciale

di fatto in accomandita implica un mandato reciproco

dei soci, e, a termini dell’art. 1755 del codice civile,

la revocazione del mandato, notificata. soltanto al man-

datario, revocazione che è implicita nell’atto di scio-

glimento della società di fatto, non può opporsi ai

terzi, che, ignorandola. hanno agito in buona fede col

mandatario stesso (8). Ond’è che l’uscita clandestina

di un socio dalla società. di fatto non è efiicace & far

cessare la responsabilita di colui che si è ritirato

dalla società. stessa (9). Lo scioglimento della società

non importa la liberazione dei terzi delle obbligazioni

sorte a loro carico ed a benefizio della società: i terzi

continuano ad essere obbligati, come se la società con-

tinuasse nella sua esistenza, fino al totale esaurimento

del contratto (10).

r) Poiché i diritti di ciascun socio su ciò che agli

allri soci appartiene durano soltanto finchè esiste la

società, sciolta la società se necessariamente deve

avvenire una liquidazione, questa non è la liquidazione

della società legalmente costituita, regolata degli arti-

coli 197 e seg. del cod. di comm. (] 1), che possa essere

fatta valere dai soci in confronto dei terzi (12); Mq….

dazione nella quale vadano pagati i creditori della

società e quanto rimane vada devoluto ai soci o loro

creditori che hanno fatto opposizione od hanno proce-

duto a sequestro: e una divisione di patrimonio co-

mune, regolata dagli art. 934 e seg. del cod. civ., du-

rante la quale se i terzi devono agire, lo devono fare

in confronto dei soci e non già. di quel mandatario che

da essi fosse stato scelto per definire ciò che alla so-

cietà. è relativo (13), e se lo si ritenga opportuno, può

essere ordinato sequestro giudiziario (14); liquidazione

nella quale creditori sociali e creditori particolari dei

soci intervengono, in quanto abbiano fatto opposi-

zione od abbiano sequestrato la quota del socio loro

debitore, ed intervengono non già con una preferenza

dei creditori sociali sui creditori particolari, ma tutti

con eguale grado (15). Ond’è che, se, ad onta dell‘oppo-

sizione fatta notificare dal creditore particolare del

socio agli altri soci, questi ultimi hanno proceduto

alla divisione pagando con precedenzai creditori della

società., devono rispondere verso il creditore oppo-

nente del danno a questi causato (l6).

3) Nella società commerciale di fatto in accoman-

dita non ha luogo la prescrizione quinquennale per le

azioni derivanti dal contratto di cui l’art. 915, n. ],

codice di commercio (17), non potendosi per queste

società verificare quelle condizioni di presenza delle

quali la detta prescrizione è possibile.

t) La sentenza che pronunzia. sul punto se una so-

cietà in accomandita e o no soltanto di fatto, produce

gli effetti ordinari della cosa giudicata; e però. definita

di diritto o di fatto una società in accomandita, non

è più permesso far questione sul punto stesso fra co-

loro che furono parti nel giudizio (18). Ma fra coloro

che non furono parti nel giudizio, la sentenza non ha

efficacia, anche se intervenuta fra soci.

M) La sentenza ottenuta contro una società. di fatto

 

Car., 1889, 279); Cass. Roma, 22 giugno 1890, Bartolini

e. Lattes iForo Ital., 1890, |, 1255); App. Firenze, 7 marzo

1891, Orsi c. Papi (Ann., 1891, …. 214); App. Roma, 28 feb-

braio 1891, Martinori c. Lenti (Temi Rom.. 1891, 300);

Cass. Torino. 13 giugno 1893, Pei—rano c. Repetto (Giur. It.,

1893,1, ], 1096) ; Cass. Torino, 26 maggio 1894 (Cons. comm.,

1894, 270); App. Palermo, 24 aprile 1899, Dalia c. Migliora

(Circ. Giur., 1899, 210). che ritengono poter ciascuno dei soci

ritirarsi a piacimento; Trib. Lecce. 26 maggio 1894, Nerve-

gnrt c. Gusman (Gazz. forense, 1894, 122). che ritiene scio-

gliersi la società di fatto come quella in nome collettivo.

(1) Art. 1729, n. 3, cod. civ.

(2) Contra: Cassaz. Palermo. 13 giugno 1899, Denaro

c. Denaro (Ann., 1899, |, 445).

(3) Art. 1733 cod. civ.

(4) Art. 1734 cod. civ. — La Cass. di Firenze. 9 maggio

1898, Miller e. Donegani (Ann.. 1898, |, 269“, dichiarò inap-

plicabile quest'articolo alle società commerciali di fatto.

(51 Contra: App. Venezia, 18 dicembre 1898, Zanella.

c. Alaggioli (Temi Ven., 1899, 106).

(6) App. Venezia, 4 aprile 1899, Carrara e. Maggioli

(Dir. comm., xvn, 817). — Coufr. App. Brescia, 31 marzo

1896. Barachetti c. Brugnetti (Mon. Trib., 1896. 501).

(7) Confr. App. Roma, 26 febbraio 1891, Modesti c. Pal-

lotti…" (Temi Reni., 1891, 184); App. Genova, 18 febbraio

l902. Ghio c. Ghio (Temi Gen., 1902, 202).

(8) Confr. Appello Venezia. 18 dicembre 1898, Zanella

c. Maggioli (Temi Ven., 1899, 106); Cass. Palermo, 6 aprile

1899, Segreger c. Flacomio (Giur. It., 1899, |, 1, 932) ; Ap-  

pello Genova, 30 dicembre 1898, Abeille c. Parodi (Giur. It.,

1899, i, 190); App. Milano, 5 novembre 1898, Oarugati e. Ca-

rugati (Legge. 1899, ], 524).

(9) App. Bologna, 5 aprile 1898, Osti c. chcoli (Moni-

tore Giur., Bologna, 1898, 106).

(10) Appello Milano, 1° dicembre 1897, Tomasini c. Boan

(Mon. Trib., 1898, 612).

(Il) Confr. App. Venezia, 11 giugno 1886, Fischer contro

Quadri (Temi Ven., 1886, 305); App. Milano, 29 dicembre

1890. Molinari c. Storti (Mon. Trib., 1891, 349); Cassa-

zione Firenze. 9 maggio 1898, Miller c. Donegani (Annali,

1898, I, 269); App. Venezia, 4 aprile 1899, Carrara e. Mag-

gioli (Dir. comm.. xvn, 817); Cass. Roma. 24 luglio 1899,

Mancini e. Alessandrini (Giur. It., 1900, i, 1. 343).

(12) Confr. A pp. Milano, 7 novembre 1899, Solza c. Croce

(Mon. Trib.. 1900, 774).

(13) Cass. Roma, 27 gennaio 1899, Matteucci c. Ferroni

(Corte Supr., Roma, 1899, 121. — Contra: Cassaz. stessa,

24 luglio 1899, Mancini c. Alessandrini (Giurispr. Ital.,

1900, l. I, 343).

(14) Confr. Appello Bologna, 21 dicembre 1875, Ambrosoli

e. Nicola (Foro It., 1876, ], 102).

(15) Trib. Bologna, 12 febbraio 1897, Zappoli e. Masi

(Mon. Giur., Bologna, 1897, 248).

(16) Decis. cit. alla nota precedente.

(17) App. Genova, 9 luglio 1900, Beffa c. Raimundo (Cons.

comm., 1900, 343).

(18) Confr. Cassaz. Palermo, 30 dicembre 1890, De Salco

c. Barrère (Ann., 1899, i, 29).
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non forma. titolo esecutivo contro la società legalmente

costituita anche composta in tutto o nella massima.

porte delle persone che costituivano la società di fatto,

anche se assunse tutto il materiale della società. di

fatto per esercitare lo stesso commercio (1).

CAPO II. —— PRINCIPÎ SPECIAL! ALLA cos*rrruzmnn

DELL'ACCOMANDI'I‘A SEMPLICE.

18. Atto costitutivo della società in accomandita semplice; indi-

cazioni che devono esser contenute nello stesso; clausole

accessorie. — 19. Indicazioni che possono esser omesse; pre-

sunzioni relative alla volontà delle parti in ordine a tali

indicazioni. — 20. Indicazioni che non possono esser omesse:

effetti .giuridìci che si producono nel caso di omissione di

tali indicazioni. — 21. Pubblicazione dell’atto costitutivo. —

22. Effetti della mancanza degli atti dalla legge voluti; co-

stituzione della società.

18. Come per qualunque società commerciale, anche

per la costituzione della società in accomandita sem-

plice v'è la necessità. di un atto che la costituisca; di

tale atto è uopo anzitutto occuparci.

L'atto costitutivo della società. in accomandita sem-

plice consiste in un contratto, col quale due o più per-

sone convengono di costituire fra loro una società,

per le cui obbligazioni uno o più contraenti assumono

responsabilità illimitata, ed uno o più altri limitano la

loro responsabilità ad una determinata. somma. Dal

momento che l’atto costitutivo della società in acco-

mandita è un contratto, col quale due o più persone

convengono di costituire tra loro la. società stessa,

non può esser considerato come atto costitutivo quel-

l'atto col quale due o più persone convenissero di ri-

tenere costituita la società tostochè fosse raggiunto

un determinato numero di aderenti, senza che coloro

che aderiscono prestino la loro adesione in confronto

di tutti i soci, e questi consentano in confronto di

ogni altro aderente a formare la società (2): solo allor-

quando ciascuna persona avrà. consentito di costituire

la società in confronto di tutte le altre che devono

entrare nella stessa, vi sarà l’atto costitutivo della

società in accomandita semplice.

Il contratto, col quale la società in accomandita vien

costituita, deve avere alcune condizioni di forma e di

contenuto.

Per ciò che concerne la forma, non è lasciato dalla.

legge alle parti ass'oluta libertà di devenire al con-

tratto in quella qualunque formachea loro piaccia (3):

perchè il contratto esista giuridicamente, all’effetto di

poter servire a dar vita. alla persona giuridica (4), la

legge esige che venga fatto per iscritto (5): se non

havvi l'atto scritto, la società, persona giuridica, la.

società, ente distinto dalle persone dei soci, giuridica—

mente non esiste (6). Da questo principio se ne deduce

come conseguenza che non sarebbe ammissibile la.

prova a mezzo di testimoni e di presunzioni semplici,

onde dimostrare l‘esistenza del fatto che fu consen-

tito l'atto costitutivo della società. in accomandita

semplice (7), dal momento che, anche se si riuscisse a

provare la esistenza di un tale fatto, non si avrebbe

un atto giuridicamente esistente, un atto costitutivo

produttore dell'effetto giuridico di dar vita alla. so—

cietà.. Ma, quando havvi l'atto scritto, è indifferente

che lo stesso sia un atto pubblico o una scrittura

privata (8) : la 1. parte dell’art. 87 del codice di com-

mercio comanda solo che il contratto sia fatto per

iscritto, nel tempo stesso che dal confronto fra questa

1“ parte e il capoverso dell’articolo, ove per società.

diverse dalla accomandita semplice si esige l'atto pub-

blico, dimostra all’evidenza la volontà. del legislatore,

che per la costituzione dell'accomandita semplice sia

sufficiente l'atto privato.

Per quanto concerne la sostanza, il contratto del

quale si sta. parlando, deve avere le indicazioni che

dalla legge sono volute (9), ed e l’art. 88 del codice

di commercio che stabilisce quali indicazioni nell'atto

costitutivo della società. in accomandita semplice de-

 

(l) Cass. Torino, 31 dicembre 1889, Società « La Veloce »

c. Marchetti (Foro It., 1889, I, 481).

(2) Confr. Cass. Firenze, 25 gennaio 1883, C'arisi c. Qua-

glia (Legge, 1883, |, 332).

(3) Vi sono legislazioni, le quali, in quella vece, lasciano alle

parti libertà. di scegliere per il contratto sociale quelle forme

che esse credono le più convenienti: tale il cod. tedesco (arti-

colo 85, capov.), il cod. ungherese (art. 14), la legge federale

svizzera sulle obbligazioni (art. 552, 590).

(4) Ad altri efl'etti può servire anche un atto verbale: di

ciò si è già. parlato al n. 17, e si è veduto che per le società

commerciali di fatto in accomandita non vi è eventualmente

bisogno dell'atto scritto.

(5) Art. 87, 1° parte, cod. comm.; art. 155 cod. del 1865;

art. 39 cod. francese ; art. 300 cod. brasiliano; art. 393 codice

argentino; art. 4, capov., legge belga; art. 119 codice spa-

gnuolo; art. 123 codice portoghese; art. 88 codice rumeno;

Stat. 30-31 vict., cap. 131. — Trib. Sassari, 12 maggio 1894,

Oanzprma c. Tedda (Giur. Sarda, 1894, 350). — Ritengono

invece che la legge esigo l'atto scritto soltanto per la prova.

e non già per l‘esistenza giuridica del contratto: Cass. Roma,

30 marzo 1876, Ditta Vite c. Leali(Fm-o It., 1876, I, 643l;

Cassaz. Torino, 24 maggio 1882, Ditta Geisser c. Lorenzi

(Cass., Torino, 1882, 13]; App. Perugia, 3 agosto 1886, Con-

tessa. e. Finanze (Foro It., 1886, |, 995, ;Cass. Napoli, 18 feb-

braio 1887, Angiullz' 0. De Marco (Gazz. Proc., xx1, 498);

Cass. Torino, 17 luglio 1876, Bachi c. Levi (Foro It., 1896,

l, 1097); App. Genova., 19 febbraio 1897, Podestà c. Crocetta

(Giur. It., 1897, I, 2, 372). Se con porre il principio chela scrit-

tura non è richiesta. per l'esistenza. giuridica del contratto, ma

per la sua prova,, s’intende afi'ermare il principio che anche un  

contratto verbale è produttivo di determinare effetti giuridici,

si afferma una verità.: infatti al n. 17 si è veduto che il con-

tratto verbale di costituzione di società produce effetti giu-

ridici. Ma, se col porre il principio stesso s‘intende afl'ernmrc

che la legge non esige per l'esistenza glùridìcs dell'atto col

quale si vuole costituire legalmente una società, si vuole creare

la persona giuridica, non esige, si disse, l‘atto scritto, si af-

ferma un principio erroneo. A persuadersi di ciò basta isti-

tuire un confronto fra il disposto dell‘art. 87, 1… parte, codice

di commercio e il disposto dell'articolo 238 codice stesso. In

quest'ultima disposizione, volendo l‘atto scritto soltanto per la

prova dell‘ intervenuto contratto, la legge espressamente lo

dice: [’ associazione in partecipazione.... deve esser pro-

vata per scritto. Nell‘art. 87, 1° parte, in quella vece si leg-

gono le parole: il contratto di società deve essere fatto per

scritto: difi'erenza di dizione, differenza di concetto.

(6) Vidari, op. cit., 830. — Contra: Marghieri, Dir. com—

merciale, 705.

(7) Appello Casale, 9 aprile 1881, Alghero. e. Cavagna.

(Giur. Cas., 1881, 229). — Contra: App. Aquila, 22 luglio

1902, Tirani c. Coccia (Foro It., 1902, i, 1460…

(8) Contro: art. 119 codice Spagnuolo.

(9) Anche i codici brasiliano, art. 302; argentino, art. 395;

Spagnuolo, art. 12; portoghese, art. 124, determinano le indi-

cazioni che devono esser contenute nell’atto costitutivo. In

quella. vece i codici francese, italiano del 1865, tedesco, unghe-

rese, la legge belga., ecc., non danno sul proposito alcuna.

disposizione imperative, contentandosi che alcune indicazioni

sieno espresse in quell‘estrutto che deve esser portato a cogni-

zione del pubblico, con atti successivi alla formazione del con—

tratto sociale.
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vono esser inserite, indicazioni delle quali si va a far

l’esposizione.

Una volta che un contratto vien concluso si deve

sapere fra quali persone il vincolo giuridico e stato

formato. E però l’art. 88, n. i, del cod. di commercio,

come primo requisito vuole che nell’atto costitutivo

vi sia l’indicazione del nome e cognome delle parti.

Ma. siccome in commercio, qual n'fezzo di denotazione

delle persone serve anche il nome della ditta, cosi

intervenendo il contratto tra commercianti, basta che

nell’atto costitutivo vi sia l’indicazione della ditta

degli stessi. Un’ulteriore indicazione che serve per

denotare la. persona, è qdella del suo domicilio: l‘ar-

ticolo 88, n. ], vuole che nell‘atto costitutivo vi sia

anche l'indicazione del domicilio delle persone fra

le quali il contratto interviene.

Le parti a mezzo del contratto vogliono riuscire

a dar esistenza a quella. persona giuridica che è la

società. di commercio; nel contratto dunque vi deve

esser ciò che è necessario per denotare tale persona

giuridica. E siccome quella persona giuridica che èla

società. di commercio si denota a mezzo della ragione

sociale, cosi, l’art. 88, n. 2, del codice di commercio,

vuole che nel contratto sia indicata la ragione sociale,

e che vi sia anche la designazione della sede della

società..

La persona giuridica può spiegare la sua azione sol-

tanto a mezzo di organi costituiti da persone fisiche,

le quali agiscano per la. società. operando in nome so-

ciale. E siccome interessa stabilire quali siano le per.

sone fisiche, che, quali organi della persona giuridica,

hanno potere per agire a nome di questa, cosi l‘arti—

colo 88, n. 3, del codice di commercio vuole che siano

indicate le persone che hanno la firma sociale.

Che deve fare la società. in accomandita allorchè

sara costituita? Un consenso generico alla costituzione

di una società. in accomandita è improduttivo di effetti

giuridici; uopo e determinare i limiti entro i quali si

svolgerà l’attività. della persona giuridica a costitu-

zione avvenuta. limiti che sono segnati dall' oggetto

della società.. E però l’art. 88. n. 4, del codice di com-

mercio vuole che nell’atto vi sia l’indicazione rela.-

tiva all’oggetto della società..

Siccome non havvi società, se dalle parti non vien

posto in comunione qualche cosa, così evidentemente

dall’atto costitutivo deve risultare ciò che ciascuno dei

soci pone in comune. E però all’art. 88, n. 4, del co-

dice di commercio trovasi disposto che l’atto costi-

tutivo deve indicare la quota che ciascuno dei soci

conferisce in danaro, in crediti od in altri beni. Per

ciò che concerne l’accomandante, deve esser indicata

anche la somma a cui ammonta la sua responsabilità,

essendo ciò di essenza nel contratto di costituzione

della società. in accomandita semplice (i). E la legge

non si accontenta soltanto di ciò; vuole anche che nel—

l‘atto costitutivo venga indicato il valore delle cose

diverse dal danaro, oggetto del conferimento. E però,

nel caso in cui vengano conferiti crediti, nell’atto costi-

tutivo deve esser indicato il valore dei crediti stessi.

Nel giro degli affari può facilmente accadere che quanto

vnene conferito subisca trasformazioni, passi in altre

mani, in modo che in un qualunque momento della

(l) Contr. art. 76, n. 2, cod. comm.

(2)-Gonfia articolo 117, capoverso 1", codice di commercio.

-—— V1dan, op. cit., 890; Manara, op. cit., :, 144. — Con-

fronta. Vivente, Trattato, I, 282.  

vita sociale non sia possibile determinare il Valore

della cosa conferita al momento in cui il conferimento

ha avuto luogo. Allo scopo di poter quando che sia

stabilire se alle cose conferite è stato o no dato il loro

valore reale, il n. 4 dell’art. 88 citato, vuole che nel-

l’atto costitutivo sia indicato anche il modo di valu-

tazione.

Dal momento che la società viene contratta per rea-

lizzare un guadagno a mezzo delle operazioni sociali,

e dividere il guadagno stesso, uopo e determinare in

quali proporzioni il guadagno verràdiviso,e se, invece

di guadagno vi saranno perdite, in quali preporzioni

le perdite stesse verranno ripartite. E però l'art. 88,

n. 5, del codice di commercio dispone che l’atto costi-

tutivo deve indicare le parte di ciascun socio negli

utili e nelle perdite. Ma non si può stipulare interessi

sui capitali conferiti da pagarsi indipendentemente

dalla realizzazione di tali utili da rendere possibile

con questi il pagamento di interessi, o dividendi da

pagarsi con utili non corrispondenti (2).Ma nulla osta

che sia stipulato doversi sugli utili prelevare gli inte-

ressi del capitale conferito da ciascuno dei soci.

La. società. in accomandita semplice non è eterna;

ha un momento in cui comincia a esistere ed un mo-

mento in cui finisce la sua vita: a termini dell’ar-

ticolo 88, n.6, del codice di commercio, l’atto costi-

tutivo deve indicare il tempo in cui la società. deve

cominciare ed il tempo in cui deve finire. Questo tempo

può essere stabilito in modo assoluto e in modo re-

lativo; e così può stipularsi che la società. venga a

cessare per volontà. di un determinato numero dei

soci prima del tempo stabilito (3).

Del resto l'atto costitutivo della società. in acco-

mandita è capace di tutte quelle clausole accessorie

che non sono contrarie all’indole del contratto. Ma

le clausole convenute fra soci e non risultanti dal-

l'atto costitutivo. se sono efficaci ai riguardi dei soci

trai quali la stipulazione è intervenuta, non lo sono

ai riguardi dei terzi (4).

19. Non e una imprescindibile necessità che tutte

le indicazioni delle quali nel precedente numero si è

fatto parola, vi siano nell’atto costitutivo. Perchè, se

è necessario vi siano tutte quelle indicazioni per le

quali non è possibile, nel caso di silenzio delle parti,

supplire a base di principi relativi all‘indole del

contratto, e a base di presunzioni che la legge sta-

bilisce nel caso di silenzio delle parti, non è neces-

sario vi siano quelle alle quali può essere supplito

a base di principii giuridici (5). Ond’è che, dopo aver

esposto quali indicazioni vi devono essere nell’atto

costitutivo, uopo è procedere alla determinazione delle

indicazioni che possono esser omesse e delle presun—

zioni relativamente alla volontà delle parti per ciò che

non forma apposita stipulazione dell’atto costitutivo.

La legge vuole che nell'accomandita agisca il solo

accomandatario (6). E però, nel caso in cui nella so-

cietà vi sia un solo accomandatario, non havvi di

bisogno che nell’atto costitutivo sia indicato il socio

che ha la firma sociale; attesa l‘indole del contratto,

il socio che ha la firma sociale è quello che, come

accomandatario, trovasi designa to nell’atto costitutivo.

A termini dell'articolo 1723, n. i, del codice civile,

(3) App. Venezia, 15 giugno 1886, Garbin c. Fiori (Cons.

comm., 1886, 234).

(4) Confr. art. 119 cod. spagnuolo.

(5) Vivante, Trattato, ], 303.

(6) Conti-. art. 114, 1' parte, cod. comm.
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applicabile in forza del combinato disposto degli ar-

ticoli 107, 1‘. parte, e 115 codice di commercio al caso

di accomandita con più accomandatari, per ciò che

concerne i rapporti fra questi ultimi. in mancanza di

patti speciali sul modo di amministrare, si presume

chei soci siansi dati reciprocamente la facoltà di

amministrare l’uno per l’altro. Ond'è che, anche nel

caso in cui più siano gli accomandatari, non havvi

di bisogno che nell'atto costitutivo sia indicato quegli

fra gli accomandatari stessi al quale spetta la firma

sociale: nel caso di silenzio serbato dalle parti sul

proposito, havvi la. presunzione stabilita dall’art. 1723,

n. I, del codice civile per determinare ciò che da esse

è stato voluto.

Siccome, a termine dell’articolo 1717 codice civile,

se il contratto di società non determina la parte di

ciascun socio nei guadagni e nelle perdite, tal parte

è in proporzione di quanto ciascuno ha conferito nel

fondo sociale, e, riguardo a colui che ha conferito sol-

tanto la propria industria, la sua parte nei guadagni

e nelle perdite è regolata come la parte di colui che

ha conferito la somma o porzione minore; così non

havvi necessità che l’atto costitutivo indichi la parte

di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite. Ove

manchi l’indicazione, la parte di ciascun socio nei

guadagni e nelle perdite deve determinarsi non in

modo arbitrario (1), ma in base di elementi desunti

dal contratto (2), e ove questi manchino, tal parte

deve essere determinata in proporzione di quanto

ciascuno dei soci ha conferito nel fondo sociale (3).

Ma, per determinare il valore dei conferimenti, deve

essere tenuto conto anche della responsabilità che da

ciascuno dei soci è stata assunta relativamente alle

obbligazioni sociali. Ond’è che, se il socio che ha con-

ferito solo la sua industria. e accomandatario, non si

presume che la. sua parte nei guadagni e nelle per-

dite sia regolata come la parte di colui che nella

società ha conferito la somma o porzione minore, ma

si presume invece regolata come la parte di colui

che nella società ha la somma o porzione maggiore.

Nel conferimento cumulativo di industria e di capi-

tale, anche del capitale conferito deve esser tenuto

conto per la determinazione della somma spettante

nei guadagni e nelle perdite (4).

Siccome, a termine dell’art. 1707 del codice civile,

la società comincia nell’istante medesimo del con-

tratto, se non è fissato un altro tempo, e, come si

argomenta dall'articolo 1733 del codice civile, se non

sia stabilito limite di tempo alla durata della società,

si presume che questa debba durare finchè uno dei

soci notifichi una rinunzia fatta in buona fede enon

fuori di tempo a tutti gli altri soci; cosi non è neces-

sario che nell‘atto costitutivo sia indicato il tempo

in cui la società. deve cominciare e quello in cui deve

finire: nel caso in cui tale indicazione manchi, si pre-

sume che la società. cominci la sua esistenza al mo-

mento in cui fu compiuto tutto ciò che ènecessario

alla sua legate costituzione, e termini al momento in

cui uno dei soci notifichi agli altri soci una rinuncia

fatta. in buona fede e non fuori di tempo. cioè non

fatta per appropriarsi egli solo il guadagno che i soci

si erano proposti di ottenere in comune (5), e fatta

quando le cose non sono più nella loro integrità, e

l'interesse della società. esige che ne sia differito lo

scioglimento (6).

20. Ma le altre indicazioni, delle quali è parola nel-

l’articolo 88 del codice di commercio, sono tutte ne-

cessarie, e la loro mancanza e produttiva di deter-

minati efi'etti giuridici, dei quali convien tener parola.

Se dal contratto non risulta fra chi lo stesso è in-

tervenuto, non è dato stabilire fra quali persone esista

il vincolo giuridico, e però il contratto e giuridica-

mente inesistente. Ma non è anche assolutamente

necessario che nell’atto costitutivo vi sia il nome e

cognome delle parti o la loro ditta: questo e il modo

regolare di procedere all‘indicazione di coloro fra

i quali il contratto interviene: sebbene irregolare,

sarebbe però giuridicamente esistente l'atto costitu-

tivo il quale contenesse gli elementi per poter in

modo sicuro identificare le parti.

Se dall’atto costitutivo non risulta l'oggetto della

società, evidentemente vi è l'indeterminazione della

cosa che forma oggetto del contratto, e però il con—

tratto è giuridicamente inesistente.

Giuridicamente inesistente e anche l'atto costitutivo

allorchè manca l'indicazione di ciò che da ciascuno

dei soci viene conferito. Ma., sebbene irregolare, giu-

ridicamente esistente e l'atto costitutivo. allorchè

manca solo la valutazione di ciò che nella società

viene conferito, o l’indicazione del modo della valu-

tazione stessn. In questi casi, se si tratta di cose che

hanno un valore di borsa o di mercato, il loro valore

è quello stabilito dalle liste di borsa o dalle mercu-

riali del luogo in cui il conferimento deve avvenire,

ed in mancanza da quelle del luogo più vicino o da

ogni altra fonte di prova (7); se si tratta di altre

cose, l’effetto che si produce dalla mancanza di valu-

tazione o dalla mancanza di esposizione dei criterii

che hanno servito alla stessa., quello si è di far con-

siderare non provato il valore della cosa, in modo

che colui, che dall'aver la cosa uno piuttosto che altro

valore, vuole derivare un suo diritto, deve provare

il valore della cosa stessa. Tale principio torna ap-

plicabile anche nel caso in cui la valutazione non sia

avvenuta per la cosa conferita dall’accomandante: non

è che per la mancata valutazione l’accomandante di-

venga illimitatamente responsabile, resta sempre re-

sponsabile soltanto fino alla concorrenza della somma

nell’atto costitutivo fissata, ma può pretendere che

a scomputo della somma stessa sia calcolato solo

quel valore cui proverà. ammontare il conferimento

eseguito.

Giuridicamente inesistente e l’atto costitutivo anche

quando manca la indicazione della somma, fino alla

concorrenza della quale è limitata la responsabilità

dell’accomandante: se tale indicazione è della essenza

del contratto, e che lo sia è indubitato dal momento

che l‘art. 76, n. 2, del codice di commercio include tale

elemento nella definizione della società. in accoman-

dita, la sua mancanza. fa si che l'atto costitutivo non

esiste. Ond’è che, ognoraquando non havvi nel con-

tratto l'indicazione della somma alla quale la respon-

 

(l) Cassaz. Torino, 15 luglio 1871, Mazzacurati contro

Amministrazione delle finanze (Giurisprudenza, Torino,

1871, 621). ,

(2) App. Genova, 12 maggio 1871, Rambaldi c. Tortarolo

(Gazz. Giur., 1871, 313).  (3) Art. 1707, 1" parte, cod. civ. — App. Genova, deci-

sione citata a nota precedente.

(4) App. Genova, 12 maggio 1871, cit.

(5) Art. 1734, 1' parte, cod. civ.

(6) Art. 1734, capov., cod. civ.

(7) Art. 38 codice commercio.
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sabilità. èlimitata, e non vi sono mezzi per stabilire

il valore di ciò che l’accomandante ha conferito (l),

l'atto costitutivo e giuridicamente inesistente (2).

Le altre indicazioni non hanno riguardo all’esi-

stenza. giuridica 0 alla validità, dell’atto costitutivo,

ma solo alla regolarità dell’atto stesso; ond'è che la

loro mancanza altro efi'etto non produce che quello

prodotto dall’atto costitutivo irregolare.

Si tratti di vizio che produce l'inesistenza giuri-

dica o di vizio che produce la semplice irregolarità.

dell’atto, la sua esistenza forma ostacolo acchè siano

compiute le operazioni successive che sono necessarie

per riuscire alla legale costituzione della società.. Se

tali operazioni vengono medesimamente compiute, il

vizio dell’atto si riflette sulle operazioni stesse, ren-

dendole giuridicamente inesistenti od irregolari, a

seconda che giuridicamente inesistente o irregolare

era l'atto in base del quale avvennero.

21. Colla perfezione dell'atto costitutivo non e com-

piuto tutto ciò che, a termini di legge, deve ricevere

compimento per la legale costituzione della società;

chè, onde la società. sia legalmente costituita, è dalla

legge voluto il compimento di una serie di atti aventi

lo scopo di render informato il pubblico di quanto

ad esso può interessare di conoscere relativamente

all’ente al quale i contraenti vogliono dar vita. E

però. dopochè nei numeri precedenti si e discusso

dell‘atto costitutivo, uopo e venire all’esposizione di

ciò che è relativo agli atti che successivamente de—

vono esser compiuti, se si vuole riuscire alla legale

costituzione della società.

Per l'articolo l58, l‘I parte, del codice di commercio

del 1865, eguale all'articolo 42, 1" parte, del codice fran-

cese, un estratto dell’atto costitutivo della società in

accomandita semplice doveva essere rimosso entro

quindici giorni dalla data dell’atto medesimo alla can-

celleria del tribunale di commercio nella cui giuris-

dizione era stabilita la sede della società (3), per esser

trascritto sul registro a ciò destinato. Tale disposi-

zione fu riprodotta nell'articolo 91 del progetto pre-

liminare corrispondente all’art. 90 del vigente codice;

ma. le Corti di Genova e di Torino osservarono che,

a prevenire le conseguenze delle perdite accidentali

o malizioso del contratto, si dovesse prescrivere il

deposito di due copie dello stesso, per esteso, auten-

tiche o autenticate da notaio, afiinchè una potesse

venir trascritta nei registri della cancelleria e affissa,

e l‘altra venir restituita alla società, colla attesta-

zione dell'avvenuto adempimento delle formalità.. La

Corte di Venezia poi propose che, per opportuna cau-

tela, i soci aventi la firma sociale o l'amministrazione,

o che in qualsiasi modo rappresentino la società, sotto-

scrivano di proprio pugno, alla presenza del cancel-

liere, l'estratto da trascriversi, o presentino la loro sot-

toscrizione in forma. autentica. Certamente, in seguito

alle osservazioni delle indicate tre Corti, correggendo

le loro proposte in modo da devenire ad una dispo-

sizione applicativa del principio generale che, in tanto

si fa. luogo alla trascrizione di un atto in pubblici re-

gistri, in quanto l’atto stesso sia autentico ed autenti-

cato nelle firme (4), nell'art. 20 del progetto, che fu pre-

sentato al Senato del regno dal ministro Vigliani nella

seduta dell’8 dicembre 1874, si trova. disposto che lo

estratto dell’atto costitutivo da depositarsi alla can-

celleria del tribunale deve essere sottoscritto in forma

autentica dai contraenti, o dal notaio se la stipulazione

avvenne per atto pubblico. E la detta disposizione del

progetto divenne l'art. 90 del codice, per il quale, non

già. l‘intiero atto costitutivo (5), ma un estratto dello

stesso (6), sottoscritto in forma autentica dai con-

traenti (7), o dal notaio se la stipulazione avvenne

per atto pubblico, deve esser depositato a cura degli

amministratori della società. (8) entro quindici giorni

dalla data dell'atto costitutivo nella cancelleria del

tribunale ov’è stabilita la sede della società (9). E

però, allorquando le parti stipulano l‘atto costitutivo

per privata scrittura, esse non possono. soltanto in

base di tale scrittura, procedere a quel deposito alla

cancelleria del tribunale, che dall’art. 90 del codice di

commercio trovasi indicato; ma è necessario che dette

parti, formato dell‘atto stesso un estratto, appongano

a queste le loro sottoscrizioni, le quali vengano auten-

ticate da notaio. Ma, una volta che le parti devennero

alla stipulazione dell'atto costitutivo per scrittura

privata, le stesse hanno, le une verso le altre, l'obbli-

gazione dì sottescrivere autenticamente l’estratto: se

uno o più soci si rifiutano a ciò fare, gli stessi possono

essere azionati dagli amministratori o dagli altri soci,

onde sentir dichiarare dover la sentenza, contenente

tutte quelle indicazioni che nell’estratto devono essere

 

(1) Quando vi sono tali mezzi, per effetto della presunzione

che nel caso di silenzio delle parti la responsabilità dell’ac-

comandantc s‘intende limitata al valore del conferimento fatto,

evidentemente si ha l‘indicazione della somma alla quale è

limitata la responsabilità..

(2) L'Appello di Napoli, 26 maggio 1876, N. N. (Giorn. dei

Trib., Napoli, 1876, 819) ha ritenuto che in questo caso si

è di fronte a una società. in nome collettivo e a. una respon-

sabilità illimitata dell'accomandante. Che la responsabilità illi-

mitata. dell’accomandante per le operazioni fatte a. nome sociale

vi sia, non vi può esser luogo a dubbio. Però ciò non vi è

perchè si sia di fronte a una società, in nome collettivo, ma

perchè l'inesistenza giuridica dell'atto costitutivo fa mancare

la legale costituzione della società, e però nel caso di opera-

zioni compiute & nome sociale si è di fronte e ad azione prima

della legale costituzione della società, o ad azione di una so-

cietà di fatto, e però si e nei casi dei quali si è fatto parola

ai n… 16, 17, casi nei quali l‘accomandante e illimitatamente

responsabile.

(3) Per l‘art. 55 della legge francese il deposito può essere

fatto anche all'ufficio del giudice di pace.

(4) Coufr. art. 1935 cod. civ.; art. 26, 38, 42 regio decreto

15 novembre 1865, n. 2602.  
(5) App. Casale, 14 maggio 1888, Perfumo c. Banca Popo-

lare (Giur. Cas., 1888, 225). — Per la legge francese, art. 55,

e per il codice Spagnuolo, art. 119, è necessario il deposito del-

l‘intero atto costitutivo.

(6) Art. 158 cod. del 1865; art. 6 legge belga ed art. 1

decreto reale belga 21 maggio 1873; art. 301 codice bras:-

liano; art. 397 cod. argentino; art. 86,151 codice tedesco;

art. 553, 591 legge federale svizzera.

(7) Vidari, op. cit., 806; Marghieri, op. cit., 152. — Il

Vivante, op. cit., ], 304, ritiene ciò non necessario, ma, a

parte che la disposizione dell‘articolo 90 è ‘troppo esplicita

per lasciare luogo & dubbio, la. storia. della disposizione stessa

dimostra. che si è pensatsmente voluto ciò che dalla detta

disposizione risulta. Del resto, se la. disposizione dell‘art. 90

fosse una disposizione isolata., potrebbe giustificarsi che ‘un

dubbio potesse sorgere sulla. portata sua, ma, come lo 51 è

già. fatto notare nel testo, la disposizione stesaa altro non _c

che applicazione alle trascrizioni nei registri della. cancellano

dei principi generali, che valgono in materia. di trascrizrone

di atti in pubblici registri. '

(8) Art. 97 cod. comm.

(9) Art. 90 cod. comm.
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contenute, tener luogo dell‘estratto stesso. Se la do-

manda è proposta prima dell’espiro dei quindici giorni

dalla data dell’atto costitutivo, di cui e parola nel-

l’art. 90 del codice di commercio, il corso del termine

resta sospeso fino al giorno in cui la sentenza è di-

venuta esecutoria. Ma, divenuta esecutoriala sentenza,

il termine riprende il suo corso: le parti hanno quei

giorni che, al momento in cui la domanda fu proposta,

ancor residuavano, per procedere al deposito. Qualora

la domanda venga proposta dopo l'espiro dei quindici

giorni dalla data dell’atto costitutivo, la stessa non

fa ostacolo all’esercizio dei diritti che sono stati acqui-

stati, esercizio che può avvenire anche a mezzo di ecce-

zione opposta alla domanda dell’attore.

L'articolo 90 del codice di commercio stabilisce che

l'estratto, del quale venne eseguito il deposito alla

cancelleria del tribunale, deve contenere tutte le in-

dicazioni richieste dall'articolo 88 del codice stesso.

Tale disposizione. però non deve essere presa alla

lettera. Si è veduto al n. 19 che per alcune indica-

zioni, delle quali fa menzione l’art. 88, ove le parti

nulla abbiano stabilito, supplisce la legge colle sue

presunzioni relative alla volontà. che ebbero le parti

e che in questi casi, quantunque non vi sia l’indica-

zione, l’atto e pienamente regolare. Evidentemente,

se le dette indicazioni mancano nell‘atto costitutivo,

non vi possono essere nell’estratto, e se l’atto costi-

tutivo, ad onta della mancanza di quelle indicazioni

e regolare, non può essere irregolare l’estratto. Onde

e che, nel caso in cui l’atto costitutivo non contenga

quelle indicazioni, che, quantunque siano fra quelle

menzionate nell’art. 88, non sono necessarie, le indica—

zioni stesse non devono essere contenute nell'estratto,

nel quale si considerano come inserite quelle dispo-

sizioni della legge colle quali sono stabilite presun-

zioni relativamente alla volontà delle parti che sti-

pulano il contratto di società.

Le indicazioni che devono esservi nell‘estratto sono

quello, fra le menzionate nell’art. 88, che attengono

all’esistenza giuridica. ed alla regolarità dell'atto co-

stitutivo. E però non può sorgere dubbio sulla neces-

sità che nell’estratto vi sia la indicazione relativa

alla ragione sociale, all’oggetto della società. ed a

ciò che da ciascun socio e conferito. Non vi può anche

esser dubbio sulla necessità. che nell’estratto vi siano

le indicazioni relative al nome, cognome od alla ditta

e domicilio dell’accomandatario; ma deve l'estratto

indicare anche il nome e cognome dell‘accomandante?

Nella legislazione italiana anteriore all’ordinanza

francese del 1673, allo scopo di evitare che l’accoman-

dante, nel caso di fallimento della società, potesse as-

sumere la veste di creditore sociale, e così concor-

rere cogli altri creditori alla ripartizione dell’attivo

della massa, si voleva la pubblicazione del nome del-

l’accomandante. L'ordinanza francese del 1673 non

aveva. sul proposito speciali disposizioni; senonchè.

siccome all‘art. 2 dell’ordinanza stessa era disposta la

pubblicazione del contratto soltanto quando la societa

era costituita da soli commercianti, così, tutte le volte

che la società veniva costituita fra un commerciante

ed un accomandante non commerciante, non venendo

pubblicato il contratto sociale, non veniva. pubblicato

il nome del socio a responsabilità limitata.

Il codice di commercio francese all'art. 43 stabilì che

l'estratto dell'atto costitutivo da pubblicarsi non deve

contenere le indicazioni dei soci accomandanti, ed in

ciò fu seguito dall‘art. 159 del codice di commercio del

1865 (l). Il legislatore italiano del 1882 ha mutato si-

stema? Potrebbe farlo dubitare l‘art. 8 del regolamento

al codice di comm., il quale nell'enumerare le indica-

zioni che devono essere contenute nel registro della

società, dopo aver stabilito che vi deve essere il co-

gnome ed il nome o la ditta. ed il domicilio o la re-

sidenza di tutti i soci responsabili senza limitazione

e di quelli che hanno la firma sociale, non fa parola

dei soci, la cui responsabilità è limitata. Ma nessuna

autorità può aver quell'articolo del regolamento, in

ordine alla questione che al momento ci occupa, dacchè

lo stesso è relativo a un istituto che non è proprio

del codice di commercio (2). In quella vece, conside-

rando che l‘art. 90, volendo che nell’estratto vi siano.

le indicazioni richieste dall' art. 88, non solo non

esclude, ma anzi ammette che nell'estratto vi debba

essere il nome del socio accomandante, dal momento

che tal nome, a termini dell’art. 88, deve esser indicato

nell’atto costitutivo;che l‘esistenza del nome nell'atto

costitutivo è uno di quegli elementi senza dei quali

non vi e contratto di società; che nel disporre ciò

che deve esser portato a conoscenza del pubblico, il

legislatore mira ad ottenere che sia reso noto tutto

ciò che al pubblico può interessare; che abbia o no

l'accomandante versato alla società la somma fino

alla concorrenza della quale ha assunto responsabi-

lità., al pubblico interessa sempre conoscere chi sia

l’accomandante, se non altro per le conseguenze giu-

ridiche che possono prodursi nel caso in cui l'acco-

mandante s’immischi nell’amministrazione della so—

cietà. (3), è a ritenere che dall'estratto deve risultare

anche il nome dell‘accomandante (4).

Dal momento che i pubblici ufficiali non posson

ricevere dalle parti atti irregolari, cosi il cancelliere,

al quale viene depositato un estratto affetto da irre-

 

(1) Questo principio si trova stabilito anche dall‘art. 475

del codice chileno. Il codice argentino, art. 373 e l'ungherese,

art. 126, lasciano all‘arbitrio delle parti il devenire o no alla

pubblicazione del nome dell‘accomandante. In Francia, per la

legge del 1867, il nome dell'accomandaute è necessariamente

conosciuto in seguito al deposito della copia dell‘atto costitu-

tivo alla cancelleria del tribunale od a quella del giudice di

pace, ma il nome stesso è escluso dall'estratto che deve essere

inserito in determinati giornali. Per il 5 162 del codice tedesco

Il nome dell’accomandantc vi deve essere nella denuncia non

nella inserzione nei giornali. Per la legge belga, art. 7, è

Obbligatoria la pubblicazione del nome dell‘accomandante solo

nel caso in cui non abbia versato interamente la sua quota.

(2) La. semplice lettura delle parole che si trovano scritte

110in art. 90 codice di commercio e 7 del regolamento po-

trebbe far sorgere un’idea diversa, ma, per poco di attenzione

che ci si metta, ci si accorge che il registro della società di  
cui «) parola nell'art. 90 del codice, non è il registro della

società di cui e parola nell‘art. 7 del regolamento. Infatti il

registro di cui e parola nel citato art. 90, è un registro nel

quale avviene la trascrizione dell‘estratto dell'atto costitutivo

della società in nome collettivo ed in accomandita semplice;

ed a sensi dell'art. 91 del codice anche dell‘atto costitutivo

e dello statuto della società in accomandita per azioni ed ano-

nima; quello dell‘art. 7 del regolamento è invece un registro

nel quale avviene la inscrizione della società, inscrizione che,

come si trova disposto nel citato art. 7, viene eseguita allorchè

sono richieste le trascrizioni indicate negli art. 90 e 91 del

codice di commercio. Dimostrazione più evidente che si tratti

di due diversi e non diun solo registro, non potrebbe essere

data! Il registro di cui e parola nel codice di commercio, è

invece quello di cui all‘art. 5 del regolamento

(3) Confr. art. 118 codice_commercro.

(4; Contra.- Vidari, op. cit., n. 805.
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golarità, deve rifiutarsi di riceverlo in deposito. E

deve rifiutarsi tanto nel caso in cui la irregolarità

sia relativa alla forma, quanto nel caso in cui sia re-

lativa alla sostanza. E però deve rifiutarsi di ricevere

in deposito l'estratto allorchè lo stesso manchi di

quelleindicazìoni che sono richieste dall’art. 88 codice

di commercio, tanto se si tratta di indicazioni richieste

per la giuridica esistenza dell’atto, quanto se si tratta

di indicazioni richieste per la sua regolarità. Manon

può rifiutarsi di ricevere il deposito dell’estratto solo

perchè il contratto sociale sia annullabile; l’atto an-

nullabile, fino a che la nullità. non è dichiarata, pro-

duce pieno effetto giuridico, e però può essere depo-

sitato. Dal momento che il contratto di costituzione

di società. è fra quelli soggetti e. registrazione (1),

ed i pubblici ufficiali non possono inserire nei loro

atti, nè ricevere in deposito atti soggetti a registra-

zione, se non si comprova che la registrazioneè av-

venuta (2), così il cancelliere deve rifiutarsi di rice-

vere l'estratto se non gli viene comprovata l'avvenuta

registrazione del contratto (3). Ma, se il contratto so-

ciale avvenne per atto pubblico, siccome il deposito,

lo si vedrà. ben presto, e fatto per la trascrizione.

cosi torna per analogia applicabile l'art. 1946 del co-

dice civile; il deposito può esser eseguito quantunque

non siasi ancora pagata la tassa di registro. In tal

caso, però, il richiedente deve presentare al cancel-

liere, oltre dei due originali delle note, delle quali si

farà. parola, un terzo originale, il quale deve esser

dal cancelliere stesso vidimato, e trasmesso imme-

diatamente all‘ulficio incaricato della riscossione della

tassa suddetta.

Anche se ricevuto l'estratto dal cancelliere, il depo-

sito è come se non fosse avvenuto tutte le volte che

l’estratto dell'atto costitutivo, stipulato in forma pri-

vata, non sia sottoscritto dalle parti in forma auten-

tica, o quello formato dal notaio non abbia le forme

voluto per l’esistenza giuridica degli estratti degli atti

notarili. E come se il deposito dell'estratto non fosse

stato eseguito. anche nel caso in cui l’estratto manchi

di una di quelle indicazioni necessarie per l’esistenza

giuridica dell’atto costitutivo. In tutti gli altri casi

l’irregolarità. dell'estratto altro effetto non produce

che quello di rendere, in confronto del cancelliere,

applicabile il disposto dell'art. 12 del regolamento per

l’esecuzione del codice di commercio, cioè il cancel-

liere è punito secondo la disposizione dell’art. 256 del

regolamento generale giudiziario, salva ogni altra

azione civile e penale.

- Non entra nei doveri del cancelliere verificare se

o meno quanto dall’estratto risulta sia conforme al

contenuto dell’atto costitutivo, ed il deposito e legal-

mente avvenuto anche se la conformità manchi, o sia

 

‘ -(à)flN. 77 tariffa allegata al testo unico 20 maggio 1897,
n.

‘ (2) Art. 105, testo unico, citato.

" (3) Contr. App. Messina, 21 dicembre 1880 M

Pasquale (Legge, 1881, ], 489). ' rteller c. De

(4) Contr. Cass. Torino 17 «ennai01867 P ' ' '
(Gi…-.. Torino, 1867, 11’3). ° ’ mah C' SM…

(5) App. Genova, 30 novembre 1886 De Alb 't' -
gliardo (Dir. comm., v, 203). , ez zs c. G“

(G) Decis. citata. a nota precedente.

(7) Decis. citata id.

(8) Tribunale comm. di Genova, 9 ma i01870 II
e. Zuccoli (Giur. comm., 1870, 89). .gg ’ la“…"  

stato omesso alcunchè di ciò che nell’atto costitutivo

era contenuto. Ond’è che non può dirsi mancato il de-

posito, solo perchè nell’estratto non si trova fatto

cenno della sede della società (4), della facoltà. data

a uno dei soci di ritirarsi dalla società prima del

tempo stabilito come durata della società stessa (5),

del patto per cui l’accomandatario è assoggettato ad

un consiglio di abilitazione per alcuni atti (6) ; non può

dirsi mancato il deposito solo perchè nell'estratto sia

detto che la ripartizione degli utili si farà. in propor-

zione del capitale apportato da ciascun socio, mentre

nell‘atto costitutivo e stabilito inoltre di prelevare una

parte degli utili a favore del gerente o dei membri

del consiglio di amministrazione (7). Ma, quando le

indicazioni dell’estratto non riproducano esattamente

ciò che nell’atto costitutivo e contenuto, ai riguardi

dei terzi non è già l’atto costitutivo che ha valore,

ma l'estratto, e le disposizioni dell’atto costitutivo,

diverse da ciò che dall’estratto risulta, non posson

venir ad essi opposte (8). Ond‘è che. se nell’estratto

non è indicata la durata della società, questa continua

a sussistere alle stesse condizioni anche dopo l'espiro

del termine dall'atto costitutivo fissato alla durata

della società stessa (9); se nell'estratto non è indicato

il termine, scorso il quale uno dei soci cessa di far

parte della società, il socio rispetto a terzi continua

a far parte della società, sebbene, scorso il tempo

pattuito, egli si sia ritirato (10).

L’estratto deve essere depositato alla cancelleria

del tribunale per essere trascritto nel registro delle

società (11). Al quale effetto il richiedente deve pre-

sentare alla cancelleria l'estratto con una nota in

doppio originale (12), nella quale deve esser indicato

che la stessa si riferisce ad estratto di atto costitu-

tivo di società in accomandita semplice, la data del-

l’estratto stesso col nome del notaio che lo ha fir-

mato o che ha proceduto alla autenticazione delle

firme, la ragione sociale della società rispetto alla

quale è chiesto. la trascrizione, o, se non vi e ragione

sociale, il nome e cognome degli accomandatarî, la

sede della. società. (13). Il cancelliere deve trascrivere

il contenuto della nota, indicando il giorno della con-

segna, il numero d'ordine, il numero progressivo del

registro della società. il volume in cui sono collocati

gli atti ed il numero progressivo dell’elenco dei vo-

lume stesso; il cancelliere deve restituire al richie-

dente un esemplare della nota, certificando in esso la

eseguita trascrizione colle indicazioni suddette (14).

Oltre che trascritto, l’estratto deve anche essere

affisso dall'usciere (15) nella sala del Comune e nei

locali della. Borsa più vicina (16), ed a cura degli am-

ministratori pubblicato nel giornale degli annunzi gi u-

diziarî del luogo ove la società ha sedi, stabilimenti

 

(9) Cass. Roma, 11 dicembre 1876, Giustiniani c. Falli-

mento Alberti (Giur. It., 1877, I, 1, 331).

(10) Decis. citata.

(11) Art. 90 cod. comm.; art. 158 cod.de11865; art. 8

legge belga; art. 88 e 152 cod. tedesco.

(12) E questa è la nota della quale è necessario quel terzo

originale, di cui si è fatto parola più sopra, allorchè il de-

posito dell'estratto viene eseguito prima. del pagamento della

tassa di registro.

. (13) Art. 1 reg. al cod. di comm.

(14) Art. 5 reg. citato.

(15) Confr. art. 10, capov. 2“, reg. citato. -

(16) Art. 90 cod. comm.; art. 158 cod. del 1865; art. 8

legge belga; art. 88, 152 cod. tedesco. :



II.. — SOCIETA IN ACCOMANDITA 233

 

o rappresentanze, entro un mese dal deposito del-

l'estratto stesso alla cancelleria (I). A tal fine i cancel-

lieri non possono ricevere alcuna richiesta di trascri-

zione se non vengono contemporaneamente presentati

gli estratti degli atti che occorrono per l’affissione e

per le inserzioni (2). estratti nei quali (3) il cancel-

liere deve certificare di aver eseguita la trascrizione

dell'estratto. Il cancelliere deve rimettere all‘usciere

gli atti occorrenti per l’affissione ed agli amministra-

tori quelli occorrenli per le inserzioni nei giornali (4).

inserzioni che non possono avvenire se non viene pub-

blicato anche il certificato del cancelliere, compro-

vante il deposito avvenuto e l'eseguita trascrizione (5).

sotto comminatoria per l'editore del giornale e per

il tipografi) della pena pecuniaria di lire 100 (6). E

l‘inserzione nel giornale dell'estratto che dalla legge

è voluta; ond'è che non produrrebbe alcun effetto giu-

ridico l’inserzione nel giornale di proteste e diffide,

ancorchè questi atti contenessero le principali sti-

pulazioni dell’atto costitutivo (7). Le relazioni degli

uscieri intorno all'avvenuta allissione e le prove della

avvenuta inserzione nei giornali devono esser inse-

rite nel volume dei documenti esistenti nelle cancel-

lerie (8).

Ad onta delle precauzioni prese dal legislatore acciò

estratto depositato, estratto affisso ed estratto inse-

rito nei giornali siano identici, può avvenire che si

verifichi una differenza fra gli stessi. In questo caso,

se le differenze che fra gli estratti si osservano non

riguardano la sostanza dell'atto costitutivo, le stesse

non hanno alcuna importanza giuridica. Ma per quelle

che riguardano la sostanza. che riguardano ciò che

ai terzi importa conoscere, uopo è ammettere che

l’estratto. che deve esser preso come base, è quello

depositato presso la cancelleria e quivi trascritto, dal

momento che questo estratto costituisce l'elemento

permanente della pubblicazione; l’affissione e l‘inser-

zione nei giornali di estratti diversi da quelli depo-

sitati sono come non avvenute per quella parte per

cui esiste la difformità e si producono limitatamente

alle parti difiormi gli effetti giuridici che dalla man-

canza di affissione o di inserzione vengono prodotti.

Anche in pendenza dei termini dati dalla legge agli

amministratori per il deposito. l’affissione e l’inser-

zione dell’estratto, è in facoltà di ogni socio di adem-

piere a spese sociali le formalità stesse (9). Scarsi

i detti termini, e fino a che gli amministratori non

agiscano, continua ciascun socio ad avere la facoltà

di adempiere a spese della società alle formalità

stesse, ma ha anche il diritto, se egli non intende di

usare della delta facoltà. di far condannare gli ammi-

nistratori ad eseguìrle (10). Ma, per poter esercitare

tale diritto, è uopo che l'atto costitutivo della società

esista. E però, ove per la costituzione della società

sia intervenuta una convenzione verbale, fosse pure

nell’intendimcnto della parte obbligatoria, una delle

parti non può chiedere contro quella che avrebbe do-

vuto essere amministratrice della società. la condanna

alla esecuzione degli atti dagli articoli 90 e 93 del

codice di commercio contemplati (ll). I soci possono

esercitare la facoltà loro attribuita dall’articolo 97

del codice di commercio, tanto nel caso in cui siano

mancati il deposito, l'affissione e l'inserzione. quanto

nel caso in cui ciò che fu pubblicato non riproduca

in modo esatto ciò che dall’atto costitutivo risulta:

dal momento che, come si è veduto più sopra, in con-

fronto dei terzi ha valore solo ciò che risulta degli

atti pubblicati, e interesse dei soci che la pubblica—

zione avvenga in modo esatto.

22. a) Se, avendo le parti voluto devenire ad una

società. commerciale in accomandita legalmente eosti-

tuita (12), non si è eretto atto scritto. oppure l‘eretto è

stato dichiarato giuridicamente inesistente o nullo(13),

oppure non si è proceduto al deposito, affissioni ed

inserzioni dell'estratto, la società giuridicamente non

esiste (M), non vi è la persona giuridica (l5). In questo

stato di cose, se nessun fatto giuridico ha avuto esi-

stenza, come quando null’altro havvi che un accordo

verbale, è evidente la mancanza d’interesse delle parti

ad agire l’una verso dell’altra; si è di frontend un

semplice progetto, il quale non fa sorgere diritti ed

obblighi di una verso altra parte. Ma, se fatti giuri-

dici hanno avuto esistenza, giacchè non si deviene

alla costituzione legale della società, è evidente l’in-

teresse delle parti a non lasciar pendenti gli effetti

dei fatti stessi. Che le parti possano con un atto con-

sensuale far cessar di comune accordo gli effetti di

ciò che è intervenuto, salve le loro obbligazioni verso

i terzi, non vi può esser dubbio. Ma, ove le parti non

si accordino, per dar soddisfazione al detto interesse,

l’art. l64 del codice di comm. del l865 disponeva che,

se nei termini fissati non furono adempiute tutte le

formalità stabilite, e finchè le stesse non furono adem-

piute. potesse ciascun socio recedere dalla società me-

diante una dichiarazione notificata per atto d'usciere,

e in questo caso la società. si dovesse intendere di

diritto sciolta dal giorno della notificazione (16). Il

codice di commercio del 1882, in quella vece, dispone

che, in mancanza dell‘atto scritto o delle pubblicazioni

ordinate negli articoli 90 e 93 (W), ciascuno dei soci

 

(1) Art. 93 cod. comm. È voluta l‘inserzione nei giornali

anche dei codici tedesco. art. 14. 86, 151: argentino, art. 45,

397 e 407; brasiliano. art. 10, n. 2; nonchè dalle leggi fran-

cese, art. 56, 57, 58 e belga, art. 10.

(2) Art. 10, 1. parte, reg. al cod. di comm'.

(3) Art. 10, 1° parte, reg. al codice di comm.

(4) Art. 10, capov. 1", reg. citato.

(5) Art. 51, 1° parte, regolamento citato.

(6) Art. 51, capov., regolamento citato e 66, capov., codice

procedura civile.

(7) App. Torino, 3 settembre 1880, Conti e. Trucca (Foro
Ita. ., 1881, |, 323).

(8) Art. 10, capov. 2°, regolamento citato.

(9) Contr. art. 97 codice commercio.

(10) Art. 97 codice commercio.

(‘!) Appello Macerata, 3 marzo 1892, Venturi e. Cerutti
(Giorn. Giur., 1892, 408).

(12) Nel caso in cui le parti abbiano voluto creare un ente
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privo di legale costituzione, si è di fronte a quelle società. di

fatto delle quali si è tenuto parola al n. .17. — '

(13) App. Torino, 28 gennaio 1895, Bellia e. Bellia (Foro

Ital.. 1895, ], 411).

(14) Conl'r. App. Torino. 30 dicembre 1873, Lasagna contro

Falco (Giur., Torino, 1874, 152). . . .

(15) Confr. Cavo, II difetto di pubblica:-zone delle scritture

di società in accoman”. semplice (Gazz. Giud. It., 1897. 89).

(16) Contr. App. Napoli, 30 novembre 1866, Beria e. De

Masa (Gazz. del Proc.. 1866, 358): App. Casale, 4 febbraio

1868, Bausola e. Corneglio (Gazz. dei Trib., Genova, 1868,

142); Appello Genova. 21 febbraio 1870. Casari contro Torti

(Giur. comm.. 1870, 34); Cass. Torino, 9 luglio 1873, Jarack

c. Scafi'a (Giur., Torino, 1873, 533); 6 febbraio 1873, Ba-

racca (Ann., 1873, I, l. 56). . . . .

(17) L'art. 99 parla in genere di pubbllcaziom ordinate

negli articoli precedenti, ma tale articolo deve esser inteso

in relazione all‘art. 98.
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ha un diritto assoluto e non soggetto a modalità al-

cuna“), e però anche nel caso in cui abbia assunta

la qualità di socio compiendo atti propri della qua-

lità stessa (2), di domandare lo scioglimento della

società (3). E dal momento che per le pubblicazioni

ordinate negli articoli 90 e 93 del codice di commercio

sono stabiliti dei termini, è evidente che la domanda

di scioglimento, in tanto può esser proposta, in quanto

siano trascorsi i termini dalla legge stabiliti (4); sa-

rebbe inutile che la legge avesse stabilito dei termini,

se nel tempo in cui i termini sono in corso potesse

esser dai soci esperito il diritto di cui all’art. 99 del

codice di commercio. Ma il semplice spirare dei ter-

mini dalla legge stabiliti non basta a far sorgere il

diritto di chiedere lo scioglimento della società, è

d'uopo anche che, successivamente alla spirare del

termine, e prima che la domanda di scioglimento sia

stata proposta, le formalità dalla legge stabilite nOn

abbiano ricevuto adempimento. Ond’è che, se, dopo

l‘espiro dei termini dalla legge stabiliti, e prima che

la domanda giudiziale sia stata proposta, gli ammini-

stratori e i soci adempiano le formalità dalla legge

stabilite, il diritto di chiedere lo scioglimento non

può più esser esercitato.

La legge accorda incondizionatamente &] socio il di-

ritto di chiedere lo scioglimento della società. E però

l‘esercizio del diritto può avvenire sia o no stata

assunta all'atto costitutivo la condizione risolutiva (Ev),

abbia o no colui, che chiede lo scioglimento, proposta

domanda per far condannare gli amministratori al.o

adempimento delle formalità (6). E può avvenire

anche se le parti promisero le une verso le altre di

non usare del diritto; ciò che attiene alla costituzione

legale della società di commercio è di ordine pub-

blico, e però le parti non possono rinunziare a quei
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diritti che la legge ad esse attribuisce in ordine alla

costituzione stessa (7). Ma è solo per il caso di man-

canza dell'atto scritto o delle pubblicazioni, che la

legge accorda il diritto di chiedere lo scioglimento,

e però il diritto stesso non è esercibile nel caso di

semplice irregolarità negli atti compiuti (B).

La legge accorda il diritto a ciascuno dei soci, e

però tanto a quelli che non sono, quanto a quelli che

sono amministratori (9), anche dopo che questi ultimi

furono azionati per essere condannati all’adempimento

delle formalità. (10). Ma è con domanda principale o

riconvenzionale che gli amministratori posson eser-

citare il loro diritto; non già. con semplice eccezione

alla domanda di adempimento delle formalità contro

essi proposta. Ond'è che gli amministratori azionati

per la condanna all'adempimento delle formalità, non

possono per la prima volta in appello chiedere che

la società sia dichiarata sciolta.

E una domanda di scioglimento che la legge auto-

rizza. E però chi vuol far cessare la pendenza degli

effetti di ciò che è intervenuto, deve citare tutti gli

altri soci, e non i soli soci amministratori (ll), per

sentir dichiarare lo scioglimento della società (12),

unendo o no alla domanda stessa altra istanza riguar-

dante i rapporti dei soci fra loro, a seconda che lo

credo. 0 no opportuno (13). E chi propone la domanda

non è tenuto a risarcire alla controparte i danni che

dallo accoglimento della domanda stessa potessero

derivare (14), dal momento che egli null’altro fa che

esercilare un diritto attribuitogli dalla legge. E non

sarebbe tenuto al risarcimento del danno nemmeno

nel caso in cui avesse promesso che nel caso in cui

avesse chiesto lo scioglimento della società avrebbe

corrisposto il risarcimento stesso: come non può da

lui essere rinunziato al diritto di proporre la domanda

 

(I) Trib. Bari, 6 febbraio 1897, Portincasa e. De Mola

(Pisanelli, 1897, 95).

(2) Trib. Avellino, 3 novembre 1871, Banca agricola ipo-

tecaria c. Saggese (Gazz. del Proc., 1871, 502].

(3) Appello Venezia, 6 luglio 1886, Saviano c. Saibanie

(Cons. comm., 1886, 268); App. Perugia. 21 dicembre 1892,

Comm. aritministratioa della Banca di credito Laurent

0. Comune di Spoleto (Gazz. del Proc., xxv, 572); Trib. Bari,

6 febbraio 1897, citata a nota 1. — Confr. App. Milano,

16 giugno 1871, Ditta Ohly e Comp. c. Fallita Kaisere

Sigfried (Mon. Trib., 1871, 660-.

(4) App. Firenze, 29 dicembre 1879, Capannella c. Carobbi

(Ann., 1880, n, 64).

(5) App. Bologna, 21 dicembre 1875, Ambrosola e. Nicola

(Mon. Trib., 1875, 75).

(6) Contra.- App. Genova, 9 marzo 1889, Battala c. Ricci

(Foro It., 1889, I, 532).

(7) Nel caso di quella promessa, della quale si parla nel

testo, sarà luogo a sospettare che le parti non abbiano real-

mente voluto devenire alla costituzione legale della società,

,ma ad una società. di fatto; questa è però indagine di volontà

rimessa. all‘apprezzamento del giudice del merito.

(8) Confr. Cass. Torino, 17 gennaio 1867, Parodi c. Scotti

(Giur., Torino, 1867, 113).

(9) Vidari, op. cit., 839. — Che anche ai soci amministratori

appartenga il diritto di chiedere lo scioglimento della società,

sebbene essi sieno obbligati a curare la pubblicazione del con-

tratto sociale, persuade la considerazione che non sempre è

da considerarsi lesivo all‘interesse dei soci non amministratori

il fatto degli amministratori che non procedono alle pubbli-

cazioni ; nel tempo corso successivamente alla stipulazione del

contratto sociale posson esser sorte circostanze tali da dimo-

strare cessata la convenienza di costituire ‘la società., e però 

da persuadere a non proseguire le pratiche per la costituzione

della stessa; se i soci non amministratori credono di loro inte-

resse impedire ai soci amministratori di chiedere lo sciogli—

mento, adempiono essi ciò che dalla legge è voluto per In

leg-ale costituzione della società! E siccome anchei soci am-

ministratori hanno interesse eguale a quello dei non ammi-

nistratori a non lasciar pendenti gli effetti di ciò che è stato

compiuto, così uopo e riconoscere anche ad essi il diritto che

la legge attribuisce in via generale ai soci. Se qualche dubbio

sul proposito può esservi, lo stesso cessa sol che si consideri

che ai riguardi del diritto di chiedere lo scioglimento l‘arti-

colo 99 del codice pareggia. la società. in accomandita sem-

plice alla società in nome collettivo, e che qualora si volesse

ammettere il principio che i soci amministratori non hanno

il diritto di chiedere lo scioglimento, uopo sarebbe escludere

il diritto stesso per la. società in nome collettivo nella quale

tutti i soci amministrano. e ciò contro la lettera e lo spirito

della legge che ammette il diritto per qualunque società.

(10) Il socio, che vuol evitar il pericolo che gli amministra-

tori azionati per essere condannati all‘adempimento delle fof-

malità reagiscano con una domanda di scioglimento, adempia

esso a. spese sociali alle formalità. dalla legge volute; gli

amministratori che avrebbero potuto chiedere le scio limento

con azione principale, devon poterlo chiedere con omandfl

riconvenzionale.

(Il) Contra: Cass. Torino, 6 giugno 1894, Gai c. Pena-

gini (Giur. It., 1894. I, 1, 1116).

(12) App. Firenze, 7 marzo 1891, Orsi c. Papi (Annali.

1891, …, 214).

(13) Confr. App. Bologna, 25 agosto 1893, Bernardic. Ba-

raldom' (Mon. Giur., Bologna, 1893, 85).

(14) Appello Firenze, decis. cit. a nota 12. — Contra: AP'

pelle Genova, 27 luglio 1866, Imoda c. Musso (Gazz. Giuro

1866, 156).
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dalla prima parte dell’art. 99 del codice di commercio

autorizzata, cosl non può prestar il suo consenso a

quelle pattuizioni che formerebbero ostacolo all’eser-

cizio del diritto dalla legge attribuitogli.

Dal momento che i creditori per il conseguimento

di quanto è ad essi dovuto possono esperimentare le

azioni tutte competenti al loro debitore, la domanda

di scioglimento può esser proposta dal creditore del

socio, il quale abbia interesse a far cessare gli effetti

degli atti già compiuti per la costituzione della so-

cietà. (1).

Gli effetti dello scioglimento decorrono dal giorno

della domanda (2), e però per tutto quanto è avve-

nuto prima della domanda stessa, ciò per cui è stato

chiesto lo scioglimento ha esistito ed ha prodotto

quegli effetti giuridici di cui era capace. Di qui ne

viene che la scrittura, che fosse fra le parti interve-

nuta, è valida ed efficace per regolare i rapporti che

fra soci sono sorti (3); che, divenuta definitiva la

sentenza che accoglie la domanda di scioglimento, la

stessa non forma cosa giudicata per far respingere

la domanda del richiedente relativa a fatti avvenuti

prima della domanda di scioglimento, e per giudicare

della quale uopo è fare applicazione dei patti che fra

le parti erano stati concordati negli atti intervenuti

relativamente alla società (4).

Dal giorno della domanda si sa che di legale costi-

tuzione della società non è più il caso di discorrere;

che gli atti intervenuti non hanno più efficacia. Di

qui ne deriva che, dal giorno in cui la detta domanda

viene proposta, cessa la responsabilità di uno dei

soci per le operazioni, che a nome della società fossero

intraprese da altro socio, salvo gli effetti della col-

lusione che potesse essere avvenuta per far apparire

esistente una domanda di scioglimento, che in realtà

non venne proposta. Dal principio stesso deriva anche

che, se alcunchè è stato da uno dei soci dato ad altro

socio 0 posto in comune, dal giorno della domanda

sorge il diritto di chiedere di ritorno ciò che è stato

dato 0 di chiedere la divisione di ciò che e stato tal-

mente commisto da non poter discernere le cose che

da ciascuna delle parti fossero state conferite. Resa

impossibile colla proposizione della domanda la costi-

tuzione della società, non hanno più effetto le stipu-

lazioni intervenute, dalle quali la costituzione fosse

presupposta (5); e però, stipulato nell’atto costitutivo

che nel caso di scioglimento della società uno dei soci

avrebbe potuto esercitare determinati diritti, l'eser-

cizio dei diritti stessi non “può più avvenire (6).

6) Ma, stipulato il contratto sociale con atto

scritto, eseguiti il deposito, le affissioni e le inserzioni

dell‘estratto dell‘atto stesso, da quel momento nel

quale riceve compimento l’ultimo degli atti dalla legge

voluti, la società e legalmente costituita, esiste la per-

sona giuridica, l'ente cioè distinto dalle persone dei

soci, anche se non avvenne la pubblicazione di clan-

sole speciali nell'atto costitutivo contenute: la mun-

canza di tale pubblicazione fara si che la clausola non

abbia valore in confronto dei terzi, ma non fa ostacolo

alla legale costituzione della società (7). Ma la sen-

tenza intervenuta fra soci, la quale afferma avvenuta,

la legale costituzione della società., non fa stato di

cosa giudicata acchè un terzo possa. impugnare la le-

gale costituzione stessa (8), alla stessa guisa nella

quale il giudicato intervenuto fra uno dei soci ed un

terzo che nega la esistenza della società., non fa osta-

colo di cosa giudicata acchè la società sia dichiarata

esistente in un successivo giudizio intentato da uno

dei soci contro altro dei soci.

Caro III. — Pnumn=î SPECIALI ALLA cosrrruzroun

nar.n‘acconaumra rsa azroru (9).

23. Generalita‘; divisione della materia.

2. . Alla stipulazione di ogni e qualsiasi contratto

precedono delle pratiche preliminari onde raccogliere

il consenso di tutti coloro fra i quali il contratto deve

intervenire, e solo quando tali consensi sono stati

raccolti le parti devengono alla progettata stipula-

zione. In via generale però tutti gli atti che prece-

dono la stipulazione non entrano nel campo del diritto,

sono delle semplici trattative che non danno vita ad

alcuna obbligazione; nel campo del diritto si entra

solo allorchè la stipulazione è avvenuta. Tal principio

generale della legislazione non trova applicazione al

contratto col quale la società in accomandita per

azioni viene costituita; per tale contratto la legge

dispone relativamente alle pratiche preliminari per

devenirvi, in modo che, come eccezione al principio

generale, le pratiche stesse entrano nel campo del

diritto, ed è d'uopo delle stesse occuparsi alla stessa

guisa che è d'uopo occuparsi dell’atto costitutivo e

della sua pubblicazione.

Per la legale costituzione delle società in accoman-

dita per azioni sono necessarie tre serie di atti. Una.

prima serie è formata dagli atti preparatori, una

seconda serie è formata dagli atti in cui consiste la

stipulazione del contratto, una terza serie è formata

dagli atti di pubblicazione del contratto sociale: di

queste tre serie di atti e d’uopo occuparci in modo

distinto in tre paragrafi. E siccome sino a che tutti gli

atti necessari alla costituzione della società non sono

 

(1) Conti-. App. Roma, 7 dicembre 1893, Banca artistica

Operaia e. De Gregori (Cons. comm., 1895, 377).

(2) Art. 99, capov. 1", cod. commercio. —— App. Venezia,

25 maggio 1883, Finanze c. Scam/'eria (Mon. Trib., 1883,

776); App. Firenze, 7 marzo 1891, Orsi c. Papi (Annali,

1891, …, 214); App. Bologna., 5 aprile 1898, Osti e. Caccoli

(Mon. Giur., Bologna, 1898, 106).

(3) App. Bologna, 21 dicembre 1875, Ambrosoli c. Nicola

(Foro It.. 1876, i, 102).

(4) App. Milano, 10 aprile 1895, Penagini c. Carabelli

(Mon. Trib, 1395, 425).

.(5)_Fu giudicato che dalla data dell‘istanza giudiziale di

scioglimento, il socio attore può vietare che continui la ge-
stione dei magazzini sociali (Tribunale Bari, 6 febbraio 1897,

Portmcasa e. De Mola: Pisanelli, 1897, 95). Ma evidente-

mente 0 fra le parti era convenuto che si dovesse devenire  
alla legale costituzione della società, ed allora anche prima

dell‘istanza giudiziale di scioglimento qualunque delle parti

stesse ha diritto di pretendere la chiusura dei magazzini so-

ciali; oppurc non era intervenuta tale convenzione, e la con-

vcnzìone intervenuta era stata navata, ed allora la chiusura

dei magazzini non può avvenire che sotto le condizioni in pre-

senza dallc quali si sciolgono le società di fatto.

(6) Appello Casale, 4 febbraio 1868, Bausola c. Corneghi

(Gazz. Giur., un, 1, 142); App. Genova, 21 febbraio 1870,

Cusani c. Torti (Giur. comm, 1870, 34). _

(7) App. Genova, 30 novembre 1886. D’Albertis c. Ga-

gliardo (Eco di giurispr., Genova, 1886,_353).

(8) Contra: App. Perugia, 3 agosto 1886, Contessa c. Fi-

nanze (Foro It., 1886, ], 995).

(9) Confronta Vidari, Sulla costituzione delle società per

azioni (Mon. Trib., 1893, 641 e 821).
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esauriti si ha uno stato speciale di diritto, il quale

cessa colla legale costituzione dell’ente, cosi in un

quarto paragrafo è d'uopo occuparci di tale stato.

5 l. — Atti preparatori.

24. Generalità; dei promotori. —- 25. Raccolta delle adesioni. —

26. Obbligazioni che sorgono in seguito all‘adesione; indole

del diritto acquistato dall'aria-ente. — 27. Atti preparatori

successivi all'adesione; versamento dei decimi.

24. a) Per la stipulazione di ogni e qualsiasi con-

tratto, è una necessità tecnica che qualcuno prenda

l’iniziativa, che qualcuno proponga a coloro coi quali

intende contrattare di devenire alla stipulazione. Ciò

che è una necessità per ogni e qualsiasi contratto, è una

necessità anche per il contratto col quale si costituisce

la società in accomandita per azioni: perchè tale so-

cietà possa essere costituita è necessario che qualcuno

prenda. l’iniziativa, che qualcuno proponga ad altri di

costituire la società e raccolga le adesioni. Questa per-

sona può esser tanto colui che intende entrare nella

società. come accomandatario, quanto colui che intende

entrarvi come accomandante, ed anche colui che non

vuol entrare a far parte della società (I). L‘iniziativa

per la costituzione della società può, invece di essere

presa da una, essere (resa da più persone, le quali si

pongano ad agire di comune accordo; in questo caso

le une vengono a trovarsi verso le altre obbligate, per

effetto del contratto, a fare tutto ciò che è necessario

per la costituzione della società, a contribuire alle

spese all’uopo occorrenti, e ad assumere quelle obbli-

gazioni che dovessero essere assunte (2).

Coloro che devengono agli atti preparatori, neces-

sari per la costituzione della società, prendon nome

di promotori (3); il promotore e colui che matura

il progetto, si manifesta al pubblico come promotore.

e ne assume le relative obbligazioni, non colui che è

stato incaricato di raccogliere le adesioni o che ha

concorso coi propri capitali alla formazione del fondo

sociale sulla richiesta di altri (4). A far assnmer la

qualità di promotore di fronte al pubblico e sufficiente

qualunque atto dal quale emerga che la persona e fra

quelle che hanno preso l’iniziativa per la costituzione

della società, e però anche solo la firma apposta ad

una circolare colla. quale si invita ad aderire alla

costituzione stessa e sufficiente a far assumere la

qualità. di promotore (5).

b) Eccetto il caso in cui la qualità di promotore per

la costituzione della società venga assunta da un com-

merciante, e dall’atto non risulti che l‘assunzione della

qualità stessa è atto civile, l’atto di promuovere la

costituzione di una società. in accomandita per azioni

non è atto di commercio (6): dal momento che questo

atto non è esplicitamente o implicitamente compreso

fra quelli enunciati nell’art. 3 del codice di commercio,

se non entra nel disposto dell’art. 4 codice stesso, è

atto civile. E come non è atto di commercio, l’assun-

zione della qualità di promotore non è atto di ammi-

nistrazione, perchè non tende alla conservazione della

cosa ed al ricavo dalla cosa stessa della utilità di

cui è capace; è atto che eccede la semplice ammi-

nistrazione. Ond’è che, per decidere chi ha e chi non

ha la capacità necessaria per assumere la qualità di

promotore, non si deve aver riguardo ai principi

relativi alla capacità necessaria per compiere atti di

commercio, ma ai principi relativi alla capacità. neces-

saria per compiere atti civili eccedenti la semplice

amministrazione. Di qui ne viene che soltanto colui

che ha la piena capacità di agire, ha capacità sufficiente

per assumere la qualità di promotore di una società

in accomandita per azioni; chè gli incapaci devono

essere, per assumere la detta qualità, rappresentati,

assistiti ed autorizzati nei modi voluti per gli atti

eccedenti la semplice amministrazione. La donna ma-

ritata, non commerciante, non ha bisogno dell'auto-

rizzazione del marito per assumere la qualità di pro-

molrice della società, se è essa sola ad assumere

la qualità stessa, salvo la necessità. dell’autorizza-

zione per le singole obbligazioni che in tale qua-

lità. contraesse, se entrano fra quelle che, senza auto-

rizzazione, non possono essere assunte. Ma, se non

essendo commerciante, assume con altri la qualità di

promotrice, ha sempre bisogno dell’autorizzazione,

perchè, come ben presto si vedrà, più promotori sono

fra loro responsabili in solido per le obbligazioni

assunte, e la responsabilità solidale per un debito

comune importa quella sicurtù di un debitore a favore

dell’altro. che la donna non è capace di prestare senza

, autorizzazione. Ai riguardi della donna meritata com-

merciante, valgono i principi generali relativi alla

capacità. della donna stessa, e non quelli speciali rela-

tivi alla stipulazione di società, nella quale la donna

assume responsal.»ililtm illimitata; perchè è bensi vero

che, quando assieme ad allri assume la qualità di

promotrice, deve rispondere solidariamente e illimi-

tatamente delle assunte obbligazioni, ma quella che

essa forma assumendo la qualità stessa non è una

società che entri nel disposto dell’art. 14, capov. 3°,

del codice di commercio.

0) Al momento in cui i promotori iniziano le loro

operazioni, non vi è ancora l'ente collettivo distinto

dalle persone dei soci che possa aver nei promotori

l'organo a mezzo del quale agire, ed è incerto se l’ente

sarà. per sorgere; nel tempo stesso che in tanto si può

devenire alla costituzione della società inquanto ven-

gano contratte delle obbligazioni. Se la legge avesse

permesso ai promotori di agire per la futura società,

una garanzia di carattere aleatorio avrebbero avuto

i terzi che fossero entrati in rapporti di obbligazione

coi promotori, perchè se per uno o per altro motivo

alla costituzione non si fosse devenuti, sarebbe man-

cato il soggetto contro del quale dirigere le azioni, o

nel tempo stesso non si avrebbe potuto giustificare

una azione dei promotori contro i terzi per costrin-

gere questi ad adempiere le obbligazioni assunte. Per

indurre i terzi a contrattare con tutta sicurezza cel

 

(l) Confr. App. Firenze, 16 febbraio 1869, Società gene-

rale delle imprese industriali c. Thorel (Ann., 1869, n, 157).

(2) Contr. Trib. Catania, 7 aprile 1877, Borghetti c. So-

cietà. costruttrice (Giur. It., 1877, I, 2, 91).

(3) Confr. App. Firenze, 20 giugno 1879, Uzielli e altri

e. Banca Tiberina e altri (Annali, 1879, n, 371), la'quale,

seguita dal Vidari, op. cit., n. 1173, pareggia il significato del

nome promotore a quello di fondatore. Il Vivente vuole invece

riferito il nome di fondatore e chi concorre alla. Costituzione  della società sottoscrivendone le azioni. Senonchè queste per-

sone lianno il nome specifico di sottoscrittori. — Confr. arti-

coli 128, 130, 132, 133, 137 cod. comm. Il nome di fondatore

è sconosciuto al codice di commercio italiano.

(4) Coufr. decis. citata alla nota precedente.

(5) Trib. cons. d'Italia in Costantinopoli, 5 aprile 1883,

Seefelder c. Bcntbonat (Legge, 1883, I, 747). .

(6) Appello Brescia, 21 dicembre 1870. Terni e. Amforti

(Giur. It., 1870, I, 2, 795).
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promotori agenti per la costituzione della società,

e render possibile l'azione dei promotori contro i

terzi, era necessario riconoscere nei promotori delle

persone agenti in proprio nome. Ond'è che i promo-

tori sono responsabili solidariamente e senza limita-

zione delle obbligazioni che contraggono per costi-

tuire la società (I), che essi assumono alora rischio

le conseguenze degli atti e delle spese per la. costi-

tuzione della società, e se questa non viene costituita

non possono rivalersi contro coloro che hanno accon-

sentito ad entrare nella società (2); ma nello stesso

tempo hanno in proprio nome azione verso i terzi,

che con essi hanno agito onde costringerli ad adem-

piere le assunte obbligazioni (3).

ai) Ma se la società viene costituita, è essa che

risente il vantaggio di ciò che dai promotori è stato

fatto per la costituzione. Ond'è che a costituzione av-

venuta i promotori hanno azione contro la società per

esser indennizzati delle spese fatte ed essere rile-

vati dalle obbligazioni assunte (4). E posson anche

pretendere che i terzi, verso i quali hanno assunto

delle obbligazioni, si rivolgano alla società. onde otte-

nere l’adempimento delle obbligazioni stesse, se i

terzi, al momento in cui le obbligazioni venivano

assunte, sapevano che le obbligazioni venivano dai

promotori assunte non già nell’interesse proprio, ma

nell'interesse sociale, e non hanno'dicbiarato di voler

obbligati i promotori anche nel caso in cui l’opera

di questi fosse riuscita all‘intento prefisso. Ma, se i

terzi o non sapevano che i promotori assumevano le

obbligazioni nell’interesse della costituita società, o,

sapendo questo, hanno dichiarato di voler che verso

essi i promotori fossero obbligati anche se la società

si fosse costituita, l’azione dei terzi contro i promo-

tori non può essere respinta. l promotori hanno ra-

gione verso la società. soltanto per ciò che hanno

compiuto per la costituzione della stessa; ogni ope-

razione fatta dai promotori, all‘infuori degli atti ne-

cessari per la costituzione della società, è nulla (5)

ai riguardi della società., quando non sia stata ap-

provata dal competente potere sociale (6).

e) Da quanto si è detto, chiaro apparisce che la fi-

gura giuridica dei promotori è quella di persone agenti

in proprio nome, salvo, se la costituzione avviene, a

esser considerati come mandatari della società agenti

nei limiti del mandato per tutti gli atti necessari

alla costituzione e per quelli estranei alla costituzione

che la società credesse di far propri, e commissio-

nari della società. stessa per gli atti per i quali dai

terzi fosse voluto che tal veste venisse assunta (7).

[) Sta al discernimento dei promotori vedere di

quali atti e opportuno il compimento, onde riuscire

nello scopo che si sono prefissi. Ma non posson con-

cedere commissioni a favore di chi avesse garantito

od assunto il collocamento delle azioni, ed il contratto

col quale tali commissioni venissero convenute è

nullo (8). Questo non esclude che possano consentire

compensi a banchieri isolati o consorzi di banchieri,

della cui operai promotori intendono valersi pel col-

locamento delle azioni (9); sono le sole commissioni

per la garanzia e l’assunzione del collocamento che

dalla legge sono proibite.

25. a) Se si vuol costituire la società, uopo è racco-

gliere le adesioni, e però alla raccolta delle adesioni

i promotori devono dirigere la loro opera, agendo

personalmente od a mezzo di mandatari di loro fi-

ducia. Colui al quale fu dato incarico di raccogliere

le adesioni, per il fatto dell'accettazìone e della esecu-

zione dell’incarico non assume la qualità di promo-

tore, e tanto meno diviene socio della costituenda

società (10); è un mandatario qualunque, al quale in-

combe l'obbligazione della resa di conto della esecu-

zione dell’incarico, e che, conseguentemente, deve

dare al suo mandante la nota dei sottoscrittori (Il),

ed ha l’obbligazione del risarcimento del danno per

il dolo ola colpa intervenuti nell’esercizio del man-

dato (12). Essendo pari a qualunque altro mandatario,

tale incaricato non può pretendere di esercitare i

diritti che ai soci sono proprii, e se si facesse ad

esercitarli, coloro contro dei quali la sua azione ve-

nisse diretta avrebbero diritto di opporgli la man-

canza di qualità (IB).

b) Nell'agire per ottenere le adesioni,i promotori

e qualunque altra persona non devono commettere si-

mulazioni; coloro che simulando falsamente l'esistenza

di sottoscrizioni o di versamenti, o annunziando al

pubblico scientemente come addetto alla società per-

sone che non vi appartengono, ovvero commettendo

altre simulazioni, hanno ottenuto o tentato di otte«

nere sottoscrizioni o versamenti, sono puniti colle

pene stabilite nel codice penale per la truffa (14).

c) L’adesione non può esser generica; deve esser

determinato il suo oggetto. E però. nell’atto di ade-

sione deve essere dichiarato lo scopo ed il capitale

della società, le clausole principali dell‘atto costitutivo

e dello statuto, oppure il progetto di statuto (15).

d) Nell'atto di adesione i promotori non possono

riservare a loro profitto alcun premio,aggio o beneficio

particolare, rappresentato in qualsiasi forma da pre-

levamenti, da azioni o da obbligazioni di favore (16);

ogni patto in contrario è nullo (17). di una nullità ra-

dicale, non sanabile nemmeno colla esecuzione volon-

taria. (18). Ma siccome è equo non impedire che i

promotori possano ottenere un compenso, sia per la

 

(I) Art. 126, 1“ parte, cod. comm.; art. 623 e 671 legge

federale svizzera. — Cass. Torino, 24 ottobre 1888, Carrera

c. Del Magna (Ann., 1888, i, 1, 503).

(2) Art. 126, capov., cod. comm.

(3) Cassaz. Torino, decis. citata a nota ]; App. Torino,

10 dicembre 1887, Carrera. c. Magni (Ann., 1888, il, 186).

(4) Confr. art. 126, 1° parte, 138 cod. comm.

(5) È questa la parola che adopera l‘art. 138 del codice;

sarebbe stato meglio dire inefficace.

(6) Art. 138 cod. comm.

(7) Confr. Tartufari, Delle rappresentanze nella conclu-

sione dei contratti, n. 112 e seg.; Bolaffio, Comm., ], 229;

Coriello, Dei contratti prelim., n. 49; Vivante, op. cit., 415.

(8) Art. 127, 1" parte e capov. 1°, codice commercio. —

Confr. Appello Roma, 7 dicembre 1878, Compagnia di assi-  
curazioni « La, Nazione » c. Genin (Foro Ital., 1878,

l, 1209).

(9) Confr. Vivente, op. cit., n. 408, o nota.

(10) App. Firenze, 16 febbraio 1869. Soc. generale delle

imprese industriali e. Thorel (Ann., 1869, n, 117).

(11) Decis. citata a nota precedente.

(12) Vivante, op. cit., 408.

(13) Decis. citata a nota 10.

(14) Art. 246 codice comm.

(15) Confr. art. 129, 1“ parte, codice commercio.

(16) Art. 127, 1° parte, codice commercio.

(17) Art. 128, capov. 1°, cod. comm. —- Ciò avveniva anche

per l‘art. 134 del codice del 1865. — Coufr. Casa. Torino,

6 settembre 1889, Ditta Mella. e. Banca di Lecco (Temi

Gen., 1890, 5).

(18) Cass. Torino, decis. citata a nota precedente.
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scoperta di una fonte di utilità per i futuri soci, sia

per l’opera da essi prestata per la costituzione della.

società, cosi la legge permette ai promotori, ognuno

per quello. porzione che viene da essi determinata, e

nel caso di silenzio per la porzione virile (l), di riser-

varsi una partecipazione non maggiore di un decimo

degli utili netti della società durante uno o più escr-

cizi, purchè questi non superino il terzo della durata

della società. e in ogni caso non si eccedano cinque

anni di esercizio (2), ma non possono stipulare che

il pagamento abbia luogo prima della approvazione

del bilancio (3). Tale fatto, però, non implica il rico-

noscimento nei promotori della qualità di socio; per

la partecipazione che si sono riservata, avvenuta la

costituzione della società, essi non hanno che un di-

ritto eventuale di credito (4), sono degli eventuali

creditori dipendentemente dal fatto che dall'esercizio

sociale risulti che utili sono stati conseguiti. Se non

fu stabilito tempo per la durata della partecipazione

dei promotori agli utili conseguiti dalla società, si

deve presumere che le parti abbiano voluto fissarlo

in quella misura che dalla legge è permessa, salvo

che altrimenti fosse dato ritenere a base degli ele-

menti forniti dagli atti intervenuti. Ciò che ai promo-

tori nell'atto d'adesione è proibito, si è di riservare

a loro profitto alcun premio, aggio o benefizio parti-

colare. Ma non è proibito di assegnare una determinata

somma fissata in via assoluta o in relazione all'am-

montare del capitale sociale, come compenso dell'opera

prestata per la redazione di progetti tecnici eseguiti

per la costituzione della società; tale assegno vale

come effettivo esborso di danaro (5), che al promotore

vien fatto, non come promotore, ma come redattore

del progetto tecnico, alla stessa guisa che l’assegno

potrebbe essere fatto a favore di qualunque altra per-

sona, che avesse di incarico dei promotori proceduto

alla redazione del progetto. Ma ciò vale, purchè sotto

l‘apparenza di un compenso per la redazione dei pro-

getti tecnici non si celi una frode alla disposizione

del capov. 2° dell'art. 127 del codice di commercio;

chè se ciò si verificasse, vi sarebbe quella frode alla

legge che impedisce la produzione di effetti giuridici

alla convenzione nella quale interviene. La riserva.

della partecipazione, nei limiti dalla legge stabiliti,

agli utili netti della società, è il solo beneficio che i

promotori possono riservare a sè stessi; il principio

scritto nel capov. 2° dell’art. 127 del codice comm. fa

eccezione alla regola generale scritta nella 1. parte

dell’articolo stesso, e però non può essere esteso a

casi nella disposizione stessa non espressi. Ond'è che

i promotori non potrebbero riservare a profitto di sè

 

stessi un diritto di opzione sulle azioni od obbligazioni

che la società, dopo costituita, fosse per emettere (6).

e) Nell'atto di adesione e anche proibito stipulare

che le azioni verranno pagate ad un prezzo inferiore

alloro valore nominale (7), ma ben può stipularsi che

verranno pagate ad un prezzo superiore (8), purchè

la differenza vada a beneficio della costituenda società;

l’articolo 127 del codice di commercio si oppone acchè

la differenza vada a beneficio dei promotori o di altre

persone. Nell’atto di adesione può stipularsi che gli

aderenti sottostaranno alle conseguenze finanziario

degli atti giuridici posti in essere dai promotori nel

caso in cui, per la non avvenuta costituzione della

società, i promotori non avessero mezzo di addossare

a questa le spese fatte e le obbligazioni assunte (9);

il capoverso dell'articolo 126 del codice di commercio

disponendo che i promotori non possono rivalersi

contro gli aderenti per le conseguenze degli atti e le

spese necessarie per la costituzione della società., se

questa non si costituisce, non proibisce alle parti di

stipulare in modo diverso da quello che dalla legge

è disposto.

f) In tanto, a tutti gli efi'etti di legge, della pro

stata adesione va tenuto conto, in quanto la stessa sia

tale da assicurare definitivamente il conferimento del-

l'intero capitale sociale. E però non va tenuto conto

delle adesioni prestate da persone incapaci senza le

forme abilitanti dalla legge volute, delle adesioni pre-

state da persone immaginarie, da quelle prestate sotto

condizione, come pure non vanno considerate come

adesioni quelle attribuzioni di azioni della società. che

possono essere state fatte ai promotori in compenso

delle loro prestazioni, come pure le azioni che venis--

sero attribuite agli accomandatari come corrispet-

tivo della responsabilità illimitata da essi conferita.

Ma vanno considerate come adesioni quelle attribu-

zioni di azioni fatte in compenso della cessione che

alla società. faccia di alcunchè, anche solo delle proprie

industrie (lO), qualcuno degli aderenti, come pure va

tenuto conto delle adesiosi prestate da coloro che

dovessero divenire impiegati della società (Il) 0 da

persone insolventi (12).

g) L‘adesione può avvenire in due modi. Può av—

venire con atto fra i promotori e determinate per-

sone, alle quali i promotori stessi si dirigono e dalle

quali ricevono il consenso (13). Un tale atto non ha

bisogno di forme speciali, nè per ciò che concerne la

sua esistenza giuridica, nè per ciò che concerne la sua

forma; comunque avvenuto è pienamente valido ed

efficace (14). Ma non può essere provato che nei modi

stabiliti dalla legge civile, allorchè gli atti prepara-

 

(1) App. Roma, 6 febbraio 1874, Ovidi 0. Bruno (Giur.

Ital., 1874, |, 2, 213).

(2) Coufr. App. Genova, 17 febbraio 1888. Società Miniere

di Lanusei c. Banco di Sconto e Sete di Torino (Eco di

giurispr., Genova, 1888, 75).

(3) Art. 127, capov. 2°, codice commercio.

(4) Cassazione Firenze, 27 aprile 1885. Armieua: c. Mir-és

(Legge, 1885, 11, 157).

(5) App. Genova, 25 maggio 1883, Bellagamba c. Consorzio

del Canale Lunese (Eco di giurispr., Genova, 1883, 289).

(6) Centro.: Vivente, op. cit., n. 418.

(7) Art. 131, capov. 2“, codice commercio.

. (8) 11 codice germanico, 55 184, 278, disciplina la emis-

noue delle azioni sopra la pari.

(9) Contro: Vivente, op. cit., n. 437.  
(10) Manara, op. cit., !, 111 e seg. — Contra: Vivente,

op. cit., n. 419. .

(11) Confr. Cass. Napoli, 20 novem. 1875, Banca Agricola

ipotecaria. e. Coscioni (Foro It., 1876, |, 6); App. Bologna,

5 marzo 1877, Fallita. Cassa agricola romana 0. Leonardi

(Foro Ital., 1877, i, 720). — Il 5 202, capov. 2°, del codice

germanico considera come fittizie e non calcolabili le sotto-

scrizioni fatte da impiegati.

(12) Il 5 202, capov. 2°, del cod. germanico considera pure

come fittizie le adesioni di persone insolvibili.

(13) La legge belga, art. 30, fu la prima a disciplinare tale

forma di adesione, e fu seguita dal codice di commercio ita-

liano, art. 128.

(14) Contra: App. Genova, 7 maggio 1875, Compagnia

Peruviana di assicurazioni e. Badano (Giur. It., 1875. |,

2, 782), che ritiene necessario l‘atto scritto o inammissibile

qualunque altra prova. compreso il giuramento.
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tori alla costituzione della società. non siano per l’una

o per l’altra delle parti atti di commercio; come si

è veduto alla voce Società commerciale (Parte gene-

rale), n. 19, e come si è avuto occasione di rilevarlo

anche in questa voce, gli atti preparatori alla costi-

tuzione della società non sono obiettivamente atti di

commercio, non lo sono che nell’eventualità in cui

una o l’altra delle parti sia commerciante, e non ri-

sulti dall’atto che questa compia un atto civile; e

però, ai riguardi della prova tornano applicabili le

disposizioni della legge civile o di quella commerciale

a seconda dei casi. Per effetto del consenso prestato,

anche coloro che acconsentirono alle proposte dei pro-

motori originari acquistano le qualità. di promotori

della società. costituenda con tutti i diritti e obblighi

a tale qualità inerenti (1).

71) L’adesione può avvenire in un secondo modo; i

promotori invece di dirigersi a persone determinate,

onde ricevere il consenso delle stesse ad entrare in so-

cietà., possono fare un‘offerta pubblica—di entrare in so-

cietà. a tutti coloro che lo desiderano. E questa la costi-

tuz1one della società. per pubblica sottoscrizione (2), la

quale però è ammessa per ciò che concerne l’adesione

ad entrare nella società come socio accomandante; la

legge non stabilisce espressamente che la pubblica

sottoscrizione non possa avvenire onde avere i soci

accomandatari, ma un tale principio non emerge meno.

Emerge dal complesso delle disposizioni legislative re-

lativamente alla pubblica sottoscrizione, disposizioni

nelle quali si ha sempre riguardo a coloro che forni-

scono alla società i capitali necessari. Emerge dall’in—

dole del fatto di entrare nella. società come socio di

unao di altra specie; perchè, nel mentre per ammet-

tere in società una persona come accomandante si può

anche prescindere da considerazioni relative alla per-

sona, ed accettare qualunque sia per fornire i capitali

necessari alla azienda, le considerazioni di persona

sono invece prevalenti per ammettere in società. una

persona come accomandatario, e però non si può, di-

r1gendosi al pubblico, accettare come accomandatario

qualunque persona si offra di assumere tale qualità.

‘Allorquando i promotori voglion costituire la so-

cietà. per pubblica sottoscrizione, devono compilare

un programma che indichi lo scopo, il capitale, le

clausole principali dell’atto costitutivo o dello statuto,

e la partecipazione che si riservano sugli utili della

società, od il progetto di statuto (3). Detto programma

deve indicare la persona che presiederà l'assemblea

dei sottoscrittori, allorchè questa verrà. convocata, e

può stabilire il termine, dalla perfezione dell’atto co-

stntutivo della società, scorso il quale senza che abbia

avuto luogo il deposito dell’atto stesso, l'obbligazione

derivante dalla adesione dei sottoscrittori rimane

estinta (4). Detto programma deve essere sottoscritto

dei promotori in forma autentica, e depositato nella

cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione deve

stabilirsi la sede della società. (5). Soltanto dopo che

è stato eseguito il deposito può avvenire la pubbli-

cazione del programma (6). Dal momento che non

havvi alcuna disposizione di legge, la quale stabilisca

forme speciali per la pubblicazione del programma,

uopo è ammettere che i promotori siano liberi di pub-

blicare il programma in quei modi che credonoi più

opportuni: sono essi gli interessati a dare al pro-

gramma la massima possibile pubblicità, onde porre

il maggior numero di persone in condizione di ade-

rire alla costituzione della società, e però non è il

caso che la legge si incarichi di designare il modo

nel quale la pubblicazione deve avvenire.

Le adesioni alla costituzione della società. nel modo

del quale si sta discorrendo, avvengono mediante

sottoscrizioni fatte sotto uno o più esemplari del

programma formato dai promotori o del progetto di

statuto della società (7). Dette sottoscrizioni devono

indicare il nome e cognome ola ditta ed il domicilio

di colui che le appone, il numero, in tutte lettere,

delle azioni sottoscritte e la data, ed esprimere la di.

chiarazione che il sottoscrittore conosce ed accetta

il programma o il progetto di statuto (8). Le sotto-

scrizioni possono anche risultare da lettere dirette

dei sottoscrittori ai promotori contenenti le dichiara-

zioni anzidette, ed in ispecie la dichiarazione espressa

che il sottoscrittore conosce e accetta il programma

o l’atto costitutivo e lo statuto della società per la

quale sottoscrive (9). Si può sottoscrivere anche per

conto altrui, se si è avuto mandato di ciò fare; e in

tal caso, se in seguito alla adesione dala dal manda—

tario sorge lite col preteso mandante, il mandatario

può essere sentito nella lite stessa qual testimonio (10).

Dal momento che la legge stabilisce perla adesione

la forma scritta, è giuridicamente inesistente una ade-

sione verbale, e però, in mancanza della scrittura,

non può essere deferito nè l‘interrogatorio nè il gin—

ramento per provare l’adesione avvenuta (11).

La legge non si accontenta della forma scritta, vuole

anche che le sottoscrizioni al programma o le sotto-

scrizioni alle lettere dirette dai sottoscrittori ai pro—

motori siano autenticate da notaio (12). Vi ha chi ri-

tiene che la mancanza della autenticazione del notaio

produca la nullità relativa della sottoscrizione (13).

Evidente errorel Le forme degli atti o sono volute

per solennità, e allora la mancanza delle stesse ap-

porta la inesistenza giuridica dell'atto, o sono volute

per la prova, ed in tal caso la loro mancanza produce

l‘effetto che l'atto non può essere provato esistente

con altro mezzo di prova: la mancanza delle forme

dalla legge volute non produce mai una nullità rela—

tiva. Allorché la legge vuole che la sottoscrizione

apposta all‘atto sia autenticata da notaio, esige ciò

non già per solennità, ma, per far certi coloro che

 

(1) Vivente, op. cit., n. 440.

(2) Confr. art. 129, 2‘ parte, cod. comm.

(3) Art. 129, 1" parte, cod. comm.

(4) Art. 129, 1° parte, cod. comm. — La designazione del
termine è una facoltà. dei promotori, non già, un dovere degli
stessn come è ritenuto dal Vidari, op. cit., n. 1140: le parolc
usate dall‘art. 129, 1° parte, cod. comm. sono troppo chiare per
lasciar luogo a dubbio. Infatti ivi sta scritto che il programma
« puqstabnlire un termine diverso da quello indicato nell‘art. 99
"'." lestmzione delle obbligazioni dei sottoscrittori ». Della

dlfiipoltù che. vi è allorquando venga ritardata la formazione
dell atto costitutivo. sarà tenuta parola a luogo oooortuno.  

(5) Art. 129, capov., cod. comm.

(6) Confr. art. 129, capov., cod. comm.

(7) Art. 130, I“ parte, cod. comm.

(8) Art. 130, 1'. parte, cod. comm.

(9) Art. 130, capov. 1°, cod. comm.

(10) Appello Milano, 4 settembre 1899, Tramvie Varesine

c. Belloni (Mon. Trib., 1899, 770).

(Il) App. Genova, 7 maggio 1875, Cmnpagm'a Peruviana

di assicurazioni e. Badano {Giur. It., 1875, i, 2, 782),

(12) Art. 130, capov. 2°, cod. comm.

(18) Vivente, op. cit., n. 412-
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non concorsero alla formazione dell’atto, che la firma

che esiste nello stesso, e quella della persona che

apparisce di averla apposta…. Ond’è che la mancanza

di autenticazione della firma da parte del notaio, non

avrà alcun effetto ai riguardi dell’esistenza dell’atto,

ai riguardi della prova dell’esistenza dello stesso nei

rapporti fra promotori e sottoscrittori (2), ma le altre

persone non sono tenute a credere che la persona

che apparisce sottoscrittrice, abbia nel fatto sotto-

scritto (3).

i) Colla sottoscrizione pubblica si può non arri-

vare a ottenere tante adesioni quante sono necessarie

affinchè l'intero capitale fissato nel programma sia

sottoscritto; si può superare l'importare del capitale

stesso. Nel primo caso non possono i promotori, di

proprio arbitrio, ridurre il capitale sociale alla somma

sottoscritta, salvo che altrimenti sia stato determi—

nato nel programma: gli aderenti portarono la loro

adesione ad una società avente un determinato ca-

pitale, non un capitale minore dell’indicato. e però

la riduzione del capitale di arbitrio dei promotori

porterebbe mutamento a tale clausola del contratto

intervenuto. Nel caso in esame, siccome non si può

procedere alla costituzione della società se non e

sottoscritto per intero il capitale sociale (4), così la

sottoscrizione si considera come non avvenuta. eccetto

il caso in cui tutti i sottoscrittori accettino di entrare

nella società avente il capitale che fu sottoscritto.

Nel caso in cui il capitale sottoscritto superi quello

per il quale la sottoscrizione e stata aperta, uopo e

procedere alla riduzione delle sottoscrizioni nei modi

indicati nel programma, e, nel caso in cui questo

nulla disponga sul proposito, col considerare come

non avvenute le sottoscrizioni di data più recente,

riducendo proporzionatamente quelle che non si può

provare essere avvenute in date diverse. Ma, perchè

una sottoscrizione abbia la preferenza sulle altre, è

d'uopo che la data della prima sia certa e computa-

bile riguardo ai terzi nei modi dalla legge stabiliti; se

più sottoscrizioni non hanno la data certa, si riguar-

dano come avvenute nello stesso momento, e però

vanno ridotte proporzionatamente.

k) Del resto è indifferente che gli aderenti siano

in numero maggiore o minore (5); anche se vi è una

sola persona la quale sottoscrive l’intero capitale

SOCIETÀ COMMERCIALE (PARTE SPECIALE) ‘

”sociale, vi è una delle condizioni volute dalla legge.

perchè alla costituzione si possa far luogo, eccetto

però il caso in cui il progetto di statuto sia tale da

rendere necessario un determinato numero di soci

per la formazione dei vari organi della sdcietà; chè

allora, se il numero di soci non è raggiunto e non

viene mutato il programma, non è possibile che alla

costituzione della società si addivenga.

26. il) Che l’adesione sia una convenzione non vi può

esser dubbio; promotori e aderenti consentono di co-

stituire la società. Che tale convenzione sia un con-

tratto non vi può anche esser dubbio, dal momento

che l’oggetto sul quale intervenne l’accordo delle

parti è economico. E siccome il contratto è fonte di

obbligazione, così fonte di obbligazione è l’adesione.

Direttamente è fonte di obbligazione, però, fra pro-

motore e ciascun aderente, non fra aderenti: in questo

stadio della costituzione delle società non vi è alcun

rapporto diretta degli aderenti fra loro, in modo che

possano sorgere diritti e obbligazioni degli uni verso

gli altri; gli aderenti sono a contatto soltanto coi

promotori, e però solo fra promotori e aderenti esi-

stono rapporti giuridici diretti (6).

b) Per effetto dell'adesione, l‘aderente assume per

sè ed eredi (7) la obbligazione di versare del capitale

consistente in uumerario, a richiesta fattain dai pro-

motori nei modi di legge, tre decimi della sua quota

0 delle azioni da lui sottoscritte, ed un decimo se si

tratta di società. di assicurazioni, salvo che nel pro-

gramma dei promotori non sia prescritto il versa—

mento di una somma maggiore (8). Autorizza, in se-

condo luogo, i promotori, assumendo le relative

obbligazioni. a promettere agli altri aderenti il l'atto

suo di sottostare verso di essi a tutte le conseguenze

che la legge dalla adesione fa derivare, per il caso

in cui vi siano le condizioni dalla legge stessa voluto

per la costituzione della società. Conseguenze giuri-

diche, che sono di sottostare alle deliberazioni della

assemblea degli aderenti presa colla presenza al-

meno la metà dei sottoscrittori e a maggioranza

assoluta dei presenti, ognuno dei quali avente diritto

a un solo voto (9), sugli oggetti che dalla assemblea

degli aderenti devono essere trattati (IO); di conside-

rarsi come rappresentante degli aderenti non inter-

venuti all’assemblea, e, se egli non interviene, come

 

(1) Confr. art. 1935, capov. I”, 1989, 1‘ parte, cod. civile;

art. 68 reg. al cod. di comm.

(2) App. Milano, 4 settembre 1899, Tramvia Varesine

c. Belloni (Ann., 1899. n, 483]. — La Cassazione di Napoli

così motivava la sua decisione 11 gennaio 1894, Chilli…)

c. Società cooperativa costruttrice di case operaie di Lecce

(Foro It., 1894, I, 1070):

« [] preteso difetto dell‘autenticazlone della firma di ciascun

socio, a mente dell‘art. 130 codice comm. richiesta, non può

indurre la dedotta nullità dall'obbligazîone, anco se non voglia

ritenersi, come ritenne il tribunale, che sia esso una formalità.

esterna per accertare la firma stessa, e quindi la prova, non

per la sostanza od essenza della qualità di socio che può essere,

anzi deve essere ritenuta quando la firma stessa non venga

dal sottoscrittore impugnata, ma per vece riconosciuta ed ac-

eettata.

« Di vero, la detta autenticazione non è a ritenersi certo

condizione essenziale dell‘atto, onde questo abbia a reputarsi

nullo per manco di essa; non v‘ha dichiarazione espressa nella

legge di nullità se manchi la firma; e però non potrebbe per

nessun modo accogliersi la censura che si fa al tribunale di

non avere ritenuto la nullità della pretesa obl-lignziuno.

« Ma la ragione vera che essa non potrebbe unquenmi rite- 
nersi è che dallo spirito e dalla parola della legge appare chia-

rissimo che essa fu prescritta nell‘interesse della società verso

il socio per impedire che potesse impugnare la sua firma, non

già. nel favore di questo, perché possa esimersi dall'obbligo

che la qualità. di socio gli impone anco quando non impu-

gnasse la sua firma, il che sarebbe oltremodo strano, come

venne rilevando il tribunale nella specie ».

(3) Più avanti saranno esposte applicazioni del principio

che a questo luogo basta aver posato.

(4) Art. 131, 1. parte, cod. comm.

(5) La legge belga, art. 29, 76, vuole il numero di sette soci.

(6) Infatti, come si vedrà. più avanti. a termini dell‘arti-

colo 132, capov., cod. di comm., è lasciato in facoltà ai pro-

motori di sciogliere dalle obbligazioni quegli aderenti che

non le adempiono. Per la costruzione giuridica dell’atto che

interviene fra promotore e sottoscrittore, contr. Vivente, op.

cit., 410.

(7) Art. 1127 cod. civile. — App. Genova, 8 luglio 1887,

Galliano e. Viale (Eco di gim'ispr., Genova, 1887, 257).

(8) Art. 131, 1- parte e capov. 3“, 132, I' parte e capov. 1°,

cod. comm.

(9) Contr. art. 156, capov., cod. comm.

(10) Contr. art. 134 cod. comm.
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rappresentato dagli aderenti che interverranno, per

la stipulazione dell’atto costitutivo della società., atto

che, quando la società sarti. legalmente costituita, gli

farà acquistare la qualità di socio (l), coi diritti ed

obbligazioni a tale qualità relativi. Ein assume anche

le altre obbligazioni dall'atto di adesione eventual-

mente porlate, ma non si obbliga, per ciò che e rela-

tivo alla partecipazione agli utili netti della società.

che i promotori si fossero riservata, se non in quanto

la partecipazione stessa venga approvata dalla assem-

blea degli aderenti (2). Se l’atto di adesione stabilisce

un termine, scorso il quale senza che la società sia

legalmente costituita, l’aderente e liberato dalle ob—

bligazioni sorte per effetto dell'adesione, la volontà.

delle parti è legge; e, scorso quel termine senza che

la legale costituzione sia avvenuta, l’aderente è di

pien diritto liberato. Se nessun termine è stato nel-

l’atto di adesione stabilito, l'aderente resta obbligato

anche dopo la stipulazione di tale atto, ma dalla data

doble. stipulazione stessa decorre un termine di tre

mesi e quindici giorni, decorso il quale senza che

abbia avuto luogo la costituzione legale della società.

egli può chiedere di essere liberato dalla obbligazioni

sorte per effetto della adesione (3).

c) Per effetto dell'adesione i promotori assumono

verso gli aderenti l’obbligazione di costituire la so-

cietà.? Al momento in cui vengono raccolte le ade-

sioni, e però si stipula il contratto, non si sa se vi

sarà. o no la possibilità che la società si costituisca;

e, d'altra parte, la riuscita o no del progetto di co-

stituire la società dipende da un tale complesso di

circostanze, da rendere spessissimo difficile determi-

nare non solo se la non riuscita ha o no la sua causa

in un fatto colposo dei promotori, ma anche se la

non riuscita stessa rappresenti per gli aderenti un

danno oppure un vantaggio. Atteso ciò, uopo è rico-

noscere che nei singoli casi è dificile determinare

se contro gli amministratori si possa o no far luogo

all'unica sanzione che per il fatto colposo potrebbe

essere applicata, al risarcimento dei danni. La diffi-

coltà però di determinare se esiste o no colpa non

sarebbe sufficiente ragione per negare, in tesi gene-

rale, l'esistenza dell'obbligazione di risarcire il danno

nei casi in cui fosse dimostrata l’esistenza della colpa

stessa. Senonchè i danni che sarebbero dovuti non

sono liquidabili, attesa la mancanza di elementi sui

quali basare il calcolo del loro importare; i danni

non sono rappresentati che dalla mancanza degli utili

che la società, una volta costituita, avrebbe procu-

rato, e questi utili sono di impossibile computazione.

E però alla proposta domanda bisogna dare risposta

negativa; uopo è ammettere il principio che per ef-

fetto della adesionei promotori non assumono verso

gli aderenti l’obbligazione di costituire la società. Ma

se non assumono verso gli aderenti l‘obbligazione di

costituire la società, assumono verso gli aderenti

stessi l'obbligazione di ritenerli come facienti parte

di quella collettività che concorre alla costituzro_ne

dell’ente, in modo che l’aderente, che dalla collettivrtà.

stessa venisse escluso per il fatto dei promotori,

avrebbe diritto di agire contro di essi.

Col devenire all'adesione, i promotori promettono

a ciascun aderente, per il caso in cui vi siano le con-

dizioni dalla legge volute per la costituzione della

società., il fatto degli altri aderenti, in quei termini

e sotto le condizioni da ciascun aderente fissate, di

sottostare a tutte le conseguenze giuridiche che la

legge dalla adesione fa derivare; e si obbligano, per

il caso stesso, di porre, nei modi di legge, gli ade-

renti acontatto gli uni degli altri, acciò si prestino

i fatti dei promotori promessi.

d) 11 diritto che l‘aderente acquista con l’adesione

è inalienabile fino a che la. società non e legalmente

costituita : ogni vendita o cessione di azioni fatta dagli

aderenti prima della legale costituzione della società,

è nulla e di nessun effetto, e l‘alienante può essere

costretto a restituire le somme che gli fossero per ciò

state pagate; la nullità. ha luogo anche quando la ven-

dita sia fatta « ora per quando la società sarà legal-

mente costituita» o con altra clausola equivalente (4).

Ma non è proibito di ammettere un terzo, senz’aggio

0 premio alla partecipazione dei diritti e delle obbli-

gazioni che derivano dalle sottoscrizioni fatte o da

farsi (5), come non è proibito all‘assuntore delle azioni

della società il procedere al loro collocamento, es-

sendo in questo caso aderente non già l'assuntore, ma

colui presso il quale le azioni vengono collocate (6).

27. Nella descrizione degli atti preparatori alla

costituzione della società, nel numero 25 i) si è arri-

vati al punto in cui sono state raccolte tante ade-

sioni da avere intieramente collocato il capitale so-

ciale; chè se il capitale sociale non è interamente

collocato, e nel capitale non collocato deve compu-

tarsi anche quello rappresentato da adesioni condi-

zionate, che per l’avveramento della condizione 0

per l'impossibilità che si verifichi, non siano dive-

nute pari a quelle pure e semplici, non si esce dallo

stadio che è stato descritto, non si può procedere

oltre fino 6 quando la intera collocazione non è avve-

nuta (7). Ma non basta che il capitale sia stato inte-

ramente collocato per esaurire gli atti prepatorî ne-

cessari alla legale costituzione della società; è d'uopo

anche che della parte del capitale, che consiste in uu-

merario, ciascun aderente versi quella somma che nel-

l'atto di adesione è stata fissata, somma non mai in-

feriore all'importare di tre decimi della quota 0 delle

azioni (8), e di un decimo se si tratta di società. di assi-

curazione (9), oltre la differenza fra il valore nominale

delle azioni e quel prezzo superiore alla pari che nel—

l‘atto di adesione fosse stata fissata (10). Dal momento

che tale versamento deve avvenire per quella. parte

del capitale che consiste in numerario, va. escluso dal

 

(I) Confr. art. 136, 1' parte, cod. comm.

(2) Contr. art. 130, capov. 3°, cod. comm.

(3) Art. 99, capov. 3°, cod. eorum.

(4) Art. 137, I‘ parte, cod. comm. — Confr. App. Genova,

27 aprile 1878, Decanm'lli c. Società delle miniere del Varo

(Eco di giurispr., Genova, 1878, 371).

(5) Art. 137, capov., cod. comm.

(6) Vivente, op. cit., 408, nota.

5?) Confr. art. 131 cod. comm. —— L‘art. 135, capov., del
co ice del 1865 si accoutentava della sottoscrizione di quattro

31 — Diossro ITALIANO. Vol. XXI, Parte 3-, Sezione Bl

 
quinti del capitale sociale. E invece voluta. la sottoscrizione

dell’intero capitale della legge francese, art. ], capov. e 24,

capov.: dalla legge belga, art. 29 e 76 ; dalla legge tedesca,

art. 209; dal cod. ungherese, art. 159; dalla legge federale

svizzera, art. 618; dalla legge brasiliana, art. 3, capov.; dal

cod. argentino, art. 318.

(8) Art. 131, 1‘ parte, cod. comm. — Le legislazioni va-

riano da uno a tre decimi.

(9) Art. 13l, capov. 2°, cod. comm. — Per il 5 195 del

cod. di comm. germanico è necessario il versamento del 25 %.

(IO) Vivente, op. cit., 454.
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computo il valore degli immobili o dei mobili diversi

dal danaro che sono stati conferiti. Dal momento che

da ciascun aderente devono essere versati i decimi, .

uopo è ritenere che il versamento debba essere fatto

su ciascuna quota ad azione, in modo che quei decimi,

che fossero stati da qualche aderente pagati in più

di ciò che da lui sarebbe dovuto, non vanno a scom-

puto di ciò che da altri aderenti e dovuto (l).In ap-

plicazione del principio posto nell’articolo 1238 del

codice civile, il versamento può esser fatto da per-

sona diversa dall’adereute, anche dal promotore (2),

che . 0isca in nome o per la liberazione di questo, ed

ove agisca in nome proprio non venga a sottentrare

nei diritti dei promotori; e se ciò avviene,i promotori

mancano di azione per richiedere ai detti azionisti il

pagamento medesimo (3). Il versamento dei decimi

deve essere fatto presso la Cassa depositi e prestiti,

o presso un istituto di emissione legalmente costi-

tuito (4); fatto in qualunque altro luogo, anche con-

cordato fra promotori ed aderenti, il versamento stesso

non ha valore giuridico agli effetti della costituzione

della società, è come se non fosse avvenuto.

Se il versamento non e stato fatto al momento della

adesione o posteriormente, raccolte le sottoscrizioni,

i promotori, con avviso da inserirsi nella Gazzetta

U/îz‘cz'ale del regno e nel giornale degli Annunzi giu—

diziari del luogo ove intendono stabilire la sede della

società, devono assegnare un termine per fare il ver-

samento a quei sottoscrittori che non l'avessero ese-

guito (5). Ove uno, più o anche tutti gli aderenti non

si portassero a versare i decimi, scorso il termine

è in facoltà. dei promotori di sciogliere gli aderenti

morosi dall’obbligazicne assunta o costringerli al ver-

samento (6). Ma devono limitarsi a dirigere le loro

azioni contro gli obbligati in modo valido. Ond’è che,

qualora avessero accettata l‘adesione fatta da una

persona per conto di un'altra senz‘essere investita

da questa di un mandato regolare, i promotori non

possono dirigere le loro azioni contro colui in cui

nome l’obbligazione fu assunta, perchè questi non ha

dato mandato, non possono dingorle contro chi ha

aderito perchè questi non agi in nome proprio. Di qui

ne viene che, ove l’adesione fosse stata prestata per

il minore sottoposto a patria potestà del padre, non

munito della autorizzazione del tribunale,i promotori

non potrebbero dirigere le loro azioni contro il figlio,

perchè non validamente obbligato, nè contro il padre,

perchè questi agi pel figlio e non per sè (7).

Se aderenti vengono sciolti dalla loro obbligazione

o se vengono respinte domande giudiziali contro ade-

renti proposti dai promotori, non può procedersi alla

costituzione della. società prima che siano nuovamente

collocate le azioni rimaste caduehe (8). E una nuova

collocazione delle azioni che è necessaria anche nel

caso in cui avendosi nella sottoscrizione pubblica

avuto eccedenza del capitale sottoscritto su quello ri-

chiesto. si fosse proceduto alla riduzione delle ade-

sioni, senza che si possa sostituire gli aderenti le cui

azioni divennero caduche cogli aderenti che per ef-

fetto della riduzione non poterono avere le azioni sot-

toscritte; la riduzione delle sottoscrizioni ha fermato

uno stato di diritto, che non può essere mutato per

un fatto estraneo alla volontà di coloro che, per effetto

della riduzione, furono liberati dalle obbligazioni na-

scenti dalla adesione. Se la nuova collocazione non

avviene, si è nel caso di non avverata collocazione del

capitale sociale, e si produrrebbero tutti gli effetti

che alla mancata collocazione sono propri (9).

Dei versamenti eseguiti i promotori non possono

ritirare alcuna parte (10). Ma gli stessi non possono

essere ritirati dagli aderenti che li hanno eseguiti,

salvo il caso in cui essi dimostrano di aver ottenuto

la liberazione di pien diritto o in seguito a sentenza

delle obbligazioni sorte per effetto dell‘adesione (i i);

si vedrà in seguito a chi deve essere fatta la con-

segna dei decimi versati.

5 2. — Allo costitutivo.

28. Forma dell'atto costitutivo e dello statuto; indicazioni che

nein stessi devono esser contenute e, stipulazioni proibite

e più specialmente del divieto di stipulazione di interessi

sulle azioni; clausole accessorie. — 29. Modo nel quale gli

aderenti devengono alla stipulazione dell'atto costitutivo. —-

30. Effetti dell‘atto costitutivo.

28. A differenza della società in accomandita sem-

plice, che, come si è veduto al n. le, può esser costi-

tuita anche con atto privato, la società. in accomandita

per azioni deve esser costituita per atto pubblico (l2).

E l’atto pubblico è dalla legge voluto non già. allo

scopo di prova, ma come solennità della costituzione,

in modo che un atto privato, come atto costitutivo

della società della quale si discorre, sarebbe giuridi-

camente inesistente (13). E giuridicamente inesistenti

sarebbero anche le speciali clausole che separatamente

dall’atto costitutivo fossero state fra le parti conve-

nute in forma diversa dall’atto pubblico; voluta dalla

legge la forma pubblica per l’atto principale, la stessa

deve esser seguita anche per le clausole accessorie

all'atto stesso.

 

(1) Vidari, op. cit., 1153. — App. Genova, 25 maggio 1883,

Bellagamba e. Consorzio del canale Lunese (Eco di giu-

risprudenza, Genova, 1883, 289).

_ (2) Sotto il regime del codice del 1865 fa ritenuto che

li fatto dei promotori di una società. per azioni. che, allo scopo

di ottenere l‘autorizzazîonegovernativa, simulano versamenti

maggiori di quelli realmente stati eseguiti, è un fatto ille-

cito. capace di impegnare la loro responsabilità. (Cass. Torino,

29 luglio 1880, Sprigno e. Buffa: Foro It.“. 1880, l, 1209).

Ma tale principio, molto contestabile anche di fronte al codice

del 1865, evidentemente non potrebbe ricevere applicazione

sotto il codice del 1882: col pagare del proprio ciò che è

necessario per la costituzione della società., i promotori non

fanno male ad alcuno. compiono un‘azione perfettamente lecita,

perchè autorizzata dall‘art. 1238 cod. civ.

(3) Contr. App. Genova, decis. cit. a nota 1.

(4) Art. 133, 1' parte, cod. comm.

(5) Art. 132, 1° parte, cod. comm.  
(6) Art. 132, capov. 1°, cod. comm.

(7) App. Genova, 12 dicembre 1891, Marina. c. Tubino

(Temi Gen., 1892, 74).

(8) Art. 132, capov. 2, cod. comm.

(9) Confr. Vidal-i, op. cit., 1157.

(10) Art. 133, capov., cod. comm.

(ll) Confr. art. 131, capov., cod. comm.

(12) Art. 87, capov., cod. comm.; art. 175, 209 codice te-

desco; art. 126, 147 codice ungherese; art. 4 legge belga;

art. 295 cod. brasiliano; art. 119 cod. Spagnuolo; art. 123

cod. portoghese. — Confr. Cassaz. Torino, 26 ottobre 1886,

Boggio e. Barattiero (Ann., 1887,1, ], 101). Si accontentano

della. scrittura privata: art. 155 codice del 1865; art. 1 e 24

legge francese; art. 393 cod. argentino. L‘art. 615 della legge

federale svizzera. vuole l‘atto pubblico, amenoehè la scrittura

non sia sottoscritta. da tutti gli aderenti.

( 13) Cassazione Torino, 26 maggio 1894, Gai c. Penaggini

(Mon. Trib.. 1894, 605). ‘
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Dell’atto costitutivo forma parte integrante lo sta-

tuto della società (i). E però, se per atto pubblico

deve essere stipulato l’atto costitutivo, per atto pub-

blico deve esser consentito lo statuto della società,

o facendo a questo assumere direttamente la forma

pubblica o allegando ad un atto pubblico, come parte

integrante di questa, un atto privato col quale lo sta-

tuto della società fosse stato fissato; più specialmente,

allorchè lo statuto fu accettato con l’atto di adesione,

allegando all‘atto costitutivo della società, come parte

integrante di questa, lo statuto accettato.

L’atto costitutivo o lo statuto della società in ac-

comandita per azioni, a termini della prima parte del-

l’art. 85 del codice di c0mmercio (2), deve indicare:

l‘“ la denominazione e la sede della società, dei

suoi stabilimenti e delle sue rappresentanze;

2° la qualità e la specie degli affari che costitui-

scono l‘oggetto della società;

3° l'ammontare del capitale sottoscritto e del ca-

pitale versato;

4° le persone dei soci accomandanti e il loro do-

micilio, e il numero ed il valore delle azioni, espo-

nendo se queste siano nominative o al portatore, se

le azioni nominative possono essere convertite in

azioni al portatore e viceversa e quali siano le sca-

denze e l’ammontare dei versamenti da farsi dai soci;

5° il valore dei crediti e degli altri beni conferiti;

6° le norme con le quali i bilanci devono essere

formati e gli utili calcolati e ripartiti;

7°i vantaggi o diritti particolari accordati ai

promotori;

8° il nome, cognome e domicilio degli accoman-

datari, e se invece di essi od accanto a loro vengono

posti degli altri amministratori, il nome di questi ed

i loro diritti e doveri;

9° il numero dei sindaci;

10“ le facoltà dell’assemblea generale e le condi-

zioni per la validità. delle sue deliberazioni e per

l‘esercizio del diritto di voto, se vuolsi derogare in

questa parte alle disposizioni degli art. l56, 157, 158

del codice di commercio;

Il“ il tempo in cui la società deve cominciare e

quello in cui deve finire.

Devono inoltre esser allegati all’atto costitutivo

i documenti contenenti le sottoscrizioni dei socie le

prove dell’eseguito deposito del primo Versamento

nel modo del quale si è fatto parola al n. 27.

La legge, oltre che stabilire cosa nell’atto costitu-

tivo deve esser contenuto, proibisce anche che con

l‘atto stesso vengano consentite determinate stipula-

zioni. E precisamente la. legge proibisce che nell'atto

costitutivo venga stabilito che gli azionisti non ab-

biano il diritto di voto nell‘assemblea generale (3),

proibisce che siano stipulati interessi a favore delle

azioni (4). Ma possono esser tuttavia espressamente

attribuiti interessi da prelevarsi sul capitale di quelle

società industriali, per le quali è necessario uno spaz…

di tempo per costituire l'oggetto sociale, e non oltre

a tre anni ed in misura che non ecceda il 5 0/0 (5).

In questo caso l’ammontare degli interessi da pagarsi

deve essere calcolato fra le spese di primo impianto,

e ripartite con esse a carico dei bilanci che daranno

reali dividendi (6).

Del resto, l'atto costitutivo ècapace di tutte quelle

clausole accessorie che non sono contrarie alla legge,

all'ordine pubblico, al buon costume e all’indole della

società in accomandita per azioni. E però nell’atto

costitutivo può anche stipularsi un mandato a per—

sone determinate, acciò, nel caso in cui, attesa la di—

sposizione dell’atto costitutivo, sorgessero ostacoli

per il compimento degli atti successivi all'atto costi-

tutivo stesso, apportìno a questo le modificazioni op-

portune a rimuovere gli ostacoli sorti (7). Contrarie

alla legge debbono essere ritenute tutte quelle clau-

sole che alterino quella organizzazione che dalla legge

è data alla società. E però contraria alla legge dev’es-

sere considerata quella clausola che disponga non

dover esservi nella società assemblee generali (8) o

sindaci, quella clausola che diminuisca i diritti del

socio, come organo di difesa sociale, sia individual-

mente sìa quale membro della minoranza (9).

29. Nella stipulazione di un qualunque contratto le

parti s'intendono fra loro. onde trovarsi tutte, ad un

determinato momento in un determinato luogo, onde

devenire alla stipulazione. Nulla impedisce che tale

procedimento venga seguito per la stipulazione del-

l’atto costitutivo della società in accomandita per

azioni. E però gli aderenti tutti possono di comune

accordo devenire a mezzo di uno o più atti pubblici

all’accertamento delle condizioni prescritte dallalegge,

compreso l'accertamento dei versamenti fatti (10), alla

stipulazione di un atto che abbia tutte le condizioni

che la legge vuole vi siano nell'atto costitutivo della.

società e che furono esposti nel numero precedente,

alla nomina degli amministratori ai quali si sia cre-

duto opportuno di affidare la gestione sociale invece

degli accomandatari o di quelle persone che si sia

creduto opportuno porre accanto agli accomandatari

stessi, alle persone incaricate di sostenere l’ufficio di

sindaci fino alla prima assemblea generale (11). Ma

se gli aderenti non convengono, spontaneamente o

sull’invito privato di quell’interessato che credesse

opportuno di farlo, alla stipulazione di tale atto, evi-

dentemente o bisogna lasciar ineseguite le obbliga-

zioni derivanti dall’adesione, o è d’uopo che mezzi

speciali sieno dalla legge disposti. E a quest’ultimo

partito che si appiglia la legge, e di questi mezzi spe-

ciali si va a fare l’esposizione.

I promotori, o la persona designata per presiedere

l'assemblea. nel programma di cui si è fatta parola. al

  

(1) Confr. art. 89, 1“ parte, cod. comm.

(2) Anche i codici tedesco, art. 175, 175 a) e 209; unghe-

rese, art. 149; brasiliano, art. 302; argentino, art. 395; spa-

gnuolo, art. 151; portoghese, art. 124, e la legge federale

Wizzcra, art. 616, 676. determinano ciò che nell’atto cosli-

tutwo deve essere contenuto. Serbano il silenzio sul propo-

suto il codice italiano del 1865, e le leggi francese e belga.

(3) Contr. art. 164. I“ parte. cod. comm. — Marghieri,

01). cit., n. 915. -— Contra: Vidari. op. cit., n. 1331 e Seg.

(4) Art. 181, capov. 1", codice comm. — Confr. Rignano,

nel Dir. comm., …, 6.

(5) Art. 181, capov. 2°, cod. comm.  
(6) Art. 181, capov. 2“, cod. comm.

(7) Trib. Torino, 25 maggio 1893, Procuratore del Re

c. Cassa nazionale mutua cooperativa per le pensioni di

Torino (Giur. It., 1893, l, 2, 459). — Contra: App. Bo-

logna, 10 aprile 1899, Società Consorzio agrario inim-man-

damentale (Giur. It., 1899, I, 2, 683).

(8) Confr. Vivente, op. cit., 485.

(9) Confr. Vivente, op. cit., 484.

(10) Confr. art. 89, capov., cod. comm. — Vivente, op. cit.,

439. — App. Genova, 27 luglio 1895, Bo c. Società Veneta per

imprese e costruz. e Banca Generale (Temi Gen., 1895, 465).

(11) Art. 128 cod. comm,
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numero 24, entro quindici giorni dalla scadenza del

termine per fare i versamenti dei decimi, salvo che il

programma o lo statuto non disponga. diversamente,

hanno l’obbligazione (l), mediante avviso da inserirsi

nella Gazzetta Ufi'îciale del regno, non meno di quin-

dici giorni innanzi a quello fissato per l‘adunanza, e

cogli altri mezzi di pubblicità stabiliti dal programma

o dallo statuto, di convocare l’assemblea generale

degli aderenti, con l‘indicazione che la convocazione

avviene per deliberare sugli oggetti di cui è parola

nell’art. 134, capoverso, del codice di commercio (2),

e su quegli altri oggetti sui quali una tale assemblea

può pronunciarsi (3). Se i promotori non adempiono

tale obbligazione, è libero a qualunque degliaderenti

di chiedere giudizialmente, in confronto dei promo-

tori stessi, o di essere liberati dalle loro obbligazioni

e di avere di ritorno i decimi versati. o la condanna

dei promotori a convocare l’assemblea (4), facendosi

autorizzare, nel caso di inazione dei promotori, a con-

vocarla e farla. convocare essi stessi, a spese dei detti

promotori (5).

Perchè l'assemblea possa deliberare, è uopo che

nel giorno indetto vi sia la presenza di metà degli

aderenti (6); se gli aderenti non raggiungono tal

numero, i promotori o le persone designate per pre-

siedere l’assemblea possono procedere ad una seconda

convocazione dell'assemblea stessa. per il giorno in-

detto nello stesso avviso di prima. convocazione, ed

in mancanza, per quel diverso giorno designato con

altro avviso da pubblicarsi nello stesso modo di quello

di prima convocazione. Ma, siccome all’assemblea della

quale si sta discorrendo non torna applicabile il di-

sposto dell’articolo 157, capoversi 1° e 2°, del codice di

commercio (7),così l'avviso dell’adunanza di seconda

convocazione, non contenuto nell’avviso della prima

convocazione, deve esser pubblicato nei termini sta.-

biliti per quest'ultima, e l'assemblea non è legalmente '

costituita se non interviene quel numero di aderenti

che devono intervenire perché l'adunanza di prima

convocazione sia legale (8).

Dal.momento che la società. in accomandita per

azioni deve costituirsi per atto pubblico, e che l’as-

semblea generale, di cui si discorre, è necessaria alla

costituzione della società, all’assemblea stessa. deve

assistere un notaio il quale erige il verbale della adu-

nanza nella forma degli atti notarili. All‘assemblea, i

promotori devono presentare tutti i documenti neces-

sari a provare l'esistenza delle condizioni dalla legge

volute per la legale costituzione della società (9), e

dare le opportune informazioni. I promotori, nella

relazione e nelle comunicazioni di ogni specie che
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fanno all’assemblea generale, sono tenuti ad esporre

soltanto fatti veri, e sono tenuti ad esporre tutti i

fatti veri che sono a loro notizia: i promotori, che

nella relazione o comunicazioni di ogni specie fatte

alle assemblee generali, abbiano scientemente enun-

ciato fatti falsi sulle condizioni della società, od ab-

biano scientemente in tutto od in parte nascosto fatti

riguardanti le condizioni medesime, sono puniti con

pena pecuniaria sino a cinquecento lire, salvo le mag-

giori pene comminate dal codice penale (IO). Ognuno

degli aderenti, che nella detta assemblea dichiara di

non esser abbastanza. informato, può chiedere che

l'adunanza sia rinviata a tre giorni; se la proposta

è appoggiata da aderenti sottoscrittori di un quarto

del capitale rappresentato dell’adunanza, il rinvio ha

luogo di diritto (li); se viene domandato un termine

più lungo, ma non maggiore di un mese, decide la mag-

gioranza; ogni dilazione maggiore di un mese devo

essere assentita da tre quarti degli intervenuti (l2).

Nell'assemblea ciascun aderente ha un voto, qua-

lunque sia il numero delle azioni sottoscritte: i pro-

motori, se sono aderenti, votano ancor essi,abbiano

o no riservato a proprio profitto quei benefizi che

possono riservarsi (13); ma nel caso in cui non siano

aderenti non hanno diritto 9. voto (14). Per la validità

delle deliberazioni si richiede il consenso della mag-

gioranza assoluta dei presenti (15), ond‘è che nessun

calcolo vien tenuto dagli assenti e di coloro che, pur

trovandosi presenti alla adunanza, si sono astenuti

dal votare (16).

Le deliberazioni della maggioranza sono obbliga-

torie anche per la minoranza e per coloro che non

sono intervenuti, salvo il caso in cui una clausola spe-

ciale del programma disponga altrimenti, o si tratti di

tali modificazioni apportate al programma da rendere

incerto se o meno la adesione sarebbe stata prestata,

qualora ciò che dalla maggioranza della assemblea e

voluto, fosse stato incluso nel programma (17). Ed è

incerto che il consenso sarebbe stato o no prestato

in tutti quei casi nei quali, ove la modificazione fosse

avvenuta a società. già costituita, i soci dissenzienti

avrebbero avuto il diritto di recedere.

A termini dell’articolo 134, capoverso, del codice di

commercio l’assemblea:

1° Riconosce e approva il versamento delle quote

sociali ed il valore delle cose mobili ed immobili con-

ferite. se è stato determinato; altrimenti nomina uno

o più periti per accerlarne il giusto prezzo (18). Ma se

il valore fu determinato dal conferente all’atto della

sottoscrizione, l’assemblea generale ha diritto di accet-

tare o rifiutare tale valore, ma non può attribuirgliene

 

(1) Vidari, op. cit., 1160.

(2) Art. 134, 1‘ parte, 155, capov. 1°, cod. comm.

(3) Contr. art. 138 cod. comm.

(4) Contr. art. 1165 cod. civ.

(5) Confr. art. 1220 cod. civ.

(6) Art. 156, capov., cod. comm. — Per l‘art. 39, 1‘ parte,

della legge francese. sono necessari tanti azionisti quanti oc-

corrono a rappresentare la metà, almeno del capitale sociale.

(7) Vivente, op. cit., n. 429.

(8) Per la legge francese, articolo 39, capov., mancando il

numero voluto per l'assemblea di prima convocazione, l'as-

semblea non può prendere che deliberazioni provvisorie, le

quelcdrvengono definitive solo allora che, fatto conoscere agli

az10mstt per mezzo di due avvisi pubblicati nei giornali degli

annnnz. giudiziari, vengono approvate da un numero di azio-

nisti che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale rap-

presentato nella nuova assemblea,  
(9) Art. 82 legge belga; art. 61810gge federale svizzera.

(10) Art. 247, 1‘ parte, n. 1, cod. comm.

(11) Art. 135, 1‘ parte, cod. comm.

(12) Art. 135, capov., cod. comm.

(13) Vivente, op. cit., n. 428.

(14) Vivente, op. cit., n. 435.

(15) Art. 156, capov., cod. comm.

(16) Vivente, op. cit., 428.

(17) Confr. Vivente, op. cit.. 432.

(18) Art. 134, capov. 1°, codice comm.; articolo 136, n. 1,

cod. del 1865; art. 31, capov. 3°, legge belga. —- Fu giudi-

cato che è valido e regolare il riconoscimento dei versamenti

delle quote sociali fatto nella prima adunanza coll'intervento

di tutti i sottoscrittori, anzichè nella prima assemblea (Ap-

pello Genova, 27 luglio 1895, B0 e. Società. Veneta per im-

prese e costruzioni: Giurista, 1895, 338).
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un altro a mezzo di periti, salvo il caso in cui il con-

ferente a ciò acconsente, non potendo l’assemblea, che

accetta il conferimento, di arbitrio proprio, alterare i

termini del contratto intervenuto fra conferente e pro-

motori relativamente al valore della cosa conferita.

Dal momento che deve riconoscere e approvare il

versamento delle quote sociali, deve anzitutto rico-

noscere se tutto il capitale sociale è stato sottoscritto,

tenendo conto di quelle sole sottoscrizioni che furono

autenticate da notaio, salvo il caso in cui il sottoscrit-

tore presente alla adunanza dichiari di essere egli

colui che appose la firma all'atto di adesione, dichia-

razione questa che venendo inserita dal notaio nel

verbale della adunanza, viene ad assumere la forma

autentica.

2° Discute e approva lo statuto della società se

non è stato accettato al tempo delle sottoscrizioni (1).

Ma, se crede, può anche respingerlo in blocco (2), sia

stato o no accettato al tempo delle sottoscrizioni ; gli

aderenti, che possono impedire la costituzione della so-

cietà, a tanto maggior ragione possono respingerne

lo statuto.

3° Delibera sulla riserva di partecipazione agli

utili netti della società, fatta a proprio favore dai pro-

motori (3), anche se del caso rigettando la domanda

dei promotori stessi (4).

4° Qualora, attese le disposizioni dello statuto. ve

ne sia bisogno, nomina gli amministratori e i membri

del Consiglio di amministrazione, se non sono stati

designati nell'atto a cui furono apposte le sottoscri-

zioni (5).

5° Nomina i sindaci (6).

Se nell’avviso di convocazione è stato indicato come

oggetto da sottoporsi alle deliberazioni dell’assemblea

anche l‘approvazione delle operazioni compiute dai

promotori ed estranee alla costituzione della società,

l'assemblea, della quale si discorre, può deliberare

anche su questo argomento (7), e ove l'approvazione

venga negata, le operazioni stesse sono inefficaci ai

riguardi della società (8).

L‘assemblea, invece di deliberare sopra i detti argo-

menti, può deliberare di non costituire la società: in

questo caso, le obbligazioni sorte in seguito all'ade-

sione rimangono estinte, e ciascun aderente ha diritto

di riavere i decimi versati e le cose che avesse eon-

Segnate ai promotori quale suo conferimento. Lo stesso

effetto si produce allorchè l’assemblea non deliberi

spgli oggetti sui quali è obbligatoria una delibera-

z10ne (9).

Esaurito dall‘assemblea l’ordinedel giorno, in quanto

le deliberazioni siano tali che sia possibile la costitu-

zione della società, si procede seduta stante alla sti-

pulazione dell‘atto costitutivo (10), col concorso degli

intervenuti, i quali rappresentano a tal (inci soci non

presenti (] l),ai quali rimane però sempre, se lo hanno,

salvo il diritto d'impugnativa del contratto in cui

consiste l’adesione per tutte quelle cause per le quali

i contratti possono esser impugnati (12). Se non e pos-

sibile compiere l‘atto costitutivo nello stesso giorno,

la seduta è continuata nei giorni successivi senza in-

terruzione (13).

Se gli amministratori e isindaci eletti non accet-

tino, i promotori devono convocare gli aderenti in

altra assemblea perchè provvedano (14), e a tale as-

semblea non tornano applicabili le norme relative

alla assemblea della quale si è discusso, ma quelle

relative alla assemblea che si raduna. a società costi-

tuita, delle quali sarà fatta parola a luogo opportuno.

30. Effetto dell‘atto costitutivo non è quello di co-

stituire legalmente la società, ma di segnare un punto

importantissimo nelle operazioni necessarie onde riu—

scire alla costituzione stessa. Perchè, in seguito alla

avvenuta stipulazione dell’atto costitutivo,non vi sono

più degli aderenti in rapporti fra loro solo a mezzo

dei promotori, ma delle persone che si trovano fra

loro in rapporti diretti, e che a curare i comuni inte-

ressi banno designato l’accomandatario e gli altri am-

ministratori da essi nominati. Ond’è che con la per-

fezione dell‘atto costitutivo cessano le funzioni dei

promotori, ai quali per tutto ciò che riguarda gli ulte-

riori atti necessari alla costituzione della società, sono

surrogati l’aceomandatario e gli altri amministra-

tori (15). Gessa la funzione dei promotori in quanto

gli amministratori accettino; che nel caso in cui l‘ac-

cettazione non avvenga, le funzioni continuano fino a

che l‘assemblea, nuovamente convocata, elegga ammi-

nistratori che accettino (16). La stipulazione dell‘atto

costitutivo segna un punto importantissimo, anche

perchè dalla data dello stesso cominciano a decorrere

dei termini (17), il cui decorso infruttuoso produce

importanti conseguenze giuridiche (18).

5 3. — Pubblicazione dell'atto costitutivo.

31. Generalità. — 32. Procedimento autorizzativo alle pubblica-

zioni; impugnativa ed effetti del provvedimento emanato. -

33. Esecuzione delle pubblicazioni.

81. (Jon la perfezione dell'atto costitutivo la società

non è ancora legalmente costituita. Come per la so-

 

ll) Art. 134, capov., n. 2, codice comm.; art. 136, n. 2,

cod. del 1865.

(2) Art. 32 legge belga. — Vivante, op. cit., 430.

(3) Art. 134, capov., n. 3, cod. comm.

(4) Contr. Cass. Firenze, 8 giugno 1874, lllaurel e. Mala-

testa (Gmr. It., 1874, l, 1, 796).

(5)_ Dalla dizione dell‘art. 134. capov., n. 4, codice com-

mercio, come pure da quella dell‘art. 136, n. 8, codice del

1860_ e da quella dell'art. 25 legge francese, parrebbe che alla

nomina degli amministratori non si deva procedere che nella.

Societa anonima. Ma, siccome nell‘aceomandita per azioni gli

Mccmandatari non sono anche necessariamente gli ammini-
straterndclla società, così anche nell'accomandita per azioni

Può verificarsi la necessità della nomina. degli amministratori

Ronde-Signati nell'atto al quale furono apposte le sottosuri-

Mom. Indipendentemente da questo caso, vi può esser bisogno

d! l’f0chcre alla nomina dei componenti il consiglio d'ammi-

nistrazione.  
(6) Art. 5 legge francese; art. 191, 192, 224 e 225 codice

tedesco; art-. 54, 76 legge belga.

|7) Cnnfr. art. 138 cod. comm.

(8) Art. 138 cod. comm.

(9) Vivante, op. cit., 437.

(10) Per la legge belga, art. 32, capov. ult., e per l'art. 25

legge francese, l‘atto costitutivo risulta dallo stesso processo

verbale dell'assemblea. al quale si aggiungono le liste dei sot-

toscrittori c la prova degli eseguiti versamenti.

(ll) Art. 136, la parte, cod. comm.

(12) Viv-ante, op. cit.. 431.

(l3) Art. 136, capov., cod. comm.

(14) Cass. Torino, 14 maggio 1895, lllazza e. Società ano-

nima Cassa assie. dei redditi ipot. (Dir. comm., Sl“, 704).

(15) Confr. art. 9? cod. comm.

(16) Confr. art. 1041 cod. civ. — Cass. Torino, 14 maggio

1895, cit.. a nota 14.

(17; Cont'r. art. 91 cod. comm.

(18) Confr. art. 99 cod. comm,
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cietà. in accomandita semplice, anche per la società

in accomandita per azioni la legge vuole, per la legale

costituzione, che alla perfezione dell'atto costitutivo

segna la. pubblicazione dello stesso. Senoncbè, nel

mentre, allorchè si tratta di accomandita semplice,

per la sua legale costituzione non essendo dalla legge

determinati gli atti preparatori necessarî, il legisla-

tore non ha creduto che fosse il caso di ordinare un

apposito procedimento autorizzativo di quelle pubbli-

cazioni che dalla legge venivano comandate; per la

accomandita per azioni. la cui legale costituzione di

pende dal compimento di atti preparatori nei modi

dalla legge voluti, se non si voleva lasciare all‘arbitrio

delle parti l‘osservanza delle disposizioni della legge,

col pericolo di trovarsi poscia di fronte e danni irre-

parabili, era necessario che la legge stabilisse un pro

cedimento di verificazione. per accertare la presenza

delle condizioni dalla legge volute per la legale costi

tuzione della società (I). E però la legge, all’art. 91 del

codice di comm., stabilisce un procedimento di verifi-

cazione (2) che riescea un provvedimento autorizza-

tivo delle pubblicazioni, e agli art. 9 e 51 del regola-

mento prende le opportune precauzioni per impedire

che la pubblicazione segua senza che il procedimento

di verificazione abbia avuto luogo. Disposizioni rego-

lamentari dirette solo ad impedire che il pubblico

possa essere tratto in inganno. ma la cui osservanza o

violazione è indifferente per ciò che ha riguardo alla

costituzione della società.. Perchè, segua pure la pub-

blicazione senza che il procedimento autorizzativo

abbia avuto luogo, a riguardo della costituzione della

società. la pubblicazione stessa non ha importanza, è

solo la pubblicazione debitamente autorizzata che pro-

duce per effetto la legale costituzione della società.

SOCIETÀ COMMERCIALE (PARTE SPECIALE)

È un semplice procedimento di verificazione per

accertare se furono adempiute le condizioni dalla legge

stabilite per la legale costituzione della società che

è dalla. legge voluto (3). E però, se e dovere delle

autorità delegate dalla legge per procedere alla veri-

ficazione di accertare se il capitale sociale è stato

intieramente sottoscritto, non tenendo conto delle sot-

toscrizioni non autenticate da notaio (4), se furono

versati i decimi nella quantità e nei modi dalla leggo

stabiliti, se l'atto costitutivo sia. o no stipulato con

pubblico istrnmento, se nell‘atto costitutivo vi siano

tutte le indicazioni volute dall’articolo 85 del codice

di commercio, se dai dati offerti dall‘atto costitutivo

risulta la presenza di tutti gli elementi necessari acchè

esista una società. in accomandita per azioni (5), se

nell’atto costitutivo havvi alcunchè di contrario alla

legge, all‘ordine pubblico e ai buoni costumi (6); e

loro assolutamente interdetto di entrare nell‘esame

dettagliato delle disposizioni statutarie (7),per ve-

dere se nelle disposizioni stesse havvi o no il patto

commissorio (8), se i mezzi dei quali si può di-

sporre sono sufficienti all’attuazione dello scopo so-

ciale (9), se le disposizioni dell’atto costitutivo o

dello statuto sono o no chiare e precise (10), se ri-

spondono o no a una sana pratica amministrazione

sociale (Il).

32. A verificare l'adempimento delle condizioni dalla

legge stabilite per la legale costituzione della società,

la legge deputa il tribunale civile, nella cui giurisdi-

zione è stabilita la sede della società (12), il quale pro-

nunzia iu camera di consiglio come magistrato di

volontaria giurisdizione (13), con l‘intervento del l’ub-

blico Ministero (articolo 91, capoverso 1°, codice di

commercio).

 

(1) Per il codice di commercio del 1865, art. 156, la so-

cietà in accomandita per azioni non poteva esistere se non

era autorizzata con decreto reale e se non era in pari modo

approvato l‘atto di sua costituzione. Escluso dalla commis-

sione compilatrice del progetto preliminare che si dovesse

mantenere un tale sistema (Verbali, n. 491), il progetto pre-

liminare del codice di com…. italiano, all‘art. 92, null‘altro

stabiliva se non che l'atto costitutivo della società. in acco-

mandita per azioni dovesse essere depositato, trascritto e af-

fisso per intero con lo statuto sociale a cura del notaio che

aveva ricevuto il contratto e sotto la responsabilità. degli ammi-

nistratori. Nemmeno nel progetto approvato nella. seduta del

26 maggio l875 dal Senato e fatta parola di un procedimento

autorizzativo alla. pubblicazione; l‘art. 27 di quel progetto si

limita. a stabilire. che un 'estratto dell‘atto costitutivo e dello

statuto della società in accomandita per azioni deve essere,

a cura degli amministratori, pubblicato nel giornale degli

annunzì giudiziari del luogo, ove «‘.- la sede della società, entro

un mese dalla sua data. E nel progetto presentato al Senato

nella tornata del 18 giugno 1877, art. 90, che si trova sta—

bilito il procedimento autorizzativo.

(2) Confr. Bertolini, nella Legge. 1893, |, 178.

(3) Vidari, Corso, n. 801,. e nel Dir. comm., v, 779; Mar-

ghicri. op. cit., n. 194; N. N., nel Mon. Trib., 1887, 49. —

App. Venezia, 29 dicembre 1885, Panificio cooper. padovano

(Legge. 1886,1. 374); App. Milano, 17 novembre 1886, Banca

cooperativa fra i proprietari di forni di Milano (Moni-

tore Trib.. 1887, 71); App. Venezia, 3 aprile 1888, Società

cooperat. di Arzignano (Foro It., 1888, |. 606), e 28 agosto

1890, Associazione di mutua assicurazione « La Venezia »

(Id., 1890, |. 690); App. Torino, 9 settembre 1892, Banca

di Torino (Giur. It., 1892, i, 2, 534); Trib. Torino, 25 mag-

gio l893, Procuratore del Re e. Cassa nazionale mutua coo-

perativa per le pensioni di Torino (Giur. It., 1893, |, 2,

4_59); App. Venezia, 19 gennaio 1894, Società- anon. coopera-

tiva braccianti di Castelbaldo-Masi (Legge, 1894, |, 809),  

e 7 giugno 1895, Cassa rurale cattolica di prestiti in Tor-

naolo (Legge, 1895, |, 740); App. Bologna, 10 aprile 1899,

Società « Consorzio agrario intcrmandamentale » (Gi-ur.

It., 1899, |, 2, 683).

(4) E questa una conseguenza del principio posto al n. 25.

(5) Appello Torino, 16 novembre 1886, P. M. e. Società

della Cartiera italiana di Serravalle Sesia (Giur. It.,

1887, |, 2, 36).

(6) App. Genova, 4 luglio 1888, Baiestrieriper la Società

gaz e acque di Sanremo (Foro It., 1883, |, 1231); Cassa-

zione ’l‘orino, 19 luglio 1889, Binetti (Foro 1tal..1889,1,

1272); App. Roma., 14 luglio 1890, Soc. cooperativa Unione

militare (Foro It., 1890, |, 940); App. Venezia, 28 agosto

1890, Associazione di mutuo uss:curuzionc u La. Venezia »

(Id.. 1890, |, 690).

(7) App. Venezia, 29 dicembre 1885, Panificio coopera-

tivo padovano (Legge, 1886, |, 374).

(8) App. Milano, l7 novembre 1886, Banca cooperativa

fra iproprieturî (li forno di rifilano (Alon. Trib., 1887, 71).

(9) App. Venezia., 3 aprile 1888. Soc. coop. di Arzignano

(Foro It., 1888, |, 606); App. Venezia, 19 gennaio 1894,

Soe. anonima. cooperativa braccianti di Castelbaldo-Masi

(Legge, 1894, |, 809).

(10) App. Venezia, 19 gennaio 1894, cit. a nota preced.

ll) Decis. stessa.

(12) Art. 91, capov. 1°, cod. civ.

(13) App. Trani. 28 luglio 1886, P. III. in e. Banca Agri-

cola di Lecce (Foro It., 1887, |, 188); App. Firenze, 15 nn-

vembrc 1887, P. M. in e. Società coop. edificatrice di case

di fliczzana (Id., 1888, |, 165). La Cassazione di Napoli così

motivava la sua decisione 5 marzo 1887, P. Ill. in 0. Banca

agricola (Id., 1887, |, 539):

(( Attesochè, per giudicare la deliberazione della. Corte, ch‘)

ha. dichiarato inammissibile il reclamo del procuratore gene-

rale, bisogna innanzi tutto tener presente l‘indole del prov-

vedimento del tribunale, il quale, secondo l‘art. 91- cod. com-
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A termini dell’art. 91, capov. 1”, codice di com-

mercio, l’atto costitutivo e lo statuto della società. in

accomandita per azioni, a cura e sotto la. responsa-

bilità. del notaio che ha. riceVuto l’atto e degli ammi-

nistratori, sotto la comminatoria dell’ammenda fino

a cinquanta lire per ogni giorno di ritardo a ciascuna

delle persone tenute a fare il deposito, nel caso in cui

il deposito non sia eseguito o venga. eseguito in modo

incompleto (1), deve essere depositato entro quindici

giorni dalla data nella cancelleria del tribunale com-

petente a verificare l'adempimento delle condizioni (2).

Se il notaio e gli amministratori non fecero il depo-

sito nel detto termine, è in facolta di ogni socio di

procedere a spese sociali al deposito, o di far eon-

dannare gli amministratori ad eseguirlo (3). In un

all’atto costitutivo e allo statuto deve esser presen-

tato ricorso, col quale si chiede che il tribunale ci-

vile voglia ordinare la. trascrizione, l’affissione e la

pubblicazione dei detti documenti: per poter pronun-

ziare sopra una domanda l’Autorità giudiziaria deve

esser investita della funzione di giudicare, e, per giu‘-

dizi che seguono in camera di consiglio, l'Autorrla

giudiziaria viene investita della funzione di giudicare

mediante ricorso (4). Il tribunale, previe le conclu-

sioni del Pubblico Ministero, provvede sul ricorso (5).

Se trova che le condizioni stabilite dalla legge per

la legale costituzione della società sono state adem-

piute, ordina la trascrizione e l’affissione dell‘atto

costitutivo e dello statuto, e ove nel decreto del tri-

bunale sia incorso un errore materiale, si può proce-

dere alla sua correzione, senza che per ciò sia neces-

saria la revoca del decreto stesso (6). Se trova che

l’adempimento non ha avuto luogo, non può ordinare

il compimento degli atti dalla legge voluti; trattan-

dosi di deficenza presentata dall‘atto costitutivo o

dallo statuto, non può ordinare che questi atti siano

 

mercio, è preso in camera di consiglio con l'intervento del

P. M. E in questa forma, specificamente indicata dalla legge,

non ;: altrimenti da considerare il detto provvedimento, se

non alla stregua degli art. 778 e seg. cod. proc. civ., dove

è delineato il procedimento per gli affari da trattarsi in ca-

mera di consiglio.

« Indarnu, dal non essere citati i detti articoli nel codice

comm. vorrebbe il ricorso dirli estranei alla materia in esame.

Imperoiocclrè basta che la legge posteriore abbia adottato un

istituto contemplato nella legge precedente, perchè quello e

non altro abbiasi a vedere riprodotto, quale e stato già. deli-

nente. Ne l‘esempio dell‘art. 9 cod. comm., allegato dal ri-

corrente, vale meglio a cementare il suo assunto che non a.

confutarlo. In questo è citato il 319 cod. civ., dappoichè il

cod. comm., richiedendo nell'ipotesi dell‘art. 9 la deliberazione

del consiglio di famiglia, dovea rimandare alle disposizioni di

legge che ne regolano la. composizione. Ma ciò non toglie che

tanto l‘omologazione nell‘ipotesi dell'art. 9, quanto il provve-

dimento prescritto con l‘ art. 91, ricadano nell‘applicazione

degli art. 778 e seg. cod. proc. civ., quando in ambo i casi

e ordinato doversi provvedere in camera di consiglio.

« Non regge neppure l‘altro argomento, che nell‘art. 91 sia

delineato un procedimento speciale, dappoichè la specialità. del-

l'obietto non induce punto quella del procedimento, quando

le forme si assumono e riescono tutte in quella precipua e

comune del provvedimento preso in camera di consiglio con

l‘intervento del P. M.

« Non renge infine che vi si potesse ravvisare un procedi—

mento d‘uftizio, a fronte del citato art. 91, il quale impone

agli amministratori ed al notaio il deposito dei documenti in

cancelleria; ed a fronte dell'art. 52 del regolamento, il quale

prescrive che gli interessati ed il notaio debbano curare la tra-

smissione al Ministero degli atti da pubblicarsi. D‘ondc si

raccoglie essere un procedimento ad iniziativa delle parti inte-

ressate sulla base essenziale della loro diirianda; dappoichè

non è concepibile un interesse che si svolga senza istanza in

llnca contenziosa. e senza dimanda o ricorso in linea di giu-

risdizione volontaria. Nè la cooperazione del notaio giova ad

indurre il concetto di procedimento d‘uffizio, dappoichè il

suo inadempimento produrrebbe responsabilità. nella cerchia

ddl'esereizîo notarile, ma non antorizzerebbe certo il P. M.

31 provocare d’uffizio il provvedimento del tribunale, si perchè

a legge non lo dice, e si perchè sarebbe impossibile il farlo

nella mancanza dei necessari documenti, i quali manchereb-

bcro appunto per l'inadempimento al deposito. Anzi manche-

}‘ebbe di scopo qualunque riassunzione che si facesse d'uffizio,

Invece delle parti interessate,- dappoiclrè, essendo quelle opc-

raznoni ordinate dalla legge per la costituzione dell‘ente com-

merciale, non vi sarebbe alcuna ragione d’uffizio per obbligare

ad esistere chi non volesse.

« Insomma,, il procedimento d'uffizio presuppone l‘istanza

d_EÌ'P. M., il quale in tal caso figurerebbe come parte prin-

crpalu. Ma dove l'interesse della. parte richiedente :) condi-  

zione indispensabile dcl procedimento, la materia si traduce

in esercizio di giurisdizione volontaria, ed il P. M. non vi

figura se non come parte aggiunta per concludere in senso

favorevole o contrario alla dimanda.

« Attesoclrè, dimostrata l’indole del provvedimento in esame.

conforme agli art. 778 e seg. cod. proc. civ., rimane esclusa

di conseguenza ogni configurazione giuridica d'interesse op-

posto a quello della parte richiedente. Difatti si provvede in

camera di consiglio in materia di giurisdizione volontaria, che

«) l‘opposto della contenzioso, e nelle altre materie, dice la

legge, da trattare senza contraddittorio. Il che, da una banda

dimostra che nel concetto della legge l'ipotesi di un contrad-

dittore sia in antitesi con la funzione della camera di con-

siglio; e che d‘altra parte il n. 2 del citato art. 778'non

possa essere raffigurato da altri esempi se non da quelli nei

quali si provvede in camera di consiglio per preparare il con-

traddittore che manchi di presente. e potrebbe in appresso

sorgere a rappresentare in giudizio un interesse opposto; come

nella nomina del procuratore al presunto assente, o nell‘or-

dinare il parere del consiglio di famiglia. su dimanda d’in-

terdizione.

«Vero è che il n. 3 del ridetto articolo accenna ad altri

casi determinati dalla legge, i quali, a differenza della ma-

teria dei due numeri precedenti, non sono contrassegnati dal

difetto di contraddittorc. E infatti i giudizi disciplinari, da.

servire bene di esempio al n. 3, quantunque abbiano il con-

traddittore nella parte interessata a respingere la misura di

disciplina, si trattano non pertanto in camera di consiglio.

Ma appunto perchè in simiglianti giudizi, che sono promossi

ad istanza del P. M. ed involvono il contraddittorio. per l’op-

posto interesse del convenuto, è stato mestieri di leggi spe-

ciali per autorizzarnc lo sperimento in camera di consiglio,

vuolsi inferirne che in ogni altro caso relativo ai due primi

numeri dell‘art. 778 riesca impossibile di conciliare la fun-

zione della camera di consiglio con interessi diversi ed op-

posti che si scontrassero tra loro ».

(1) Art. 248 cod. comm.

(2) Art. 91. 1' parte, cod. comm.

(3) Art. 197 cod. comm. —_ App. Macerata, 3 marzo 1892,

Venturi (‘. Gentili (Gio-rn. Giur., 1892, 408). —- Il capo-

verso dcll’art. 92 del progetto preliminare contro il notaio

che non eseguiva il deposito comminava l‘ammenda da lire 25

a lire 100, oltre la destituzione e il risarcimento dei danni

verso i creditori se la ammissione fosse stata dolosa. L’art. 22

del progetto votato dal Senato nella seduta del 26 maggio

1875 si limilava a stabilire la responsabilità solidale del notaio

cogli amministratori. Nell'art. 90, 1" parte, del progetto del

ministro Mancini si legge la dizione dell’art. 91, capov. 1°,

del codice.

(4) Art. 779, 19 parte, cod. proc. civ.

(5) Confr. Deodati, nel Foro It., 1887, i, 606.

(6) App. Venezia, 2 aprile 1894, Banca Pop. coopem.

tira di Rav-iga (Giur. It., 1894, i, 2, 478).
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corretti (l), e tanto meno procedervi egli stesso (2),

onde porre l‘atto costitutivo e lo statuto in armonia

con la legge, nè può autorizzare la trascrizione e

l’atiissione coordinatamente all'adempimento di de-

terminate condizioni (3); deve respingere la domanda

proposta, lasciando alle parti la cura di cercare nel

motivato della decisione la ragione per la quale la

domanda non e stata accolta. E, ripresentata la do-

manda in seguito all’avvenuta regolarizzazione degli

atti nei sensi del motivato dalla decisione espresso,

il tribunale non è tenuto ad accogliere la domanda

allorchè riscontri negli atti altri vizi oltre quelli che

determinarono il rigetto la prima volta: col respin-

gere la domanda per alcuni vizi, il tribunale non si è

chiuso l'udito ad esaminare nuovamente se esistano

altri vizi oltre quelli riscontrati.

Il decreto, che non accoglie le domande nei termini

proposti, può esser dal proponente impugnato con

l‘appello, ed il provvedimento della Corte d’appello

può esser impugnato col ricorso in cassazione. Ma

contro il provvedimento che accoglie la domanda non

può essere proposta impugnativa in appello od in

cassazione da parte di nessuno, nemmeno da parte

del Pubblico Ministero (4), il quale abbia dato con-

clusioni contrarie all’accoglimento della domanda: il

Pubblico Ministero nei procedimenti di volontaria

giurisdizione, nei quali da le sue conclusioni, forma

corpo con l’Autorità giudiziaria alla quale è devoluta

la pronunzia, e però non può insorgere contro il

provvedimento che viene emanato. Da ciò non deriva

che il Pubblico Ministero manchi assolutamente di

mezzi onde impedire, nei casi nei quali a suo giudizio

la pronuncia emessa dal tribunale è erronea, che la

pronuncia stessa produce. i suoi effetti. Perchè, avendo

il Pubblico Ministero, a termini dell'articolo 135, ca-

poverso, legge sull’ordinamento giudiziario, azione

diretta a far osservare le leggi d'ordine pubblico, e

leggi d’ordine pubblico essendo quelle relative alla

legale costituzione delle società commerciali (5); il

Pubblico Ministero, qualunque sia il tempo trascorso

dal decreto (6), anche dopochè la società ha comin-

ciato a funzionare di fatto (7), e senz‘essere legato da

conclusioni date per l‘accoglimento della domanda (8),

può prendere la veste di parte, e far valere in sede

contenziosa (O), in contraddittorio della società. conve-

nuta nella persona dei suoi rappresentanti, l‘illegale

costituzione della società. (10), chiedendo l'annulla-

mento del decreto autorizzativo della trascrizione e

della affissione. il diritto che spetta al Pubblico Mi-

nistero spetta a qualunque interessato, il quale, ad

onta del provvedimento del tribunale che autorizzò

la trascrizione e l‘affissione, può sempre impugnare la

legale costituzione della società, provando che le con.

dizioni volute dalla legge non furono adempiute (11).

Dal momento che, a termini dell’articolo 865, n.8,

codice di commercio appartiene alla giurisdizione com-

merciale la cognizione delle controversie che riguar-

dano l‘esistenza di una società commerciale, e che

controversia relativa alla esistenza di una società

commerciale è quella promossa dal Pubblico Mini-

stero, o da altro interessato. relativa alla mancanza

delle condizioni dalla legge volute per la esistenza

della società, commerciale e non civile e l’azione del

Pubblico Ministero e dal terzo spiegata (12), e però

l’appello contro la sentenza va proposto nel termine

di giorni trenta (13).

Effetto del provvedimento che respinge la domanda

di autorizzazione alla trascrizione ed affissione e della

sentenza che accoglie l’impugnativa del Pubblico Mi-

nistero, proposta contro il provvedimento che ammise

la domanda stessa, quello si è di riporre le cose nello

stato in cui si trovavano prima che l'atto costitutivo

venisse stipulato. Nel caso dunque in cui le parti per-

sistessero a voler costituita la società, uopo sarebbe

 

(1) Appello Torino, 9 settembre 1892, Banca di Torino

(Giur. It., 1892, |, 2, 534). — Contra: Appello Genova,

4 luglio 1883, Balestrini per la Società gaz e acque di

Sanremo (Foro It., 1888, |, 1231 ).

(2) Cass. Torino, 19 luglio 1889, Binetti (Foro It., 1889,

|, 1272); App. Roma, 14 luglio 1890, Soc. cooperativa U'mbne

militare (Foro It., 1890, |, 940); App. Milano, 15 settembre

1890, Soc. Cesare Arisi (Giur. It., 1891, |. 2, 166). —

Contra: Trib. Roma, 14 gennaio 1890, Società cooperativa

Unione milita-re (Foro It., 1890, |. 517).

(3) Vivente, op. cit., 444. — App. Milano, 15 settembre

1890, citata a nota precedente.

(4) App. Trani, 28 luglio 1886, P. M. in causa Banca

Agricola di Lecce (Foro It., 1887, |, 188); Cass. Napoli,

5 marzo 1887, P. M. in causa Banca agricola (Id., 1887, |,

539); App. Firenze, 15 novembre 1887, I‘. M. in causa So-

cietà coop. edificot. di case di Mezzana (Id., 1888, |, 165);

Appello Roma, 17 luglio 1890, Soc. « L’Italia » (Giur. It.,

1891, |. 2, 117), ed 11 luglio 1891. La. Mutual Reserre

assoc. di assicurazioni sulla. vita (Fo-ro It., 1891, |. 897,;

Cass. Firenze. 29 novembre 1894, Banca popolare di Ro-

vigo (Id., 1895, |, 150); App. Catania, 20 dicembre 1895.

Cassa rurale dei lavoratori di Castiglione di Sicilia (Giur.

Cat.. 1896, 18); App. Genova, 27 ottobre 1899, Chiaramella.

c. Gaiso pensioni [Foro It., 1899, |, 1393. — Contra:

Cass. Firenze, 10 febbraio 1887, Della Carte e. Di Vello

(Id, 1887, |, 207): Cass. Roma, 29 dicembre 1890, Società

« L'Italia » (Id., 1891. |. 430); App. Venezia, 2 aprile 1894,

Banca popolare coop. di Rovigo (Giur. It., 1894, |, 2, 478).

(5) Cassazione Firenze, 10 febbraio 1887, citata a nota

precedente.

(6) Cass. Firenze, 29 novembre 1894, Banca popolare di  

Rot)qu (Foro It..1895, |. 150) ; App. Genova, 27 ottobre 1899,

Chini-amelia e. Cassa pensioni (Id., 1899, |. 1393); Tribunale

Genova, 23 marzo 1899, Cassa sociale di pensioni (Temi

Gen., 1899. 189).

(7) App. Torino, 16 novembre 1886, Procuratore generale

(Giur. It., 1887, ||, 36).

(8) Trib. Firenze, 15 febbraio 1894, Soc. per l‘industria

dei saponi ed oli (Foro It., 1894, |, 815); Tribunale Genova,

23 marzo 1899, Cassa sociale di pensioni (Temi Gen., 1899,

189); App. Genova, 27 ottobre 1899, Cassa pensioni vita-

lizie (Foro It., 1899, |, 1393).

(9) App. Roma, 17 luglio 1890, Soe. « L'Italia » (Giur.

It., 1891, ||, 117): Cass. Firenze, 29 novembre 1894. Banca

popolare di Rovigo (Foro It., 1895. |, 150); App. Catania,

20 dicembre 1895, Cassa rurale dei lavoratori di Castiglimw

di Sicilia (Giur. Out., 1896, 18).

(10) Appello Torino. 16 novembre 1886, Procura generale

(Giur. It., 1887. ||, 36); Cass. Firenze, 10 febb. 1887, Dalla

Corte e. Di Vello (Foro It., 1887, |, 207); Trib. Firenze.

15 febbraio 1894, Società per l‘industria dei saponi ed oli

(Id.. 1894, |, 815); App. Roma, 1“ ottobre 1895, Monti (Tei…

Ram.. 1895, 5021; Trib. Genova. 23 marzo 1899, Cassa so-

ciale di pensioni (Temi Gen.. 1899, 189). -— Confr. Gloria,

nella. Rio. di giur., Trani, 1887, 227.

(11) Trib. Genova. 31 agosto 1900, Balestrini e. Breda

(Legge, 1900, ||. 582). '

(12) App. Casale, 17 aprile 1895, I’. M. in e. Cassa mmo-

nale (Foro It., 1895, |, 994). — Contra: Cass. Torino, 31 d|-

cembre 1894, parti stesse (Id., 1895, |, 769).

(13) App. Casale, decis. cit. a nota precedente. — Contra:

Cass. Torino, decis. cit:. a nota precedente.
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che i promotori tornassero in azione, che rifacessero

gli atti, a cominciare da quello viziato, e, rifatto l’atto

costitutivo, venisse ripresentata la domanda per la

autorizzazione alla sua trascrizione e affissione. Ma se

il vizio e nell’atto costitutivo, e con clausola espressa

nel programma accettata degli aderenti o contenuta

nell‘atto costitutivo, se per questo vi fu il consenso

di tutti i soci, fu dato incarico a determinate persone

di correggere l’atto costitutivo, ove il tribunale, per

le clausole contenute nello stesso, rifiutasse di auto-

rizzare la trascrizione e l'aifissione. basta che gli in-

caricati della correzione, con atto pubblico, procedano

alla correzione stessa, e in un all’atto costitutivo ed

allo statuto, venga presentato al tribunale l'atto col

quale la correzione avvenne (1).

Nel mentre la sentenza che accoglie l’impugnativa

del Pubblico Ministero fa stato in confronto di tutti,

quella che accoglie l’impugnativa proposta da un qua-

lunque interessato, in applicazione dei principi gene-

rali relativi all’autorità della cosa giudicata, non fa

stato che fra le persone che furono parti nel giudizio:

la società si riguarda come non legalmente costituita

solo nei rapporti fra queste persone. Ma fra queste

persone produce effetti eguali a quelli prodotti dalla

sentenza, che accoglie l‘impugnativa del Pubblico Mi-

nistero: nei rapporti fra le persone che furono parti

nel giudizio, la sentenza ha effetto di riporre le cose

nello stato in cui si trovavano prima che l'atto costi-

tutivo venisse stipulato.

Se effetto dell’accoglimento dell'impugnativa pro-

posta dal Pubblico Ministero e di altro interessato

quello si è di riporre le cose nello stato in cui si

trovavano prima della stipulazione dell'atto costitu-

tivo, ove operazioni sieno state compiute a nome

della società, le operazioni stesse sono regolate dalle

norme che valgono per le operazioni condotte a nome

sociale prima della legale costituzione della società,

e però si producono tutti gli efi'etti che da tali specie

di operazioni derivano, e dei quali si è già. fatto pa-

rola. E ciò anche nel caso in cui all’autorizzazione

abbiano fatto seguito tutli gli altri atti voluti dalla

legge per la legale costituzione della società, perchè

gli atti stessi dipendono dalla autorizzazione giudi-

ziale al loro compimento, e venuta tale autorizzazione

a mancare, in seguito all’accoglimento della impugna-

tiva, devono necessariamente cadere gli atti che dalla

autorizzazione sono dipendenti.

Ove il tribunale accolga la domanda, o venga riget-

tata l'azione di impugnativa eventualmente contro il

decreto proposta, l’effetto che si produce e di render

possibile il compimento degli altri atti che dalla legge

sono voluti per la legale costituzione della società.

33. Emanato il decreto del tribunale, gli ammini-

stratori devono provvedere per dare all'atto costitu-

tivo e allo statuto la pubblicità nelle forme della.

legge volute.

A tal fine devono presentare alla cancelleria del tri-

bunale l'atto costitutivo e lo statuto della società (2)

e il provvedimento di cui si è fatto parola. nel nu—

mero precedente, insieme a una nota in doppio ori-

ginale, con la quale si richiede la trascrizione e che

deve indicare la data dell'atto costitutivo e dello sta-

tuto, il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto

l’atto costitutivo, la denominazione e la sede della

società (3), il provvedimento del tribunale col quale

la trascrizione fu ordinata (4). Il cancelliere non può

ricevere la richiesta di trascrizione se non vengono

contemporaneamente presentati anche gli estratti e

le copie occorrenti per le affissioni e le pubblica—

zioni (5). Il cancelliere deve trascrivere il contenuto

della nota, indicando il giorno della consegna, il nu-

mero d'ordine, il numero progressivo del registro

della società, il volume in cui sono collocati gli

atti ed il numero progressivo dell’elenco del volume

stesso (6). Il cancelliere deve restituire al richiedente

un esemplare delle note, certificando in esso l'eseguita

trascrizione colle indicazioni suddette (7), certificato

che deve scrivere anche negli estratti e copie occor-

renti per le affissioni e le pubblicazioni (8).

Un estratto contenente tutte quelle indicazioni che

al n.27 si è veduto dover essere contenute nell’atto

costitutivo e nello statuto, deve essere affisso, nel

posto nel quale sogliono farsi i pubblici annunzi (9),

nella sala del tribunale, nella sala del Comune e nei

locali della borsa più vicina (10), per ministero di

usciere, che deve certificare in una copia dell'estratto

stesso l'avvenuta affissione (l i). L’estratto deve essere,

a cura degli amministratori, pubblicato nel giornale

degli Annunzi giudiziari del luogo ov‘è la sede dalla

società, entro un mese dalla data del provvedimento

del tribunale (12). E l’estratto dell'atto costitutivo

che deve essere pubblicato, e però sarebbe priva di

effetti giuridici la pubblicazione di proteste o diffide,

ancorchè questi atti contenessero le principali stipu-

lazioni della scrittura costitutiva della società. (13).

L'atto costitutivo e lo statuto devono essere pub-

blicati per esteso, coi documenti annessi, nel Bollet-

tino U/ficiale delle società. per azioni (14), a cura

degli amministratori, ed a rimborso delle spese occor-

renti per tale pubblicazione deve essere pagato il

diritto fisso di lire cento (15).

Non venendo dagli amministratori curate le affis-

sioni e le pubblicazioni, e in facoltà di ogni socio di

adempiere, a spese sociali, alle formalità per la pub-

blicità. dell'atto costitutivo e dello statuto, o di far

condannare gli amministratori della società ad ese-

 

(1) Vivante, op. cit., 500. — Contra: Appello Bologna,

10 aprile 1899, Consorzio agrario intermandamentale (Giur.

Ital., 1899, |, 2. 683).

(2) Art. 91, capov., cod. civ.; art. 160 codice del 1865;

art. 9 legge belga; art. 296 codice brasiliano; art. 176, 210

Cod. tedesco; art. 407 cod. argentino; art. 621 legge fede-

rale svizzera; art. 119 cod. Spagnuolo.

(3) Art. 1, capov. 2°, regolamento.

(4) Art. 9 regolamento.

(5) Art. 10, 1. parte, regolamento.

(6) Art. 5, 1' parte, regolamento.

(7) Art. 5, capov., regolamento.

(8) Art. 10, capov. 1°, regolamento.

il? - Diensro intune, Vol. XXI, Parte in, Sezione 2!

 
(9) App. Genova, 26 giugno 1894, Romallo c. Roncello

(Temi Gen., 1894, 515).

10) Art. 91, capov. 1°, cod. comm. — Contr. Trib. Genova,

28 luglio 1894, Bo e. Banca generale (Temi Gen., 1894, 506).

(11) Contr. art. 10, capov. 2°, regolamento.

(12) Art. 94 cod. comm.

(13) Appello Torino, 3 settembre 1880, Conti e. Trucco

(Foro It., 1880, |, 323).

(14) Art. 95, 1' parte, codice comm.; art. 52, capov. 1°,

rego]. al cod. di comm., modificato col regio decreto 4 agosto

1894, n. 416.

(15) Art. 53, 1' parte, regal. al cod. di comm., modificato

col regio decreto 4 agosto 1896, n. 416.
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guirle (l); diritto questo che può da ogni socio esser

esercitato, tostochè si verifica una soluzione di con-

tinuità. nell'opera degli amministratori.

Le pubblicazioni e le affissioni non si presumono

avvenute solo perchè l‘atto costitutivo e lo statuto

siano stati trascritti (2); devono risultare le affissioni

dalle relazioni degli uscieri che vi hanno proceduto,

e la pubblicazione dalla copia del giornale nel quale

la inserzione è avvenuta. La. relazione degli uscieri

intorno alle avvenute affissioni e le prove delle av-

venute pubblicazioni sui giornali, devono essere inse-

rite nel volume dei documenti (3).

S 4. — Stato di diritto fino al completo esaurimento

degli atti ,- costituzione della società.

34. Stadi preparatori. Costituzione.

‘ 34. Da quanto è stato detto in antecedenza risulta

che la costituzione dell’accomandita per azioni ha

tra stadî: il primo stadio puramente preparatorio,

che va fino al momento in cui avviene il versamento

di un decimo o di tre, a seconda che si tratti e no

di società avente per oggetto esclusivo delle sue im—

prese le assicurazioni ; un secondo stadio, che comincia

al punto in cui è avvenuto il versamento dei detti

decimi e termina al punto in cui avviene la stipula-

zione dell’atto costitutivo; un terzo stadio, che co-

mincia al momento in cui l’atto costitutivo riceve

perfezione, e termina al momento in cui tutte le pub—

blicazioni dalla legge volute ebbero compimento. Che

fino a quando non sono state compiute le formalità

indicate dagli articoli 87, capoverso, 91, 94 e 95 del

codice di commercio non siavi legale costituzione di

società, non può sorgere dubbio: l’articolo 98 del co-

dice di commercio è esplicito sul proposito,in modo

tale da non dar appiglio a nessuna questione rela-

tivamente al significato che devono ricevere le sue

parole; l’articolo stesso dice che fino a che non siano

adempiute le formalità. indicate negli articoli 87, 9l,

94 e 95, la società non e legalmente costituita (4). Che

sino alla legale costituzione della società i soci, i

promotori e tutti coloro che operano in nome di essa

contraggano responsabilità senza limite ed in solido

per tutte le obbligazioni sociali, e sotto quali condi-

zioni ciò avvenga, fa già esposto al n. l6. Ma a quel

luogo non fu esposto quanto concerne i diritti che

possono essere esercitati da coloro fra i quali la so-

cietà deve essere costituita, nel tempo che necessa-

riamente corre fra la sottoscrizione delle azioni e

l’espletamento delle pratiche volute dalla legge per

la costituzione della società, ne le conseguenze giu-

ridiche che si producono allorchè coloro che operano

in nome della società cessano per conto di questa di

fare i pagamenti: questa materia, che è speciale alla

società in accomandita per azioni, non poteva esser

esposta che la dove è discorso di questa specie di

società., e però è a questo luogo che si devono esporre

i principii che valgono sul proposito.

Che prima. della legale costituzione della società.

possano i soci di comune consenso recedere, non vi

può esser dubbio. Ma nel mentre, prima della stipu-

lazione dell’atto costitutivo. il recesso può avvenire

con atto che passi fra sottoscrittori e promotori (5),

dopo la stipulazione del detto atto il recesso non può

avvenire con atto che passi tra sottoscrittori ed am-

ministratori, non può avvenire che con atto che passi

fra i soci tutti; oppure, con deliberazione della assem—

blea generale presa con quella maggioranza che è

necessaria acciò possa essere validamente deliberata

la riduzione del capitale sociale, oppure in sciogli-

mento anticipato della società (6). Che, ove nel pro-

gramma per la sottoscrizione pubblica sia stato pre-

fisso un termine per l’estinzione delle obbligazioni dei

sottoscrittori, ove nel termine stesso non venga costi-

tuita la società, scorso il termine, avvenga la libera-

zione di pien diritto od in seguito a domanda, a

seconda dei casi, non vi può anche essere dubbio:

l‘art. 129, l' parte, del codice di commercio che auto—

rizza la introduzione nel programma di tale clausola,

riconosce implicitamente il pieno effetto giuridico

della clausola stessa. Ma all’infuori di questo caso,

senza il consenso degli altri soci, o senza delibera-

zione dell‘assemblea generale può avvenire il recesso?

La legge ha disposizioni speciali per ciò che con-

cerne il tempo che corre dopochè l'atto costitutivo e

stato stipulato e relativamente ai sottoscrittori delle.

azioni: se dopo tre mesi dalla scadenza del termine

stabilito nell'articolo 9], cioè del termine di quindici

giorni dalla data dell’atto costitutivo, non e stato

eseguito quel deposito dell’atto costitutivo che da

quell‘articolo è indicato, a qualunque punto trovinsi

le pratiche per l‘esecuzione del deposito stesso (7),

anche se e pendente la domanda di uno dei soci di-

retta a far condannare gli amministratori ad eseguire

il deposito; i sottoscrittori delle azioni, abbiano o no

adempiuto le obbligazioni da essi assunte (8), siano

o no intervenuti alle assemblee sociali (9), non ostante

qualunque patto contrario (10), e senz’esser tenuti ad

indennizzo (ll), possono essere sciolti dalle obbliga-

zioni derivanti dalla loro sottoscrizione (I‘d), non gia

con un semplice atto di recesso (13), ma con sentenza

pronunzia-ta in confronto degli amministratori della

società (l4): possono chiedere di essere sciolti. sta

scritto al capoverso 3° dell‘articolo 93 codice di com-

mercio; è una domanda dunque che esige tale disposto

di legge, ed è all'Autorità giudiziaria, che per eser-

 

(1) Art. 97 cod. comm.

(2) Contro: App. Roma, 7 dicembre 1893, Banca arti-

stica operaia e. De Gregori ( Cons. comm., 1894, 377).

3) Art. 10, capov. 2°, regolamento.

4) V. retro, n. 16 f).

(5) Confr. art. 132, capov., cod. comm.

(6) Non vi e ragione per non riconoscere all'assemblea gene-

rale quel potere di ridurre il capitale sociale e di sciogliere

la. società. che le è riconosciuto dopo la costituzione della

società. stessa anche prima che la società sia legalmente co-

stituita, dacchè prima di questo momento può dimostrarsi

opportuno il non costituire la società ed il costituirla con un

capitale inferiore al fissato.

(7) Confr. Trib. Catania, 6 aprile 1877, Borghetti c. So-

cietà costruttrice (Giur. Cat., 1877, 91).  
(8) Cass. Torino, 6 giugno 1894, Gai c. Penaggini (Giur.

It., 1894, :, 1, 1116).

(9) App. Napoli, 1“ marzo 1872, Saggese e. Banca agri-

cola (Legge. 1872. i, 346).

(10) Cass. Torino, 26 maggio 1894, Gui c. Penaggini(Tcmi

Gen., 1894, 482), e 6 giugno 1894, stesso parti (Giur. It.,

1894, I, l, 1116).

(11) Confr. Trib. Catania, 6 aprile 1877, Borghetti @. So-

cietà costruttrice (Giur. Cat., 1877, 91).

12) Art. 99, capov. 3", codice commercio; App. Firenze,

28 aprile 1900, Bianchi c. Società del gas di Firenze (An.-

nali. 1900, 111, 194).

(13) Conti-. App. Catanzaro, 17 marzo 1891, Banca nazio-

nale di Reggio Calabria c. Gri/Tone (Foro Cal., 1, 200).

(14) Cass. Torino, 26 maggio 1894, cit. a nota 10.
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citare il diritto, il sottoscrittore si deve dirigere. Ma

in tanto è ammissibile la domanda, in quanto al mo-

mento della sua introduzione il deposito non sia stato

ancora eseguito; se fu eseguito, anche dopo la. sca-

denza. del termine dalla legge stabilito, la. domanda

non può esser accolta (1). Se al momento dell'intro-

duzîone della domanda il deposito non è stato ese-

guito, la domanda non diviene caduca per il fatto che

successivamente l’atto costitutivo e lo statuto ven-

gano depositati: gli effetti delle sentenze si retrotrag—

gono al momento della domanda, e però, proposta la.

domanda di liberazione, e senz’altro acquisito il diritto

alla liberazione stessa. Negata l'autorizzazione alla

trascrizione dell'atto depositato, il deposito e come

se non fosse stato eseguito (2), e qualora non sia

necessario apportare modificazioni all'atto costitutivo,

dalla data. del provvedimento definitivo dell'Autorità

giudiziaria decorre unnuovo termine di tre mesi.

Ma se sono necessarie modificazioni all’atto costitu-

tivo onde porre l‘atto stesso in corrispondenza con la

legge, tornano applicabili non già. i principi che tro-

vano applicazione allorchè l'atto costitutivo e stato

stipulato, ma quelli che devono applicarsi quando

l'atto costitutivo non è ancora stato formato.

Il sottoscrittore, che non usa del diritto di far egli

il deposito dell’atto costitutivo, o di far condannare

gli amministratori al deposito stesso, nessun altro

diritto ha che quello di recesso del quale si è fatto

parola (3). Di qui ne viene che il sottoscrittore non

ha diritto di richiedere il risarcimento del danno per

il mancato deposito dell’atto costitutivo.

Se il deposito fu eseguito e successivamente non

vengono compiuti, senza soluzione di continuità, gli

atti dalla legge voluti, i sottoscrittori delle azioni

altro diritto non hanno che quello di adempiere, a
spese sociali. agli atti stessi o di far condannare gli

amministratori ad eseguirli (4): l’articolo 99, capo-

verso 3°, del codice di commercio non accorda il di-

ritto di recesso che per il caso di mancato deposito.

Dal momento che il capoverso 3° dell'articolo 99
codice di commercio stabilisce un termine dalla data

dell'atto costitutivo, dal momento che il capoverso

stesso parla solo di sottoscrittori delle azioni, in
quella disposizione non entra l‘accomandatario, quella

disposizione non regola ciò che è relativo al tempo

anteriore alla stipulazione dell’atto costitutivo. Ep-
pure anche ciò ha bisogno di regola! Perchè, se non

ègiusto lasciare eternamente in sospeso relativamente

colla costituzione della società. i sottoscrittori delle
azioni, non è giusto lasciare in sospeso l’accomanda-

lario. il quale. eventualmente. può essere molto più
interessato dei sottoscrittori delle azioni a conoscere

se la società verrà o no costituita. E non è il caso
lll dire che l'accomandatario è amministratore della
società, e però, essendo egli obbligato a curare che
venga osservato quanto dalla legge è voluto, egli non

potrebbe esercitare il diritto di recesso. Non è il caso
di dir ciò, anzitutto perchè non è una impossibilità
giuridica che all’amministrazione sia chiamata per-
sona diversa dall'accomandatarim

in secondo luogo

perché, come lo si è fatto notare per la accomandita

semplice, anche per la. accomandita per azioni il ben

inteso interesse dei soci tutti può consigliare _a. dem-

stere dall’impresa, e però, a risparmiodi inutili spese

e noie, ad interrompere il corso degli atti necessarii

alla costituzione della società. Ha bisogno di.reg_ola

anche la posizione dei sottoscrittori delle az10m prima

che l‘atto costitutivo sia stipulato, perchè prima.

della stipulazione di tale atto si può già esser arri-

vati a quello stadio in cui è avvenuto il versamento

dei decimi, e non è possibile lasciar indefinitamente

tal deposito la dove è stato fatto, anche se Si vede

l‘impossibilità di costituire la società; perche, anche

se il versamento non è ancora stato eseguito, V1 e

sempre l‘obbligazione dipendente dalla sottoscrizione,

e il sottoscrittore non può stare eternamente nella

incertezza sulla. vita della obbligazione stessa. Dal

momento che una disposizione è necessaria, e che la

stessa manca nella legge, in applicazione del disposto

dell’articolo 3, capov., titolo preliminare del codice

civile, uopo è far ricorso all’analogxa. E, Siccome la

posizione dei sottoscrittori prima e dell accomanda-

tario prima e dopo la stipulazione dell'atto costata:

tivo è analoga. a quella dei sottoscrittori delle az10m

dopo la stipulazione stessa, cosi l’articolo 99, capo-

verso 3°, del codice di commercio che regola il se-

condo caso. regolerà anche il primo (5); l’accomanda-

tario. scorsi i termini dal detto capoverso fissati, ha

diritto di chiedere di essere liberato dalla sua Obbli—

gazione; l'Autorità giudiziaria, sulla richiesta dell’ac-

comandatario o dei sottoscrittori delle az10m, scorso

un congruo termine dalla sottoscrivono, senza che

siasi devenuti alla pubblicazione dell’invito'a‘i sotto:

scrittori di versare i decimi, e scorsi i quindici giorni

dalla scadenza dei termini ai sottoscrittori assegnati

per fare il versamento, senza che l'assemblea gene-

rale sia stata convocata, può sciogliere il richiedente

dalle obbligazioni derivanti dalla sottoscrmone, libe-

razione che può avvenire anche quando nell’assem-

blea generale non siasi stipulato, per una o per altra

ragione, l'atto costitutivo.. ' .

Dal momento che il creditore,-per il conseguimento

di quanto gli è dovuto può esercitare le azioni compe-

tenti al debitore, il creditore del sottoscrittore o del-

l'accomandatario, allo scopo di agire su 010 clic queste

persone hanno versato alla costituenda societa, puo

esercitare il diritto di chiedere la liberazione (6).

Per efi'etto della liberazione la sottoscrmone s1 con—

sidera come se non fosse avvenuta. . . .

Di qui ne viene che i sottoscrittori liberati hanno

diritto. mediante presentazione dell'attocomprovante

la liberazione avvenuta, di aver restituiti dal deposi-

tario i decimi depositati (7). Ne Viene anche, ove li-

herato sia stato l'accomandatario,che non può pro-

cedersi alla costituzione della società senza che altro

accomandatario abbia accettato di farne parte, colla.

approvazione degli accomandatarn non liberati, oper

ciò che concerne gli accomandanti, con l approvazione

di tutti se l'atto costitutivo non è stato ancora for-

mato, e con l‘approvazione dell’assemblea generale,

 

(I) Confr. Appello Milano, 16 giugno 1871, Ditta Ohly
Î.sgl'lomézèzg)nia fallita Kaiser e Siegfried (Monitore Trib.,

(2) Qonfr. Cass. Palermo, 13 novembre 1883, Banca popo-
lare di Catania 0. Borghetti (Legge, 1884, i, 164).

(3) App. Firenze, 28 aprile 1900, Bianchi e. Soc. gas di
Firenze (Annali. 1900, iii, 194).  (4) Art. 97 cod. comm. . . .

(5) Cassaz. Torino, 26 maggio 1894, Go; c. Panaggtm

(Mon. Trib., 1894, 605). . ‘

6 Contr. A p. Roma. 7 dicembre 1893, Banca artzstzca

op£r?zia c. DepGregori (Cons. comm., 1894, 377).

(7) Art. 133, capov. cod. comm.
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con la maggioranza richiesta per i cambiamenti all’atto

costitutivo, nel caso contrario (1). Ove liberato sia

stato un sottoscrittore di azioni, ci si trova in quella

posizione che ci si troverebbe se il capitale non fosse

stato per intero sottoscritto, e però non può proce—

dersi alla costituzione della società. prima che siano

nuovamente collocate le azioni 0 quote dal liberato

sottoscritte (2), collocazione da avvenire a. mezzo di

atto pubblico (3), se la liberazione è avvenuta dopo

la. stipulazione dell’atto costitutivo.

Allorché coloro, che operano per la. società, cessano

per conto di questa di fare i pagamenti, havvi lo stato

di fallimento; non già della società, che, non esistendo

giuridicamente, non può fallire (4), ma di coloro che

hanno contratta responsabilità illimitata e solidale:

gli amministratori e i direttori sono puniti con le

pene comminate dalla legge per la bancarotta sem-

plice (5), e con quelle della bancarotta fraudolenta se

l‘emissione della. pubblicazione dell’atto costitutivo

avvenne con dolo (6).

Compiute tutte le formalità dalla legge volute, la

società è legalmente costituita. Ed e legalmente co-

stituita anche sele pubblicazioni avvennero per parte

soltanto dell’atto costitutivo e dello statuto della so-

cietà; solo che in questo caso, a riguardo dei terzi,

non ha alcuna. efficacia quella parte per la quale la

pubblicazione non avvenne (7). E legalmente costi-

tuita anche se si tratta di impresa per la quale la

legge esige. una speciale autorizzazione preventiva (8),

poichè l‘autorizzazione preventiva, più che alla legale

costituzione della società, si riferisce alla sua azione.

Per effetto della legale costituzione della società

avviene il tramutamento della sottoscrizione in un ente

diverso; la. sottoscrizione si tramuta nella azione, non

vi sono più dei semplici sottoscrittori ma dei soci.

Nell’atto costitutivo e nello statuto sociale la persona

giuridica ha il suo modo di essere, le varie parti in-

teressate la misura dei rispettivi diritti ed obbliga-

zioni. Ma, perchè l’atto costitutivo e lo statuto, sul

quale l’una o l’altra delle parti fonda dei diritti, possa

esser preso in considerazione, non basta che sia pro-

dotto in un semplice esemplare stampato, deve essere

prodotto in copia autentica, in un con la prova che fu

eseguito ciò che dalla. legge è voluto per la. costitu-

zione legale della società. (9).

TITOLO III.

La. società in accomandita

il legale costituzione avvenuta.

35. Generalità; divisione della materia.

35. Al punto in cui si è arrivati con la trattazione,

si è a conoscenza che. una volta che è stato adempiuto

tutto ciò che dalla legge è comandato, si ha esistente

quella entità distinta. da coloro che concorrono 3. co-

stituirla, quella persona giuridica che è la società in

accomandita. Non basta ciò per conoscere cosa è la

società. in accomandita; per acquistare tale conoscenza.

è d’uopo anche conoscere quale è la organizzazione ed

il movimento interno di quest’ente, ed in qual modo

e con quali effetti si esplichi la sua attività in rap-

porto ain altri soggetti di diritto. A esporre ciò è

destinato il presente titolo, il quale va diviso in due

capi, il primo destinato alla esposizione di cio che è

relativo alla. organizzazione ed al movimento interno

dell’ente, il secondo destinato ad esporre ciò che e re-

lativo all'azione esterna dell‘ente stesso.

Caro I. — Oasamzzazmna a movnunnro INTERNO.

36. Generalità; divisione della materia.

36. Come qualunque altra persona giuridica, anche

la società in accomandita. ha d’uopo di organi costi-

tuiti da persone fisiche, iquali adempiono per l’ente

quelle funzioni che per le persone fisiche sono com-

piute dai nervi e dai muscoli: i quali percepmcano,

sentano, vogliano e agiscano per l'ente. Come in qua-

lunque altra persona giuridica, anche nella societa …

accomandita i vari organi vengono a trovars1 in rap;

porto fra loro e col tutto, agendo su questo e sugli

altri organi e subendo le reazioni degli altri organi

e del tutto. E questo ciò che costituisce l’organizza-

zione ed il movimento interno della società in acco-

mandita, dei quali nel presente capo ci si deveoccuparc.

Il codice francese non stabiliva una organizzazione

ed un movimento interni diversi a seconda che si

trattava di società in accomandita semplice o di so-

cietà in accomandita per azioni ; l‘art. 38 di quel codice

si limitava a stabilire che il capitale della società…

accomandita potesse essere diviso per azioni, ferme

stanti tutte le altre regole stabilite per tal genere di

società. La diversità. di importanza delledue specie

di società, ha consigliato le legislazioni più recenti a

stabilire una organiîzazioue ed un movimento interno

diverso, a scoo‘hda che si tratta. dell’una e dell’altra

specie di società; fermi però alcuni principi comu…

alle due specie. Ond’è che, dovendo trattare dell'orga-

nizzazione e del movimento interno delle due specie

di società, è d’uopo dividere la materia in tre para-

grafi: principî comuni alla scolata iln‘accoruaiidila

semplice ed a. quella per ameni; principi speciali alla

accomandita semplice; principî spec1al1 all’accoman-

dita per azioni.

Ed è ciò che si va a fare.

5 l. —- Principi comuni all’accomanclz'ta semplice

e all’accomandita per azzom.

37. Materie che sono rette da. principî comuni; rinvio per. ciò

che è relativo a speciali diritti ed obbligazioni dei soci. —

38. L’amministraziene della società spetta all‘accomanda-

 

(13 Confr. art. 120 cod. comm.

(2 Art. 132, capov. 2°, cod. comm.

(3) Confr. art. 87, capov., ced. comm.

(4) Dalla semplice lettera dell‘art. 863 del codice di com-
mercio si potrebbe credere che in questo caso vi fosse il falli-

mento della società.; ed è appunto la lettera di tale articolo

che-Viene portata. come uno degli argomenti a sostegno del-

l'opinione che anche senza il compimento delle formalità dalla
legge volute havvi la persona giuridica. Ma l‘articolo 863

deve essenposto in corrispondenza con tutto il sistema del
codi‘ce e più precisamente col principio fondamentale scritto

nell articolo 98, col principio cioè che non havvi costituzione

legale della. società., non havvi cioè l‘ente distinto dalle per-  
sone dei soci, se le formalità. dalla legge volute non furono

osservate.

(5) Art. 863, 1° parte, cod. comm.

(6) Art. 863, capov. 1“, cod. comm. .

(7) Confr. Trib. comm. Genova, 9 maggio 1870, 1110141041

c. Zuccolz' (Giur. comm., 1870, 89). . '

(8) Come sono gli istituti di credito fondiario, legge 17 lu-

glio 1890, n. 6955, art. 26; le imprese che esercitano l’assi-

curazione contro gli infortuni del lavoro, legge 17 marzo 1898,

n. 80, art. 16; le imprese di emigrazione, legge 31 gennaio

1901 n. 23 art. 13. . _

(9), Confr.’ Appello Casale, 18 gennaio 1889, Ottolengln

c. Ghiazza. (Giur., Casale, 1889, 41).
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tai-io; puo esser esercitata da altre persone! Esame della

questione per ciò che concerne inca soci. — 39. Esame della

questione per ciò che concerne l‘accomandante; precedenti

legislazioni italiane e straniere; leggi italiane e successive

legislazioni straniere. —— 40. Responsabilità illimitata e soli-

dale dell‘accomandanle che amministra: conseguenze giuri-

tii-che nel caso in cui amministri senza il consenso degli altri

soci. —- 41. Obbligazioni speciali dell'eccomandatario e de]-

l’amministratore relativamente alle operazioni nello stesso

commercio e all‘impiego dei capitali e delle cose della so-

cietà. — dlbts. Caso di più accomandatarî. — 42. Istituzione,

dopo costituita la società, di stabilimenti o rappresentanze

fuori della giurisdizione del tribunale ove si trova la sede

della società. o quella degli altri stabilimenti sociali.

37. I principi comuni all’accomandita semplice ed

all‘ accomandita per azioni sono relativi ad alcune

speciali obbligazioni che incombono e ad alcuni spe-

ciali diritti che appartengono ai soci, alle persone alle

quali compete l’amministrazione della società ed alle

persone che ne sono escluse, alle conseguenze giuri-

diche che derivano dall’ amministrazione esercitata

dell'accomandante, ad alcune speciali obbligazioni che

incombono all’accomandatario, alle norme che devono

essere osservate nel caso in cui, dopo costituita la so-

cietà si istituiscano stabilimenti o rappresentanze fuor

della giurisdizione del tribunale in cui èla sede della

società o quella degli altri stabilimenti sociali. Ciò

che concerne le obbligazioni ed i diritti speciali dei

soci ha formato oggetto di apposita trattazione alla

voce Società commerciale (l’arte generale), n. 40 e seg.,

e siccome tale materia nella società. in accomandita non

prende alcun particolare atteggiamento, così è d'uopo

rimandare il lettore a quanto ivi è stato esposto. Nel

presente paragrafo eil caso di occuparsi soltanto delle

altre materie delle quali si è or era fatto parola.

38. A termini dell’art. 114, 1° parte, del codice di

commercio, la società in accomandita è amministrata

da soci responsabili senza limitazione, cioè da soci

accomandatarî; con che resta escluso che sia ammi-

nistrata da soci accomandanti oppure da un non socio.

.E siccome colui al quale compete l’amministrazione

della società ha. diritto di escludere dall’amministra-

zione stessa. qualsiasi persona alla quale non competa

il diritto di amministrare (1), così l'accomandatario

ha diritto di escludere dall‘amministrazione tanto l’ac-

comandante quanto qualunque terzo che pretendesse

di amministrare la società. E non solo all’accoman-

datario compete il diritto di escludere qualunque che

pretendesse di amministrare la società, ma ha anche

diritto che nessuno prenda tale ingerenza nell’ammi-

nistrazione sociale, da limitare, oltre i confini segnati

dall‘atto costitutivo e della legge, quella libertà che

gli spetta per il compimento di quein atti che egli

nell’interesse sociale crede più convenienti (2).

Può essere nell‘atto costitutivo della società dero—

gato al disposto dell’art. 114, l’. parte, del codice di

commercio? In altri termini, può l' amministrazione

della società esser esercitata da persona che non sia

accomandataria’! Ci occuperemo pure della questione

relativamente" all’amministràzione' esercitata da parte

di un estraneo alla società.; successivamente ci si oc-

cuperà della questione relativamente all‘esercizio del-

l'amministrazione da parte dell’accomandante.

Alla voce Società commerciale (Parte generale), n. 37,

si è veduto-che è in diritto dell’amministratore di una

 

(I) V. Società commerciale (l’arte generale), n. 37.

(2) App. Torino, 6 marzo 1871, Ceriano c. Gianassi ( Giur.

It.,1871, :, 2, 477). .'

(3) Vidari, op. cit., 1300.  

società il surrogare altri a sè nell’adempimento del-

l’incarico, ed anzi egli non incontra alcuna responsabi-

lità per il fatto del sostituto,allorchè la sostituzione gli

fa permessa nell‘atto che lo nominò amministratore:

dal momento che l’accomandatario e amministratore

della società, indubbiamente gli compete un tale (Ii-

ritto; diritto, il cui esercizio non incontra alcuna dif-

ficoltà di fatto, potendo l’accomandatario, come qua-

lunque altra persona, farsi rappresentare da altri. Se

ciò è vero, è uopo riconoscere che nessuna difficoltà,

nè giuridica nè di fatto, havvi acchè le parti nell’atto

costitutivo convengano, che non già l’accomandatario,

ma un estraneo deve essere l’amministratore della so-

cietà (3) : col convenire un tale patto l'accomandatario

si troverà esposto a rischi maggiori di quelli a cui si

esporrebbe se egli tenesse la gestione della società;

ma a ciò deve pensare l’accomandatario, non il legis-

latore; contento l’ accomandatario di correre questi

maggiori rischi, nessun altro ha a che vedere. Perchè

l'accomandita non potesse essere amministrata da un

estraneo alla società, sarebbe necessario un espresso

divieto della legge: tale divieto non esiste; dunque

non vi può esser dubbio sulla soluzione che deve rice-

vere la tesi, e si può senz'altro procedere all‘esame

della questione relativa alla possibilità che l’ammini-

strazione sociale sia assunta dall’accomandante.

39. Non vi sono elementi per affermare o negare

che nei primordi della società in accomandita fossero

accolti speciali principî giuridici relativamente alla

amministrazione dell’accomandante. E certo però che

nè nella legge fiorentina del 1408, nè nello statuto di

Lucca del 1554, nè nella legge bolognese del 1583 vi

sono disposizioni relative a tale materia. E nello sta-

tuto della Corte della mercanzia di Firenze del 1585

che per la. prima volta trovasi disposto che, in tanto

l‘accomandante possa godere del beneficio della re-

sponsabilità limitata, in quanto l’amministrazione del-

l’accomandita sia devoluta all‘accomandatario. Sif-

fatto principio fu accolto dalla legge romana del 1626

e dallo statuto dell‘Università dei mercanti di Siena

del 1624. Ma, come chiaro apparisce da un gran nu-

mero di contratti pubblicati dal Lastig (4), il divieto

non venne riguardato che nei rapporti dell’accoman—

datario coi terzi, non già per quanto concerne il mo-

vimento interno della società: in forza dei detti con-

tratti venivano quasi sempre affidati all’accomandante

speciali incarichi. Ma anche per ciò che concerne i

rapporti esterni della società, la distinzione dell'acco-

mandita in regolare ed irregolare tolse a quel divieto

qualunque valore; uno degli argomenti che persaade-

vano trattarsi di accomandita irregolare, anziché di

accomandita regolare, era appunto la esclusione del-

1'accomandante dal l'amministrazione, e la nessuna con-

templazione di esso nei contratti coi terzi (5).

L‘ordinanza francese del 1673 non aveva speciali

disposizioni sul proposito, ma il codice del 1807 al-

l’art. 27, dispose che « il socio accomandante non

può fare alcun atto di amministrazione, nè essere im-

piegato per affari della società, nemmeno in forza di

procura », ed all'art. 28, che, « in caso di contravven-

zione alla proibizione mentovata nell’articolo prece-

dente, il socio accomandante è obbligatosolidalmente

coi soci in nome collettivo per tuttii debiti e le

 

(4) Die Bologneser Quellen des Handelsrechts (Hallo 1891)

e Rò'inisches Accomauditen-Reg-ister (Halle 1887).

(5) Contr. Ombrosus, Selecturu-m rotae Florentz'nae decis.

Thesaurus, pag. 53 e seg. - -
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obbligazioni della società ». Disposizioni eguali & quella

del codice francese furono accolte dal codice argentino

del 1862 (1), dal codice brasiliano del 1850 (2), dal co-

dice greco del 1835 (3), dal codice di Haiti del 1826 (4),

dal codice messicano del 1854 (5), dal codice dei Paesi

Bassi del 1838 (6), dal codice turco del 1850 (7), dal

codice rumeno del 1840 e 1863 (8), dal codice serbo

del 1860 (9). Invece il codice Spagnuolo del 1829 (10),

seguito dal prussiano del 1853 (11) e dal colombiano

del 1859 (12), riconosceva agli accomandanti il diritto

di partecipare all’amministrazione nei tempi e nelle

forme prescritte dal contratto sociale; ma, stabilendo

in via generale che gli amministratori rispondessero

in solido delle obbligazioni sociali (13), veniva sostan-

zialmentea stabilire la responsabilità illimitaiaesoli-

dale degli accomandanti amministratori. Per il codice

germanico del 1861 (14) l‘amministrazione dell’acco-

mandita doveva essere retta da uno o più accoman-

datari, e gli accomandanti non erano nè obbligati, nè

autorizzati a tenerla, e ove l'accomandaute conchiu-

desse affari in nome della società, senza spiegarsi

espressamente che agiva come institore od investito

di speciali poteri, egli assumeva una responsabilità

illimitata per le obbligazioni derivanti da quegli affari.

In Francia, la legge 6 maggio 1863 modificò l’art. 28

del cod. di comm., stabilendo che l‘accomandante che

compie atti di amministrazione deve rispondere senza

limiti ed in solido solo di quelle obbligazioni che sono

derivate da atti da lui posti in essere; tuttavia e il

numero o la gravità di questi atti può essere di fonda-

mento ad una dichiarazione di responsabilità illimi-

tata, per tutte le obbligazioni della società. da emet-

tersi dal tribunale sulla richiesta degli interessati.

Tale era lo stato della legislazione al momento in

cui si trattò di devenire alla unificazione legislativa

del regno d’Italia. La Commissione nominata per pro-

porre le modificazioni al codice di commercio alber-

tino, ritenendo c11e la sanzione più severa offriva più

efficace protezione agli interessi dei terzi; che il

potere attribuito al magistrato dalla legge francese

del 1863 fosse eccessivo; che sotto l’impero del codice

albertino la sanzione più grave non aveva dato luogo

a quein inconvenienti che in Francia ne avevano pro-

vocata la modificazione, si attenne al sistema del

codice francese. anzi, per dir meglio, riprodusse negli

articoli 122 e 123 gli articoli 27 e 28 del codice fran-

cese; solchè all’articolo 122 aggiungeva un capoverso

del seguente tenore: « Questo divieto (quello di far

atti di amministrazione) non si estende a quei con-

tratti che la società facesse per suo conto coll'acco-

mandante, o che questi facesse colla società come fa-

rebbe con ogni altra Casa di commercio ».

Successivamente a quest'epoca, il codice cileno del

1865 (15), il codice del Guatemala del 1877 (16), il

codice di Honduras del 1880 (17), si attennero al codice

francese; in quella voce la legge belga del 1873 (18),

il codice egiziano del 1875 (19), il codice del Principato

di Monaco del 1877 (20), si attennero alla legge fran-

cese del 1863. Il codice ungherese del 1875 (21) e la.

legge federale svizzera sulle obbligazioni del 1881 122)

si attennero al sistema del codice germanico.

Per ciò che concerne l’Italia, la Commissione inca-

ricata di studiare le modificazioni da introdursi nel

codice di commercio del regno d'Italia, istituita col

decreto ministeriale del 9 settembre 1869, si occupò

della materia in esame, e nei suoi Verbali si legge

quanto segue:

«N. 87. — Il prof. Carnazza—Puglisi richiama l’at-

tenzione della Commissione agli articoli 122 e 123 del

codice di commercio, che vietano ogni ingerenza del

socio accomandante negli affari della società, sotto

pena di responsabilità solidale. Questa disposizione,

osserva l’esponente, è determinata. dal timore che il

pubblico venga tratto in errore. Ma un errore non e

certo possibile quando il socio si presenti nella qua-

lita di procuratore, o di mandatario anzichè in nome

proprio. Esigendolo il pubblico interesse, le disposi-

zioni di quei due articoli debbono essere eliminate,

nel senso che anche il socio accomandante possa as-

sumere il mandato, sia per alcuni affari determinati,

sia per la intera gestione della società.

«Il comm. Corsi osserva che in questo modo si

vogliono, sotto altra forma, ammettere le società a

responsabilità limitata. Ragione del divieto non è sol-

tanto la tema che il pubblico venga tratto in errore,

ma vi è anche il motivo, che non è giusto, che accanto

ad un socio responsabile indefinitamente, il socio che

ha esposto una tenue somma possa agire liberamente

addossandone all’altro tutte le conseguenze.

« Il comm. Mancini non crede che, nei rapporti dei

soci fra loro, la legge debba opporre ostacoli sotto

pretesto di curare i loro interessi. Dacchè nella so-

cietà anonima è indifferente che la gestione sia affidata

ad un socio o ad un estraneo, manca assolutamente

la ragione del divieto nell’accomandita. Ciò per il di.

vieto in genere di amministrare. Quanto poi a quello

di essere un mandatario del gerente, la sola ragione

che adducono i sostenitori del contrario sistema quella

si è, che, se si permette il mandato, il divieto del.

l'immistione torna vano. Ma, comunque, gli è certo

che per il mandatario non vi & spendita del nome,

e nel modo stesso che può essere mandatario un

estraneo, non si vede come vogliasi allontanarne il

solo che ha il più vero interesse. Non solo quindi

l'onorevole membro accetta la proposta del professor

Carnazza, perchè sia tolto all’accomandante il divieto

di amministrare per mandato, ma, siccome ciò con-

duce in genere a render vano il divieto della immi-

stione, propone in tesi assoluta che ogni divieto sia

tolto.

« Il cons. Sellenati osserva che il rigore degli arti-

coli 122 e 123 è temperato dall’articolo 128, il quale

 

(1) Art. 430.

2) Art. 314.

3) Art. 28.

4) Art. 28.

5) Art. 241.

e) Art. 50.

7) Art. 19.

. (3) Art. 27.

(9) Art-. 30.

10; Art. 309.

11 Art. 216.  
(12) Art. 235.

13) Art. 270.

14) g 158.

(15) Art. 485.

(16) Art. 349.

(17) Art. 483.

(13) Art. 23.

(19) Art. 86.

(20) Art. 35.

(21) 55 133 e 141.

(22) Art. 595 e 598
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ammette l’accomandante ad essere impiegato della

società. e che l’articolo 167 del codice germanico au-

torizza l'accomandante ad agire come institore e man-

datario senza personale responsabilità, quantunque

quel codice abbia gli stessi principî circa la società

in accomandita. Perciò nulla può ostare a che l‘acco-

mandante sia ammesso ad assumere il mandato di

amministrare come un terzo qualunque.

«Il comm. Bruzzo accoglie l'idea che non debba

vietarsi all’accomandante di esser procuratore del

gerente, perchè resta salvo il principio della spendita

del nome.

« Il comm. Corsi persiste nel respingere entrambe

le proposte, perchè entrambe denaturano l’accoman-

dita. Se essa è originata e basata nella fiducia degli

accomandanli verso il gerente, non vedesi come questi

abbia bisogno di valersi di uno degli accomandanti

medesimi per amministrare. Le idee contrarie hanno

il solo scopo di rendere possibile una limitazione della

responsabilità, che la legge vuole proscritta.

« Il comm. Alianelli non può farsi dell’accomandita

altra idea. che quella. di un impiego di capitali asso-

ciato alla limitazione del rischio e alla fiducia nel-

l’altrui abilità e onestà. Fuori di questa ipotesi non

trova altra idea che quella di voler sottrarsi alle

conseguenze del principio della responsabilità illimi-

tata per le obbligazioni assunte. Le conseguenze sono

le stesse che nella proposta concernente le società

a. responsabilità limitata, e questa aveva almeno il

pregio della franchezza. Senza pregiudicare quindi

menomamente le idee relative ad una certa sorve-

glianza da concedersi ai soci accomandanti nella ge-

stione sociale, l’esponente si manifesta favorevole al

divieto dell’immistione e del mandato.

« Il commendator Mancini soggiunge che il concetto

espresse dai preopinanti sulla natura dell'accomandita

contempla i casi più rari; che il timore di delusioni

dei terzi ha creato i divieti; ma le conseguenze di

questi vanno molto più innanzi. Il codice crea una

vera incapacità personale per un’intera classe di per-

sone. Indipendentemente dalla mira di deludere la

legge, può verificarsi frequentemente che il gerente

di un’accomandita abbia bisogno di stipular affari

sopra un’altra piazza, ove risiede alcuno dei soci acco-

mandanti. Questi sarebbe il più opportuno commissio-

nario per quell‘operazione, ma no! egli non può esserne

incaricato! E perchè? perchè in tutta quella piazza.

egli sarebbe il solo che avrebbe un interesse a procu-

rare una operazione vantaggiosa. La disposizione non

è quindi seria. e dev'essere eliminata.

« E il prof. Carnazza—Puglisi raffigura il caso che

un gerente. chiamato improvvisamente a lasciare per

alcuni giorni il banco della società, non possa valersi

dell’opera di uno dei soci, ma, 0 debba chiudere il

banco, od affidarlo ad un estraneo.

« Riassumendo la discussione. il presidente osserva

che, mentre l’assoluta abolizione del divieto d'immi-

stione degli accomandanti muterebbe essenzialmente

la. natura dell’accomandita, il sistema, adottato anche

dal codice germanico (art. 167), di permettere all'ac-

comandante la veste di institore o mandatario revo-

cabile ad nutum, presenta minori difficoltà, perchè

non vi sarà. obbligazione nè responsabilità propria,

e in ogni caso i tribunali potranno di caso in caso

riconoscere se nella sostanza siasi o meno voluto de-

ludere la legge, e se e fino a quanto il mandato basti

& coprire la. responsabilità.

« Messa quindi ai voti, risulta respinta la proposta.  

di abolire cogli articoli 122 e 123 del codice di com-

mercio il divieto dell’immistione del socio accoman-

dante negli affari della società, e la Commissione

adotta invece a maggioranza l’altra proposta che sia

permesso all’accomandante di agire come institore o

mandatario a sensi dell‘art. 167 del codice germanico.

«N. 468. — Nella 2' tornata del 22 ottobre 1869

(n. 87 verb.) la Commissione ha discusso la questione

se debbano mantenersi le disposizioni degli art. 122

e 123 del codice vigente, in forza delle quali il socio

accomandante non può fare alcun atto di ammini-

strazione. nè esser impiegato per affari della società,

nemmeno in forza di procura, sotto pena di essere

tenuto solidalmente coi soci in nome collettivo per

tutte le obbligazioni della società.. La maggioranza

della Commissione ha deliberato in quell‘occasione,

che, mantenute le suddette disposizioni circa l’immi-

stione dell’accomandante negli affari della società,

siagli per altro permesso di agire come institore o

mandatario di essa.

« Il comm. Corsi prega la Commissione a voler esa-

minare nuovamente quella determinazione che contiene

una innovazione per la quale il concetto della società

in accomandita troverebbesi, a di lui avviso, sconvolto.

«E principio inconcusso che chi vuol avvantag-

giarsi nei lucri del commercio deve correrne i peri-

coli indefiniti, e rispondere delle conseguenze. senza

limitazione, con la sua persona e coi suoi beni. Se

questo principio venisse vulnerato, se il freno d’una

corrispondente responsabilità non rendesse oculati

coloro che si accingono al commercio, si vedrebbero

tutto giorno le più azzardate imprese porre a rischio

la serietà. degli affari, e perfino la tranquillità degli

Stati. Una deviazione fu permessa nelle contrattazioni

commerciali a favore dei soci accomandanti, i quali

sono ammessi a partecipare ai lucri del commercio

senza correre altro rischio che fino alla concorrenza

del capitale a tale scopo conferito. Ma tale deviazione

fu sempre, e doveva necessariamente essere obbligata

alla condizione indeclinabile che gli accomandanti si

astenessero da ogni ingerenza nell‘amministrazione

degli affari della società, appunto perché, essendo si-

curi di non arrischiare che una parte minima della

loro fortuna, potrebbero essere tentati di correre ad

operazioni troppo arriscbiate, e perchè essendovi uno

o più soci responsabili indefinitamente, non è giusto

che l'accomandante possa comprometterli senza in-

correre in eguale responsabilità.. Se la limitazione non

si vuol tener ferma, e se all'accomandante si vuol

concedere di amministrare, sia pure come institore o

come mandatario, sia indipendentemente da tal qualità,

le conseguenze sono le stesse. Egli potrà esercitare il

commercio su vasta scala, ponendo & ria.-bio le poche

lire del suo carate sociale e null'altro, e si vedranno

società in accomandita con soci responsabili privi di

qualunque solidità, affidare l'amministrazione per pro-

cura ad un accorto accomandante, il quale, facendosi

promettere una parte dei lucri come institore, azzar-

derà senza freno ogni maniera di operazioni, ben sicuro

che in ogni evento nessun altro danno potrà colpirlo

fuorchè la perdita della sua tenue quota sociale, e che

questo pericolo gli è abbondantemente compensato

dall'illimitata prospettiva dei guadagni sperati dalle

sue operazioni.

« La Commissione riprende in esame quella delibe-

razione e, valutando le ragioni che la determinarono,

ritiene che possa introdursi una distinzione fra il caso

di mandato conferito all'accomandanteper la totalità
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dell'anuninistrazione della società, e il caso in cui gli

sia specialmente affidata la trattazione di singoli affari.

Non essendosi accolto il sistema delle registrazioni

obbligatorie delle firme commerciali, di cui si hanno

esempi nella legislazione germanica ed in alcune altre,

gli inconvenienti temuti dal preopinantc della viola-

zione del rigoroso principio della responsabilità com-

merciale non sono scompagnati dal pericolo d'inganno

nei terzi, e quindi, per il caso di mandato generale,

non limitato a singoli affari, apparisce di tutta op-

portunità la responsabilità solidale dell’accomandante

procuratore generale della società per tutte le obbli-

gaz1oni sociali. Ma., nel caso di mandato speciale di-

retto a singole operazioni, né l‘uno né l’altro di quei

motivi può ritenersi applicabile fino al punto di ad-

dossare all‘accomandante la responsabilità solidale

al di la delle conseguenze delle operazioni per di lui

mezzo fatte. Perciò, modificando la deliberazione ac-

cennate di sopra, la Commissione adotta di fondere

in uno gli art. 122 e 123 del codice vigente, aggiun-

gendovi una disposizione diretta a determinare più

precisamente le facoltà. dell’accomandante di fronte

agli amministratori della società, e si riserva di for-

mulare l’articolo in una delle prossime tornate.

« N. 510. — Le deliberazioni registrate al n. 468

verbale, relative all‘ingerenza del socio accomandante

nella amministrazione degli affari sociali, vengono

messe in atto con l’approvazione del seguente

« Art. 50. — L’accomandante non può fare nel nome

« sociale verun atto di amministrazione o intervento,

« che produca diritti e obblighi alla società, nemmeno

« per procura. generale. Ogni atto contrario a questo

« divieto lo rende condebitore solidale di tutte le ob-

« bligazioni sociali, al pari dell’amministratore.

« Se la procura è speciale ad uno o più atti deter-

« minati, egli assume personalmente e solidariamente

« con la società le obbligazioni nascenti da quegli atti.

« Questo divieto non si estende agli atti avvenuti

« tra la società. e l’accomandante, come avrebbero po-

«tuto farsi con ogni altra casa di commercio.

« L'accomandante non può intervenire nelle delibe-

« razioni degli amministratori, nè prendere disposi-

« zioni che ne diminuiscano i poteri derivanti dalla

« legge o dal contratto, e per le quali riesca a fare

« ciò che in altro modo non potrebbe ».

Nell'art. 48 del progetto approvato dal Senato nella

tornata del 26 maggio 1874 sulle società. ed associa-

zioni commerciali, l'art. 121 del progetto preliminare

si trova modificato. Nel Citato art. 48 si legge: « L'ac-

comandante non può fare verun atto di amministra-

zione che produce. diritti ed obblighi alla società,

nemmeno per procura generale o speciale per una

serie o ramo di affari. Ogni atto contrario a questo

divieto lo rende responsabile senza limitazione e soli-

dariamente verso i terzi per tutti gli obblighi della

società. Se la procura è speciale per un determinato

affare, egli assume personalmente e solidariamente

colla società. le obbligazioni derivanti da esso. [ pareri

e i consigli, gli atti di ispezione e di sorveglianzae

le abilitazioni date all’accomandatario per gli atti che

escono dalle sue facoltà., non obbligano il socio acco-

mandante ». Tale articolo nell'art. 116 del progetto

presentato al Senato nella tornata del 18 giugno 1877

divenne del seguente tenore: « L’accomandante non

può fare verun atto di amministrazione che produce.

diritti ed obbligazioni alla società, nemmeno per pro-

cura speciale per uno o più affari. Ogni atto contrario

a. questo divieto lo rende responsabile senza limita-

zione e solidariamente verso i terzi per tutte le ob-

bligazioni della società.. Se la procura è speciale per

un determinato affare, egli assmne personalmente e

solidariamente colla società. le obbligazioni nascenti

da esso. I pareri e consigli, gli atti di ispezione e di

sorveglianza, la revoca e la nomina degli am ministra-

tori nei casi preveduti dalla legge e le abilitazioni

date all’accomandatario nei limiti del contratto so-

ciale per gli atti eccedenti le sue facoltà, non obbli-

gano il socio accomandante ». Ed una tale redazione

assunse nel progetto approvato dal Senato l’art. 117,

e con qualche lieve modificazione esclusivamente di

forma divenne l’art. 118 del cod. di comm. italiano.

Successivamente all'entrata in attività. del codice

di commercio italiano del 1882, il codice argentino

del 1880 (1) ed il rumeno del 1887 (2) si attennero

al sistema del codice francese; il codice messicano

del 1880 (3) si attenua al sistema della legge francese

del 1863. Il codice spagnuolo del 1885 (4) stabilisce

che gli accomandanti non possano fare alcun atto di

amministrazione, nemmeno quali aventi poteri dagli

accomandatarî, ma il divieto è privo di sanzione.

Originali sono le disposizioni che sul proposito ha

il cod. portoghese (5). Questo codice comincia con lo

stabilire che non possono essere gerenti effettivi che

i soci accomandatarî designati nel contratto. Prosegue

disponendo che gli atti di amministrazione fatti dagli

accomandanti senza una delegazione espressa dei ge-

renti autorizzati da una riunione di associati o dalla.

assemblea generale, non obbligano la società e per-

tano seco la responsabilità. esclusiva e personale di

quelli che li avranno fatti. Ma, salva disposizione

contraria, il consiglio di sorveglianza può, in caso di

impedimento o di assenza temporanea dei gerenti effet-

tivi, designare fra i soci accomandanti quelli che de-

vono sostituirli per gli affari urgenti ed il disbrigo

degli affari correnti, ma. si deve subito domandare la

convocazione dei soci o dell’assemblea generale per

confermarli nella gerenza provvisoria o per nomi-

narne altri; ed i gerenti provvisori rispondono solo

della esecuzione del mandato senza essere illimitata-

mente responsabili. Per il codice germanico del 1897 (6)

gli accomandanti non sono né autorizzati nè obbligati

ad amministrare la società. in accomandita, nè auto-

rizzati arappresentare la società; ma possono essere

dall’accomandatario investiti del potere di rappresen-

tare la. società. quali institori o quali incaricati di spe-

ciali poteri; non si trova riprodotta la disposizione

del 5 167 del codice del 1861 che comminava contro

l’accomandante la sanzione della responsabilità. illi-

mitata nel caso in cui non avesse dichiarato di agire

in forza di procura.

40. Per il diritto vigente in Italia, dunque, l’acco-

mandante non può fare verun atto di amministrazione

tanto contro il volere, quanto con l'annnenza di colui

al quale spetta l‘amministrazione della società,, nem-

meno per procura generale e speciale per una serie

e classe di affari (7) o per un affare determinato (8).

 

(1) Art. 377.

(2) Art. 118.

(3) Art. 157.

.(4) Art. .148.  (5) Art. 203.

(6) ss 164 e 170.

(7) Art. 118, 1° parte, cod.- comm.

..(8) Art. _118, capov. 1“, cod. comm.. .
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Non può farlo nemmeno nel caso in cui l’atto costi-

tutivo gliene accordi il potere; il disposto dell’arti-

colo 118 del codice di commercio, attesa la ragione

sulla quale è fondato (l), ha il carattere di una di

quelle disposizioni proibitive che, a termini dell’ar-

ticolo 12, titolo preliminare, codice civile, non pos-

sono essere derogate dalle private disposizioni e con-

venzioni. Non può farlo nemmeno come esercente un

potere sociale al cui esercizio sia stato delegato, ond'è

che i soci membri della Commissione di vigilanza non

possono ingerirsi in affari che, come soci, sono ad essi

vietati (2).

Non qualunque atto di amministrazione relativo alla

società è vietato all'accomandante: l’art. 118, 1' parte,

del codice di commercio limita il divieto aquei soli

atti che producono diritti e obbligazioni alla società,

si tratti di contratto o di altro atto (3); e l’azione

esterna che all'accomandante è vietata (4), quell'azione

con la quale l'accomandante prende veste di rappre-

sentante la società, non;quella che si limita a ciò che

avviene nell’interno dell‘ente (5). Ond'è che non è vie-

tato all'accomandante di dare pareri e consigli (6), e

però di assistere alle assemblee degli amministratori

e di prendere parte alle deliberazioni con voto con-

sultivo (7). E nemmeno è vietato di compiere atti di

ispezione e di sorveglianza sull'azione degli ammi-

nistratori sociali (8), dal momento che colla ispezione

e colla sorveglianza non si producono diritti ed ob-

bligazioni alla società. E però non è contraria all'es-

senza del contratto la clausola con la quale venisse im-

posto all’accomandatario di rendere agli accomandanti

conto settimanalmente dell’andamento degli affari (9).

Colle abilitazioni date all'amministratore nei limiti

del contratto sociale per gli atti eccedenti le sue l'a-

coltà, non si producono diritti e obbligazioni alla

società (10),i diritti e le obbligazionisaranno procu-

rati dall'amministratore che, munito delle debite abi-

litazioni, agisca in confronto dei terzi. Ond'è che nem-

meno le abilitazioni in parola sono all’accomandante

vietate (11), ed il vincolo imposto nel contratto al

socio gestore di non accettare cambiali nè far vendite

superiori ad un determinato importo senza il consenso

dei soci accomandanti, non è un vincolo che sia vietato

dalla legge (12). Ma non è vietato all’accomandante

nemmeno il dare abilitazioni che escano dai limiti

del contratto sociale (13). Perchè tali abilitazioni o

sono avvenute nei modi dalla legge voluti per le

modificazioni all’atto costitutivo, ele modificazioni

del contratto sociale non entrano fra gli atti vietati

all’accomandante, o non sono avvenute in tale forma,

e allora, siccome l’accomandatario non e tenuto a

compiere l’atto per il quale l’abilitazione ebbe luogo,

l’abilitazione stessa riveste i caratteri di uno di quei

consigli che l’articolo 118, capoverso 1°, del codice di

commercio permette in modo espresso all'accoman-

dante di dare; consiglio che altro effetto giuridico

non può produrre che quello di privare l’accoman-

dante del diritto di eccepire l'inefficacia dell’atto ai

riguardi della società; inefficacia, che, nell’ipotesi,

senza l’avvenuta abilitazione avrebbe potuto essere

ecèepita, per non essere stato l’atto compiuto nei li-

miti segnati dall'atto costitutivo.

Atto, in quella vece, che produce diritti ed obbliga-

zioni alla società è la nomina e la revoca degli am-

ministratori; senonchè,a ben guardare, un tal alleò

di natura mista. Perchè, se l'atto stesso apparisce

quale azione esterna, considerando i rapporti che sor-

gono fra amministratori e società in seguito all’uv-

venuta nomina o revoca, non può negarsi allo stesso

il carattere di atto interno, essendo diretto a porre

la società in condizione di agire in modo conforme

al suo interesse. Ond‘è che il capoverso 2“ dell'arti-

colo 118 del codice di commercio dichiara che la no-

mina e la revoca degli amministratori non sono alti

vietati all'accomandante. Non sono atti vietati all’ac-

comandante allorchè la nomina e la revoca avven—

gano nei casi previsti dalla legge. Ma non imperia

che i casi siano preveduti direttamente dalla legge;

nel disposto legislativo entrano anche quei casi nei

quali la legge da effetto alla volontà delle parti di

nominare e revocare gli amministratori. E siccome

gli amministratori possono essere nominati e revocati

anche in casi previsti dall’atto costitutivo, cosi anche

nei casi stessi non è vietato all'accomandante di pro-

cedere alla nomina ed alla revoca. Ma quando la no-

mina e la revoca non hanno luogo nei casi dall‘atto

costitutivo e dalla legge ammessi, sorge la respon-

sabilitit, ond’è che incorre in responsabilità illimitata

l’accomandante che concorre alla nomina di un uuòro

amministratore in aggiunta a quello costituito dallo

statuto sociale (14).

L’accomandante non può fare verun atto d’ammi-

nistrazione che produca diritti ed obbligazioni alla

società. quando assume la rappresentanza sociale in

confronto dei terzi, ma può quando prende di frame

alla società quella posizione che può essere presa'da

qualunque altro contraente. E però non e vietato al—

l’accomandante di devenire con la società a contratti

alla stessa guisa nella quale può contrattare con qua-

lunque altro commerciante (15); non è vietato all‘acco-

 

(1) V. i Verbali della Commissione riportati al numero

precedente.

(2) App. Brescia, 21 dicembre 1898, Caporali c. Farabolz'

(Foro It., 1898, 1, 294).

(3) Cass. Torino, 20 maggio 1899, Candiani c. Cavallini

(Giur. It., 1899, i, 1, 930).

4) Vidari, op. cit., 987.

5) L'enumerazione degli atti consentiti all‘accomandante

dall‘art. 118 cod. comm. è semplicemente dimostrativa e non

lassativa (Cassaz. Torino, 20 maggio 1899, Cavallini c. Can-

diani: Giur. It.. 1899, i, 1. 930).

(6) Art. 118, capov., cod. comm.

(7) Confr. Vidari, op. cit., 897). — Il cod. chileno, art. 481,

riconosce espressamente all‘aa-comandante il diritto di assistere

alle assemblee e di prendere parte alle deliberazioni con voto

consultivo.

(8) Art. 118, capov. 2°, cod. comm.; art. 28 cod. francese,

modificato dalla legge del 1868; art. 378 codice argentino;

33 — mauro 1TAL1AND. Vol. XXI, Parte Sl, Seuonc zu.

 
art. 22 legge belga.; art. 37 cod. egiziano; art. 487, .e. 3,

cod. chileno; art. 150 cod. Spagnuolo.

(9) App. Venezia, 29 novembre 1871, Norsa c. Privato

(Giur. It., 1871, I, 2, 787).

(10) Contr. Margliieri, Comm., n. 336.

(11) Art. 118, capov. 1°, cod. comm. — Fu la legge belga,

art. 22, la prima a riconoscere un tale diritto all‘accomandante.

(12) App. Venezia, 29 novembre 1871, cit. alla nota 9.

(13) Contra: Cass. Torino, 12 luglio 1892, Mus.… (°. Sas-

sola (Gim'., Torino, 1892. 547). confermati… della senlcnzn.

dell'.-\pp. Genova, 4 novembre 1891 (Ann., 1891, …. 4741, la

quale, argomentando a contrario dal disposto dell‘art. 117,

capov. 2°, afi‘erma che, se l‘accomuudante non è tenuto per

l‘abilitazione data nei limiti del contratto sociale, 10 dev‘es-

sere quando la data abilitazione ecceda i limiti stessi. —

V. in senso contrario al testo anche Vivante, op. cit.. 1890.

(14) Cass. Torino, 12 luglio 1892, cit. alla nota precedente.

(15) Art. 487, n. 1, cod. chileno.
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mandante di prestare il suo lavoro come operaio.

come impiegato della società. (I). come direttore tec-

nico della stessa, di divenire commissionario della so-

cietà (2). di prestare fideiussione per le obbligazioni

sociali (3). Ma. quando l’atto produce diritti ed obbli-

gazioni alla. società, l’atto gli è vietata anche se lo

stesso è atto che viene normalmente compiuto da im-

piegati sociali. E siccome diritti e obbligazioni alla

società vengono procurati dalle registrazioni nei libri

sociali (4), dall'esercizio della funzione di cassiere (5)

o di preposto alle vendite nel negozio, cosi tati atti

entrano fra quelli che all‘accomandante sono vietati,

sebbene di solito agli atti stessi intendano impiegati

sociali. ‘

La conseguenza. che si produce a danno dell‘acco-

mandante dall’innsservanza del divieto della legge,

si è di far sorgere la sua responsabililà. senza limi-

tazione e solidale verso i terzi per le obbligazioni

sociali. perdendo quindi quella caratteristica che dir-

ferenzia l'accomandante dal socio in nome collettivo.

E per la produzione di tale conseguenza non è neces-

sario che egli si ponga in rapporto diretto coi terzi.

ma basta che egli si ponga in condizione tale da pale-

semente assumere di fronte ai terzi la veste di ammi-

nistratore (6). L‘accomandante che non osserva il

disposto della legge diviene responsabile senza limi-

tazione verso i terzi soltanto (7); verso i soci man-

tiene la posizione di socio a responsabilità. limilata.

Ma se la sua ingerenza nell’amministrazione è avve-

nuta senza il consenso degli altri soci. egli non solo

risponde verso di questi e verso la società dei danni

che dalla sua illecila ingerenza fossero derivati. ma.

come si è avuto occasione di notare alla voce Soete-iù

commerciale (Parte generale).. n. 67. egli può anche

essere escluso dalla società (8).

La responsabilità verso i terzi dell’accomandante

che si è ingerito nella amministrazione sociale ha

estensione diversa a seconda dei casi. Allorché l’ac-

comandante si è ingerito nell’amministrazione senza

procura dell'accom'andatario. oppure con procura gene-

rale o speciale per una serie 0 classe d'affari, risponde

solidalmente e senza limitazione per tutte le obbliga-

zioni della società (9). tanto dipendenti quanto indi-

pendenti dagli affari trattati, tanto precedenti quanto

successive agli afi‘ari stessi (IO). Ma allorchè l'acco—

mandato si e ingerito nell'amminislrazione con pro-

cura «Intagli dall’accomandatario per un affare singolo,

egli diviene responsabile solidalmente e illimitata-

mente solo per le obbligazioni che derivano dalle ope-

razioni compiute (Il).

Perchè la responsabilità illimitata e solidale del-

l‘accomandante vi sia. è necessario che degli atti di

amministrazione che producano diritti e obbligazioni

alla società vengano compiuti. Ond'è che non basta

a far sorgere la responsabilità. la facoltà. data al-

l’accomandante nell’atto costitutivo di ingerirsi nel-

l'amministrazione, la procura che gli sia stata rila-

sciata: è solo col compimento di atti che sorge la

responsabilità.

Per effetto dell'illimitata responsabilità assunta,

l’aeeomandante diviene commerciante (12), e come tale

diviene soggetto alle norme tutte che alle persone

dei commercianti sono proprie, comprese quelle rela-

tive alla dichiarazione di fallimento, nel caso in cui

egli cessi di fare i pagamenti. E non solo nel caso in

cui cessi egli di fare i pagamenti, ma anche nel caso

in cui cessi di farli la società; perchè, producendo il

fallimento della società a termini dell'art. 827. I' parte,

codice di commercio, il fallimento dei soci respon-

sabili senza limitazione, ed essendo l’aecomandante

che si è ingerito nell’amministrazione illimitatamente

responsabile, il fallimento della società produce neces-

sariamente anche il fallimento suo (13).

Colui che afferma esser l’accomandante divenuto

solidariamente e illimitatamente responsabile, deve

dare la prova che questi ha compiuto atti di ammi-

nistrazione che producono diritti e obbligazioni alla

società, e questa prova può esser data con qualunque

mezzo. anche con testimoni e presunzioni semplici.

L'apprezzamento del magistrato del merito, che dal-

l’accomandanle fu posto in essere un determinato

l’atto. non va soggetto all’esame della Corte di casse.-

zione (l4); ma va soggetto all’esame della Corte Su-

prema la qualificazione data al fatto stesso di atto

di amministrazione che produce diritti ed obbliga-

zioni alla società odi atto di indole diversa: si tratta

della dazione ad un atto del nomen jurz's, la qualeè

decisione di diritto e non di l'atto.

Non basta che sia data la prova che l’accomandante

è divenuto responsabile senza limitazione ed in solido.

perchè il terzo possa senz’altro agire contro l'acco-

mandante: e principio fondamentale. in materia di

società commerciale. che la responsabilità. personale

del so.:io illimitatamente responsabile è sussidiaria

alla responsabilità. della società. e che in tanto contro

il socio si può agire in quanto sia riuscita infrut-

tuosa l’escussioue della società (l5). E però, in tanto

si può agire contro l’aecomandante divenuto a causa

della sua ingerenza nell’amministrazione illimitata

mente responsabile, in quanto sia stata escussa la

 

(l) Vidari. op. cit.. 898; Vivente. op. cit., |, 340.

(2) Il codice chileno, art. 487, n. 2, dichiara. ciò in modo

espresso.

(31 Marghieri, Comm.. n. 332.

(4) Contr. art. 48 còd. comm.

(5) Vivente. op. cit.. 390. — Omatra: Arcangeli, op. cit., 143.

(6) Cass. Torino, 20 maggio 1899, Candiani c. Cavallini

(Giur. It., 1899, i. 1, 930).

(7) Vivaute. op. cit.. 394. — App. Roma, 10 aprile 1891,

Costa e. Il'orestieri (Temi Ram., 1891. 219).

(8) Art. 186. 1° parte, n. 4, cod. comm. — Cass. Torino,

15 dicembre 1900, De Stefani c. Chiazzari(Giur., Torino,

1901, 45}.

(9) Art. 118. 1- parte. cod. comm.; art. 314 cod. brasi-

liano; art. 430 cod. argentino. — Vidari, op. cit., 902. ——

Contra: Marghieri, Comm.. n. 338, il quale ritiene che le.

responsabilità per tutte le obbligazioni sociali non vi sia al-

lorchè l‘accomaudaute abbia compiuto senza procurare un atto  
singolo. Alcune legislazioni ritengono l‘accomandaute respon-

sabile solo per gli altari ai quali partecipò; cosi l‘art. 123

codice comm. del 1865. 5 167. capov. ult.; codice tedesco.

art. 141, capov. ult.; cod. ungherese, art“. 598, capov.; arti-

rale 23, I' parte, legge'belga, la quale ultima. perù stabilisce

anche che se l‘acconmndaate tratta abitualmente gli affari

della società, la responsabilità sua e solidale ed illimitata

anche per gli affari ai quali non partecipò.

(10) Danieli. Dell’ingereuza del socio accomandante negli

affari sociali. n. 18; Vivantc. op. cit., 394.

([I) Art. 118, capov. 1°, cod. comm.

(12) Confr. art. 847, 1“ parte. cod. comm.

(13) Cass. Torino, 121uglio 1892, Massa e. Sassola (Giur.,

Torino, 1892, 880).

(14) Cass. Napoli. 9 luglio 1874, Pisani rr. Pasflam' (Ga:-

zetla dei Trib., Napoli. 1874. 722].

(15) Contr. art. 106, 116 cod. comm. — V. Società com-

merciale (l’arte generale), n. 7.
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società. ed il creditore con tale escussione non abbia

potuto ottenere il pagamento del suo avere.

L’accomaudante. che, avendo la qualità. di manda-

tario o di gestore della società., per effetto della respon-

sabilità. illimitata e solidale ha pagato alcunchè, ha

diritto di ripetere dalla società quanto ha sborsato

per le obbligazioni sociali (|): in questo caso, siccome

l’affare non riguarda che uno degli obbligati in solido,

la società-. questa è tenuta verso l’accomandante per

tutto il debito. non essendo l’accomandante stesso

reputato che come suo fideiussore (2). Ma. se nell‘ac-

comandante manca la qualità di mandalario della so-

cietà. oppure di gestore, e la società non ha assunto

a suo carico l‘obbligazione dall‘atto dell‘accomandante

derivante. egli nessuna azione può esperire verso la

società; la società non resta obbligata che per il fatto

degli organi competenti, e l’accomandante non e l’or-

gano sociale competente a. compirc atti di ammini-

strazione.

Tutte le volte che, avendo agito contro la società.

per ottenere il rimborso di ciò che ha. pagato per

effetto della responsabilità illimitata e solidale, l’acco-

mandante non ottiene il pagamento del suo avere. egli

può dirigere la sua azione contro l‘accomandalario.

il quale, dovendo risponder illimitatamente, anche in

confronto dell’accomandante, del debito sociale, deve

corrispondere all’accomandante ciò che questi non può

ottenere dalla società.

Allorché la responsabilità dell’accomandante è sorta

per l'ingerenza da lui avuta senza procura. o con pro-

cura generale o speciale per una serie 0 classe d’affari,

la sua. responsabilità dura per tutta la durata della

società, anche se dopo aver avuto ingerenza per

qualche tempo abbia cessato dall'ingerenza stessa; se

l’aecomandante vuole riacquistare la sua posizione di

socio limitatamente responsabile,uopo è che la società.

esistente venga sciolta e se ne costituisca una nuova.

Ond’è che, sorta la re3ponsabilità illimitata relativa-

mente all'accomandante, la. società non è che di nome

in accomandita; di fatto diviene socielàin nome col-

lettivo.

41. Se l’accomandatario potesse prender interesse

come socio illimitatamente responsabile in altra so-

cietà. avente lo stesso oggetto di quella di cui fa parte.

o potesse far operazioni per conto proprio o per conto

di terzi nello stesso commercio della società, egli

sarebbe nella possibilità di far la concorrenza alla

società non solo. ma anche di giovarsi. per tale com-

mercio, di quelle notizie che,come accomandatario. è

riuscito ad ottenere. E questo è ancora poco; perché

egli sarebbe anche nella posizione di tener per conto

proprio o di terzi. oppure per conto dell’altra società

gli altari utili. lasciando alla società quelli dannosi.

Ond’evitare che tutto ciò possa verificarsi, l‘art. 110

codice di commercio richiama. fra le disposizioni appli—

cabili all‘acc0111andìta, l‘art. “2 che si trova sotto la

rubrica relativa alla società. in nome collettivo, il

quale, nella sua applicazione all'accomandita, div1ene

del seguente tenore: « l‘accomandatario non può pren-

dere interesse come socio illimitatamente responsa-

bile in altra società avente lo stesso oggetto, nè fare

operazioni per conto proprio o per conto di terzi nello

stesso commercio» (3). E ciò tanto nel caso in cui

l’accomandatario abbia, quanto nel caso in cui non

abbia l‘amministrazione della società: nell’art. 116 del

codice di commercio è contemplato l’accomandatario,

non già l’amministratore, il quale trova le regole

della sua condotta. nella materia. in esame. come s1

vedrà a suo tempo, non già nell'articolo 116. ma nel-

l‘art. 372 del codice di commercio.

La disposizione dell‘art. “6 intende a salvaguar-

dare gli interessi degli altri soci; -'se i soci credono

che i loro interessi non possono esser lesi. anche

se l‘accomandatario prende interesse come socio illi-

mitatamente responsabile in altra. società.. o l'a per

conto proprio o per conto dei terzi operazioni nello

stesso commercio della società, non vi e ragione che

la legge intervenga per prestare una tutela. che coloro

che la legge vorrebbe tutelare non vedono necessaria.

Ond’è che. a termini dell’art. “2. 1‘ parte. del codice

di commercio, il divieto cessa allorchè havvi il con-

senso degli altri soci (4). E il consenso degli altri

soci che è necessario. Ond'è che. si tratti di accoman-

dita semplice oppnre di accomandita per azioni. non

può cessare il divieto nel caso in cui una qnalunque

maggioranza deliberi che il divieto non abbia lungo.

Il consenso dei soci-acciò il divieto non abbia luogo

può esser espresso 0 presunto (5), ed il consenso si

presume se l'interessenza nella socxctà_o le opera-

zioni per conto proprio o di terzi prees1stevano alla

società ed erano nole agli altri soci. e questi non

pattuirono che dovessero cessare (6). Nel caso in cui

l’accomandatario contravvenga. a quanto è disposto

dall‘articolo 112 del codice di commercio. richiamato

dall'articolo 116 codice stesso, la società ha diritto

di ritenere che il socio abbia agito per conto di essa.

e di conseguire il risarcimento del danno (7). Ma tale

diritto deve esser esercitato senza ritardo; che il

diritto stesso si estingue dopo tre mesi dal giorno

in cui la società venne a notizia del preso interesse

o della operazione fatta (8).

Nel codice di commercio, nella rubrica relativa alla

società in accomandita non si trovano richiamatiin

articoli HO e lll, che si trovano sotto la rubrica della

società in nome collettivo, e non si trovano surrogati

da altre disposizioni che regalino gli stessi fatti che

 

… Art. 1716 cod. civ. — Vidari, op. cit., n. 903.

(2) Art. 1201 cod. civ.

(3) Le legislazioni non seguono sistema eguale. Per alcuni:

gli accomandatarî non posson fare alcuna operazione mer-

cantile percento proprio quando la. società non esercita una

Specie determinata di commercio; se la esercita, il divieto

esiste solo per questa specie di commercio esercitata dalla

società (art. 136. 137 cod. spagnuolo; art-. 308 cod. argentino;

art. 167, 168 cod. portoghese). Per altre gli accomandatarî

non possono prendere interesse in altre società. aventi lo stesso

oggetto. nè fare operazioni per conto proprio o per conto di

terzi nella stessa specie di commercio della società (art. 115,

1' parte; 116, 119, capov.. cod. del 1865). Altre infiue hanno

disposizioni eguali a quelle del codice di commercio italiano

(art. 93 cod. tedesco; art. 558, 594 legge federale svizzera).  
(4) Art. 115. capov., cod. del 1865; art. 96, capov., codice

tedesco; art. 308 cod. argentino.

(5) Per l'art. 308 del cod. argentino il consenso deve essere

espresso.

(6) Art. 123 cod. comm.; art. 117, capov.. cod. del 1805;

art. 97, capov.. codice tedesco. — Per altre leggi la società.

ha diritto di costringere il socio contrarvcntore a conferire

nel fondo sociale tutti gli utili conseguiti dalle operazioni

vietategli ed a sostenerne tutti i pesi (arr. 308. capov.. codice

argentino; art. 136, capov., cod. Spagnuolo; art. 167 codice

portoghese).

(7) Art. 113 cod. comm.; art. 117. capov. 2°, codice del

1865; art. 97, capo". 2". cod. tedesco.

(8) Art. 113 cod. comm.
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dai detti articoli sono regolati. Senonchè, siccome i

detti articoli 110 o 111 non sono che applicazioni del

disposto del capoverso dell'articolo 1710 codice civile,

capoverso applicabile a qualunque specie di società…,

cosi non vi può essere dubbio sulla applicabilità dei

detti articoli alla. accomandita. Ond’è che l’accoman-

datario non può impiegare, senza il consenso scritto

dell’accomandante, i capitali e le cose della società

ad uso e traffico proprio o di terzi (1), ne prelevare

dal fondo comune più di ciò che gli e stato assegnato (2).

Se impiega le cose della società, a uso o traffico proprio

o di terzi, è obbligato a conferire alla. società i van-

taggi conseguiti. ed a risarcire il danno. senza pre-

giudizio dell"azione penale. se vi è luogo (3) per il

reato di appropriazione indebita (4). ognora quando

egli si appropria. convertendola in profitto di sè o

di un terzo, la cosa della.- società che gli è stata alfi-

data per ragione di commercio. Se preleva dal fondo

comune più di ciò che gli è stato assegnato, e respon-

sabile delle somme prese come se non avesse com-

pletato il versamento della sua quota sociale, salvo

inoltre il risarcimento del danno (5). Tutto ciò torna

applicabile allorchè l’accomandatario è amministra-

tore della società; se non lo è, e commette i fatti nein

art.-110 e 111 del cod. di comm. preveduti, risponde

a. termini del diritto comune nella stessa guisa nella

quale risponde chi, non trovandosi detentore delle

cose, commette relativamente a queste detti fatti (6).

Se l’amministratore non accomandatario commette

alcuno dei fatti preveduti negli art. 110 e 111 del co-

dice di commercio, egli non rispondea termini di quei

due articoli. ma a termini delle norme generali rela-

tive alla responsabilità di un qualunque mandatario.

che commetta. quei fatti. A termini delle norme gene-

rali risponde anche se detti fatti dall'amministratore

vengan compiuti a profitto dell’accomandatario, il

quale diviene corresponsabile dell'amministratore.

41…. Invece di esservi un solo accomandatario,

gli accomandatarî possono esser più. In questo caso,

tanto se gli accomandatarî amministrino tutti insieme

quanto se l'amministrazione sia commessa ad uno o

più di essi. la società è nello stesso tempo in nome

collettivo rispetto agli accomandatarì e in accoman-

dita rispetto ai semplici accomandanti (7). e però

vanno applicati per ciò che concerne gli accomanda-

tar‘l i principi propri alla societa in nome collettivo,

principî che alla relativa voce vengono esposti.

42. Dopo costituita la. società può dimostrarsi l’u-

tilità. di istituire nuovi stabilimenti o rappresentanze

della società stessa. (8). Per determinare quale sia il

potere sociale che può legalmente agire, uopo è distin-

guere il caso in cui l’istituzione dei nuovi slabilimenti

o rappresentanze altro non sia che applicazione di ciò

che nell’atto costitutivo e nello statuto trovasi di-

sposto, del caso in cui importi un cangiamento all‘atto

costitutivo e allo statuto istesse. Nel primo caso l'i-

stituzione può avvenire da parte di quel potere che. a

termini dell’atto costitutivo” e dello statuto. ha facoltà.

—.

di applicare tali atti; nel secondo caso non può avve-

nire che da parte di quel potere che all’atto costitutivo

e allo statuto può apportare cangiamenti. Nell’uno o

nell’altro caso, se si tratta di società in accomandita

per azioni, la società deve, a cura e sotto la responsa-

bilità degli amministratori, depositare. far trascrivere

e afiiggere un estratto della deliberazione, da qua-

lunque potere emanata. riguardante l’istituzione dei

nuovi stabilimenti o delle nuove rappresentanze nel

regno o in paese estero, prima della sua esecuzione,

presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdi-

zione e stabilita la sede della società, e di quella nella

cuigiurisdizione vengono istituiti i nuovi stabilimenti

o le nuove rappresentanze (9): il notaio. se la delibe-

razione consta da atto notarile, e gli amministratori

devono far eseguire le corrispondenti annotazioni ac-

canto alla trascrizione dell'atto costitutivo nel regi-

stro della società. (10). Se per colpa degli amministra-

tori non fu eseguito tutto ciò che si è detto, nel caso

di fallimento della società, gli amministratori vanno

puniti colle pene comminate dall'articolo 863, 1. parte,

del codice di commercio.

Si tratti di accomandita semplice oppure di acco-

mandita per azioni, obbligazioni speciali incombono

nel caso in cui, dopo costituita la società, vengano

istituiti stabilimenti o rappresentanze fuori della giu-

risdizione del tribunale ove si trova la sede della

società o quella degli altri stabilimenti sociali. In tal

caso, a termine della 1“ parte dell’art. 92 del codice

di commercio, il mandato conferito al rappresentante

deve essere, nel termine di giorni quindici dalla sua

data., trascritto nel registro delle società presso la

cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è isti-

tuita la rappresentanza. e affisso nella sala del tri-

bunalc stesso, nella sala del comune e nei locali della

borsa più vicina. La mancanza di tali pubblicazioni

non produce l’effetto di non far considerare come non

esistente la sede. la rappresentanza e gli stabilimenti

designati nell‘atto costitutivo; altri effetti non pro-

duce che quello che viene prodotto allorchè il man-

dato conferito all’institore non viene pubblicato: ri-

spetto ai terzi il mandato conferito al preposto allo

stabilimento od al rappresentante si reputa. generale

e comprende tutti gli atti appartenenti e necessari

all’esercizio del commercio per cui è dato (11); e la

società non può opporre veruna limitazione a tale

mandato. se non prova che i terzi la conoscevano al

tempo in cui fu contratta l‘obbligazione (12).

g 2. — Principi speciali all'accomandz'ta semplice.

43. Organizzazione della società.; amministratore; caso di più

amministratori. — 44. Soci; incedibilità dell‘interessenza sc-

ciale: vigilanza sull'amministrazione e ispezione dell‘azienda.

— 45. Bilancio e ripartizione degli utili. — 46. Debbono o no

essere restituiti gli utili percetti! Precedenti legislativi; di-

ritto vigente. — 47. Responsabilità degli esercenti funzioni

sociali; azione di responsabilità.

43. Dopo aver discorso dei principî comuni alqua-

lunque società, uopo è parlare dei principî propri alle

 

… Art. 110 cod. comm.

(2) Art. 111 cod. comm.

(3) Art. 110 cod. comm.

(4) Contr. art. 417. 419 cod. pen. — Cass. Roma, 10 no-

vembre 1890. Bullita (Alon. Trib., 1891, 17).

(5) Art. 110 e 111 cod. comm.

(6) Contr. art. 402, capov., cod. pen.

(7) Art. 115 cod. comm.; art. 119 cod. del 1865; art. 24

cod. francese; art. 311, capov. ult., cod. brasiliano; art. 425  cod. argentino; art. 20 legge belga.; 5150, capov., cod. te-

desco; art. 593 legge federale svizzera.

(8) Confr. Cassaz. Roma, 4 maggio 1894, Ferrovie secon-

darie sarde c. Arempino (Foro It., 1894, 1, 656).

(9) Art. 92. capov. 1°, cod. comm.

(10) Art. 92, capov. 2", cod. comm.

(ll) Confr. art. 370, 1“ parte. cod. comm

(12) Confr. art. 370, capov., cod. comm.
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singole specie, a cominciare da quelli propri all'acco-

mandita semplice.

Come qualunque persona giuridica, anche la società.

in accomandita ha un'organizzazione, ha degli organi

che esercitano speciali attribuzioni. Non bisogna però

confondere questi organi con le persone fisiche, le

quali si trovano investite di speciali funzioni,non già

dall'atto costitutivo, ma dagli organi che dall’atto

costitutivo furono creati; queste persone non sono

organi della società, ma mandatart di coloro dai quali

furono investiti di quelle determinate funzioni.

Come ogni società. commerciale, anche la società

in accomandita semplice ha degli amministratori, che

costituiscono uno degli organi dell’ente. Ma,nel mentre

in altre specie di società commerciali possono le fun-

zioni di socio e di amministratore esser confuse in

modo che ciascun socio sia amministratore e ciascun

amministratore socio, nelle società. in accomandita

semplice vi sono degli amministratori che possono

essere soci o non soci, ma vi sono anche dei soci che

non sono ammistratori della società (1). Di qui ne

viene che la società. in accomandita semplice ha, in

dipendenza della sua struttura, necessariamente per

suoi organi degli amministratori e dei soci che non

sono amministratori. L‘atto costitutivo può suddivi-

dere questi due organi in altri org.-mi, assegnando a

ciascun organo risultante dalla suddivisione attribu-

zioni speciali, e così può costituire una speciale Com-

missione di vigilanza sull'amministrazione sociale;

può designare organi costituiti da persone diverse dai

soci; queste però sono contingenze relative ad ogni

singola società in accomandita semplice. delle quali

la. teoria non può tener conto; per la teoria importa

soltanto la distinzione fra amministratori e soci che

non sono amministratori.

Gli amministratori della società in accomandita

semplice sono designati in modo assoluto, indicandoli

cioè nominativamente, o in modo relativo, per es.,

rimettendosi all'elezione, ecc., nell'atto costitutivo

fra gli accomandatarî o fra persone estranee alla so-

cietà. (2): se nulla di speciale è stato nell’atto costi-

tutivo stabilito, amministratore della società. è l’acco-

mandatario e, se gli accomandatarî sono più, tutti

sono amministratori (3). Gli amministratori durano in

funzione per tutto il tempo stabilito nell'atto costitut-

tivo; in mancanza di fissazione rimangono in funzione

per tutta la. durata. della società (4). L’atto costitutivo

stabilisce se ed in quali casi si fa luogo alla revoca

degli amministratori, ed anche quando sia stabilita la

revoca ad arbitrio dei soci, tale clausola dell'atto co-

stitutivo ha piena efficacia giuridica (5). Quando nel-

l’atto costitutivo della società. è disposto che l’am-

ministratore non può essere revocato che nei casi

determinati dalla legge, la revoca non può avvenire

per motivi diversi da quelli preveduti nell’art. 186

del codice di commercio (6). Allorché l’atto costitu-

tivo non abbia speciali disposizioni, bisogna distin-

guere il caso in cui gli amministratori siano designati

tra i soci nell'atto costitutivo, o perchè nell’atto co-

stitutivo si trovano fatti i loro nomi, o perchè ser-

bando il silenzio sul proposito ci si è rimessi alla

legge, dal caso in cui siano stati nominati con atto

posteriore, ed anche nell‘atto costitutivo fra non

soci (7). Nel primo caso gli amministratori non pos-

sono essere revocati senza causa legittima (8), sulla

esistenza della quale sono chiamati a giudicare i tri-

bunali su domanda di qualunque socio. Ma nel secondo

caso sono revocabili alla pari di qualunque altro man-

datario (9), salvo l’obbligo del risarcimento dei danni

se la revoca avvenga senza giusta causa (10). Salva

contraria disposizione dell’atto costitutivo, per tale

revoca, se non esiste giusta causa, è necessario il

consenso di tutti i soci, non compreso, se socio, colui

a cui danno la revoca avviene; ma, se questa causa

esiste, a richiesta di qualunque socio la revoca deve

essere pronunziata dall'Autorità giudiziaria. Se ammi-

nistratore è l’aeeomandatario, la revoca non fa ces-

sare la sua qualità di socio a responsabilita illimi-

tata (ll); fino a che non si verifichi uno di quei fatti

in conseguenza dei quali la qualità di socio cessa,,

l’accomandatario che fu revocato dall’amministrazione

continua a esser socio.

L‘amministratore, accomandatario o estraneo alla

società, nominato sia nell'atto costitutivo, che in atto

posteriore, può rinunziare al mandato, notificando la

sua rinunzia agli altri amministratori. se ve ne sono,

quali rappresentanti la società, e se non ve ne sono ai

soci tutti (12). Tuttavia la società, se da tale rinunzia

è pregiudicata, deve essere tenuta indenne dall‘am-

ministratore rinnnciante, salvochè questi non possa

continuare nell’amministrazione senza notabile suo

danno (13).

Oltre che per revoca e rinunzia, la qualità di am-

ministratore cessa nei casi nei quali, a termini dell’ar-

ticolo 365 cod. comm., cessa il mandato commerciale.

E però cessa per la morte, per l’interdizione e per

l’inabilitazione dell’amministratorc, e per il fallimento

dell’amministratore, e della società (14), per il matri-

 

- (1) V. retro, n. 38.

(2) C->me si è veduto al n. 40 gli accomandatarî non pos-

sono esser amministratori se non perdendo il benefizio della.

responsabilità limitata, perdendo cioè quella caratteristica clic

differenzia l‘accomandantc dal socio in nome collettivo.

(3) Ccnfr. art. 114, 1' parte, 115, 107 cod. comm.; 1723,

n. 1, cod. civ.

(4) Contr. art. 1720, capov., cod. civ.

(5) Per il fatto che nell‘atto costitutivo e data facoltà. agli

accomandanti della revoca ad arbitrio degli amministratori,

gli accomandanti che precedono alla revoca esercitano il di-

ritto loro attribuito dall'atto costitutivo, attuano una clausola

dell‘atto costitutivo della quale la legge non proibisce l’intro-

duzione nell‘atto costitutivo istesse. E siccome ‘e revoca degli

amministratori nei casi preveduti dalla lee-ee tanto quella che

si verifica in dipendenza di un fatto dalla legge in modo di-

retto contemplato, quanto quella che si verifica in dipendenza

di una clausola contenuta nell'atto costitutivo alla quale la.  
legge dà. efficacia giuridica, così quando gli accomandanti eser-

citano la fficultù. di revoca loro attribuita con apposita clau-

sola dell‘atto costitutivo, revocano gli amministratori in un

caso preveduto dalla legge. Se ciò è vero, è evidente che in

applicazione del disposto dell'art. 118, 1' parte, codice com-

mercio, gli accomandanti, col far uso, nel caso contemplato,

della facoltà. di revoca, non incorrono nella responsabilità soli-

dale ed illimitata. — Contra: Vivente, Trattato, ], 836 e

389 b); Marghieri, Commento, n. 335.

(6) App. Brescia, 21 dicembre 1898, Caporali c. Faraboh'

(Foro It., 1899, i, 294).

(7) Ccnfr. Ricci, Dir. civ., lx, 43.

(8) Art. 1720, capov., cod. civ.; art. 107 cod. comm.

(9) Art. 1720, capov., cod. civ.; art. 107 cod. comm.

(10) Art. 366 cod. comm. — Vidari, op. cit., 2973.

(ll) Vidari, op. cit., 1046.

(12) Art. 1761, 1" parte, cod. civ.

(13) Art. 1761, 1" parte, cod. civ.

(14) Art. 1757 cod. civ.
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monio della donna amministratrice e per la revoca-

zione dell’autorizzazione all’esercizio del commercio

concessa alla moglie o al minore amministratore.

Venendo a mancare l’amministratore o gli ammi-

nistratori, si producono le conseguenze giuridiche sta-

bilite dall’atto costitutivo; in mancanza di disposizioni

dell'atto costitutivo sul proposito, si fa luogo alla

surroga dell‘amministratore che è venuto a man-

care (1). Ma, perchè l’amministratore mancato sia

legalmente sostituito, è d’uopo che, salva contraria.

disposizione dell’atto costitutivo, concorra nella de-

signazione della persona la concorde volontà di tutti

i soci (2),tanto degli accomandatarî quanto degli ac-

comandanti, e anche quella del socio che fu revocato

dall'amministrazione; se non è possibile che i soci si

accordino, e da discorrere di scioglimento della so-

cietà, non già di possibile coercizione acciò i soci

accettino un amministratore nominato dalla maggio-

ranza o dall’Autorità giudiziaria, dal momento che

l'art. 676 del codice civile trova applicazione alla co-

munione e non alla società, e che nel titolo della so-

cietà. né nel codice civile né nel codice di commercio

quella disposizione trovasi ripetuta.

La revoca dell'amministratore nominato nell‘atto

costitutivo e la sostituzione dell'amministratore no-

minato nell’atto stesso da altri amministratori im-

portano una modificazione negli elementi essenziali

dell'atto costitutivo stesso (3).

E all'amministratore che competela gestione della

società in quei modi che nell’atto costitutivo sono

stabiliti, e, in mancanza di speciali disposizioni, in

quel modo che viene gerita un'azienda commerciale

da un regolato commerciante. I suoi diritti e le sue

obbligazioni sono in generale quelle degli institori.

E però egli ha diritto di ottenere dalla società il

rimborso di ciò che avesse sborsato per essa. Ma è

verso la società e non verso i soci che tal diritto può

venir esperito; verso i soci non può esperire diritti

in modo diverso da quello in cui i diritti stessi po-

trebbero essere esercitati da un qualunque creditore

sociale (4). Egli ha diritto di fare, nonostante l’op-

posizione dei soci, tutti gli atti che dipendono dalla

sua amministrazione, purchè senza frode (5). Se più

sono gli amministratori, senza che sieno determi-

nate le loro funzioni o sia stato espresso che l'uno

non possa agire senza dell‘altro, ciascuno di essi può

fare separatamente tutti gli atti di taleamministra-

zione (6). Se fu pattuito che uno degli amministratori

non possa fare cosa alcuna senza l‘altro, uno solo non

può senza nuova convenzione agire in assenza del-

l’altro, quantunque questi fosse nell’attuale impossibi-

lità di concorrere agli atti dell’amministrazione, salvo

che si trattasse di un atto di urgenza, dall’emissione

del quale potesse derivare un grave ed irreparabile

danno alla società(7). In mancanza di patti speciali

sul modo di amministrare, si presume che gli ammi-

nistratori abbiano la. facoltà, di amministrare l’uno per

l'altro; l’operato di ciascuno è valevole anche per gli

altri amministratori, ancorché non abbia riportato il

loro consenso, salvo a questi ultimi il diritto di op-

porsi all'operazione prima che sia conclusa. (8), ed in

tal caso non sono gli altri amministratori ma] soci,

siano o no amministratori, siano aecomandatarî od

accomandanti, che decidono sull’opposizione, a mag-

gioranza di voti, maggioranza determinata dalla quota

di interessenza (9). Gli accomandanti col deliberare

sul proposito non assumono responsabilità solidale e

illimitata per l'operazione oggetto della deliberazione:

il loro intervento nella deliberazione altro non ce-

stituisce che una abilitazione data all‘amministratore

nei limiti del contratto sociale per atto eccedente le

sue facolta'. (ID), e però essi non incorrono in responsa-

bilita. Ciascun amministratore può servirsi delle cose

della società, purchè le impieghi secondo la loro de-

stinazione fissata dall‘uso e non se ne serva contro

l'interesse della società o in modo che impedisca agli

altri amministratori di servirsene per l'adempimento

dell'incarico che fu ad essi affidato (il). Ciascun am-

ministratore ha diritto di obbligare i soci che vi sono

tenuti a corrispondere quanto è necessario alla con-

servazione delle cose della società (12). Uno degli am-

ministratori non può far innovazioni sopra gli im-

mobili dipendenti dalla società, ancorchè le reputi

vantaggiose ad essa, se gli altri soci non vi accon-

sentano (13).

44. Il secondo organo della società in accomandita

@: costituito dai soci accomandatarî non amministra-

tori e dai soci accomandanti; da quei soci che per

tali apparissero dall’atto costitutivo e dai successivi

cangiamenti che all'atto costitutivo furono apportati

in modo legittimo. Perchè anche per l’accomandita

semplice vale il principio generale scritto nell’arti-

colo l7'25 del codice civile, per cui il socio, e però

tanto l'accomandatario, amministratore e no, quanto

l’accomandante, ha facolta'. di associarsi, senza il con-

senso dein altri soci, terze persone relativamente

alla porzione che egli ha nella società, ma non può

senza il consenso degli altri soci ammetterle nella

società. Applicabile l‘articolo [725 del codice civile,

torna applicabile anche la regola che n'è una appli-

cazione, che cioè il cessionario e il socio del socio

non hanno alcun rapporto giuridico con la società;

partecipano solo agli utili e alle perdite spettanti al

socio in ragione della quota di interessenza ad esso

 

(1) Allorquando amministratore e l‘accomandatario o uno

degli accomandatari, la verificatasi mancanza dello stesso da

luogo allo scioglimento della società (art. 191, capov. 1°, codice

comm.). Ma siccome questi effetti si producono non già perchè

viene a mancare l‘amministratore, ma perchè viene a …al]-

care l‘accomandatario, così dello stesso al presente non cisi

deve occupare.

(2) Ricci, Dir. civ., lx, 43.

(3) App. Brescia, 21 dicembre 1898, Caporali c. Feu-eboli

(Foro It., 1899, i, 294).

(4) Confr. App. Cagliari, 29 nov. 1898, Spa-no c. Magno

(Giur. Sarda, 1899, 7).

(5) Contr. art. 107, 1° parte, cod. comm.; 1720 cod. civ.

(6) Contr. art. 107, 1'. parte, cod. comm.; 1721 cod. civ.

(7) Confr. art. 107, 1° parte, cod. comm.; 1722 cod. civ.  
(8) Confr. art. 107,1“ parte, codice comm.; 1723, n. 1,

cod. civ.

(9) Contr. art. 107, capov., cod. comm.

(10) È evidente l‘indole di abilitativo dell‘atto di cui .è pa-

rola, dal momento che l'opposizione di uno degli amministra-

tori toglie a colui contro il quale 1‘ opposizione è diretta la

facoltà di compiere l'operazione se non interviene la decisione

dei soci.

(Il) Confr. art. 107, 1° parte, codice comm.; 1723, n. 2,

cod. civ.

(12) Confr. art. 107, 1“ parte, codice comm.; 1723, n. 3,

cod. civ.

él3) Confr. art. 107, 1“ parte, codice comm.; 1723, n. 4,

co . civ.



n. _ SOCIETÀ IN ACCOMANDITA 263

 

attribuita. L’atto costitutivo può derogare a tali dì-

sposizioni di legge, purchè la deroga non sia tale da.

dare all’interessenza dell'accomandante quel carattere

speciale che ha l’interessenza stessa nell’accomandita

per azioni; perchè allora non più di accomandita sem-

plice, ma di accomandita per azioni si tratta.

Sebbene la qualità di socio nell’accomandita sem-

plice sia incedibile, può però avvenire il trasferimento

della qualità. stessa negli eredi. Ma, mentre per ciò

che concerne l'accomandatario, il trasferimento delle

qualità di socio nell’erede non può avvenire se non

quando havvi quella apposita clausola, che in sè stessa

e nei suoi effetti si è studiata al numero 13, per ciò

che concerne l’accomandante il trasferimento avviene

di diritto se non vi è patto in contrario (1).

Ai soci incombono le obbligazioni dall’atto costitu-

tivo ad essi addossate: principale fra queste, l’obbliga-

zione di prestare ciò al cui conferimento nella società

si sono obbligati. Di questa materia ci si è occupati

alla voce Società connuerclale (Parte generale), n. 42,

e relativamente alle società in accomandita semplice

quella obbligazione non prende alcun particolare atteg-

giamento, e però e il caso di rimettersi a quanto ivi

e stato esposto.

Ai soci, oltre che il diritto di decidere sulle oppo-

sizioni di un amministratore alle operazioni che altro

amministratore voglia compiere (2), oltre che l'eser-

cizio di quelle speciali funzioni che dall’atto costitu-

tivo sono ad essi attribuite ed il concorso alla nomina,

revoca e surroga degli amministratori (3), compete

anche la sorveglianza sull‘opera degli amministra-

tori (4); sorveglianza che può esser esercitata tanto

personalmente quanto a mezzo di mandatario (5), tra-

ducendo eventualmente gli amministratori in giudizio,

allorchè si rendessero inadempienti ai doveri ad essi

dalla legge e dall’atto costitutivo imposti.

Se l‘atto costitutivo determina il modo nel quale

la sorveglianza può e deve esser esercitata, uopo è

stare alle disposizioni dell'atto costitutivo, purchè le

stesse non sieno tali da rendere illusorio il diritto,

e gli amministratori hanno il dovere di prestarsi verso

gli altri soci a tutto ciò che per l’esecuzione delle

disposizioni dell’atto costitutivo deve essere com-

piuto (6). Se l'atto costitutivo non ha speciali dispo-

sizioni, è lasciato al prudente arbitrio di ciascun socio

determinare il modo d’esercizio della sorveglianza,

purché il modo prescelto non sia tale da porre in-

caglio alla condotta degli affari sociali (7). E siccome

per esercitare la sorveglianza è uopo procedere alla

ispezione della azienda sociale, e però anche all’esame

dei libri della società., bisogna riconoscere ai soci non

amministratori il diritto d'ispezione dei libri stessi (8),

anche se i soci, che chiedono di ispezionare tali libri,

esercitino un commercio della stessa specie di quello

che forma oggetto della società (9): la legge avrebbe

potuto limitare, come lo ha limitato per alcune specie

di società. (10), il diritto di ispezione della azienda so-

ciale; non avendolo fatto, ed essendo il socio un com-

proprietario dell’azienda stessa, uopo è riconoscergli

un incondizionato diritto di ispezione (11).

Per esercitare la sorveglianza sull'amministrazione

sociale possono esser designate una o più persone.

Se la designazione delle persone incaricate di sorve-

gliare l’amministrazione è fatta nell’atto costitutivo,

le persone stesse hanno il carattere di organo sociale;

ma, se l’atto costitutivo serba il silenzio sul proposito

e le persone sieno designate dai soci, le stesse altro

non sono che mandatari dei soci, incaricati di fare ciò

che da questi potrebbe essere fatto. .

45. Gli amministratori sono obbligati a render

conto ai soci della gestione tenuta, mercè presenta-

zione del bilancio alle epoche fissate dall'atto costi-

tutivo, e nel silenzio di questo, annualmente. E non di

un qualunque bilancio, ma diun bilancio regolarmente

compilato in conformità. alle regole contabili che val-

gono per tale atto. I soci, ai quali il bilancio rego-

larmente compilato viene presentato, hanno diritto di

controllare il contenuto coll‘esame dei libri sociali (l2).

Ma questo, che è un loro diritto, non è anche un loro

obbligo; ond‘è che, se non vi procedono o vi proce-

dono male, di nulla devono rispondere in confronto

della società e dei terzi: quando il bilancio è rego-

larmente compilato, ed essi non conoscono l’esistenza

di irregolarità sostanziali, ai riguardi del bilancio

stesso vanno ritenuti in buona fede a tutti gli effetti

di legge. Se l’amministratore depone spontaneamente

il bilancio e dichiara di non poter far onore agli im-

pegni della societa, tale dichiarazione può esser im-

pugnata dall'accomnudante come da qualunque altro

interessato, ma non può essere distrutta che da una

prova contraria (l3). Il patto, in virtù del quale il socio

si riservò la facoltà d'intervenire personalmente o

 

(l) Confr. art. 191, capov. 1°, cod. comm.

(2) Vedi 11. precedente.

(3) Vedi n. precedente.

(4) Confr. art. 118, capov. 2“, cod. comm.

(5) Vivente, Trattato, ;, 340.

(6) Confr. App. Venezia, 29 novembre 1871, Norsa e. Pri-

vato (Giur. It., 1871, 11, 787).

(7) Art. 487, n. 3, cod. chileno. — Vivente, Trattato, ],

340. — Confr. anche Vidari, op. cit., n. 897, e Marghicri, Com-

mento, n. 334.

(8) Art. 290 cod. brasiliano; art. 129 codice portoghese;

art. 541, I' parte, legge federale svizzera, la quale, all’ul—

timo capoverso dell'art. 541, dichiara nullo qualunque patto

contrario.

(9) Per il cod. chileno, art. 488: « L'accomandantc che crea

uno stabilimento sociale, o che prende parte in qualità di

socio in nome collettivo od accomandatario ad uno stabili-

mento creato da altre persone, perde il diritto di esaminare

i libri sociali, salvo il caso in cui gli interessi del detto sta-

bilimento non sieno in opposizione con quelli della società ».

(IO) Coufr. art. 142, 153 cod. comm.

(11 ) Per il vigente cod. spagnuolo, art. 150: « Gli accoman-  
danti non possono esaminare lo stato e la situazione della

gestione sociale che nelle epoche e sotto le condizioni pre-

viste dal contratto di società o dalle clausole addizionali. Se

il contratto di società non contiene nessuna disposizione a

questo riguardo, il bilancio della società sarà obbligatoria-

mente comunicato agli accomandanti alla fine di ogni anno,

mettendo a loro disposizione durante 15 giorni almeno i docu-

menti necessari per poter verificare e giudicare le operazioni ».

—— Per il codice messicano, art. 159: « L'accomalldante può

prender visione degli altari della società. nei tempi stabiliti dal

contratto. L‘Autorità può tuttavia, sulla domanda dell’acco—

mandante, ordinare in ogni epoca la presentazione dei libri

della società. ». — Per il codice germanico, 5 166: « Il socio

accomandante ha diritto di avere comunicazione per copia del

bilancio annuale e di verificarne l'esattezza consultando i libri

ele carte…: sull'istanza di un socio accomandante può sempre

il tribunale, ove ricorrano gravi motivi, ordinare la comunica-

zione di un bilancio 0 di altro documento, come pure la pro-

duzione dei libri o delle carte».

(12) Vivantc. Trattato, |, 340.

(13) Cass. Torino, 16 febbraio 1870, Ditta Ce-riana c. Ga-

leazzo (Giur. canina, 1870, 20).
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a mezzo di procuratore alla compilazione del bilancio

dell’azienda sociale tenuta dall’altro socio, non esonera

questo dall’obbligo di corredare delle pezze giusti-

ficative il bilancio, allorchè, sebbene autorizzato, lo

abbia redatto da solo, e il socio quindi siasi rifiutato

di approvarlo (1).

Allorché dal bilancio apparisse essere accaduta una

diminuzione del capitale sociale, non è il caso di par-

lare di distribuzione di dividendi, fino a che il capitale

sociale non venga reintegrato con utili verificatisi (2),

o altrimenti. E nemmeno è il caso di parlare di paga-

mento di interessi sui capitali costituenti i conferi-

menti dei soci (3), allorchè non venga assunta l’obbli-

gazione di restituire, acciò la società possa adempiere

le sue obbligazioni verso i terzi, quanto, come inte-

resse, viene percepito: nominalmente si potrà chia-

mare interessi la percentuale che si paga ai soci sul

capitali conferiti, ma sostanzialmente la percentuale

stesse. non è interessi; i conferimenti sociali sono

capaci di dare utili non interessi, e però sebbene il

capoverso 11 dell'art. 117 codice di commercio parli

di dividendi, si devono ritenere compresi in tal nome

anche quei dividendi ai quali si dà il nome di interessi,

il cui pagamento costituisce una vera e propria dimi-

nuzione del capitale sociale, allorchè non vengono

prelevati sugli utili (4).

Risultando utili, gli stessi devono andare divisi nel

modo stabilito dall'atto costitutivo, e nel silenzio di

questo dalla legge, e ciascun socio ha diritto di otte-

nere dalla cassa sociale il pagamento di ciò che, come

dividendo,in è stato assegnato. Ma, se il socio non ha

ancora conferito alla società ciò a cui si è obbligato,

egli non può pretendere il pagamento dei dividendi,

altro non può pretendere se non che la compensazione

di ciò che da lui è dovuto alla società per conferi-

mento e risarcimento dei danni, con ciò che omne

utili potrebbe essere da lui preteso (5). Ad onta che

dal bilancio appariscano utili. se, prima che il paga-

mento degli utili stessi avvenga. ci si accorge che

non vi erano utili corrispondenti ai dividendi asse-

gnati, nessun pagamento può esser fatto sia ai soci

accomandatari che agli accomandanti; uopo è proce—

dere alla rettificazione del bilancio onde farlo corri-

spondere alla realtà.

46. I soci, ai quali sono stati pagati dividendi, sono

tenuti a restituirli allorchè furono attribuiti senza

utili corrispondenti, e allorchè, posteriormente alla

percezione, si verifica una diminuzione nel capitale

sociale onde reintegrare il capitale stesso?

La legge fiorentina del 1405, lo statuto della mer-

canzia del 1495, lo statuto della stessa mercanzia

del 1585, la legge romana del 1626, lo statuto della

mercanzia di Siena del 1644 estendevano la respon-

sabilità dell’accomandante non solo alla quota con cui

contribuiva alla formazwne del capitale sociale, ma

anche a tutti i pagamenti che da lui erano stati rea-

lizzati. Lo statuto della mercanzia. di Lucca del 1554

e la legge bolognese del 1583 non ammettevano una

tale estensione di responsabilità; l'accomandante non

rispondeva che fino alla concorrenza del suo confe-

rimento. 'l‘ale principio prevalse, tanto che il Casu.

regis (6) scriveva: Hujusmodz' enim accomandanles

seu participes in accomandita non obizgantur erga

creditores accomandz'tae ultra capitale per eos rc-

spectz‘ve in negotio ewposz'ta (7). Il principio prevalse

anche nelle discussioni preparatorie al codice di com-

mercio francese avvenute al Consiglio di Stato (8),

ma il codice serba silenzio sulla questione. Nel codice

di commercio italiano del 1865 fu inserita la dispo-

sizione che si legge al 1“ capoverso dell’articolo 121,

per la quale, « se all'accomandante furono pagati in-

teressi del capitale promessi nell'atto sociale 0 quote

di utili, egli non è tenuto a restituirli quando dai

bilanci annuali fatti in buona fede risultano benefici

sufficienti al loro pagamento ». Per questa disposi-

zione di legge non si aveva riguardo alla buona fede

dell'accomandante per dispensario dalle restituzioni

degli interessi e degli utili, ma alla buona fede di chi

aveva fatti i bilanci; in modo che, se questi era in

malafede, anche se l'accomandante fosse stato in

buona fede, l’obbligo della restituzione esisteva. Nel

codice di commercio del 1882 (9) fu invece disposto

che l’accomandante « non può essere costretto a re-

stituire le quote di interessi ed i dividendi sociali da

lui percepiti in buona fede, e secondo i bilanci rego-

larmente compilati, dai quali risultino utili corrispon-

denti » (10). Ond'è che per il diritto vigente l'acco-

mandante non è tenuto a restituire le quote di interessi

ed i dividendi sociali da lui percepiti in buona fede,

ritenendo cioè che quanto riceve e la quota che gli

spetta sugli utili effettivamente realizzati, abbia o no

esercitato la vigilanza sull'operato dell‘amministra—

tore (11). Non è tenuto a restituire qualunque sia la

cosa che, come utile, è stata ripartita. Ond’è che, trat—

tandosi di società. avente per oggetto opere determi-

nate, per la quale siasi pattuito che al terminare di

ciascuna opera debbansi ripartire fra i soci gli utili

realizzati e leproprietà. che per effetto dell'opera si

fossero acquistate, eseguito il riparto, le quote singole

di utili e di proprietà. rimangono irrevocabilmente

acquistate dai soci (12).

Quello stato soggettivo che è la buona fede dell’ac-

comandante, stato soggettivo che si presume fino a

che in malafede non è provata (13), in tanto può pro-

durre l'effetto di dispensare l’accomandante dall’ob-

bligo di restituire le quote di interesse e i dividendi

sociali da lui percepiti, in quanto abbia dei fondamenti

obiettivi. Deve anzitutto avere per fondamento dei

 

(I) App. Venezia, 4 novembre 1875, Cerasa c. Pollcsrfen

(Giorn. giur., 1875, 263). '

(2) Art. 117, capov. 2°, cod. comm.; art. 121, capov. 2",

cod. del 1865; 5 161, capov. ult., codice tedesco; art. 605,

capov. 1° e 2°, legge federale svizzera.

(3) Vidari, op. cit., 890; Manara, op. cit., !, 144.

(4) V. quanto sul proposito è stato esposto alla vocc So-

cietà common-lala (Parte generale), n. 50.

(5) Coufr. Vidari, op. cit., 885.

(6) Disc. nu, ii. 25.

(7) Vi è però contrario il Fierli, Della società chiamata

in accomandita, i, 164.

(8) Confr. Locré, i, 186 e seg.  
(9) Art. 117, capov. 1°.

(10) 55 167, 172, ult. capov., cod. tedesco; art. 605, capov.,

legge federale svizzera sulle obbligazioni. — Invece per ] ar-

ticolo 21 della legge belga, l‘accomandante può esser costretto

dai terzi a restituire gli interessi e i dividendi ricevuti, se

non furono prelevati dei benezî reali della società, salvo a lui

il diritto di ripeterli dall'amministratore se vi è stata frode,

malafede o negligenza grave da parte sua. .

(ll) Contra: Marghieri, Commenta, n. 346. — Confr. V|-

dari, op. cit., 888. . _

(12) Cassaz. Torino, 2 luglio 1874, Galli e. Como (Giur.,

Torino, 1874, 610). . . .

(13) Contr. art. 702,1‘parte, cod. civ. — Vidiin, op. cit., SE'G.
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bilanci regolarmente compilati, per ciò che concerne

la loro parte formale, conformemente cioè alle regole

tecniche relative alla compilazione dei bilanci. Ond'è

che l’errore e la malafede dei compilatori dei bilanci,

per ciò che concerne la parte sostanziale del bilancio

stesso, ignorati dell’accomandante, non fanno nascere

a carico di quest'ultimo l’obbligo della restituzione (1).

Deve inoltre avere per fondamento i risultati del bi-

lancio; è d'uopo, cioè, che da tale bilancio risulti la

esistenza di quegli utili, una quota dei quali viene al-

l’accomandante corrisposta. E, siccome, se anche da un

bilancio risultano utili, qualora dei bilanci precedenti

fosse risultata diminuzione del capitale sociale, l'ac-

comandante deve sapere che utili non esistono fino

alla concorrenza di ciò che a reintegrare il capitale

soeiale è necessario (2), così, verificandosi tal caso,

quella buona fede, che è voluta dalla legge, non esiste,

e fino alla concorrenza di ciò che è necessario alla

reintegra del capitale sociale, l‘accomandante deve

restituire (3).

L’accomandante tenuto a restituire quanto ha perce-

pito indebitamente, è tenuto a restituirlo con gli inte-

ressi dal giorno del pagamento, se era in malafede (4),

cioè se sapeva che il bilancio non era regolarmente

compilato, se sapeva che dal bilancio non risultavano

quegli utili, una parte dei quali veniva a lui corri-

sposta (5); se era in buona fede, coi soli interessi dal

giorno della domanda, anche se la buona fede ha il

suo fondamento in un errore di diritto.

Finora ci si e occupati dell’accomandante: ma si

possono affermare gli stessi principî anche per l’ae-

comandatario? Per ciò che concerne l’accomandatario,

bisogna distinguere il caso in cui egli abbia percepito

la sua quota su utili effettivamente realizzati nella

gestione precedente a quella che risulta in perdita.

dal caso in cui non vi fossero utili corrispondenti a

quelli che egli ha, percepito. Nel primo caso, egli non

ha alcun obbligo di fare restituzioni: gli utili esiste-

vano, egli adunque ha percepito ciò che gli era dovuto.

Nel caso in cui, dopo consumato il capitale sociale,

vi siano obbligazioni da adempiere, egli risponderà

illimitatamente delle obbligazioni stesse; ma ciò e

estraneo al tema in esame, perchè l'obbligo della ri-

spondenza vi sarebbe anche nel caso in cui egli non

avesse percepito utile alcuno. Ma, nel secondo caso,

egli ha percepito dalla società ciò che questa a lui

non doveva. Ora, ogni pagamento suppone un debito;

ciò che è stato pagato senz’esser dovuto è soggetto

a ripetizione (6). Perchè dunque l'accomandatario fosse

esentato dall‘obbligo della restituzione, sarebbe neces-

saria una disposizione di legge, che facesse eccezione

alla regola generale; la disposizione di legge vi e per

l’accomandante, ma non per l'accomandatario; è evi-

dente, dunque, l‘obbligo nell'accomandatario di resti-

tuire alla società. ciò che ha ricevuto a titolo di utili,

che nel fatto non esistevano.

47. Tutti coloro che esercitano funzioni sociali, in

quanto abbiano l’obbligo dell’esercizio delle funzioni

stesse, sono responsabili del dolo e della colpa, alla

pari di qualunque altro mandatario. Ma, per determi-

nare verso chi la responsabili… abbia luogo, uopo e

distinguere le persone componenti organi istituiti dal-

l'atto costitutivo della. società, delle persone compo-

nenti organi istituiti da altri organi sociali. Poichè,

nel mentre le prime sono responsabili verso le società

quali mandatari della stessa, le seconde sono respon-

sabili verso coloro dai quali l'istituzione e stata

fatta (7), se questi non sono dei mandatari della so-

 

l) Vivente, o .cit. i, 345. — Contra.- Maro ’ ' -

mc(nto, 346, e Viiiari. bp. cit., 888. blue", Cam

(2) Contr. art. 117, capov. 2°, cod. comm.

(3) Vidari, op. cit., 889.

(4) Art. 1147 cod. civ.

(5) E evidente che in questo caso la malafede deve riferirsi

non già alla parte sostanziale del bilancio, chè esistendo questa

vi e l‘obbligo della restituzione siavi o no la regolarità for-

male, ma alla parte formale.

(6) Art. 1237, 1" parte, cod. civ.

(7) Notevole sul proposito, non tanto per rigore scientifico,

che per questa parte lascia molto a desiderare, quanto perchè

è la prima decisionc che havvi sull’argomento, e pone in modo

abbastanza esatto i termini della questione, è la sevnciite

sentenza della Corte d'appello di Milano, 10 febbraio°1903

Colombo e. Candiani e altri (Giur. It., 1903, i, 2, 198);

”« Agli cfictti della presente causa, e richiamando quanto

pm estesamente fu esposto nella sentenza di questa Corte

31 gennaio-8 febbraio 1901, qui basterà ricordare in fatto

che il rag. Dante Gaslini, nella sua qualità di liquidatore

della società in accomandita semplice G. Colombo e C.. con

Citazione 27 febbraio 1902, conveniva avanti il loc.-dc tribu-

nale Giuseppc Candiani. ing. Giorgio Dugnani e Giuseppe

Ambrosini, per farli dichiarare responsabili dei danni che si

pretendono recati alla società. per fatto e colpa degli stessi

nella loro qualità di membri della Commissione di vigilnnza

e come tali quindi mandatari dei soci accomandanti kin base

all’art. 118, ultimo capov.. cod. comin. ,

.t'Sottopostn la specie di fatto suespostn al giudizio del

tribunale, questo, con sentenza 2-5 giugno 1902, ebbe a di-

chiarare ilnprocedibile l‘azione del liquidatore; onde costui

lnterpose ritualmente appello avanti questa Corte.

« Per risolvere la presente controversia e vedere se l‘ap-

ppllo ha fondamento, bisogna ricorrere all’esatta interpreta—

zione dell’art. 118 cod. comm., in. cui entrambe le parti fanno

riferimento a sostegno delle opposte tesi. Sostiene il liquida-

34 — Diunsro ITALIANO \‘ol. XXI. Parte 3-, Sezione 2“.

 

tore della società in accomandita semplice che è procedibile

la sua azione contro il comitato di vigilanza nominato dai

soci tutti ai sensi e per gli efi'etti dell’art. 118 citato, mentre

il contrario sostiene il comitato convenuto.

«Ogni azione, come ogni diritto, deve trovare il proprio

fondamento nella legge o nel contratto. Ha l‘azione del li-

quidatore fondamento nella legge? -

« È pacifico fra le parti che il codice di commercio non

parla di comitati di vigilanza ove disciplina le società in

accomandita: però è ammesso che la legge non li vieta, che

anzi li permette all'art. 118 e che gli usi consentono tale

istituto. Ciò è desunto dalle parole dell‘ultimo capoverso del

citato articolo. la dove dice che « i pareri, i consigli, gli atti

d'ispezione e di sorveglianza non obbligano il socio accoman-

dante ». Cioè si dice che i soci accomandanti possono dare

pareri e consigli, e fare atti d' ispezione e di sorveglianza,

senza assumere. con ciò alcuna responsabilità. finchè stanno

entro codesti limiti rigorosi; che. se li eccedono e fanno atti

di amministrazione, diventano allora. responsabili senza limi-

tazione e solidariamente verso i terzi.

« Ciò è logico. Nelle società collettive e in accomandita

semplice, dove prevale l‘elemento personale e la fiducia nein

amministratori o gerenti e la sovranità. lnro nella gestione,

e dove la responsabilità di questi è illimitata, diventa in:-om-

patibile la creazione di un istituto, che, col pretesto di ron-

sigliare, d‘ispezionare e (“sorvegliare, avesse a inenonnarei

poteri del gerente. Ben tutto ciò può esser fatto dnin acco-

mandanti; nia, ove non entrino in atti di vera e propria ammi-

nistrazione, vuole la legge che essi. con tali pareri, ispezioni,

sorveglianze o abilitazioni (nei limiti del contratto sociale) per

gli atti eccedenti le facoltà date al gerente, essi accmnandanti

non si obblighino menmnmnente (art. 118, ult. capoverso).

« Invece per le società. anonime e in accomandita per azioni

l‘elemento personale scompare: più che ad associazioni di per-

sone si è di fronte ad associazioni di capitale, e l‘inqun-tanza di

questo prevale alle qualità. personali del gerente e alla lidntia
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cietà; chè se lo fossero, l’azione contro le persone

stesse spetterebbe tanto a coloro che le hanno costi-

tuite, quanto alla società. (contr. art. ”48, capov.,

codice civile).

 

riposta in lui. Donde la necessità. di una sorveglianza ampia.

e precostituita, e poichè è difficile conseguirla dai soci per il

numero loro, così fu creato l’istituto dei sindaci (183 codice

comm.), che è una vera magistratura sociale, emanante dalla

società stessa, con funzioni e responsabilità civili e penali ben

determinate.

« Da ciò una prima conseguenza, ed e che la ragione del

liquidatore non ha fondamento nella legge, perchè sarebbe

diretta contro un istituto che non esiste e di più sarebbe anti-

giuridico ricorrere all‘analogia dell‘art. 183 per il motivo che

tale articolo si riferisce a un istituto eccezionale, come quello

dei sindaci, che è estraneo alle società. in accomandita semplice.

« Ma si obietta: in sostanza, i soci accomandanti possono

vigilare la gerenza o, come dice la legge, gli amministratori,

e possono, anzichè agire individualmente e uti singuli, inca-

ricare alcuni soci per adempiere a tali funzioni d‘ ispezione

e di sorveglianm, e s'invocano perciò le teorie del mandato.

«Risponde all‘obietto l‘art. 118. Prima di tutto il dar

pareri, consigli, il fare atti d’ispezione o di sorveglianza è

facoltativo, non obbligatorio, nei soci accomandanti. Quindi,

come il liquidatore non può agire contro costoro per il fatto

che non diedero pareri e consigli o non ispezionarono e vigila-

rono, cosi non potrà agire contro quei tre soci accomandanti

che ebbero l‘incarico d‘ispezionare e di vigilare dai soci stessi,

e che costituirono il così detto comitato di vigilanza.

« In secondo luogo, i soci accomandanti, o vigilando con

azione individuale o vigilando per mezzo di loro incaricati

(comitato di vigilanza), non assumono per legge obbligazione

alcuna (art. 118).

« Ora non si può pretendere che il mandatario (comitato)

assuma obblighi maggiori di quelli che il mandante stesso

aveva. In altre parole, come i soci accomandanti, dando pareri,

consigli, abilitazioni o ispezionando e vigilando, non incon-

travano obbligazioni. cosi neppure coloro che essi soci ave-

vano incaricato di far ciò in loro vece potevano assumere

obbligazioni giusta il codice di commercio. Isoli soci ammi-

nistratori sono responsabili illimitatamente, ma la loro respon-

sabilità non coinvolge mai quella degli accomandanti per gli

atti di cui nel capov. ultimo del citato art. 118. Anzi la re-

sponsabilità loro elide quella di chi può dar consigli, pareri

0 può ispezionare e vigilare. Per tali atti la legge non com-

mina una sanzione, se erronei, se omessi. se dannosi: a lei

basta la responsabilità. dei gerenti o di quei soci che, uscendo _

dai limiti della legge, abbiano compiuto atti amministrativi.

Nè i soci accomandanti possono chieder ragione ai loro col-

leghi, incaricati di vigilare, di aver mal adempiuto all‘inca-

rico avuto, sia per i limiti che, come si è detto, aveva il

mandato conferito, sia perchè essi devono imputare a sè stessi

di non avere da sè e direttamente esercitato il loro diritto

d’inquirere, di vigilare e di consigliare, o di essersi affidati

per far ciò a persone — soci anche esse accomandanti — o

ignare o inesperte o negligenti. La sanzione punitiva della

loro colpa in eligendo consiste nel danno che essi risentono

dal cattivo andamento della società e dalla sua rovina, danno .

che colpisce così i mandanti come i mandatari, i soci acco-

mandanti come il loro comitato di vigilanza, clic è loro ema.-

nazionc e che ha identicità assoluta di interessi e di intenti.

Ed ecco perchè, mentre nelle società anonime o in accoman-

dita per azioni i sindaci (che hanno affinità col comitato di

vigilanza) possono anche essere scelti fra non soci, nelle acco-

mandite semplici il comitato di vigilanza non può esser rom- -

posto che da soci accomandanti, e mentre per quelli il codice

ha dovuto determinare con precisione la responsabilità. per

questo non ha avuto bisogno di dettare alcuna sanzione al-

l'infuori di quella che proscioglic gli accomandanti da. ogni

responsabilità. per quanto possano fare o dire nel controllare

l'opera della ger-enza o nell‘ausiliarla, e solo stabilisce che se

fanno atti di amministrazione saranno equiparati ai gerenti.

« Ness-m‘ altra sanzione vi è- nella legge, nè dove parla

delle accomandite semplici. nè dove parla del mandato, perchè

anche il mandato deve nel caso speciale esser disciplinato

dalle norme che alle accomandite si convengono.  

« E allora ‘e evidente che il liquidatore, il quale agisce nel-

l‘interesse degli accomandanti, viene a lamentare che questi

abbiano non esercitato o male esercitato (per mezzo di terzi)

le facoltà di cui all’art. 118, cioè agendo nel loro interesse

va contro gli accomandanti stessi: il che è assurdo.

« Che se anche, per ipotesi, si volesse sostenere che imembri

del comitato di vigilanza dovessero e potessero rispondere

come veri e propri mandatari, bisognerebbe però sempre am-

mettere che qui si tratti di colpa per imperizin, giacchè li

si accusano di aver male provveduto agli interessi sociali. Ora

l‘imperizia qui non potrebbe che rappresentare una colpa lie-

vissima, per il motivo precipuo che essi membri erano soci,

e come tali avevano interesse indiscutibile a che la società.

procede55e bene e la loro vigilanza fosse efficace e salutare.

Ed ecco perchè nell’art. 8 dell‘atto costitutivo della società

è detto che al Consiglio di vigilanza « viene lasciata facolta

« di regolarsi come gli verrà suggerito dalla pratica e dalle

« esigenze dell’azienda ». Ma se la vigilanza.fu manchevole,

ciò non può esser derivato che da difetto di attitudini e di

pratica, o da difficoltà speciali inerenti all‘impresa e alla ge-

renza. Ora, trattandosi di mandato gratuito e di mandato

che essi avevano personale ed impellente interesse ad eser—

cire con diligenza e con assiduità, essendo anche mandatari

in rent 7n‘0priam, consegue che, per l'art. 1746 cod. civ., la

responsabilità. nella colpa per imperizia o negligenza dovrebbe

essere non rigorosamente applicata, ed anzi nel caso in esame

si dovrebbe ritenere, come si disse, lievissima e non persegui-

bile, dati i modi scorretti e gli infingimenti e i raggiri oc-

culti usati dalla gerenza, e dei quali fece già. aspra censura

questa stessa Corte nella precorsa sentenza.

« Nemmeno poi per l‘atto sociale sarebbe fondata l‘azione

del liquidatore.

« Infatti nello statuto, dove si parla del comitato invigi-

lantc, non si fa che il semplice riferimento all'art. 118 codice

comm., e quindi valgono le norme sopra tracciate. Ma v’è di

più nello statuto per dimostrare che il liquidatore non ha

azione. All'articolo 2 si dice che gli accomandanti potranno

nominare tre soci costituenti il Consiglio di vigilanza. Ora

il mandato emana dagli accomandanti solamente, e come nel-

l‘ipotesi in cui uno o più accomandanti avendo personalmente

esercitato i poteri di cui all‘art. 118, o nell‘altra ipotesi in

cui uno o più accomandanti avessero delegato ad uno o a tre

soci i poteri stessi, nessuna azione in responsabilità potrebbe

l'ente sociale esercitare contro gli accomandanti o i delegati

loro, cosi per le stesse ragioni nessuna azione in responsabi-

lità spetta all'ente sociale verso gli odierni membri del Con-

siglìo di vigilanza. Dunque lo statuto non giustifica l‘azione

del liquidatore, che rappresenta la massa dei soci, al cui inte-

resse collettivodcvc solamente attendere.

« Di più il liquidatore non ha. avuto nemmeno analoga

deliberazione favorevole dall'assemblea generale dei soci, che

pure per legge e per giurisprudenza è imprescindibile. Egli

deve riconoscere che agisce dietro autorizzazione avuta dai

Silva, Valsecchi e Scandale, componenti la Commissione che

doveva assistere il liquidatore Gaslini. Che se si vuole che

nell‘assemblea del 2 luglio 1900 tale autorizzazione fosse data,

allora si dovrà riconoscere che dall’esame del verbale di quel-

,l‘assemblea non altro risulta che vi fu deliberata. soltanto la

messa in liquidazione della società, addivenendosi alla nomina

del liquidatore e della Commissione di assistenza; ma nè im-

plicitamente fu accordata l'autorizzazione di cui oggi si vuol

far forte il liquidatore, non tacendo che per la validità di

una tale deliberazione era pur necessario che la medesima

fosse stata presa dietro un analogo ordine del giorno, noti-

ficato ai soci nei modi voluti. Di tutto ciò non vi e ombra

di prova negli atti. ’

_ a E neppure vi e ombra di prova relativamente al tenta-

tivo dell‘appellante, accennato con parole e frasi non precise

qua e la sparse nella conclusionale, di voler far credere ai

giudici che il Consiglio di vigilanza si fosse intromesso in

atti di amministrazione. Se ciò fosse, allora. sarebbe snatu-

rato. la presente azione,…chc af1 altre. come si è visto, è
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Siccome nell’accomandita manca un organo speciale

che possa chiamare gli amministratori a render conto

del loro operato ed esercitare contro gli stessi l’a-

zione di responsabilità, così l’azione di resa di conto

e l'azione di responsabilità non possono esser eser-

citate che dai soli organi delle società diversi da

quell'organo che è costituito dagli amministratori, dai

soci accomandatarî od accomandanti. Da qualunque

socio le dette azioni possono essere esercitate, non già

nel proprio nome, ma nel nome sociale, ad eccezione

del caso in cui, per colpa extracontrattuale degli am-

ministratori, il socio abbia sofferto personalmente

danno: è questa l’applicazione del principio che si è

posto alla voce Società commerciale (l'arte generale),

n.35, voce alla quale si rimanda per non ripetere ciò

che ivi (3 stato detto. Da qualunque socio possono

esser esercitate le azioni di resa di conto e di respon—

sabilità, allorchè si tratti di amministratori che siano

ancora in funzione. Ma allorchè si tratti di ammi-

nistratori che hanno cessato dall'ufficio. siccome in

questo caso vi è la possibilità. che per la società agi-

scano le persone che nell’amministrazione sono suc-

cedute agli amministratori cessati, persone alle quali

compete la rappresentanza sociale ad esclusione dei

soci, cosi è da parte delle stesse che l’esercizio del-

l’azione deve avvenire (l'). e l'amministratore conve-

nuto avrebbe diritto di respingere, con l‘eccezione di

difetto di rappresentanza sociale, l'azione che dal socio

per conto sociale fosse contro di lui esercitata.

Contro gli amministratori possono esser esercitate

le azioni di resa di conto e di responsabilità, ma il socio

capitalista non può, a cautela del capitale conferito,

sequestrare gli assegni del socio amministratore (2).

5 3. — Principi speciali all'accomandita per azioni.

48. Generalità; divisione della materia.

48. In via generale, le imprese, per le quali vengono

istituite le società in accomandita per azioni, sono più

importanti di quanto lo siano le imprese perle quali si

istituiscono le società in accomandita semplice; in via

generale, nelle accomandite per azioni vi è un numero

di accomandanti molto maggiore del numero degli

accomandanti nelle accomandite semplici. A questa

diversità d‘importanza dell’impresa, oggetto delle due

società, a questa diversità del numero degli accoman-

danti che nelle due diverse specie di società. si pre-

senta, corrisponde una diversità nell‘organizzazionee

nel movimento interno dell’accomandita per azioni in

confronto di quelli dell'acconwudita semplice; orga-

nizzazione e movimento interno che nella società in

accomandita per azioni sono molto più complessi.

lnl'atti,nel mentre nell'accomandita semplice, all’in-

fuori delle eventualità relative a ogni singola società

quale risultato delle clausole portate dal suo atto costi-

tutivo, si è veduto che vi sono soltanto due organi:

i soci cioè e gli amministratori ; nella società in acco-

mandita per azioni, oltre che ai detti due, necessaria-

mente vi devono essere altri due organi: la colletti-

vità dei soci costituita dall’assemblea generale (3). e

i sindaci (4). E anche quegli organi che l'accoman-

dîta per azioni ha comuni con l’accomandita semplice.

nella prima prendono un atteggiamento e si muovono

in modo diverso da quelli che nell'accomandita sem-

plice si osservano (5). Nel mentre nell‘accomandita

semplice i pochi interessati possono provvedere da

sè agli interessi loro senza bisogno che la legge dia

speciali disposizioni relativamente all'accertamento

dei risultati della gestione.i molti interessati dell’acco-

mandita per azioni hanno d‘uopo di essere in modo spe-

ciale protetti dalla legge relativamente alla constata-

zione dei risultati della gestione e alla divisione dei

profitti, onde possibilmente evitar loro la necessità

di ricorrere a un’azione giudiziaria, e però ad evitare

spese eventualmente sproporzionate all'interesse che,

coll‘azione giudiziaria, verrebbero a proteggere. E

però ciò che concerne gli organi dell'accomandita per

azioni, la constatazione dei risultati della gestione e la

divisione dei profitti dev'essere studiato in modo spe-

ciale, ciò che verrà eseguito nei cinque articoli, nei

quali il presente paragrafo viene diviso.

A a r 1 c 0 L o l .

Soci. Azioni.

49. Generalità: dell‘azione. —— 50. Obblighi e diritti inerenti al-

l'azione. — 500is. Obblighi. — 50161'. Diritti degli azionisti. —

51. Varie specie di azioni: in relazione alla sostanza, di pro-

prietà e di godimento. ordinarie e privilegiate; — 52. in rela-

zione al titolo, nominative o al portatore. Vincolo delle azioni

nominative: logoramento e distruzione del titolo; divisione dei

titoli multipli. — 53. Libro dei soci: situazione delle azioni e

sua pubblicazione. — St. Trasferimento della qualità di socio;

etîetti del trasferimento. — 55. Prova della qualità di socio.

49. Come nell'accomandita semplice, anche nell‘ac-

comandita per azioni soci sono tanto gli accoman-

datarî quanto gli accomandanti. Ma, nel mentre per

ciò che riguarda gli accomandatarî, considerati come

soci, la. società in accomandita per azioni non presenta

alcuna particolarità in confronto dell'accomandita

semplice, le particolarità sono invece presentate per

ciò che concerne gli accomandanti, i quali prendono

nomi di azionisti, ed azione prende nome la loro

interessenza nella società.

Dell‘azione ci si deve occupare in modo speciale.

L‘azione che, come si è veduto al n. 34, è l’ente

risultante da quella trasformazione della sottoscri-

zione che avviene in seguito alla legale costituzione

della società, è dall'art. 418 del codice civile dichia-

rata mobile per determinazione della legge (6). Non si

 

diretta, ed occorrerebbe che si facessero esplicito e precise

accuse, basando l‘azione sull‘art. 118, 1" parte, il che non

fu fatto. Che se si allude a qualche deliberazione che esor-

biterebbe dai limiti di una vigilanza, doveva autorizzare i

gerenti ogni volta che si trattasse di compra e vendita di

immobili o di operazioni ipotecarie passive, c che per legge

(art. 118; tali abilitazioni sono appunto permesse e non ob-

bligano il socio o i soci accomandanti e i loro delegati.

« Per queste considerazioni, che rispondono ai principali

argomenti svolti nell'appello e compendiauo la controversia

sotto l’aspetto dell‘oca-zione pregiudiziale, non è il cnso di

entrare nel merito, e devesi quindi dichiarare lllllll'UL't'dlbll0

l‘azione spiegata ».  
(l) App. Cagliari, 20 dicembre 1892, Biagetti c. Berti

(Dir. comm.. Xl, 197).

(2) Appello Firenze, 21 marzo 1878, Guastino c. Raggio'

(Giur. It., 1878, l, 2, 344).

(3) Contr. art. 154 e seg. cod. comm.

(4) Contr. art. 183 e seg. cod. comm.

(5) Conti-. art. 164 e seg., 139 e seg. cod. comm.

(6) L'azione di società commerciale. anche se di acqua. pota—

bile, ?: sempre mobile, e però non può formare oggetto di su-

basta unitamente ad una casa, nemmeno quando il subastato

abbia a tale sua casa applicato con tubature permanenti l‘uso

dell‘acqua a cui la proprietà di detta azione gli da diritto

(Corte d‘appello Torino. 10 dicembre 1898, Pasteris c. Bia-

setti: Giur., Torino, 1899, 224).
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intende però compresa nella parola mobili usata sola.

nella disposizione della legge o dell’uomo, senz’altra

indicazione che ne allarghi il significato, o senza con-

trapposto agli immobili (1), come pure nell’espressione

casa con tutto quello che vi si trova (2). E una cosa.

indivisibile (3), e qualora l‘atto costitutivo la dichiari

divisibile, l'azione viene a esser costituita da quella

quota minima nella quale è possibile dividere quel

complesso al quale l’atto costitutivo da il nome di

azzone. '

Nell’azione uopo è distinguere la sostanza dalla

forma, che da tale sostanza viene assunta; dapprima.

oi Si occuperà. della sostanza, e poscia della forma.

La sostanza dell‘azione e l’interessenza nella so-

cietà (4) per quella. frazione, il cui numeratore è rap-

presentato dal valore nominale dell’azione, e il deno-

minatore dall‘importare di ciò che è stato posto in

comune per costituire il patrimonio sociale. Tale

frazione ha un valore reale, che è dato dalla divisione

del patrimonio sociale per il numero delle azioni, ha

un valore corrente di borsa, che dovrebbe dipendere

dall’andamento degli affari sociali, ma che subisce

anche le influenze della domanda e della offerta e

in via generale le vicissitudini del mercato. Questo

valore però, sebbene abbia importanza relativamente

ad alcuni efi'etti giuridici-, resta estraneo all’ordina-

mento giuridico della società, per il quale non ha

im portanza che il valore nominale delle azioni. Valore

nominale che dall'atto costitutivo deve essere stabi-

lito (5), e che deve esser eguale per le azioni tutte,

si tratti di azioni di proprietà oppure di azioni di

godimento: « le azioni devono esser tutte di eguale

valore », sta scritto nell’art. 164 del codice di com-

mercio. Ma ciascuna persona che fa parte della società

può, se altrimenti non è disposto dall'atto costitutivo,

avere più azioni. In questo caso, salvo le speciali dispo—

sizioni che sul proposito sono date dalla legge (6), e

quelle che possono esser date dall’atto costitutivo,

la persona è“ tante volte socio quante volte è azio-

nista (7). Non importa che il valore delle azioni sia

espresso in cifra assoluta; nulla vieta che sia espresso

in modo relativo, per esempio, in una. parte aliquota

del capitale sociale. Ma in questo modo relativo deve

esser espresso il valore delle azioni tutte; perchè nel

caso contrario si andrebbe contro il disposto dall’ar-

ticolo 164 del codice di commercio, disposto al quale

non può esser derogato (8). E non potendo esser dero-

gato al disposto dell’articolo 164, non potrebbe essere

autorizzata la trascrizione dell’atto costitutivo allora

che questo stabilisce. le azioni di valore diverso.

L’azione può esser il corrispettivo di danaro posto

in società., come può esser il corrispettivo di qua-

lunque altro valore alla società conferito (9), anche

della responsabilita'. illimitata dell’accomandatario per

le obbligazioni sociali, anche della industria conferita

da. uno o più soci (10).

Così considerata l’azione. la stessa si presenta. come

una cosa immateriale, come un diritto, che, per esi-

stere, non ha bisogno di estrinsecarsi in qualche cosa

di materiale, di assumere una determinata forma per-

cepibile direttamente dai sensi.

Ma può prender tale forma (il), e a questa, nella

nomenclatura giuridica, si da il nome di titolo della

azione (12). Il titolo dell'azione e un atto scritto, che

da forma materiale all'interessenza nella società. alla

azione. Tale atto scritto deve contenere il nome della

società., la data dell’atto costitutivo e della sua pub-

blicazione, con l’indicazione del luogo in cui è stata

eseguita, l'ammontare del capitale sociale.ed il numero

e la somma totale delle azioni, la durata. della so-

cietà (13). Esso deve essere sottoscritto da due amini-

nistratori o dall'amministratore unico (14). Le con—

travvenzioni al disposto dell‘art. 165 del codice di

commercio sono punite a termini dell’art. 250 codice

 

(1) Art. 422 cod. civ.

(2) Art. 424 cod. civ.

(3) Confr. art. 170 cod. comm. —— L'azione è dichiarata

in modo espresso indivisibile dai 55 175 e 225 del cod. ger-

manico, dall‘art. 37 legge belga, dall’art. 614 legge federale

svizzera, dall‘art. 168 cod. portoghese.

(4) Cass. Firenze, 27 marzo 1872, Levi c. Società ferrovie

romane (Legge, 1872, i, 1033).

(5) Contr. art. 89, n. 4, cod. comm.

(6) Art. 157 cod. comm.

(7) (_lonfr. Cass. Firenze, 27 marzo 1872, Levi e. Società

ferrovie romane, cit. a nota 4.

(8) Appello Venezia, 2 aprile 1894, Banca popolare coo-

perativa di. Rovigo (Giur. Ital., 1894, i, 2, 478). — La fa-

coltà. di deroga, di cui è parola nell'art. 164 cod. comin. si

riferisce a ciò che dalla legge è stabilito relativamente? ai

diritti che le azioni conferiscono ai loro possessori non già.

relativamente al valore delle azioni (Vidari, op. cit.,,u. 1187).

Che ciò ria vero, ad onta che altri sia di contrario parere

(Vwante, op. cit., 448; Manara, Società, |, 237), risulta anzi-

tutto dei verbali della Commissione compilatrice del progetto

preliminare. Infatti, nel Verbale n. 514, si legge: « È comune

a tutte le società di avere il capitale diviso in azioni- ma è

dall’essenza delle anonime che le azioni siano di’egualc

valore », perchè, come fa notare il Vidari, gravi sarebbero le

difficoltà di contabilità e di negoziazione, e grave il pericolo

di frode, se le azioni potessero avere valore differente. Ri—
sulta .… secondo luogo dalla punteggiatura dell'articolo 164.

Infatti, dopo la prima proposizione « le azioni devono esser

di eguale valore», vi è una virgola, dopo la quale havvi la
seconda proposizione « e conferiscono ai loro possessori c«ruali
diritti se non è stabilito diversamente dall'atto costitutivo ».  

Ora, se la seconda parte della. seconda proposizione si avesse

voluto riferire anche alla proposizione prima, non vi sarebbe

stato bisogno, anzi sarebbe stato un errore di punteggiatura,

apporre la virgola dopo la proposizione stessa, perchè la con-

giunzione e rendeva. la virgola inutile. Rendendo detta vir-

gola autonome le due proposizioni, non si può render comune

alla prima la seconda parte della'seconda proposizione, e però

resta il comando legislativo nella prima proposizione conte-

nuto, il quale non è derogabile. E non si può credere anto-

rizzata l‘emissione di azioni di valore diverso, dal fatto che

dall‘art. 164 è stabilito potere le azioni conferire diritti disu-

guali come è ritenuto dal Manara (loc. cit.), dal momento che

non havvi alcuna incompatibilità fra eguaglianza di valore

nominale fra più specie di azioni ed attribuzione ai posses-

sori di ogni singola specie di azioni di diritti disugnali, c

che ove si volesse ritenere, a base della seconda proposizione

dell‘art. 164, autorizzata l'emissione di azioni di valore di-

verso, con detta seconda proposizione sarebbe distrutto quanto

nella prima. è stato stabilito.

(9) Confr. Cassaz. Firenze, 21 gennaio 1875, Soc. del gus

di Civitavecchia e. Intendenza di finanza di Roma (Giur.

It., 1875, i, 1, 529).

(10) Come si vedrà in seguito, le azioni date in C( rrispet-

tivo di ciò solitamente sono azioni di godimento, ma nulla

vieta che siano azioni di proprietà, quando alla cosa di cui

e parola nel testo sia stato dato un valore riconosciuto ed

approvato dall‘assemblea o determinato dai periti a sensi del-

l‘articolo 134. capov., n. 1, codice di commercio.

(Il) Vivaute (op. cit., 450), ritiene che lo debba: contro

il Vivente però sta la relazione Mancini, pag. 263.

(12) Confr. art. 165, 1" parte, cod. comm.

(13) Art. 165, 1Il parte, cod. comm.

(14) Art. 165, capov., cod. comm.
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stesso con l’ammenda estensibile a lire 100. Dal mo-

mento che il titolo dell’azione e un atto scritto che

da forma materiale all’interessenza nella società, alla

azione, lo stesso non è soggetto alle regole che vai-

gono per l'interessenza stessa. Ond’è che, mentre

le azioni devono esser tutte di egual valore, non vi

è bisogno che ciò si verifichi anche per il titolo delle

stessa; un solo titolo può dar forma malerialea più

azioni (1), e per un’azione possono essere emessi più

titoli, ciascuno per una parte aliquota di una mede-

sima azione (2).

50. Le azioni attribuiscono a coloro ai quali appar-

tengono obbligazioni e diritti. Tali obbligazioni e tali

diritti sono eguali per tutte le azioni (3), se non è

stabilito diversamente dall'atto costitutivo (4). Ma, se

l’atto costitutivo attribuisce a ciascuna azione e a

ciascuna categoria di azioni obblighi e diritti diversi,

è alle disposizioni dell’atto costitutivo che si deve

attendere, e la posizione di ciascun azionista nella

società deve esser determinata a base della specie di

azioni che all'azionista appartengono. Ond’è che un

azionista possessore di azioni alle quali sono inerenti

obblighi e diritti diversi, ha nella società una posi-

zione diversa a. seconda che nella società stessa si prc-

senta come possessore di una piuttostochè di altra

specie di azioni.

50…. a) La principale, e spesso anzi l’unica obbli-

gazione che hanno coloro ai quali le azioni apparten

gono, quella si è di fare alla società. il versamento

di ciò che del capitale, rappresentato dalle azioni, è

ancora insoddisfatto; è questa una conseguenza del

principio scritto nell'art. 1705, 1" parte, del cod. civile,

del principio cioè che ogni socio è debitore della so-

cietà di tutto ciò che ha promesso di conferire. Questo

debito e indivisibile per ciascuna azione perla quale

il versamento è dovuto (5); il fine che le parti ebbero

di mira nel contratto, quello si fu che il capitale so-

ciale venisse costituito mediante i versamenti sulle

azioni, e questo fine dimostra essere stata intenzione

dei contraenti che il debito non potesse soddisfarsi

partitamente, ciò che, a termini dell’art. 1205, I" parte,

11. 3, del codice civile, vale a dare all‘obbligazione il

carattere d’indivisibile.

b) Tenuto a fare il versamento di ciò che è ancora

dovuto sulle azioni, è il sottoscrittore delle azioni

stesse (6): con la sottoscrizione il sottoscrittore ha

assunto tale obbligazione, e però deve adempierla. -E

tenuto in quanto abbia sottoscritto in nome proprio,

non in quanto abbia sottoscritto in nome altrui; se

sottoscrisse in nome altrui, è contro col… a nome.

del quale la sottoscrizione avvenne che possono esser

dirette le azioni, allorchè questi ha dato mandato al

sottoscrittore ed ha ratificato il fatto di questiv(î).

E deve adempierla nonostante qualunquealienazrone

che avesse fatta delle azioni sottoscritte (8); il sotto-

scrittore, senza il consenso del suo creditore, cioe

della. società, non può. con l‘alienazione delle azioni,

liberarsi verso la società dalla obbligazione assunta,

e sostituire a sè altre persone. Ma, col consenso della

società, può liberarsi dall‘obbligazione assunta_per

effetto della sottoscrizione, e addossare l'obbligazione

all'acquirente delle azioni; senonchè questo consenso

della società. non può ritenersi esistente in base al

solo fatto, che dalla società è stata riconosciuta l’E1.l16:

nazione (9). Ove nel caso di alienazione delle amour

sulle quali è ancora dovuto alla società alcunchè, sr

dovessero applicare le norme ordinano, tptte le volte

che l‘acquisitore avesse assunto verso l‘abenante l'ob-

bligazione di versare alla sometà cio che a questa è

ancora dovuto, sarebbe stato d’uopo riconoscere alla

società il diritto di esercitare, in confronto dell’acqui-

rente, l‘azione indiretta, competente a ogni creditore

verso il debitore del suo debitore, per il conseguimento

di quanto gli è dovuto; la società creditrice verso il

sottoscrittore di ciò che sulla azione è ancora,dovnto,

avrebbe avuto il diritto di esercitare l'azione indi-

retta contro il cessionario debitore del cedente, per

l’obbligazione da lui assunta di versare ciò che ancora

non è stato pagato. Ma, se il cessionario non assunse

verso il cedente l’obbligazione di fare i versamenti,

sempre applicando le norme generali, nessuna azione

avrebbe potuto riconoscersi alla società in confronto

del cessionario stesso, e solo contro il cedente avrebbe

potuto rivolgersi. Ad evitare il giro dell'esercizio del-

l’azione indiretta, ed a rendere possibile l’azione della

società anche contro il cessionario che non avesse

assunta verso il cedente l'obbligazione dei versamenti,

l’art. 166, capoverso del codice di comm., attribuisce

alla società un'azione diretta contro | suocessrvx ces,-

sionarî del sottoscrittore (10); la società per ottenere

il pagamento di ciò che sull'azione le e ancora dovuto,

ha diritto di rivolgersi tanto contro il sottoscrittore,

quanto contro i successivi cessionari. salvo a questi

di regolare i rapporti giuridia fra loro a base del

contratto intervenuto. Ma, se una persona non risulta

sottoscrittore o cessionario dell’azione. non può esser

 

(l) Vivente, op. cit., 452.

(2) Contr. App. Venezia, 2 aprile 1894. Bonea popolare

cooperativa di Rovigo (Giur. It., 1894, 1, 2, 478). — Alcune

legislazioni proibiscono ln. divisione delle azioni in frazioni.

— Contr. 55 179 e 225 codice germanico, art. 614, 676

legge federale svizzera; altri invece la permettono in modo

espresso. — Confr. art. 1 e 24 legge francese; art. 35 e 76

legge belga.; articolo 7 legge brasiliana. Il codice di com-

mercio italiano, articolo 170, riconosce alla società il diritto

di rifiutarsi alla suddivisione delle azioni, ma non proibisce

alla società. di prestarsi alle richieste di divisione che le

venissero fatte.

(3) La. Corte d'appello di Genova ebbe :\ statuire che nella

società. per azioni al portatore non trattasi propriamente di

socio, ma sibbenc di azionista, il quale. come possessore delle

Mioni sociali al portatore, esercita i diritti e le ragioni com-

petenti alle azioni stesse, in causa dell‘interesse che gli deriva.

dalla loro proprietà. (1‘. febbraio 1887, Orsini c. Bonini : Eco

di giurispr., Genova, 1887, 49).

(4') Art. 164, 1- parte, cod. comm. — Appello Venezia,  
23 dicembre 1884, Bigalto c. Koenigswarter (Foro Ital.,

1885, i, 494‘. . .

(5) Cassazione Torino, 9 maggio 1888. Banca di Torino

c. Papetti (Foro It., 1888. I, 563 :, App. Genova, 31 maggio

1899, Piaggio c. Bonfiglio (Tel… Gen., l88'1‘3, 4981». _

(6) Art-. 166, capov., cod. comm. — Cass. lormo, 4 apnlo

1879, Camllcric. Costa (Foro It., 1879, i, 1218); App. l‘on-mo,

16 dicembre 1879, Cavalleri c. Fall. Banca commrsszrmarm

(Giur. It., 1880, i, 2, 151); Cass. Torino, 17 marzo l881, Ca-

valleri e. Costa (Foro It., 1881, 1, 1206): 19 marzo 1881,

Gianello e. Banca commissionaria (Ann., 1_881, i, 1_. 17.4),

(7) App. Genova, 12 dicembre 1891, Marina e. Tubino

(Temi Gen., 1892, 74). . ) _ .

(8) App. Catania, 6 novembre 1891,_Dt I rima c. Fal/rta

Banca credito di Giarre (Giur., Catania, 1891, 2051.

(9) Contr. Cass. Torino, Il maggio 1877, Leupold e. Costa

(Foro It., 1877, ], 701). _ .

(10) Contr. App. Roma, 29 aprile 1878. Sac. « _La Nazzone»

c. Guerrini (Foro It., 1878, i, 427]; Cass. Forino, 11 maggio

1877, Ditta Leupold e. Costa (Id., 1877, i, 701).
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evocato per il pagamento, anche se 'sta possessore”

dell'azione stessa (i).

e) Se le azioni sulle quali il versamento deve es-‘

sere eseguito furono date in pegno, l’obbligo di fare il

pagamento incombe al debitore (2), e però non sono

imputabili al creditore le conseguenze giuridiche deri-

vanti dall’inadempìmento dell‘obbligazione (3). Nel

caso in cui per l'azione vi fosse un nudo proprie-

tario ’o un 'usufruttuario, al versamento di ciò che

sull’azione è ancora dovuto. è tenuto il proprietario,

ma l’usufruttuario gli deve corrispondere l’interesse

sulle somme pagate (4), tanto nel caso in cui l'usu-

fruttuario dell‘azione risento quanto nel caso in cui

non'risenta beneficio economico. 'l‘ale interesse è

quello stabilito per le materie civili, salvo il caso_in

cui il rapporto di usufrutto sia un rapporto commer-

ciale, chè allora deve esser corrisposto l'interesse com-

merciale.Se l’usufruttuario anticipa il pagamento di ciò

che sull‘azione è ancora dovuto, ha diritto di esser

rimborsato del capitale alla fine dell’ usufrutto (5),

tanto nel caso in cui in questo momento la società.

esista, quanto nel caso in cui sia sciolta, ed anche

liquidata, salvo all’usut'ruttuario l’obbligo di dar conto

di ciò che in seguito alla liquidazione avesse perce-

pito. Ciò vale nei rapporti fra nsufruttnario e nudo

proprietario; chè nei rapporti colla società è sempre

il proprietario che risponde di ciò che sulla azione

non è stato ancora versato, e l‘usufruttuario soggiace

alle conseguenze giuridiche che dall’inadempimento

delle obbligazoni incombenti verso la società al nudo

proprietario possono derivare, senza aver verso di

questi diritto ad indennizzo.

d) Il pagamento deve esser fatto al tempo stabilito

dall’atto costitutivo, e-quando si verifichino le con-

dizioni dall'atto costitutivo contemplate. Ond'è, che se

nell‘atto costitutivo fu stabilito che il versamento

dell’ultimo decimo sulle azioni non possa essere ri-

chiesto se dal bilancio non risulta un determinato

utile, se l’utile non vi è, il pagamento dell'ultimo de-

cimo non può essere richiesto (6). Ma,.ad onta delle

disposizioni dell’atto costitutivo, nel caso di liquida-

zione o di fallimento della società, il socio e tenuto

a fare i versamenti a richiesta dei liquidatori o del

curatore del fallimento, senza poter far valere i patti

speciali stabiliti nel contratto (7). Se nulla in propo—'

sito è stato dall’atto costitutivo disposto, il pagamento

deve esser effettuato sulla richiesta della società. (8). e

il debitore'non può rifiutarsi di eseguire il pagamente

allegando la cattiva gestione dell‘azienda sociale (9).

e) Il versamento sull‘azione deve esser eseguito

effettivamente; la remissione del debito, la compen-

sazione volontaria con valori fittizi o esagerati non

basterebbe a liberare l’azionista, e nemmeno equivale

a un pagamento effettivo un addebitamento fatto allo

scoperto all’azionista nei libri della società., un ver-

samento in cambiali, un pagamento fatto da un terzo

per conto dell'azionista con l'obbligo della società di

rimborsarlo: questi sarebbero, a tutti gli efi'ettidi

legge, versamenti simulati, ed a tutti gli effetti di

legge sarebbe falsamente indicato il capitale versato,

se versamenti in questo modo eseguiti fossero com-

presi nel capitale stesso.

f) Dal momento che, salvo contraria disposizione

dell'atto costitutivo, le azioni conferiscono a. coloro

ai quali appartengono eguali obbligazioni e diritti, se

l‘atto costitutivo non stabilisce fra azionisti una gra-

duatoria relativamente alla obbligazione di versare

ciò che sulla aziohe è ancora dovuto, in modo che

una classe di azionisti debba essere richiesta per tale

versamento con precedenza. sulle altre. la richiesta

di pagamento deve essere fatta agli azionisti tutti;

se fatta ad alcuni soltanto, questi hanno diritto di

eccepire la non avvenuta richiesta a tutti per non es-

sere tenuti a pagare finoa che tutti gli azionisti non

saranno chiamati a fare il versamento. La richiesta

deve esser fatta nei modi dall’atto costitutivo disposti;

se nulla sul proposito è stato dall’atto costitutivo sta-

bilito, deve essere fatta a ciascun socio a mezzo di

lettera raccomandata (10). E a carico dell‘azionista la

prova di aver eseguito i versamenti in proporzione

delle azioni sottoscritte (11).

g) Sono puniti con le pene stabilite nel cod. penale

 

(1) Cass. Roma, 3 giugno 1896. Credito agricolo Sardo

c. Vivnnct (Foro It., 1896, i, 961).

(2) Vivente. op. cit.. 466.

(3) Cass. Firenze. 31 maggio 1875, Storari c. Dillo Vi-

vante (Annali, 1875, |, 1, 386).

(4) Art. 507, 1" parte, cod. civ.

(5) Art. 507. capov.. cod. civ.

(6) La Cassazione di Torino. 23 dicembre 1893. Nicolini

c. l’ampaloni (Foro Ital., 1894, i, 194_', cosi motivava la

sua decisione:

' « Nelle società non è vietato di limitare, con una condi-

zione la'propria responsabilità, fino ad una certa somma,

o di pattuire che il pagamento del proprio'contributo possa

farsi in un modo determinato. Le regole generali di diritto

lo permettono, come si desume dalla I. 1, Dig. pro socio,

e dalla Costitnt. 6, Cod.. cod. tit., con la quale si stabilisce:

Socielalem conlruhi posse, non solum pure," scrl elia-m sub

conditione,- -uolunlrztes mi… legiti-mae con!rnhentium om-

ninmdo conservmzdne sunt. Nè si può dire che ciò potrebbe

ingannare i terzi contraenti con la società; imperocchè a

ciò provvede la estesa e formale pubblicazione di tuttii

contratti di società. che era ordinata dagli art. 158 a 162

inclusivi codice comm. del 1865, sotto l‘imp’ero del quale

la società. anonima fu costituita. col contratto 24 sett. 1872,

e che nessuna delle parti in causa ha messo in dubbio che

fosse eseguita regolarmente. La. dottrina e la giurisprudenza

insegnano che la pubblicazione dell‘atto di società forma un

contratto tra la società ed i terzi, i quali devono imputare  

a sè medesimi se non esaminareno gli atti pubblicati, e se,

esaminati“, non seppero intenderli (Bravard-Veyrières, Vi-

(lari). Nè a ciò fa ostacolo l'art. 152 stesso codice del 1865;

imperocchè con esso si stabilisce la obbligazione personale

del sottoscrittore dell'azione finchè non sia convertita in

azione al portatore, ma. non si vieta. di pattuite dei limiti

e delle condizioni alla obbligazione personale medesima, e

i patti non vietati dalla legge e non contrari ai buoni co-

stumi son permessi ».

(7) Vivente, op. cit., 424; Sraffa. nel Foro It., 1894, I, 196.

Contraria a questo principio è la Cassazione di Torino, 23 di-

cembre 1893. citata a nota 6, la quale ritenne che anche in

caso di liquidazione valga la limitazione.

(8) Contr. Vivante, op. cit., 467.

(9) App. Genova, 28 ottobre 1874, Azionisti della società

anonima degli m'nmtm‘i e. Consiglio di amministrazione

della. società stessa (Legge, 1875, |, 433).

(10) Confr. art. 67. 317, capov. 3°, cod. comm. — La dif-

fida nella Gazzetta ufficiale del regno, di cui e parola nel-

l‘art. 168, 1“ parte. codice comm., è un atto posteriore alla

verificatasi mom; la costituzione di mora deve precedere la

diffida stessa, e siccome per la costituzione di mora è ne-.

cessario un atto verso la persona del debitore (confr. arti-

colo 1223, capov.. cod. civile), se altrimenti non è disposto

dal contratto o dalla legge. così senza l‘atto alla persona del

debitore e illegale la diffida. '

(11) Appello Genova, 17 febbraio 1884, Ce;-vetta e Noli

c. Molinari (Legge, 1884, n, 164).
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per la. truffa coloro che, simulando od asserendo fal-

samente l'esistenza di sottoscrizioni o di versamenti,

e annunciando al pubblico scientemente come addette

alla società. persone che non vi appartengano, ovvero

commettendo altre simulazioni, hanno ottenuto 0 Lea-

tato di ottenere versamenti (l), e, fra. le simulazioni

che cadono sotto il disposto dell’art. 246 del codice

di .commercio, deve ritenersi compresa anche quella

consistente nel far credere di aver richiesto il ver-

samento a tutti gli azionisti, mentre tale richiesta

non è stata fatta.

h) Morto il sottoscrittore, l’obbligazione del versa—

mento cade sui suoi eredi. Ma dal momento che,come .

si è veduto più sopra, l'obbligazione di fare il versa-

mento e una obbligazione indivisibile.a termini del-

l’art. 1205, capoverso, del codice civile, nel caso in

cui più siano gli eredi, ciascun erede può esser con-

venuto per l'intero (2), salvo il suo regresso contro i

coeredi, regresso che può esercitare anche nella stessa

lite, domandando un termine per chiamare, e chia-.

mando nel termine stesso in causa i suoi coeredi. E

la società. può dirigersi contro uno solo dei coeredi

anche a divisione avvenuta, anche quando l’azione

non faccia parte della quota di quel coerede contro il '

quale dirige la sua azione (3), perchè il titolo, in forza

del quale la società procede, non è il possesso dell'a-

zione, ma il debito dell’eredità, e sui debiti dell'ere-

dità non esercita, in confronto dei terzi, alcuna in-

fluenza la divisione avvenuta. L’avvenuta divisione, in

seguito alla quale sia stato accollata a. uno dei coe-

redi il debito del versamento, impedirà a tale coerede,

convenuto dalla società per il pagamento, di esercitare

il regresso contro i coeredi, ma questo ha riguardo '

ai rapporti fra coeredi, non ai rapporti tra coeredi

e società, la quale può sempre agire contro qualunque

degli eredi. La società però è sempre libera di richie-

dere & ciascuno dei coeredi il pagamento di ciò che

dall’autore le era dovuto in proporzione della quota

a ciascun coerede spettante, e in tal caso la compe-

tenza per valore non va desunta dall’imporlare del- '

l'intiero debito, ma dall'importare di ciò che a ciascuno

dei coeredi è richiesto (4). Il coerede o i coeredi citati

per il pagamento, possono opporre qualunque ecce-

zione perentoria o dilatoria che potrebbero opporre a

qualunque altro creditore ereditario (5). ,

:) L'obbligazione del versamento non si estingue

(1) Art. 246 cod. comm.

(2) Vivente, op. cit., 459. —— Appello Genova, 31 maggio

1889, Piaggi c. Bonfiglio (Temi Gen.. 1889, 498).

(3) Contr. App. Genova, 22 luglio 1887, Viale c. Olivari

(Eco di giur., Genova,, 1887, 263).

(4) App. Genova, 12 dicembre 1891, Marina e. Tubino

(Temi Gen., 1892, 74).

(5) App. Roma, 29 aprile 1878, Società « La Nazione»

c. Guerrini (Foro It.,“1878;- !, 427) ; App. Genova. 19 giugno

1875, Gambino c. Pastorino (Giorn. Giur., 1875, 847).

“(6) Cass. Torino. 9 maggio 1888, Banca di Torino 0. Pa-

petti (Faro It., 1888,“ i, 563).

(7) App. Catania, 6 novembre 1891, Di Priula e. Fal-

lita. Banca credito di Giarre (Annali, 1891, in, 447).

(8) Art. 919, capov. 1°, cod. comm. — Tribunale Cagliari,

22 settembre 1893, Credito agricolo e. Vivanet (Giur. sarda,"

1893, 91); Trib. Oristano, 30 marzo 1894, Banca Arborcnse

c. Tolzi (Id., 1894, 180).

(9) Art. 919, '1" parte, cod. comm. 9 decis. cit:.

(10) Trib. Genova, 26 marzo 1885,.Banca navale e. Banca

di Savona (Eco di giur., Genova, 1885, 108).  

per l'avvenuto fallimento della società (6); il curatore

della società fallita ha diritto di agire per ottenere il

pagamento (7). Alla pari di qualunque altra obbliga-

zione, quella del versamento si estingue con la pre-

scrizione. Tale prescrizione comincia a decorrere dal

giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere

effettuato (8), e, tratlandosi di azione.derivante dal

contratto di società, la prescrizione si compie in cinque

anni (9). L'obbligazione si estingue anche per tutte

le altre cause per le quali, in applicazione delle norme

ordinarie, le obbligazioni rimangono estinte.

k) Quando l’azionista non effettua il pagamento

della quota ancora dovuta, e l’obbligazione non e estinta

per prescrizione od altra causa, la società può diri-

garsi contro il sottoscrittore ed i cessionari per il pa-

gamento (10), scegliendo quegli che più le conviene.

Ma anche se non intende far ciò, può, quando la cosa

dovuta sia tale da poter esser corrisposta da persone

diverse dal sottoscrittore, far vendere la—azione al

prezzo corrente, a. rischio e per conto dell’azionista,

dopo quindici giorni dalla pubblicazione di una diflida

nella Gazzetta Ufficiale del regno (II): nel caso in

cui non abbia un prezzo corrente, può farla vendere

all’incanto a mezzo di un pubblico mediatore (12). Ma

e valido il patto chela società possa dichiarare sen-

z’altro la decadenza dell’azione e lucrare i decimi che

fossero stati versati (13), e in tal caso la società per

il non effettuato pagamento, non solo lucra ciò che è

stato versato, ma. ha anche diritto al risarcimento del

danno (14). Ha pure efficacia quel qualunque patto col

quale fosse impedito di compiere, prima della vendita,

atti diversi da quelli stabiliti dalla legge; e però ha

pure efficacia il patto col quale fosse stabilito. che

alla vendita debba premettersi un avviso sui pubblici

giornali, indicante il giorno preciso della vendita ed

il numero di ogni singola azione vendibile (l5). Nel

caso in cui la vendita riesca. la società è tenuta a dar

conto a colui a cui rischio la vendita avvenne del

prezzo ritratto (16); nel caso in cui non riesca per

mancanza di compratori, la società può dichiarare de-

caduta l'azione e ritenere i versamenti già fatti sopra

di essa (17), ovvero esercitare contro il sottoscrittore

e i cessionari i diritti derivanti dalla loro responsa-

bilita (18). Se quanto è sulla azione dovuto non può

esser soddisfatto che dal sottoscrittore, l'art. 168 del

codice di commercio torna inapplicabile; in questo

(11) Art. 168, 1° parte, cod. cernia.

(12) Vivente, op. cit., 468. -

(13) Cassazione Torino, 6 giugno 1877, Sartori e. Ferrari

(Giur., Torino, 1877, 535): Trib. Roma, 23 gennaio 1895,

ed App. Roma. 2 marzo 1875, GasCa c. Soc. oreal. mob. ita-

liano in liquidazione (Dir. comm., x…. 60 e 227).

(14) Cass. Torino, cit. a nota precedente.

(15) App. Casale., 9_, settembre 1875, Banco Sconto e Sete

c. Faldella (Giur., Torino, 1875, 5923.

(16) Contr. App. Genova, 22 febbraio 1896, Società ano-

nima cooperativa genovese per l’acquisto di case economiche

e. Conforti (Giurista, 1896, 216).

(17) L‘art. 168’del progetto preliminare statuiva che la

dichiarazione di'dccadenza dovesse essere inserita nel gior-

nale degli annunzi giudiziari del luogo in cui la Società ha.

l'asédc e dove esistono stabilimenti sociali coll‘ indicazione

del numero dell‘azione decadente, ma tale articolo si trova

soppresso nel progetto approvato dal Seh‘ato,;péichè, come si'

vedrà in seguito, a dar pubblicità. alla dichiarata; decadenza

serve la pubblicazione della situazione delle azioni voluta dal-

l’art. 167 del end. di comm. '

(18) Art. 168, capov., cod. comm.
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caso uopo e applicare quelle norme ordinarie relative

all‘inadempimento dell’obbligazione del conferimento,

che sono state esposte alla voce Sòcletà commerciale

(l'arte generale), n. 42, calle quali si rimanda.

La decadenza dall‘azione non importa una diminu-

zione del capitale sociale nominale; importa una per-

dita dell’esercizio sociale, che deve andar riparata'nei

modi nei quali si ripara alle altre perdite tutte, di-

minuendo il capitale sociale solo quando non e pos-

sibile far fronte alla stessa cogli utili derivati dalla

gestione. E perdita, però, non per il valore nominale,

ma per la differenza fra ciò che dalla società. vien

[aerato per i versamenti già. effettuati e ciò a cui

avrebbe dovuto ammontare il versamento sulle azioni.

Ond'è che, dichiarata la decadenza, la società non deve

darsi debito della differenza fra il valore nominale del—

l’azione e i versamenti eseguiti, ma della differenza

fra questi e la somma, cui, al momento che la di-

chiarazione avvenne, avrebbero dovuto ammontarei

versamenti eseguiti, salvo a darsi debito del rima-

nente di mano in mano che il versamento del rima-

nente stesso viene domandato. Ciò, quando la società

non possa o non voglia. rimettere in circolazione

l’azione. Che se l’azione viene rimessa in circolazione,

e non havvi ostacolo legale acchè ciò avvenga (1), gli

accreditamenti e gli addebitamenti vanno fatti in re

lazione al prezzo al quale l’azione viene venduta.

l) Se, come si e veduto al n. 25, col semplice fatto

"della sottoscrizione ci si obbliga a concorrere alla

costituzione della società, a maggior ragione, acqui-

stata la qualità di azionista, la qualità stessa nòn si

può perdere di proprio ’arbitrio. E però, colui che

assume delle azioni di una società per costituirsele in

cauzione di un ufficio presso una succursale, ottenuto

l’impiego e copertolo per qualche anno fino alla chiu-

sura della succursale, ha diritto di ottenere lo svin-

colo del titolo depositato a cauzione, ma non il rim-

borso della somma versata sulle azioni (2). Così colui

che è debitore della società non può opporre a com-

pensazione il credito delle azioni (3).

50 m‘. a) Per ciò che concerne i diritti dell‘azionista,

il primo diritto che ci si affaccia è quello di voto nelle

assemblee generali. Tale diritto che compete tanto al-

l'azionista che ha versato parte, quanto all'azionista

che ha versato intieramente il valore dell’azione (4),

non può esser tolto all’azionìsta, anche possessore

di una sola azione (5),non solo da. una deliberazione

sociale, ma nemmeno da una clausola dell’atto costi-

tutivo: « le azioni.….. conferiscono ai loro possessori

eguali diritti se non è stabilito diversamente dal-

(1) Vivente, op. cit., 469. — Il codice germanico, @ 220,

e la legge federale svizzera, articolo 628. autorizzano espres-

samente la società a rimettere in circolazione le azioni dei

soci morosi. -

(2) Cass. Napoli, 13 marzo 1877, -Céccaro e. Banca agri-

cola (Foro It., 1877, I. 879). -

(3) App. Napoli, 26 febbraio 1894, Banca di Sala Consi—

lina c. Pescolano (Mov.- Giur., 1894, 118).

(4) Cassaz. Firenze, 20 febbraio 1896, Durazzo e. Banca

comm. it. di Milano (Annali, 1896, 1, 137).

(5) Trib. Milano, 5 agosto 1888, Soc. delle ferrovie Nord-

Milano (Foro It., 1889, I, 434) : App. Firenze, 14 marzo 1890,

Soc. enon. fornaci alle Sieci (Id., 1890, 1, 555). — Contra:

App. Genova, 16 maggio 1898, Basco o. Soc. illuminazione

di Nervi (Annali, 1898, 111, 232).

(6) Marghieri, Comm., 915; Vivente, op. cit., 491. — Cas-

sazione Torino, 14 maggio 1895, Mazza e. Società «iraniana  

l’atto costitutivo, salvo però a ogni azionista il di-

ritto di voto nelle assemblee generali », sta scritto

nell’articolo 164, 1' parte, cod. di commercio. E però

sarebbe contraria alla legge la clausola dell‘atto co-

stitutivo, con la quale si disponesse che le assemblee

generali non possono essere formate se non di persone

che siano azionisti da un tempo determinato (6), perchè

per effetto di tal clausola non sarebbe salvo il diritto

di voto a coloro che sono azionisti da un’epoca più

recente di quella fissata dalla clausola. '

La disposizione dell’art. 164. 1" parte, del codice di

comm., non importa però necessariamente che ogni

azionista non possa avere che un solo voto, qualunque

sia il numero delle azioni da lui possedute, oppure

tanti voti quante sono le azioni che gli appartengono;

quando e salvo a ogni azionista il diritto di voto,

l'atto costitutivo può stabilire il numero dei voti dei

quali gli azionisti, possessori di più azioni, possono

disporre; in mancanza di speciale clausola dell’atto

costitutivo, l’azionista ha un voto ogni cinque azioni

da lui possedute; l‘azionista che possiede più di cinque

e fino a cento azioni ha un voto ogni cinque azioni,

e per quelle che possiede oltre il numero di cento,

ha un voto ogni venticinque azioni (7).

b) L‘azionistn ha anche il diritto di percepire nella

misura stabilita dall'atto costitutivo, e nel caso di si-

lenzio di questo in proporzione della sua quota, gli utili

derivati dalle operazioni sociali (8) nei modiche,aluogo

opportuno, saranno esposti, e di non esser tenuto a

soggiacere direttamente ed indirettamente ai carn-

biamenti dell’atto costitutivo, non avvenuti nei modi

dalla legge o dall’atto costitutivo stesso disposti (9).

c) L’azionista ha inoltre diritto di sorvegliarel'am-

ministratore sociale nei modi dall’atto costitutivo sta-

biliti, ed in ogni caso. porre in essere quegli atti che

la legge gli da diritto di compiere (10), e dei quali a

luogo opportuno verrà discorso.

il) Allorché sopra un'azione è costituito un usu-

frutto, è l’usufruttuario che esercita i diritti che all'a-

zionista competono, salvo al nudo proprietario l’eser-

cizio contro l'usufruttuario dei diritti dei quali e parola

nell‘articolo 516 del codice civile, allorchè l’usufrut-

tuario stesso abusi del suo diritto comportandosi in

modo di non mantenere alle azioni il massimo possi-

bile valore, essendo questa una deteriorazione del bene

usufruito che entra nella categoria degli atti dall'ar-

ticolo 516 contemplati. Ond’è che l‘usufruttuario delle

azioni risponde verso il nudo proprietario delle stesse

del voto dato nelle assemblee generali e dell'esercizio

della vigilanza sulla gestione sociale.

cassa. assicuratrice dei redditi ipotecari (Giur., Torino,

1895, 427); — Contra: Vidari, op. cit., 1331 e-scg.

(7) Art. 157, 1° parte, cod. comm. — Per l‘articolo 44,

Stat. 25-26 Viet,“ c. 89, ciascun azionista ha diritto ad un

voto ogni azione fino a dieci, e ad “un voto di più ogni cinque

azioni fino a cento; oltre questo numero non ha che un voto

ogni dieci azioni. —- La legge belga, art. 61, dispone che nes-

suno può prender parte al voto, fosse anche proprietario e

mandatario nel medesimo tempo, con un num-ero di voti mag-

giore del quinto delle azioni emesse, e dei due quinti di

quelle che partecipano alla votazione. -— Per il codice tedesco,

art. 190 e 221, ogni azione da diritto a un voto, e questo

si esercita secondo l'ammontare delle azioni possedute; ma.

il contratto sociale può tuttavia limitare l’ esercizio di tale

diritto ad una misura massima 0 per grado o per specie.

(8) Art. 1697 cod. civ.

(9) Confr. art. 163, capov., cod. comm.

(10) Confr. art. 152, capov. 1° e 3°, 158 cod. comm.
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e) Fino a che non si perde la qualità di socio, non

si perdono i diritti che a tale qualità sono inerenti,

anche nel caso in cui non si adempiano le obbliga-

zioni che come socio incombono, anche nel caso in cui

la soeietà si trovasse impossibilitata a chiedere al

socio l’adempimento dell‘ obbligazione stessa in se-

guito alla verificatasi prescrizione. E però, se per il

decorso del quinquennio dal giorno in cui il versa-

mento sulle azioni deve verificarsi l’obbligazione del

socio di eseguire i versamenti stessi è estinta, non

per ciò il socio non può pretendere dalla società

l’adempimento delle obbligazioni che questa ha verso

di lui, compresa quella di corrisponderin la quota

di utili che gli spetta. (l).

51. Le azioni sono di varie specie.

a) A seconda che le azioni rappresentano una com-

proprietà. del capitale sociale o soltanto una parte—

cipazione agli utili derivanti dalle operazioni della

società, le azioni sono di proprietà o di godimento.

Queste ultime, in via generale nella pratica, rappre-

sentano la cointeressenza del socio di industria, del-

l‘accomandatario; di persone, cioè, che per tutta la

durata della società sono tenute a dare a questa il

corrispettivo delle azioni ad esse spettanti. Ond‘è che

per tutta la durata della società coloro ai quali le

azioni furono attribuite ed i successivi cessionari delle

azioni stesse sono responsabili dell'adempimento delle

obbligazioni assunte, nonostante qualunque alienazione

che dell'azione venisse fatta.. Ma possono rappresen-

tare il corrispettivo di altre cose già poste in società,

oppure la partecipazione dei promotori agli utili deri-

vanti dalla gestione sociale, ed anche la partecipazione

alla società di azionisti che furono completamente rim—

borsati del capitale posto in società.: in questi casi

sonvi delle azioni completamente liberate, alle quali

tornan applicabili i principi che a tale specie di azioni

sono propri.

b) Parlando delle obbligazioni e dei diritti degli

azionisti, si è veduto che l‘atto costitutivo può stabi-

lire per ogni azionista o per ogni categoria di azionisti

obbligazioni e diritti diversi. Allorquando ciò si ve-,

rifica, le azioni, alle quali sono inerenti minori obbli-

gazioni o maggiori diritti, prendono nome di privile-

giate (2); quelle, alle quali sono inerenti obbligazioni

più gravi o minori diritti, prendono nome di ordinarie:

fra le privilegiate possono avvenire delle suddistin—

zioni e base degli stessi criteri. I privilegi inerenti

a un’azione o a una categoria di azioni possono con-

sistere nel diritto a una serie di utili maggiori di

quelli che competono ad altro azionista o ad altra

classe di azionisti; a una priorità. sugli utili degli

azionisti privilegiati sugli azionisti ordinari, in modo

che questi non abbiano diritto a utili se non dopochè

i privilegiati conseguirono ciò che ad essi fu attribuito;

ad una precedenza degli azionisti ordinari sui privi-

legiati per rispondere delle perdite sociali, in modo

che soltanto quando il capitale fornito degli azionisti

ordinari e stato assorbito dalle perdite, possa essere

posto a contributo il capitale fornito dagli azionisti

privilegiati. Ma il privilegio concesso a una deter-

minata classe di azioni non può mai consistere nella.

esenzione del conferimento degli azionisti privilegiati

da qualunque contributo nelle perdite: e questo il

patto leonino, proibito dall‘art. 1719, capoverso, del

codice civile (3). Il privilegio delle azioni può consi-

stere anche in una efficacia maggiore data nelle as-

semblee generali al voto di alcuno degli azionisti in

confronto di quella data al volo di altri, privilegio

che nulla ha di contrario alla legge, quando uno o

più azionisti non restino privati del diritto di volo.

Tutte le volte che il privilegio spettante ad una

classe di azionisti consiste nel diritto di prelevare

alcunchè dalla società., gli azionisti privilegiati hanno

una doppia qualità: hanno la qualità di soci per ciò

che concerne le loro azioni (4), e nello stesso tempo,

per ciò che concerne i maggiori diritti che a loro

spettano in confronto di quelli spettanti agli altri

soci, hanno la qualità. di creditori sociali (5), e come

tali, tanto verso la società quanto verso gli altri soci,

possono esperire i diritti tutti che ai creditori sociali

appartengono.

52. Finora. ci si è occupati delle varie specie di

azioni, considerazione avuta alla sostanza del diritto.

Ma le azioni si distinguono anche considerazione avuta

al titolo: a seconda che dal titolo delle azioni risulta

quale è la persona alla quale l'azione appartiene. op—

pure la designazione della persona non risulta da

quanto si legge nel titolo ma dal possesso di questo,

le azioni si distinguono in nominative ed al portatore.

Sempre possono esser emesse azioni nominative.

In quella vece le azioni al portatore non possono

esser emesse quando le azioni non siano pagate per

intero; le azioni non pagate per intero sono sempre

nominative (6), e gli amministratori che le cambias-

sero al portatore nel caso di fallimento della società.

sarebbero passibili della pena comminata dalla prima

parte dell‘art. 86! codice di commercio (7). E dal mo-

mento che, finché dura la società, non sono mai pa-

gate per intero le azioni date in corrispettivo della

industria propria da uno dei soci conferita in socielà,

della responsabilità. illimitata dell’accomandatario (8),

tutte le volte che a tali oggetti non è stato dato un

valore assoluto, tali azioni non possono essere al por-

tatore, sono sempre nominative. Ma se un valore asso-

 

(1) Tribunale Oristano, 30 marzo 1894, Banca Arborense

(:- Tolzi (Giur. Sarda, 1894, 180).-

(2) Confr. App. Milano, 18 marzo 1896, Magazzino eM-

peratica foraggi (Dian. Trib., 1896, 750), e 27 luglio 1896,

Società anonima nazionale Tramways c. Ferrovie (Legge.

1896, n, 667).

(3) Confr. App. Lucca, 22 maggio 1883, Bigalti c. Koenigs-

warter (Foro It., 1883, i, 801).

(4) Appello Lucca, decisione citata alla nota precedente;

App. Venezia, 28 dicembre 1884, Bigatti c. Koenigswa-rler

(Foro It., 1885, |, 494).

(5) Cass. Firenze. Il febbraio 1884 e 10 dicembre 1885,

Koenigswarter c. Bigalti (Foro It., 1884, i, 335; Legge,

1886, I, 116).

(6) Art. 166, I' parte, cod. comm. — A termini dell’ar-

ticolo 151 cod. del 1865, quando le azioni non erano state ,

95 — Duonsro rru.iaxo. Vol. XXI. l‘arte B'. Sezione !!

 
pagate per intero al tempo della loro emissione, non pote-

vano rilasciarsi che certificati provvisori nominativi, i quali

non potevano cambiarsi con azioni al portatore fino a che non

era stata pagata almeno la metà del loro valore nominale.

L'art. 166, 1" parte. del progetto preliminare aveva una di-

sposizione eguale all'art. 151 del cod. del 1865, solo che pel

cambio dei certificati provvisori da nominativi al portatore

richiedeva una deliberazione dell'assemblea generale e faceva

salve le speciali disposizioni dell'atto costitutivo, in quanto

dalle stesse fosse richiesto per la possibilità del cambio il

versamento di quota maggiore. L‘art. 99 del progetto votato

dal Senato disponeva che le azioni non pagate intieramente

sono sempre nominative, e tal-: disposizione passò nel pro-

etto definitivo, art. 164, e nel codice.

(7) Art. 863, 1° parte, cod. comm.

(8) V. retro, a. 49.
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luto è stato dato a questi oggetti. ben possono, per il

valore stesso, esser date delle azioni completamente

liberate, le quali possono esser al portatore.

Non perchè un’azione invece di esser di proprietà

è di godimento deve necessariamente esser nomina-

ti va; se nessuna obbligazione incombe, in corrispettivo

delle azioni a colui al quale appartiene il godimento

delle azioni stesse, non havvi alcuna difficoltà acchè

l'azione sia al portatore. Ond'è che al portatore pos-

sono essere le azioni di godimento date ai promotori

per la quota di utili che essi si sono riservata al

tempo della sottoscrizione.

Quando sono state pagate per intero, se l‘atto costi-

tutivo non ha clausola in contrario, le azioni nomi-

native possono esser cambiate in azioni al porta—

tore (1); le azioni al portatore posson sempre esser

cambiate in azioni nominative (2). Ma, se allorquando

si tratta di cambiamento delle azioni al portatore in

azioni nominative non è necessario che il richiedente

abbia determinate condizioni di capacità, perchè le

azioni nominative possano essere cambiate in azioni

al portatore, è d’uopo che colui, al quale le azioni

nominative sono intestate, abbia la capacità neces-

saria,per procedere all'alienazione delle stesse. Ond‘è

che le azioni nominative intestate a un minore non

possono essere cambiate in azi‘oni al portatore senza

le forme abilitanti necessarie all’alienazione dei beni

dei minori (3); le azioni nominative intestate ad un

nudo proprietario o ad un usufruttuarie non possono

essere cambiate in azioni al portatore senza il con-

senso di ambedue (4).

A mezzo di contratto fra società e persone alle quali

le azioni appartengono, le azioni nominative possono

essere sottoposte a‘ vincolo (5) a favore della società;

in questo caso delle azioni non può essere disposto

con pregiudizio del diritto derivante dal vincolo al

quale le stesse sono sottoposte. Le azioni nominative

possono esser sottoposte a vincolo anche a favore

di terze persone. In questo caso, quando vi sono le

condizioni volute dalle norme generali per l'efficacia

della stipulazione a favore del terzo, o' per l‘inter-

vento di questo all’atto, o perchè si verificano i fatti

di cui e parola nel capoverso dell’art. 1128 cod. civ.,

la società si obbliga di non cambiare al portatore le

azioni nominative vincolate, senza il consenso di colui

a. favore del quale il vincolo è stato apposto. Il vin-

colo alle azioni nominative può essere disposto dal

creditore dell'azionista colla forma del sequestro o

pignoramento presso terzi: in questo caso le azioni

nominative non possono essere cambiate in azioni al

portatore se non quando siano cessati gli effetti del

sequestro o del pignoramento.

ll possessore del titolo di un’azione al portatore resn

logoro o guasto, ma che può esser ciò nonostante rico-

nosciuto per contrassegno certo, ha diritto di chie.

dere alla società il rila3cio di un titolo duplicato o di

 

“un titolo equivalente (6), previo annullamento del ti-

tolo posseduto; egual diritto compete a colui che è

intestato in una azione nominativa. Il possessore del

titolo di un‘azione al portatore che ne comprova la

distruzione, ha diritto di chiedere in contraddittorio

della società un duplicato del titolo distrutto, oppure

un titolo equivalente, e l'Autorità giudiziaria, se ne

ordina la consegna, può stabilire. le cautele neces-

sarie (7). Ma. trattandosi di azione nominativa, per

ottenere il rilascio di un duplicato, non vi è bisogno

nè di comprovare la distruzione, né che vengano sta-

bilite cautele; l'azionista, che per tale apparisce dai

libri sociali, ha sempre diritto di ottenere il dupli-

cato (8). Il socio possessore di un titolo multiplo ha

anche il diritto-di ottenere la divisione del titolo in

singole azioni (9). Le spese per il rilascio dei titoli

duplicati od equivalenti, e della divisione dei titoli

multipli, sono a carico del richiedente (IO).

53. Gli amministratori devono tenere il libro dei

soci (Il). Tale libro deve indicare il nome e il co-

gnome o la ditta e il domicilio dei soci o dei sot-

toscrittori di azioni, e i versamenti fatti tanto peril

capitale primitivo quanto per i successivi aumenti (12),

non che i vincoli ai quali le azioni nominative sono

state sottoposte (13). Il detto libro non può essere

posto in uso se prima ciascun foglio non sia stato

numerato e firmato da un giudice del tribunale o dal

pretore del luogo della sede della società; nell'ultima

pagina del libro suddetto deve essere dichiarato il

numero dei fogli che lo compongono, e a questa

dichiarazione il giudice o il pretore deve apporre la

data e la firma, il tutto senza spese (14). La disposi-

zione dell’art. 25 del codice di comm.. per la quale

tale libro deve esser lenuto per ordine di data, di

seguito, senza alcuno spazio in bianco, senza interlinea

e senza trasporti in margine, non vi si possono fare

abrasioni, e ove sia necessaria qualche cancellazione,

questa deve essere eseguita in modo che le parti can—

cellate siano tuttora leggibili, va. coordinata colla

necessità di tenere tale libro come un libro mastro,

assegnando a ciascuna azione una partita speciale,

ond'è che l’ordine cronologico ed il divieto degli spazi

in bianco vanno limitati alle singole partite (15). Il

libro dei soci deve essere presentato una volta al-

l'anno al tribunale ed al pretore, e vidimato senza

spesa immediatamente sotto l’ultima scrittura (16);

nei comuni ove risiede un pretore, la vidimazione del

libro può eseguirsi da un notaio, che deve farne con-

stare l’adempimento nel suo repertorio (17).

Il libro dei soci da il mezzo di poter conoscere ad

ogni momento quale è la situazione delle azioni. in

modo che, estraendo dal libro stesso i dati opportuni,

è possibile sapere i versamenti fatti su ciuscun’azione.

il numero delle azioni decadute non rimesse in cir-

colazione, e le somme sopra di esse versate. La legge

vuole che tale estratto, che prende nome di situzi-

 

(1) Art. 169, capov. 4”, cod. comm.

(2) l)ispos. cit.

(3) Contr. art. 298, cod. comm.

(4) Confr. art. 477, 498, capov. 3°, cod. civ.

(5) Confr. art. 123, capov. 2", cod. comm.

(6) Art. 56, 1a parte, cod. comm.

(7) Art. 56, capov. 1°, cod. comm.

(8) Confr. Appello Torino, 7 marzo 1881,.5'i13s0 e. Banca

Sconto e Sete (Giur., Torino, 1881, 314).

(9) Contra: Vivente, op. cit., 452.

(10) A'i. 56, capov. 2°, cod. comm.-  
(11) Art. 140. I“ parte, n. 1, cod. comm.

(12) Art. 140, 1" parte, 11.“ 1, cod. comm. ‘

(13) Confr. art. 123, capov. 2", codice comm. — Si vedra

più avanti quali altre indicazioni nel libro dei soci devono

essere contenute.

(14) Art. 23. I' parte, 140 cod. comm. . ‘

(15) Contr. Vivente, 460, nota. — Manfredi, La societa

anonima. cooperativa, 2“ ediz., pag. 139-142; Riva, Il libro

dei soci. Milano 1886. '

(16) Art. 23, capov. 1°, 140 cod. comm.

(17) Art. 23, capov. 2°, 140 cod. comm.
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zione delle azioni, Venga compilato alla fine di ogni

esercizio sociale (I), in quella. forma da stabilirsi

dai sindaci di accordo cogli amministratori della so-

cietà. (2), e gli amministratori ed i sindaci che in

tale estratto abbiano scientemente annunciato fatti

falsi sulle condizioni della società o nascosto in tutto

od in parte fatti riguardanti le condizioni medesime,

sono puniti con pena pecuniaria estensibile a lire cin-

quemila, oltre le maggiori pene comminate dal co-

dice penale (3).

54. a) Come nella accomandita semplice anche nella

accomandita per azioni l’accomandattario non può tra-

sferire in altri la qualità di socio senza che siavi quel

consenso degli altri soci che è necessario per intro-

durre cambiamenti nell’atto costitutivo; come nella

accomandita semplice, anche nell’ accomandita per

azioni, ai riguardi dell’accomandatario la qualità di

socio non si trasferisce negli eredi se non vi è appo-

sito patto dell’atto costitutivo, e ai riguardi dell‘ac-

comandante la qualità di socio si trasferisce negli

eredi se l’atto costitutivo non dispone diversamente.

Ma, a differenza dell’accomandante nella. accomandita

semplice, l'azionista della. accomandita per azioni può

trasferire ad altri la sua qualità, di qualunque specie

di azioni si tratti, si tratti pure di azioni di sem-

plice godimento (4): l’atto costitutivo può restringere

tale diritto (5), ma non può toglierlo del tutto, senza

cambiare l'indole della società, senza che la società

non sia più un'accomandita per azioni, ma una acco-

mandita semplice. Il trasferimento per atto tra vivi

o per causa di morte, può avvenire tanto a favore

di una quanto a favore di più persone. Ma nel caso

in cui il trasferimento avvenga a favore di più per-

sone, queste non possono pretendere che la società.

divida l’azione in proporzione dell'interesse di cia-

scuna (6); se una azione nominativa divien proprietà.

di più persone, la. società non è tenuta a iscrivere

ne a riconoscere il trasferimento finchè non sia da

esse designato un unico titolare (7), principio questo

a. tanta maggior ragione applicabile alle azioni al

portatore.

Il trasferimento della qualità di azionista per titolo

diverso dal titolo ereditario può avvenire per atto

a titolo gratuito, oppure a titolo oneroso. Se l’atto è

a titolo oneroso, uopo è distinguere se si tratta di

compera. o di vendita ed atti pareggiati a questa,

oppure si tratta di atti diversi. Nel caso in cui si

- tratti di comperao di vendita, l'atto è di commercio

tanto per il cedente quanto per il cessionario (8); nel

caso in cui si tratti di altro atto atit_olo oneroso, se

lo stesso non entra nel disposto dell’art. 4 codice di

Commercio, è atto civile. '

Acciò il trasferimento per atto tra vivi sia valido,

uopo è che le parti abbiano la capacità. necessaria per

devenire all'atto a mezzo del quale il trasferimento

avviene, capacità da. determinarsi secondo le norme

ordinarie in corrispondenza all’indole dell’atto al quale

addivengano. E però, allorchè l‘atto è d’indole civile,

è necessaria la capacità per devenire' agli atti civili:

allorchè l’atto è d‘indole commerciale, è necessaria

la capacità dalla legge voluta per compiere valida-

mente atti di commercio. Di qui ne viene che la com-

pera e la vendita delle azioni sono atti che non pos-

sono esser compiuti per il minore non emancipato;

sono atti che il minore emancipato compie da sè col-

l’osservanza delle forme abilitanti dalla legge volute

per gli atti di commercio che il minore emancipato

pone in essere. La donna maritata ha bisogno della

. autorizzazione marilale o giudiziale, allorchè intende

trasferire ad atto o titolo gratuito le azioni di sua

proprietà, ma non ha bisogno di autorizzazione allorchè

devenga ad un atto a titolo oneroso di acquisto o di

alienazione salvo che quest’atto non implichi uno di

quegli atti che a termini dell’art. 134 del codice ci-

vile non possono essere validamente compiuti se sono

autorizzati (9).

b) Il trasferimento delle azioni avviene in modo

diverso, a seconda che si tratta di azioni nominative

o di azioni al portatore. Allorché si tratta di azioni

nominative, la cessione di esse si opera con dichiara-

zioni sul libro dei soci, del quale si è fatto parola al

n. 53, sottoscritta dal cedente e dal cessionario, o dai

loro mandatari (lO), libro che appunto, come è stabi-

lito dall’art. MO, I“ parte, codice di comm., deve con-

tenere la dichiarazione di cessione delle azioni nomi-

native. E il trasferimento delle azioni nominative che

si opera in tal modo, non già l’annullamento delle

azioni stesse (ll); tale annullamento non può avve-

nire che con annotazione apposta dagli amministra-

tori nel libro dei soci, in corrispondenza alla deli-

berazione della società colla quale l'annullamento è

stato disposto (12). La cessione delle azioni nomina-

tive ènulla se non e sottoscritta (13), e tale nullità.

può esser opposta tanto dalla società. quanto dal ces-

 

(1) Art. 167, 176 cod. comm.

(2) Art. 184, n. 1, cod. comm.

(3) Art. 244, I' parte, 11. 1, cod. comm.

(4) Conti-. Cass. Torino, 23 agosto 1867. Sauna e. Ravasco

(Giur., Torino, 1867, 561).

(5) Contr. art. 224, capov., cod. comm.

(6) Contr. App. Venezia, 2 aprile 1894, Banca popolare

cooperativa e. Rovigo (Giur. It., 1894, l, 2, 478).

(7) Art. 170 cod. comm.

(8) Art. 3, n. 5, cod. comm.

(9) Confr. App. Genova, 18 aprile 1890, Scheletto 0. Pa-

"0di (Temi Gen., 1890, 274).

.(10) Art. 169, capov. 1“, cod. comm.; 5 222 cod. genna-

meo; art. 637 legge federale svizzera.

(ll) Cassaz. Napoli, 20 novembre 1875, Banca agricola

e. C'òscionc (Giur. It., 1875, I, 1, 585}.

(12) Decis. cit. a nota precedente.

(13) App. Milano, 7 giugno 1887, Banca di Torino c. Pri-

ncttz (Foro It., 1887, 1, 894), confermata dalla Cass. Torino,

ìfìlìb_rsio 1888 (Foro It., 1888, |, 222), a base dei seguenti

.e …:  
« La Banca di Torino, facendo valere le ragioni spettanti

alla fallita società Fabbrica lombarda di prodotti chimici,

sosteneva, in base all'art. 166 cod. comm., disponente che

i Sottoscrittori e i successivi cessionari sono responsabili del-

l‘ammontare totale delle loro azioni, non ostante di qua-

lunque alienazione di esse, che una volta. ammesso e provato

che il Princtti si era reso in qualsiasi modo cessionario delle

cento sessanta azioni di detta società, le quali erano state

sottoscritto dal ragioniere Villa, rimanesse esso Prinetti di—

rettamente obbligato al pagamento dei tre ultimi decimi

verso la società, e così verso essa attrice, laddove il Prinett-i

obiettasz che l'allegata cessione, che non disconosccva essersi

nei rapporti di lui col Villa compiuta, dovesse ritenersi 'im-

produttiva di giuridici effetti nei suoi rapporti con la socxetà.

ed in favore di questa, inquantochè la formalità della dichia-

razione sul libro delle azioni, di cui all‘art. 140, n. ], codice

comm., richiesta dall'art. 169 stesso codice, come mezzo per

la trasmissione della proprietà delle azioni nei rapporti della.

società con l'azionista e di lui cessionario, essendo sostanziale,

ne conseguiva che, in caso d‘inadempimento della formalità.

medesima, dovesse la cessione aversi come inesistente.
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sionario (decis. cit.). Trattandosi di azioni al porta-

tore il trasferimento avviene mediante la tradizrone

del titolo (art. 169, capov. 3°, cod. comm.).

Queste forme di trasferimento valgono nei rapporti

delle parti colla società. e coi terzi di buona fede, ed

anzi, in confronto di tali persone non ha valore il

 

« Venendo per tal modo la discussione a esser concen-

trata al punto di vedere quale sia l'interpretazione da darsi

all‘art. 169 cod. comm., posto in relazione con le disposizioni

degli art. 140, n. 1, e 166 dello stesso codice, la Corte di

Milano nella impugnata sentenza, dopo di aver in fatto rite-

nuto che, se la cessione dalla Banca allegata erasi fra Villa

e Prinet-ti stipulata, la forma. però stabilita dall'art. 169 non

era stata relativamente ad essa. osservata, non dubitava di

scendere alla conclusione che, data 1‘ inosservanza dell‘ora

detta forma speciale, non potesse la cessione, quand‘anco in

fatto avvenuta, produrre di fronte alla società. olfatto alcuno,

dovendosi considerare come inesistente, e così non fosse am-

missibile quant-o sosteneva la Banca di Torino, che cioè

l'eccezione del mancato adempimento della suaccennat-a prc-

scrizione della legge potesse farsi valere dalla società. contro

il cessionario, col ricusate di riconoscere in lui una tale qua-

lità, tua non dal cessionario contro la società, per discono-

scere la qualità. medesima che in altro modo sia dimostrata;

alla quale esclusione essa era tratt-a essenzialmente dai se-

guenti riflessi. In ragione dei termini cui sono concepite, le

disposizioni degli art. 140, n. 1, e 169 cod. comm., hanno

carattere imperativo: la distinzione voluta introdursi tra la.

posizione dei soci rim petto alla società, e quella della società

in riscontro ai soci, ripugna a quel principio fondamentale

di diritto che vuole manturuta la parità di trattamento i'm.

le parti che incontrino fra loro un vincolo giuridico; non si

può parlare di nullità relativa, invocabile cioè unicamente

dalla società-, quando aulla v'ha che provi che l'osservanza

della forma speciale di trasmissione delle azioni indicata dal-

l‘art-. 169 sia stata stabilita nell'interesse esclusivo delle so-

cietà per azioni; e. per altra parte manca nella legge una

disposizione che in modo espresso riservi alla sola societ-it. il

diritto di opporre l‘inosservanza medesima; l'art. 166, giusta

il quale i sottoscrittori e i successivi cessionari delle azioni

sono responsabili dell'ammontare di esse, dovendo esser posto

in relazione colle disposizioni degli art. 140, n. 1, e 169,

per l’evidente nesso che alle medesime lo le,—za, ovvio e il

dedurre che i cessionari. di cui si parla nel primo, non pos-

sono essere che quelli i quali risultano dal libro dei soci per

le dichiarazioni emesse nella forma accennata negli altri arti—

coli premenzi-mati. La Banca di Torino, per aprirsi la via

a dinmstrarc errata [interpretazione che la Corte di Milano

ha dato all'art. 169, messo a ratt'ronto con l'art. 166 codice

commercio esordisce affermando nettamente che con l'art. 169

si mirò eslusivamente a cautelare gravi interessi della so-

cietà rimpetto ai soci. e che la speciale formalità della di-

chiarazione sul libro dei soci, per operare la cessione delle

azioni, fu al cedente ed al cessionario imposta come condi-

zione per quest‘ultimo, onde aver diritto ad essere ricono-

sciuto quale socio e ammesso all‘esercizio di tale qualità.

Codesta affermazione però non trova appoggio nei documenti

e nelle discussioni che servirono di guida al legislatore nella

redazione dein art. 168 e 169 di cui si ragiona. Risulta in-

fatti dalla relazione, con la quale il ministro Mancini accom-

]mgnava la presentazione del progetto di codice al Senato,

che se la deviazione dal sistema del progetto preliminare,

il quale limitava la responsabilità del sottoscrittore al ver-

samento dei cinque decimi delle azioni assunte, fn dettata

dallo scopo di giovare alla società ed al buon successo delle

imprese sociali e provvedere all'efficace tutela del diritto dei

terzi che contrattano colle società per azioni, la responsa-

bilità invece dei cessionari sino all‘integrale pagamento delle

azioni. nonostante qualunque alienazione di esse, venne espres-

samente dichiarata per la ra,—rione che essa serve ad atte-

nuare l'obbligazione del primo sottoscrittore. Da questa stessa

considerazione poi appare determinata la disposizione che la

cessione si opera con dichiarazione sul libro dei soci, insorta

in termini imperativi nell'art. 169, quando si rifletta che

nell- osservazioni presentate dal ministro del commercio,

Finali, era stata dichiarata inaccettabile la proposta di una

Cultrera di eonunereio, la quale voleva si escludesse la for-  

malità della dichiarazione sul libro dei soci, come noiosa. o

impacciante, e solo si dichiarasse che la società non rico-

nosce come proprietari delle azioni se non quelli che sono

iscritti nel suo registro, muovendosi appunto dal riflesso che

codesta registrazione oltrecchè a far conoscere il nuovo socio

per l‘esercizio dei suoi diritti, servir deve a limitare la respon-

sabilità del cedente.

« E se e vero che nella tornata del 20 ottobre 1869 della

Commissione per la. riforma del codice di commercio, all‘os-

servazione di un commissario, che, per assicurare l‘adempi—

mento degli obblighi che i cessionari delle azioni assumono,

riesciva necessario prescrivere che la trascrizione delle azioni

nominative debba esser iscritta nei registri della società, il

relatore rispondeva aceettar esso il principio della respon-

sabilità. dei cessionari, e accettare altresì la proposta chele

cessioni dei titoli nominativi debbano iscriversi nei registri

della società; ciò per altro unicamente come condizione del—

l‘esercizio dei diritti del cessionario verso la società, non

già. della piena efficacia. della cessione nei rapporti fra ce-

dente e cessionario; è però da rimarcarsi che nella. tornata

del 18 gennaio 187“). la. Commissione stessa, ritornando ancora.

sull'argomento, ritenne che l'iscrizione delle azioni nomina-

tive e della successiva loro cessione nei registri della società

è richiesta nei rapporti tra la società e l‘azionista o il suo ces-

sionario, e non per l'efficacia delle obbligazioni contratto da

questi tra loro, giacchè le disposizioni speciali al contratto

di società. commerciale non derogano in questa parte ai prin-

cipi generali sui contratti, col che veniva a definire in modo

ben chiaro la vera portata di quel concetto, che nella. pre-

cedente tornata era stato espresso in modo forse incompleto.

Così essendo, per quanto sia innegabile che, in caso di ces-

sione delle azioni nominative, dall'aggiungcrsi dell‘obbli—

gazionc del cessionario a quella del sottoscrittore la condi-

zione pecuniaria della società viene a esser avvantaggiata,

?: mestieri riconoscere che dai documenti e dalle discussioni

che servirono di base all'adozione degli art. 166 o 169 co-

dice. cmnmm‘cio in vigore, ben lungi dal potersi ricavare,

come dalla ricorrente si sostiene, decisivi argomenti per

attenuare che l‘iscrizione delle cessioni di dette azioni nel

registro delle società è stata imposta esclusivamente nel-

l'interesse della società stessa…, si hanno invece a desumere

ben gravi ragioni per ritenere piuttosto che quella speciale

forma di trasmissione veniva. stabilita nell'interesse della

società. e dei soci ad un tempo.

« Per altra parte la locuzione generica ad un tempo ed

imperative. usata dal legislatore nel ridett-o art. 169 riguardo

alla forma della trasmissione delle azioni nominative, è per

sua natura appropriata ad esprimere il concetto che la di-

chiarazione della cessione sul registro della società, tenuto

secondo le prescrizioni dell'art. 140. e condizione essenziale,

imprescindibile dell‘esercizio dei diritti di coloro che possono

aver interesse ad invocare la trasmissione stessa, e così tanto

della società se ne desuma un’azione per astringerc il ces-

sionario al versamento dei residui decimi. quanto del ces-

sionario che. in base ad essa, reclami la propria ammissione

a votare nelle assemblee generali ed a partecipare ai divi-

dendi sociali.

« A ratl'orzarc il convincimento che il significato gram-

maticale delle parole usate dal legislatore, lumeggiato dalle

precedenti discussioni, potrebbe valore a ingenerare. che

cioè siasi voluto elevare la dichiarazione di cessione sul re-

gistro della societ-it al grado di formalità sostanziale, nei

rapporti di essa società coi cessionari, concorre il riflesso non

ist'nggìto ai giudici del merito. che. salvo tal patto, rimar-

rebbe invulnerato il principio di diritto. il quale vuoi man-

tenuta. la parità di trattamento tra le par-ti che si vogliono

legate fra loro da un vincolo giuridico qualsiasi. Ove infatti

siienga presente che la dichiarazione di cessione fatta dal

cedente e dal cessionario sul registro all‘uopo tenuto dalla

società, e l‘atto che solo può, per avviso della ricorrente

- stessa, far sorgere a favore del nuovo azionista, dirittiespe- -
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trasferimento avvenuto con forme diverse (i). Ond'è

che alla. mancanza di dichiarazione nei registri delle

società. non può supplire la. dichiarazione fatta dal

cedente in giudizio di non opporsi all‘intestazione del

cessionario nei registri stessi (2), l‘esecuzione volon-

taria (3), l’essere stato il cessionario riconosciuto per

tale dall'assemblea generale della società che lo am-

mise ad intervenire in essa ed a prender parte alle

deliberazioni (4), la girata dell'azione (5). Ma nei

rapporti fra cedente e cessionario il trasferimento

può (6) ed eventualmente deve avvenire in forma
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diversa. Se per l‘atto che passa fra il cedente e ces-

sionario non sono dalla legge volute speciali forme, il

trasferimento è elficace in qualunque forma sia stato

consentito (7), quando dalle parti è realmente voluto

ciò che dall’atto apparisce, ed il cessionario acquista

tutti i diritti provenienti dalla cessione. E però il ces-

sionario di azioni nominative od al portatore, può ce-

derlo ad altri anche se a lui non siano state trasferite

nella forma della quale e parola nel capov. 1° dell’ar-

ticolo 165 del cod. di comm. (8), e il cessionario suc-

cessivo può nello stesso modo trasferirle ad altri. Ma

 

ribili contro la società., come l‘ammissione alle assemblee,

la partecipazione ai dividendi, di guisa. che la cessione debba

aversi come inesistente dove l‘analoga dichiarazione non sia

stata inserita. nel libro dei soci. ricsciva facile il persuadersi

che sia entrato nel pensiero del legislatore il disporre che

egualmente inesislcnte dovesse ritenersi una simile cessione

dal punto di vista sot-to cui sarebbe fonte di diritti perla

società, in quanto, vale a dire, verrebbe a far conoscere

l'operatasi aggiunzione di un nuovo debitore a quelli che

fino allora erano stati verso la società vincolati pel paga-

mento dei residui decimi, dimodochù mal si possa parlare

di nullità semplicemente relativa. invocabile soltanto dalla

società, la. quale possa cosi stabilire in altra guisa l'inter-

vcnuta cessione; al qual proposito cade in acconcio di richia—

mare, facendovi plauso, l'argomentazione che i giudici del

merito hanno tratto da che il legislatore italiano, il quale

tuttavoltn. che ha voluto introdurre una nullità. relativa. ha

avuto cura di dichiararlo in modo espresso, si sarebbe ben

guardato dallo statuire che in caso di cessione d‘azioni no-

minative operata senza l‘osservanza delle forme speciali sta—

bilite nell‘art. 169 cod. comm., la società. soltanto avesse

potuto opporre la. inosservanza delle forme stesse.

« E in presenza delle avanti espresse considerazioni appa-

risce meritevole, a.nzichè di censura, di Mipi-ovazione la pro-

posizione con cui la Corte d‘appello afferma che i cessionari,

di cui si fa parola nell‘art. 166, non possono esser che quelli

i quali risultano dal libro dei soci, di cui all'art. 140, n. 1,

dello stesso codice. Oltrechè invero è ragionevole il presu-

mere che il legislatore abbia inteso di attribuire lo stesso

significato ai vocaboli cessione e cessionari di azioni nomi-

native, di cui si valeva nel disciplinare quell‘istituto che è

la società. per azioni, evidente e il nesso che esiste fra le

une e le altre delle anzidette disposizioni, le quali cosi si

spiegano e si completarne a vicenda.

« Per le sovradette cose, essendo chia rita sotto ogni aspetto

giuridicamente esatta l'interpretazione degli art. 166 e 169

codice commercio, in base alla quale la. Corte di Milano

nella denunziat-a sentenza ha ritenuto e dichiarato ammis-

sibile la domanda proposta dalla Banca ricorrente contro

Prinetti, come direttamente obbligato al pagamento dei tre

ultimi decimi sulle indicate centosessanta azioni sottoscritto

dal ragioniere Villa, infondato si rivela il mezzo in disamina,

che mira ad ottenere che vi venga sostituita una interpreta-

zione diametralmente cont-raria; epperò esso è da rigettarsi ».

(I) App. Genova. 1° giugno 1877, De Maurizi c. Omn-

pagnia miniere (Eco di giur., Genova, 1877, 284); Trib. Ge-

nova, 24 gennaio 1879, Ditta Pastorino. c. Ottoni (Giur.

comm., Genova, 1879, Il); Appello Torino, 3 giugno 1884.

Chiarella. e. Rapetti (Ann., 1884. n, 488), ed 11 marzo 1886,

Piaggio c. Massone (Giur.. Torino, 1886, 293).

(2) App. Genova, cit. a nota precedente.

(3) App. Torino, 3 giugno 1884, cit.

(4) Decis. cit. a nota precedente.

.(5) L‘Appello di Catania, 1" aprile 1891, Asmundo e. Se-

czetà siciliana dei lavori pubblici (Foro It., 1891, i, 761).

così decideva: '

« Il tribunale ritenne che nel libro sociale, prescritto dal-

l‘art. 140, n. 1, risultava socio Lombardo Licandro, e la

cessione fatta da costui a Zamboni mediante la girata delle

azioni non produceva prova giuridica in rapporto colla so-

cietà, da ritenerlo come socio, perchè La cessione non era

Stata eseguita ai termini dell‘art. 169 cod. comm., e quindi  

egli non poteva avvalersi del diritto al recesso che sola-

mente al socio è consentito.

« Per esaminare il motivo d'appello che investe detto capo

di sentenza, bisogna interpretare l'art. 169 del detto codice

e metterlo in relazione all'art. 140, n. 1.

« L‘art. 140 cod. comm. dispone, al n. 1, che gli ammi-

nistratori delle società devono tenere il libro dei soci, il

quale, tra le altre cose, deve contenere le dichiarazioni di

cessione delle quote o delle azioni nominative, secondo le

disposizioni dell‘art. 169; e, coerentemente, quest'ultimo

articolo prescrive, che « la proprietà. delle azioni nominative

« si stabilisce mediante iscrizione sul libro medesimo, sotto-

« scritto dal. cedente e dal cessionario o dai loro mandatari ».

Osserva che il significato grammaticale delle parole dette dal

legislatore nell‘art. 169 e la locuzione generica e imperativa,

riguardo alla forma della trasmissione delle azioni nominative,

esprimono chiaramente il concetto che la dichiarazione della

cessione sul registro della società, tenuto secondo la prescri-

zione dell‘art. 140, è condizione essenziale imprescindibile,

per provare che una trasmissione di azioni si sia verificata.

« Ne è senza ragione se la prescritta dichiarazione di ces—

sione siasi voluta elevare a grado di formalità sostanziale,

per i rapporti giuridici che crea fra la società, l‘azionista o

il suo cessionario; quindi fa mestieri con un modo uniforme

di prova cautelare gravi interessi della società rispetto ai soci,

come dei soci verso la società. Questa deve conoscere in modo

diretto. consultando i suoi registri, chi sono i soci che la

compongono e i loro cessionari: deve conoscere l'operatasi

aggiunzione di nuovi debitori a quelli che fino allora erano

stati verso la società. vincolati pel pagamento dei residui

decimi per astringere i cessionari al pagamento di essi (arti—

colo 166). E nella stessa guisa il cessionario, per aver diritto

a essere riconosciuto quale socio e ammesso all'esercizio di

tale qualità, per Votare nelle assemblee generali, per par-

tecipa-re ai dividendi sociali, per esercitare il diritto al re-

cesso, come nel caso in esame, deve avere adempito alla

speciale formalità della dichiarazione prescritta dall‘art. 169.

« Senza essa dichiarazione, e ammettendo, come sosten—

gòno gli appellanti, che le cessioni di azioni sociali si possono

provare in rapporto alle società con altre prove, oltre di quella.

prescritto. dall'art. 169, come con la girata delle azioni, si vcr-

rebbe a perturbare interessi gravissimi. intralciando o anche

arrestando il regolare funzionamento delle società anonime

per azioni, con grave danno dell‘industria e del commercio.

« Come conseguenza delle cose dette non può attribuirsi

valore giuridico, in rapporto alla Società. dei lavori pubblici.

alla. pretesa cessione fatta da Lombardo Licandro a. Zambonc

per girata sulle azioni. ' _

« La girata produce i suoi elfetti nei rapport-1 del guanto

e del giratario: di fronte alla società. il semplice giratario

non è legittimo possessore delle azioni; è soltanto in materia.

cambiaria che la legge distingue gli efl'etti della. girata re—

golare, e da sempre a quest‘ultima gli effetti di una ces-

sione; 1na per le azioni nominative di una società, la girata

non è capace ad operare alcuna trasmissione o rappresentanza

di diritto di fronte alla società. come sopra si dimostrò ».

(6) Confr. Cass. Torino, 11 marzo 1886, Piaggio c. Mas-

sone (Giur.. Torino, 1886, 293). '

(7) Confr. Cass. Torino, 23 agosto 1867, Sanna c. Bavastro

(Legge, 1867, I, 937).

(8) Cassazione Torino, 10 agosto 1867, Sauna e. Ra .

(Legge, 1867, I, 922). .‘"5À‘î
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quando per l’atto che interviene fra cedente e ces-

sionario la legge vuole l’osservanza di determinate

forme, e le forme non sono state osservate, l'atto,

nei rapporti delle parti fra loro e nei rapporti delle

parti stesse coi terzi, che conoscano non essere stato

compiuto l’atto nelle forme dalla legge volute, e giu-

ridicamente inesistente. Ond’è che, se si tratta di do-

nazione di azioni nominative o al portatore, e la

donazione delle azioni stesse non avvenne per atto

pubblico, sia pure intervenuta la dichiarazione nel

libro dei soci, sia pure, trattandosi di azioni al por-

tatore, avvenuta la consegna manuale, la cessione,

nei rapporti fra cedente e cessionario, e nei rapporti

di queste persone con le altre che conoscono il vizio

del titolo, giuridicamente non esiste.

Nel caso in cui l’azione non fosse liberata per intero,

ed essendosi il cessionario reso moroso ai versamenti

ancora dovuti, la società dirigesse le sue azioni contro

il cedente, questi, pagando ciò che dalla società e ri-

chiesto. non ha obbligo di riprendere la qualità di

azionista; ne ha però il diritto (1). Ma, nel mentre, se

non riprende la qualità. di azionista, ha diritto di ri-

volgersi contro il cessionario per ottenere il paga-

mento di ciò che per lui ha versato alla società, al-

lorchè riprende la qualità di azionista non solo non ha

tale diritto, ma nemmeno ha diritto a pretendere che

il cessionario lo rilevi dall’azione della società per

gli ultimi versamenti che a lui furono richiesti, salva

sempre l‘azione della società contro il cessionario

stesso.

c) Le azioni delle società possono esser date a

pegno. Tale atto non costituisce necessariamente un

atto di commercio, dal momento che dello stesso non

è fatta menzione nell’art. 3 del codice di commercio;

non è atto di commercio. se non in quanto entri fra

gli atti di cui è parola nell’articolo 4 codice stesso.

Se si tratta di azioni al portatore, il pegno non pro-

duce privilegio se non in quanto le azioni stesse siano

state consegnate e siano rimaste in potere del credi-

tore o di un terzo eletto dalla società (2); se si tratta.

di azioni nominative, il pegno può essere costituito

mediante annotazione o mediante trasferimento dei

titoli nei libri della società « per causa di garantia » (3).

Allorché havvi la costituzione in tal modo del pegno

sulle azioni nominative, non vi è bisogno chei titoli

delle azioni stesse siano consegnati e restino in po-

tere del creditore o di un terzo eletto dalle parti; ma

allorchè l’annotazione o il trasferimento non vi è nei

libri, senza consegna dei titoli non esiste il privilegio,

e qualunque annotazione posta dalle parti sul titolo

non avrebbe valore. All'annotazione ed al trasferi-

mento nei libri della società e alla consegna effettiva,

non può supplire qualunque clausola che si potesse

trovare nell'atto costitutivo; ond‘è, che non ha effetto

(ll creare un pr1wlegio sulle azioni a favore della so-

(1) Confr. 5 220 cod. germanico.

(2) Art. 1882 cod. civ. c 456, capov. 1", cod. comm.

(3) Art. 455. capov., cod. comm.

(4) La. questione ha pratica importanza principalmente per

la cooperativa, ed ai riguardi di questa società consulta nella

dottrina Vidari, op. cit., 1671; Vivante, op. cit., 678; Ilian-

fred1, La cooperazione nelle leggi patrie, pag 109 0 sec.-
l)c Tullio, nel Filangieri, 1885, 515, e nella Giurisprudenza,.

— App. Brescia, 7 aprile 1891, Mosconi e. Banca mutua di
credito di Asolo [Ann, 1891, in, 204); App. Genova. 4 no-
vem'brc 1893, Società coop. genovese per la conc/n delle pelli

e. Crovet_to(Ann.,1894, lll, 5), ed 11 aprile 1896, Società

cooperatwa per la concia delle pelli c. Zorega (Giurista,  

cietà. la clausola dell'atto costitutivo, colla quale si-

vincolano le azioni prelativamente a favore della so-

cietà per tutti gli obblighi contratti dall'azionista

verso la società stessa (4).

d) I creditori particolari dell’azionista possono

sequestrare ed anche vendere le azioni spettanti al

loro debitore (5).

e) In caso di morte dell'azionista, se si tratta di

azioni al portatore, gli eredi liquidano i loro rapporti

nel modo che credono. Quando si tratta di azioni nomi-

native, senza pregiudizio dei diritti della società, dei

quali si è fatto parola al n. 49 per le azioni non com-

pletamenteliberate, nel caso in cui vengano ariguardo

delle azioni nominative stesse fatte opposizioni, la

società deve soprassedere ed attendere le disposizioni

dell’autorità giudiziaria, o quelle che fra interessati

venissero concordate. Se non venissero fatte opposi-

zioni, per ottenere la dichiarazione di cambiamento

di proprietà sul libro dei soci e sui titoli delle azioni,

è necessaria la presentazione dei titoli, della fede di

morte e di un atto di notorietà dimò'strante la qualità,

di erede, fatto dinanzi al pretore (6). Se il defunto

ha lasciato testamento, è necessaria la esibizione di

questo e di un atto di notorietà fatto dinanzi al pre-

tore, dimostrante che non risulta esser stato il testa-

mento revocato. Nel caso in cui gli eredi siano più,

e la società intenda di valersi del suo diritto di non

inscrivere e riconoscere il trasferimento finchè non

sia designato un unico titolare, la società non può

procedere alla inscrizione del trasferimento se non

esiste l'atto divisionale, dal quale risulti che l‘azione

fu assegnata. a quella determinata persona che vuole

essere inscritta e riconosciuta come socio.

f) Con la. perfezione del riconoscimento il cedente

perde i diritti di socio, diritti che passano al cessio'

nario (7). Ma non passano al cessionario quei diritti

che furono già acquistati al cedente, in seguito alla

sua qualità di socio, nel tempo in cui aveva tale qua-

lita (8), ed al cui esercizio il cedente ha interesse ad

onta che egli non è più socio. Ond’è che il possessore

di un certo numero di azioni di godimento di una so-

cietà, il quale ha ceduto ad altri parte di queste azioni,

se più tardi ottiene, in via di transazione, dalla società

un indennizzo per danni recati alle azioni di godi-

mento dall’amministrazione sociale nel tempo in cui

egli possedeva le stesse, non è tenuto a corrispondere

al cessionario una parte di quell'indennità proporzio-

nata al numero delle azioni cedute (9).

55. In applicazione del principio generale, che chi

allega un fatto dal quale dipende l’esistenza di un suo

diritto, deve dare la prova del fatto stesso (10), chi,

a un qualunque scopo giuridico, allega la propria o

l’altrui qualità di socio di una società in accomandita

per azioni, deve dare la prova del suo assunto.

Tale prova, per ciò che concerne l‘accomandatario,

1896, 197); Appello Ancona, 2 aprile 1902, Banca popolare

ferrarese c. Fallimento Frisoni (Fm-o It., 1902, I, 584);

App. Milano, 7 aprile 1903, Banca cooperativo commerciale

e. Fallimento Tanzi (Id., 1903, i, 690;.

(5) Art:. 85 cod. comm.

(6) Art. 169, capov. 2°, cod. comm.

(7) Contr. App. Torino, 1° luglio 1872, Isola 0. Dumontel

(Giur., Torino, 1872, 495).

(8) Confr. art. 1541 cod. civ.

(9) Contr. Cassaz. Torino, 23 agosto 1867, Salma c. Ra-

vasco (Legge, 1867, I, 937).

(10) Art. 1312 cod. civ.
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deve esser data con l‘atto costitutivo, 0 con gli altri

atti aventi forza di portare mutamento a ciò che dal-

l‘atto costitutivo e disposto: accomandatario è colui,

che per tale risulta dai detti atti. Ma se tali atti non

hanno efficacia ai riguardi dei terzi, per difetto delle

condizioni dalla legge volute per l'efficacia ai riguardi

dei terzi degli atti .stessi , i terzi posson far valere la

qualita di accomandatario che da tali atti risulta, ma

non possono essere ad essi opposte le risultanze degli

atti che verso di loro non hanno efficacia.

Per ciò che concerne gli accomandanti, la prova

della qualità di socio non è data dal contegno della

persona, come, per esempio, dal fatto che la persona

interviene nelle assemblee, o fa valere la sua qualità.

di socio avanti l’Autorità. giudiziaria (I); è data dal

titolo: accomandante è colui che per tale risulta dal-

l’atto costitutivo, o da trasferimento che altri gli

abbia fatto della detta qualità. Ond'è che è possibile

provare in una persona la qualità di accomandante,

anche se per tale non apparisca (2), come, d’altra

parte, è possibile dimostrare che una persona, che

apparisce. come accomandante, non è tale (3).

Indipendentemente dal titolo, la prova della qualità.

di accomandante ai riguardi dei terzi di buona fede,

cioè ai riguardi di coloro che ignorano i vizi del ti-

tolo, èdata dal possesso delle azioni (4): è azionista

colui che si trova in possesso di tale qualità, e di

fronte ai terzi non hanno valore gli atti da essi igno-

rati, che dimostrassero non esser il possessore pro-

prietario dell‘azione. Ond’è che l’etficacia della ces-

sione di un’azione fatta dal possessore, non può venir

meno in causa di una privata scrittura passata fra

possessore e terzi, nella quale fosse dichiarato che

il primo ha acquistato l’azione in comune con altri (5).

Ma per coloro che conoscevano i vizi del titolo di

chi possiede, socio non è il possessore, ma colui al

quale in forza del titolo appartengono le azioni (6).

Titolo, e, ai riguardi dei terzi di buona fede, pos-

sesso, sono i soli mezzi coi quali può essere provata

la. qualità. di socio. Ond’è che colui, che manca del

titolo e del possesso, non può pretendere di esercitare

i diritti inerenti alla qualità di socio, nè altri può

pretendere di esercitarti in suo nome (7).

Ai riguardi del possesso delle qualità di socio tor-'

nano applicabili le norme generali relative al pos-

sesso; e però chi attualmente è possessore della qua-

lità di socio, e che prova di aver posseduto in tempo

più remoto la qualità stessa, si presume che l’abbia

anche posseduta nel tempo intermedio, salvo la prova

del contrario (8); il possesso attuale della qualità. di

socio non fa presumere l‘antico, salvo che il posses-

sore abbia un titolo, nel qual caso si presume che

abbia avuto la qualità di socio dalla data del titolo,

se non è provato il contrario (9). Più avanti si vedrò.

di quale applicazione sono passibili tali principi, che

a questo luogo basta aver posato.

La prova del possesso e data in modo diverso, a

seconda che si tratta di azioni nominative oppure si

tratta di azioni al portatore.

La prova del possesso delle azioni nominative è data

dalla iscrizione delle azioni nel libro dei 'soci (10),

sia o no l‘iscrizione nel libro stesso firmata dal-

l‘azionista (ll), eccetto il caso in cui la qualità. di

socio la si volesse far derivare da un trasferimento

avvenuto, chè allora il possesso nel cessionario non

è provato in mancanza della sua sottoscrizione nel

detto libro. Ond’è che il possesso delle azioni nomina-

tive non si stabilisce con la detenzione delle stesse,

anche se portano il nome del detentore, se nel libro dei

soci non havvi la corrispondente intestazione; come,

per converso, possessore deve essere considerato colui

che è intestato nel detto libro, sebbene il titolo da

lui detenuto porti una intestazione diversa. Allorché,

invece, si tratta di azione al portatore, le inscrizioni

che si potessero trovare nel libro dei soci, anche se

avvenute in tempo in cui l'azione era nominativa (12),

non hanno valore; la detenzione delle azioni, senza che

apparisca essere la detenzione stessa ad un titolo di-

verso da quello di proprietà, dà la qualità di azionista

in confronto dei terzi di buona fede (13). Ma quando

in base della propria qualità di possessore di azioni al

portatore, si voglia esercitare un diritto in confronto

di altre persone che devono necessariamente agire

coll'azionista, in tanto l'esercizio stesso è possibile,

in quanto i titoli delle azioni siano depositati presso,

non già un istituto bancario qualsiasi, ma un istituto

di emissione legalmente costituito (M) o presso un

notaio del luogo dove è stabilita la sede della società,

o presso i sindaci della società stessa (15). Un tale de-

posito però non priva l‘azionista del diritto di cedere

le azioni fino a che lo stesso dura (16); l’azionista può

sempre effettuare la cessione delle azioni stesse.

ARTICOLO 2.

Assemblea generale.

56. Generalità; funzioni dell‘assemblea. — 57. Sessioni dell'as-

semblea; convocazione di questa. — 58. Adunanza e delibe-

razioni. — 59. Prova delle deliberazioni; libro da tenersi

dagli amministratori; pubblicazione delle deliberazioni ed

efi'etti della non avvenuta pubblicazione; prova che risulta

dalla deliberazione. — 60. Condizioni per la validità delle

deliberazioni. —6l. Effetti delle deliberazioni valide e impu-

gnativa delle deliberazioni nulle; opposizione dei terzi. —

62. Attuazione delle deliberazioni dell‘assemblea.

56. Nell’articolo precedente i soci sono stati con-

templati individualmente. Quanto ivi è stato detto,

però, non basta a dare un concetto esatto dell’azione

 

(1) Contra: Appello Genova, 27 novembre 1893, Banca

popolare Porto Maurizio c. Salvo (Foro 1t., 1894, I, 272).

(2) App. Trani, 6 dicembre 1883, Scialpi c. Soc. Taran-

tina Lucana (Gazz. Proc.. 1884, 152).

(3) Confr. App. Roma, 30 agosto 1888, Cantini c. Scan-

(lallari (Foro It., 1888, I, 765), e 18 aprile 1896, Soc. cre-

dito mob. e. Neri (Temi Rom., 1896, 328).

(4) Confr. art. 164 cod. comm.

(5) Cass. Napoli, 11 novembre 1889, De C'reschi c. 001-

lari (Legge. 1890, i. 555).

(6) Confr. art. 707 cod. civ.

(7) Tribunale Roma, 21 dicembre 1894, Banca ramana

c. Banca d'Italia (Legge, 1895, I, 270).

(8) Confr. art. 691 cod. civ.

(9) Contr. art. 692 cod. civile. — Fn giudicato che il pos-  
sesso attuale delle azioni faccia presumere, fino a prova con-

traria, che le medesime si possedessero fin dalla loro data (Ap-

pello Genova. 1° febbraio 1887, Orsini c. Bonini: Eco di

giur., Genova., 1887, 49).

(10) Art. 169, 1° parte, cod. comm.

(Il) App. Genova, 22 luglio 1887, Viale c. Oicliero (Eco

di giur., Genova, 1887, 263).

(12) App. Genova, 16 maggio 1898, Basso e. Sac. illumi-

nazione in Nervi (Annali, 1898, in, 232).

(13) Confr. art. 169, capov. 4°. cod. comm.; art. 707 cod. civ.

(14) Trib. Genova, 6 dicembre 1894, Frumento e. Banca

di Genova (Giurista, 1895, 52).

(15) Art. 152, capov. 2°, 153, 1° parte, cod. comm.

(16) App. Genova, 17 marzo 1894, Garibaldi e. Arrigo

(Foro It., 1894, i, 800).
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che esercitano i soci nella società. Perchè, per alcune

determinate funzioni, i soci perdono la loro indivi-

dualità, divengono parte di un organo sociale distinto

da quegli organi che sono costituiti da ognuno di essi

individualmente considerato. Tale organo sociale, di-

stinto da quelli costituiti da ciascuno dei soci, è l'as-

semblea generale dei soci, assemblea che deve radu—

narsi nel luogo designato dall'atto costitutivo, ed in

mancanza di designazione, nel luogo ove la società.

ha la. sua sede (1).

 

(l) L‘App. di Torino, 22 maggio 1899, Grippo c. Cassa

nazion. per le pens. (Giur. It., 1899, |, 2, 513:, così decideva:

« Osservato, nel merito, che il tribunale, nel suo decreto,

mantenendosi sul terreno strettamente giuridico, svolge il

concetto che essenziale sia, per il retto funzionamento di una

società. commerciale, la previa ccrtczza del luogo in cui i

vari organi della società, e specialmente le assemblee gene-

rali, debbano esercitare le loro attribuzioni, e questo anche

per sottrarne la scelta e determinazione all'arbitrio degli am-

ministratori; e che questo luogo debba nel caso speciale e

per argomento da. diversi articoli e prescrizioni dello statuto

e della legge intendersi fissato in Torino, dove ha sede la

cassa; e ne conchiude che nulle, per difetto di giurisdizione,

siano pertanto le deliberazioni dell‘assemblea. dal Consiglio

arbitrariamente indetta in Napoli.

« Ora, le premesse essendo in diritto e in fatto inappun-

tabili, indeclinabile è pure la. consegmenza a cui il tribunale

pervenne nella declaratoria di nullità.

« Le società, infatti, come enti di ragione, dalla. legge

commerciale disciplinate e dotate di giuridica personalità,

proponendosi di raggiungere, secondo un patto statutario, un

fine pratico di comune utilità., debbono necessariamente, ad

instar delle persone fisiche, estrinsecarc la loro efficienza nel

campo coordinato della volontà e dell‘azione.

« Quindi è che l‘assemblea generale dei soci ne rappresenta

e integra. il supremo poterc, che determina ed esprime la

volontà sociale; e gli amministratori, poi, che da essa. deri-

vano la loro nomina e autorità, nc traducono in atto le deli-

berazioni; e se per l‘osservanza della legge e dello statuto

possono assorgcre al grado di magistrati sociali, non cessano

per ciò di essere, in detti limit-i, semplici gestori e manda-

tari temporanei e rcvocabili.

« Posto poi che essenziale sia alla costituzione ed al fun—

zionamento della società. cosi la coesistenza dei due poteri,

deliberativo ed esecutivo, come la subordinazione di quest‘ul-

timo al primo, ne discende che impreteribili o sostanziali

debbano puro aversi nello statuto od atto costitutivo con le

prescrizioni normali che valgono ad assicurare ad ogni organo

le condizioni tutte indispensabili alLa esplicazione, nel suo

ordine e per il suo fine, della relativa funzione, ed a mante-

nere ciascuno di essi nell’orbita che gli è assegnata; e più

specialmente quelle clic intendano a garantire e disciplinare

il diritto di intervento e di voto, onde si integra la parte-

cipazione alle assemblee, ed a sottrarla alle invadenze ed alla

discretiva di meri gestori.

« A ragione. quindi, il tribunale pose a caposaldo della sua

risoluzione l‘affermazione del principio razionale, che in qual-

siasi retto ordinamento di società., sempre debba necessaria-

mente trovarsi prcstabilita e fissa la sede in cui l'assemblea

generale debba funzionare, e mai non possa avvenire che nel

silenzio dello statuto possa spettarnc la determinazione all'ar-

bitrio del consiglio d‘annninistrazionc.

« Imperocchè, varie e frcqnenti potendo esser le opportu-

nità di convocazione dell'assemblea. c non solo per volontà

degli amministratori, ma. eziandio ad iniziativa dei soci e per

ordine dell‘Autorità. giudiziaria, e la libera esplicazione del

diritto di voto implicando non soltanto la conoscenza della

convocazione, ma. ancora l‘agevolezza di informazione e di

intervento, la determinazione della sede in cui il voto debba

esercitarsi rientri fra i primari rcquisiti di vitalità ed citi—

cienza della. funzione deliberativa, e la sua previa fissazione

sia condizione imprescindibile della preminenza dell'assemblea

c della sua indipendenza dal potere esecutivo.

« E ciò serve di confutazione all‘obietto dei ricorrenti, che

l'esigenza sostanziale dell‘esercizio del voto consista nella tem—

pestiva conoscenza. del giorno e dell'oggetto della convoca-

zione, e puramente secondaria rimanga la nozione della loca-

lita, c che nel concetto naturale e logico della facoltà di

convocare un‘assemblea. rientri anche la determinazione del  

luogo di riunione. Stsntechè sia ovvio che il diritto di voto,

onde s‘integra il potere e la funzione dell'asscmblea, costi-

tuisca una potestà di agire, che deve necessariamente espli-

carsi ncl tempo e nello spazio, e a dove appunto si possa più

facilmente attuare e con migliore cognizione di causa, se non

la si voglia ridurre ad una mera prerogativa astratta; c che

l‘abbandono della determinazione del luogo all‘arbitrio degli

amministratori o gestori verrebbe a subordinarne l‘efficacia

al loro beneplacito, dando ad essi agevolezza di difficoltarc o

d'infiucnzare la composizione e l'andamento dell'assemblea.

« E tanto meno ciò potrebbe conscntirsi in una società.

cooperativa., come l'attuale, che estende l’azione a tutto il

regno e conta più di centomila soci, in cui sarebbe facile il

frustrare in ipotesi il diritto di voto, sia col costringere i soci

a continue peregrinazioni, sia coll'srbitrarsi fra l‘una e l'altra

località. per sfruttare le proposizioni ed influire sui deliberati,

sovvertendo l‘ordine della competenza.

« Le premesse considerazioni valgono anche a riformare

l'ulteriore apprezzamento del tribunale, che nel caso in esame

le assemblee della cassa debbono tenersi in Torino, nonostante

il difetto di espressa prescrizione dello statuto, per ciò solo,

che ivi, all’art. 2, pur disponendosi che la società debba esten-

dere le sue operazioni a. tutto il regno, viene fissata la sua

sede in Torino, e da questa sede si fanno dipendere le se-

zioni succursali e rappresentanze, che vengono dal consiglio

eventualmente stabilite in altre località.

« La sede della società, ben disse il tribunale, ne accentra

gli interessi ed afi'ari, e ne indica il domicilio; e quindi,

anche il luogo in cui, in mancanza di una contraria espressa

disposizione dello statuto, essa debba esplicare le varie sue

funzioni, e quindi anche tenere le proprie assemblee.

« Il concetto è esattissimo, e viene evidentemente dei re-

clamanti travisato quando suppongono dal tribunale affermata

l‘indeclinabile necessità. della coincidenza della sede sociale

col Ino o della convocazione delle assemblee, a pregiudizio

anche ella libertà. delle convenzioni, quando invece esso argo-

mentò soltanto dal difetto nello statuto di qualsiasi espressa

disposizione in contrario; e la sua interpretazione di una sua

implicita designazione nel patto fondamentale ha poi salda

base nell'avvertits. necessità. di una previa fissazione della.

sede di riunione, come altra delle condizioni essenziali al rego-

lare esercizio del diritto di voto e nella giuridica e virtuale

comprensione, nel concetto di sede e domicilio della società.,

di ogni afi'are e interesse primario della consociazione, cosi

nei rapporti esteriori coi terzi, come in quelli interni dei soci,

tra cui il funzionamento parallelo dell'assemblea e della diro‘

zione; oltre di che si avvalora dal presupposto della legge e

da altre prescrizioni e manifestazioni dello statuto medesimo.

« La. legge, infatti, dopo avere prescritto che nell‘atto costi-

tutivo o nello statuto debba indicarsi la sede della società,

se ha cura. di disciplinare l‘esercizio del diritto di voto in

ordine al modo e tempo di convocazione delle assemblee, nulla

tuttavia dispone, specie nell’art. 155 riguardante il termine

e l‘oggetto degli avvisi di chiamata circa la località. in cui

debba aver luogo la riunione, e con ciò dà. chiaramente a

divedere come nelle sue previsioni questo dato sostanziale non

abbia bisogno di essere portato a speciale notizia dei soci,

perchè necessariamente coincidente colla sede statutaria in

difetto di esplicita. deroga contrattuale; tanto più che l‘im-

mancnza nella sede della più importante delle funzioni di

governo viene, come normale ricorrenza, a collinare col pre-

supposto di molte altre disposizioni, dirette ad agevolare e

sanzionare l'esercizio efficace e cosciente del diritto di voto;

quali, ad es., quella dell‘art. 179 sul deposito del bilancioo

della relazione dei sindaci negli uffici della società. durante !

quindici giorni che precedono l’assemblea generale, e quella

dell‘art. 138 sulla brevità. del termine consentito ai dissen-

zienti per la dichiarazione del recesso, ed altre ancora, sulle

quali sarebbe ozioso l'insistoro ».
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E l’atto costitutivo e lo statuto della società che

determinano le funzioni dell’assemblea generale edi

poteri che alla stessa sono conferiti (l). e conferito

all’assemblea potere relativamente ad un oggetto,

non si intende conferito potere per un oggetto diverso

dal primo, che con questo non sia intimamente con-

nesso. Ond’è che l’assemblea autorizzata dallo statuto

sociale a deliberare lo scioglimento della società,

non è per ciò solo egualmente autorizzata a deliberare

la fusione della società con un‘altra (2) senza l'esi-

stenza di riprelle condizioni, in presenza delle quali la

deliberazione di fusione è possibile. In mancanza di

disposizioni dell‘atto costitutivo o dello statuto, l’as-

semblea generale è l’organo nel quale risiede la piena

sm'ranita sociale (3), venendo a concentrare in sè

ambedue «pmi poteri. che ai nn. 36 e 37 della voce

Società commerciale (l‘arte generale) furono denomi-

nati poteri costituente ed amministrativo; ad essaè

allidata la tutela degli interessi dei soci tutti (4); ad

essa nulla è sottratto di ciò che è relativo alla società.

[ suoi poteri sono tanto estesi che lo stesso atlo costi-

tutivo è a sua disposizione. tanto per ciò che con-

cerne i principi. quanto per ciò che concerne le dero-

gazioni alle disposizioni date dall’atto costitutivo per

casi speciali (5). Essendo all'assemblea generale affi-

data la tutela degli interessi dei soci tutti. l'assemblea

generale è anche sovrana nel giudicare delle condi-

zioni di interesse sociale che persuadono ad acco-

gliere uno piuttosto che altro partito.

Venendo ai dettagli delle funzioni, che in mancanza

di disposizioni dell'atto costitutivo possono essere

dall'assemblea generale esercitate, e rimettendo a

«mando verrai parola dei singoli istituti, il discorrere

delle funzioni dell’assemblea relativamente ain isti-

tuti stessi. alla assemblea generale spetta dare l'indi

rizzo all’azione sociale. All’assemblea stessa spetta

anche deliberare i patti e le condizioni del concordato

preventivo (6), lo scioglimento anticipato della so-

cietà (7), la prorogazione della sua durata (8), la fu-

sione con altra società (9), il cambiamento dell‘oggetto

della società. (10) e ogni altra modificazione dell'atto

costitutivo (ll). Funzione dell'assemblea generale si è

di apportare qualunque modificazione all’atto costitu-

tivo, in quanto con apposita clausola dell‘atto costitu-

tivo stesso non sia stato sottratto alcunchè all’azione

dell’assemblea, oppure non si tratti di quegli ele-

menti cbe sono essenziali al contratto di società; nel

caso contrario l’assemblea non può portare, nè diret-

tamente, nè indirettamente. modificazioni a quelle

clausole dell’atto costitutivo che furono dichiarate

non modificabili durante la vita della società. oppure

che sono relative agli elementi essenziali del con-

tratto (12). E nemmeno può portar modificazioni a

quelle clausole del contratto che in altro non consi-

stono che in una ripetizione di disposizione di legge,

alla quale le parti non possono derogare nel con-

tratto: come le parti non possono nell’atto costitu-

tivo inserire clausole che deroghino alle disposizioni

imperative della legge. non può la maggioranza im-

porre le deroghe stesse alla minoranza (13).

57. a) L'assemblea generale non è un corpo che sia

in permanenza radunato. ha le sue sessioni ordinarie

e straordinarie (14) : l’assemblea si raduna in sessione

ordinaria almeno una volta all’anno. entro tre mesi

della chiusura dell’esercizio sociale (15). ed in sessione

straordinaria si riunisce qualunque volta occorra (16).

b) Acciò l'assemblea in sessione ordinaria e stra-

ordinaria possa radunarsi. è necessario che sia di-

sposto a che avvenga la sua convocazione.

Iii regola, sono gli amministratori che dispongono

la convocazione dell’assemblea (17). Dell‘assemblea in

sessione ordinaria è fatto ad essi obbligo di disporre

la. convocazione nelle epoche dalla. legge fissate: della

assemblea in sessione straordinaria e rimesso al loro

 

(l) Copl'r. art. 89, I“ parte. 11. 10, 158, 1° parte, codice

comme(gcm. [ _ 09 l l' ISEO S B If I‘

2 ass. "orme, .. uo lo ina c. a a 1ora

It.(. isso. |, 1209). ° ’ ” (

(3) Vidari. op. cit.. 1316.

(4) App. Genova, 27 luglio 1875, Orlero c. Tagliafeer

(Giur. It., 1875, i. 2. 874).

(5) Diversamente avveniva per il cod. di comm. del 1865,

il quale aveva l'art. 149 che disponeva l'obbligatorietà delle

deliberazioni dell‘assemblea generale soltanto per quelle delle

deliberazioni stesse che fossero entro i limiti dello statuto

sociale. In applicazione di un tale principio sotto l‘impero

del codice del 1865 in giudicato che su ciò che è contrario

od estraneo allo statuto, le deliberazioni della maggioranza

non vincolano la minoranza. — Confr. App. Torino. 10 marzo

1871, Banco Sconto e Sale c. Rastelli | Giur., Torino, 187].

253); App. Genova. 12 giugno 1871, Mumm e. Compagnia

Cumogliese (Giur. It., 187]. ||, 464); Cass. Torino. 28 giugno

1876. Lunata c. Aemme 'Foro IL. 1876, ], |196); Tribunale

Milano. ll mano 1876, N. N. [Casaregis, 1876, 226.; Ap—

pello Genova, 4 maggio l877. Schio/”fino (Id., 1877, 373);

ld… 2 agosto 1877. Schiaffino c. Bertolotto (Gazz. Trib.

MIL, 1878, 19}; Cass. Torino, 15 settembre 18540. Tedeschi

c. ["…-nie (Mon. Trib.. 1880. 10423. — Senonchè, conside-

razione avuta al [ill.t0 che di solito le società per azioni hanno

una vita lunga; che durante la vita della società possono

avvenire tali modificazioni nell'ambiente nel quale la società

Vive. da rendere utile ed eventualmente necessario un can-

giamento :|. quanto dal contratto sociale fu stabilito; che è

ragionevole il dare alla società il mezzo di adattarsi alle

mutate condizioni dell‘ambiente onde non pregiudicare gli

interessi di una forte maggioranza dei soci per dar soddi-

slazione agli interesd di una piccola minoranza; con qualche

% -— Dress-ro murano, Vol. XXI. l‘arte an. Sezione !!

 

temperamento relativamente ai soci, che non consentendo al

cangiamento non intendono rimanere nella società, il codice

di commercio del 1882 ha mutato sistema.

(6) Art. 1. capov. 2°, legge 24 maggio 1903, n. 197,

camb. con l'art. 158. I‘ parte, n. 1, cod. comm.

(7) Art. 158. 1' parte, cod. comm.

(8) Art. 158, 1“ parte, n. 2, cod. comm.

(9) Art. 158, 1= parte, n. 3, cod. comm.

(10) Art. 158. n. 6, codice comm. — Per la legge belga.

art. 59, n. 1. non [: permessa la. mutazione dell‘oggetto so-

ciale se non quando concorre il consenso unanime dei soci.

(11) Art. 158, n, 7, cod. comm.

(12) Vivente. op. cit., 484.

(13) Vivanto (op. e loc. cit., 484) ritiene che il potere so-

rrano dell‘assemblea cessi quando si volessero creare delle

disuguaglianze di condizione fra soci. Che in linea di equità.

sia esatta tale soluzione non può esservi dubbio, ma che lo

sia anche giuridicamente è lecito dubitare. Non può forse

l‘atto costitutivo attribuire ai soci diritti disnguali‘.’ E se

l‘atto costitutivo può far ciò, perchè non lo potrà fare l'as-

semblea, in mancanza di una legge che glielo rieti cd in pre-

senza di una disposizione come e quella dell‘art. 158, 1° parte,

del codice di commercio?

(14) Art. 154. 1‘ parte, cod. comm.. il quale parla di as-

semblee gcncrali ordinarie e straordinarie; ma evidentemente

sono ordinarie e straordinarie le sessioni dell‘assemblea. non

le assemblee. dal momento che il modo di convocazione e di

funzionamento è sempre eguale.

(15) Art. 154. capov. 1". cod. comm.

(16) Art. 154, capov. 2“. cod. comm.

(17! Art. 157 cod. comm.; 5% 187 e 236 codice tedesco;

art. 60, capov., legge belga.



282 SOCIETÀ COMMERCIALE (PARTE SPECIALE)

 

criterio ”di disporre la convocazione quando occorre.

Ma se dall‘atto costitutivo o dalla legge è fatto ob-

bligo agli amministratori di disporre la convocazione

dell’assemblea a determinate evenienze (1), al veri-

ficarsi delle evenienze stesse sorge l’obbligo di di-

sporre la convocazione. Il potere di disporre la con-

vocazione dell’assemblea compete anche ai sindaci

tutte le volte che gli amministratori non si pre-

stino (2), e negli altri casi, nei quali ad essi ne è fatto

obbligo dalla legge (3) o dall'atto costitutivo. Se l'atto

costitutivo dà facoltà. ai soci di disporre la convoca-

zione dell' assemblea, la convocazione può esser dai

soci disposta; in mancanza di speciale clausola del-

l’atto costitutivo, gli amministratori devono disporre

la convocazione straordinaria dell‘assemblea nel ter-

mine di un mese, quando ne sia stata fatta domanda

da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del

capitale sociale (4), e siano in questa indicati gli

argomenti da trattarsi nell'assemblea (5). Quando

la domanda e fatta da tanti soci che rappresentino

il quinto del capitale sociale e siano nella domanda

indicati gli argomenti da trattarsi, gli amministra-

tori sono senz‘altro tenuti a disporre la convocazione,

qualunque sia l’apprezzamento che da essi può esser

portato sugli argomenti che dai richiedenti s'inten-

dono sottoporre all‘assemblea. Ond’è che gli ammi-

nistratori, quando vi siano le dette condizioni, sono

tenuti a disporre'la convocazione dell'assemblea. anche

se a loro giudizio non entri nei poteri dell‘assemblea

deliberare sugli argomenti che a questa si vuole sot-

toporre… Nei casi dalla legge stabiliti, la facoltà di

disporre la convocazione dell‘assemblea spetta anche

all’Autorità giudiziaria (6), ed allorchè l‘Autorità

giudiziaria e chiamata a pronunciarsi sul proposito,

nel suo prudente arbitrio deve conoscere e giudicare

della-opportunità della convocazione, e circoscrivere

l‘oggetto a ciò relativamente a cui ricorrono tali mo-

tivi da giustificare il provvedimento (7), ed anche

,in questo caso sono gli amministratori, e in caso di

laminazione i Sindaci, che devono in esecuzione del

provvedimento disporre la convocazione. Tutte le

volte che gli'amministratori, e in caso di loro ina-

‘zione i sindaci, non si prestino a disporre la con-

vocazione dell'assemblea in caso in cui ad essi ne

incombe l’obbligo, qualunque socio può adire l’Auto-

rità. giudiziaria onde ottenere la condanna. degli am-

mini-stratori e dei sindaci a convocare l’assemblea,

ed ottenere anche l’autorizzazione di surrogare sè

.stesso.od altre persone agli amministratori ed ai

sindaci per l’adempimento dell’obbligazione a spese-

degli obbligati (8).

c) La disposizione della convocazione implica la

disposizione di ciò di cui l’assemblea deve occuparsi.

Ma, ove il diritto d‘iniziativa non sia stato ristretto

dall'atto costitutivo, ciascun organo sociale, compresi

fra gli organi anche i singoli soci-(9), ha diritto di

far aggiungere a ciò di cui l'assemblea deve occu-

parsi, anche ciò su cui egli crede opportuno di chia-

mare l'assemblea a deliberare. Tale diritto è dalla

legge riconosciuto in modo esplicito ai sindaci; i sin-

daci possono far inserire negli ordini del giorno delle

adunanze dell'assemblea generale le proposte che cre-

dono opportune (10).

al) La convocazione dell'assemblea avviene me-

diante avviso che deve indicare il luogo, il giorno e

l'ora nei quali l'assemblea sarà tenuta (ll), e deve

contenere la nota 0 l’ordine del giorno delle materie

da sottoporsi alle deliberazioni dell’assemblea (12);

se nell’avviso non è indicato il luogo nel quale l’as-

semblea sarà. tenuta, tal luogo s’intende fissato alla

sede della società.

e) La nota delle materie da sottoporsi all‘assem-

blea deve essere redatta in modo che i soci possano

avere cognizione precisa di ciò su cui l‘assemblea dovrà.

deliberare, e però non sarebbe in armonia col disposto

della legge quella nota nella quale le materie da. sot-

toporsi alle deliberazioni dell'assemblea fossero indi-

cate colla generica locuzione « affari diversi» (13).

Ma non è anche necessario che la nota discenda a

specificazioni o proposte concrete (H) e nemmeno è

necessario che l’indicazione delle materie avvenga

in modo assoluto; l’indicazione può avvenire anche

in modo relativo, purchè tale da dare un’esatta no-

tizia al socio di ciò che nella adunanza verra trattato.

Ond‘è che la materia sulla quale l’assemblea è chia-

mata a deliberare può essere indicata anche con rife-

rimento ad una deliberazione presa in antecedenza

dall'assemblea stessa (15). Nel silenzio dell’ordine del

giorno, non devono virtualmente ritenersi comprese

nello stesso le questioni sulla responsabilità degli am-

ministratori e sulla loro revoca e surroga(lfi); nessun

testo autorizza una sifi'atta inclusiòne implicita. Se

l'avviso non contiene la nota delle materie da sotto-

porsi all'assemblea, chi procedette alla convocazione

dell’assemblea è passibile dell’ammenda non eccedente

le lire cento (17).

f) L‘avviso di convocazione deve essere portato

aconoscenza dei soci nel tempo e nei modi stabiliti

 

(1) Contr. art. '146, 1' parte, e capov. 1°, cod. comm.

(2) -Art. 184, n. 8, cod. comm.

(3) Confr. art. 152, capov. 3°, cod. comm.; art. 60. capo-

verso 1°, legge belga.

(4) Art. 159 cod. comm.; art. 60. capov. 1°, legge belga.

— Per il cod. tedesco, 5 188, per esservi nein amministratori

l’obbligo di disporre la convocazione dell‘assemblea, basta che

la domanda sia fatta da tanti soci che rappresentino il decimo

del capitale sociale; medesimamente per la legge federale sviz-

zera: per il codice di commercio del 1865, art. 159, era ne-

cessario che la'domanda fosse fatta da tanti soci che rappre-

sentassero il terzo del capitale sociale.

(5) Art. 159 cod. comm.

(6) Confr. art. 153, capov. 6°, cod. comm.

(7 ) Appello Lucca, 19 febbraio 1870, Guerrazzi c. Sanna

(Giur. comm., 1870,_ 27). _

(8) Confr. art. 1220 cod. civ.

. (9) Contr.-App. Torino, 10 marzo 1871, Banca Sconto :

Sele c. Restelli (Giur., Torino, 1871, 258).  
(10) Art. 184, capov. 2°, cod. comm.

(11) Ciò dalla legge non è voluto in modo espresso, ma evi-

dentemente è dell‘essenza della convocazione, chè altrimenti

i soci non saprebbero dove e quando radunarsi.

. (12) Art. 155, capov. 1“, cod. comm.; art. 145, 1° parte,

cod. del 1865; art. 12 legge francese; 55 189, capov., e 237,

capov., cod. tedesco; art. 60, capov., legge belga; art. 646,

capov., legge federale svizzera.

(13) App. Torino, 5 maggio 1890, Piasco (Giur., Torino,

1890, 551).

(14) Cassaz. Torino, 4 aprile 1888, Banca Pop. di Biella

e. Ozz'no (Giur. It., 1888, I, 1, 466).

(15) Trib. Bari, 30 dicembre 1893, Banca coop. agraria

di Gravina c. Gramegna (Gazz. forense, 1894, 42) ; Appello

Milano, 6 novembre 1896, Soc. anonima ing. Vogel (Mon.

Trib., 1897, 148).

_ (16) Contro:-Vivante, op. cit., 488.

—(17) Art. 250 codicomm.
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dall'atto costitutivo.(l), modi che possono esser indi-

cati anche colla generica dizione di inserzione.nei

giornali cittadini (2); nel caso in cui nulla_sia dal-

l’atto costitutivo disposto, o il modo disposto dal-

l’atto costitutivo sia attualmente di impossibile ese-

cuzione, l‘avviso viene portato a conoscenza dei soci

mediante inserzione, non meno di quindici giorni

prima di quello fissato per l‘adunanza, nella Gazzetta

Ufficiale del regno (3), non computato nel termine

il giorno della pubblicazione (4). Ma, se per lo sta-

tuto sociale è stabilito che l‘avviso, oltre esser pub-

blicato nella Gazzetta Ufiîcz'ale del regno, deve essere

pubblicato in altro giornale, tale pubblicazione deve

avvenire (5), salvo il caso in cui il giornale designato

abbia cessato le sue pubblicazioni, chè allora l’avviso

non ha bisogno di esser pubblicato se non nella

Gazzetta !Jfliciale del regno, anche se nel luogo ove

esisteva il giornale ['u impresa la pubblicazione di

altro giornale. l-Iavvi bisogno di pubblicazione nella

Gazzetta Uficiale del regno ed eventualmente nei

giornali designati dall’atto costitutivo, anche se l’av-

viso di convocazione e comunicato personalmente a

ciascun socio (6); chi procede alla convocazione non

può permettersi di derogare alle disposizioni dell'atlo

costitutivo o della legge relative ai modi nei quali

l’avviso di convocazione deve essere pubblicato.

Quanto si disse deve essere osservato tanto nel caso

in cui siano gli amministratori, quanto nel caso in

cui siano i sindaci che convocano l'assemblea (7),'e

l’inosservanza delle norme esposte è punita, a sensi

dell’articolo 250 del codice di commercio, con l‘am-

menda non eccedente le lire cento ed, avvenuto il

fallimento della società, gli amministratori vanno pu-

niti con la pena comminata dall’art. 863 nel caso in

cui, per loro colpa, non sia stato osservato il disposto

dell‘articolo 155 del codice di commercio.

Ore dopo la pubblicazione dell‘avviso venga ri-

chiesto, da chi ne ha diritto, che, oltre quelli indicati

nell’ordine del giorno, siano sottoposti alle delibera-

zioni della assemblea altri oggetti, uopo è devenire

alla pubblicazione di un nuovo avviso, entro i termini

che devono esser osservati per la pubblicazione stessa.

Ond’è che, se in tempo nel quale non è più possibile

l'osservanza dei termini venga chiesto che all'ordine

del giorno dell‘assemblea siano portati altri oggetti

oltre quelli indicati nell‘avviso, non havvi diritto

acchè tale domanda sia accolta, salvo ed impregiudi-

cata, se del caso, il diritto di chiedere che sia indetta

una sessione dell’assemblea per la trattazione_degli

oggetti stessi. . . =

L’osservanza dei termini dall’atto costitutivo o, nel

silenzio di questo. dalla legge'disposti per dare pub-

blicità. all'avviso di convocazione è di rigore, in modo

che qualunque inosservanza, che non fosse sanata dal-

l’unanime consenso dei soci, porterebbe come conse-

guenza l‘illegalità. di ciò che sulla-base dell’avviso

venisse successivamente compiuto (8).

58. a) Acciò l’assemblea generale attui lo scopo

della sua esistenza, è uopo che si aduni e deliberi.-

Ond’è che, dopo aver discorso della convocazione del-

l'assemblea, uopo è discorrere dell‘adunanza e delle

deliberazioni della stessa; materia questa regolata

dalla legge, ove, trattandosi di norme non attinenti

all’ordine pubblico, l'atto costitutivo non disponga in

modo diverso (9). .

Dell‘adunanza che, salvo contraria disposizione del-

l‘atto costitutivo, può essere tenuta tanto a porte

aperte che a porte chiuse, fanno parte i soci tanto

accomandatari quanto accomandanti, tanto i soci pos-

sessori di azioni di proprietà, quanto quelli possessori

di azioni di godimento. Ma fanno parte soltanto i

soci. Di qui ne viene che dell‘assemblea generale,

della quale si discorre, non hanno diritto di far parte

i promotori della società come tali (lO). E non hanno

diritto di farne parte tanto nel caso in cui non sia

stato, quanto nel caso in cui sia stato ad essi riservato

un diritto sugli utili sociali; per efi'etto della riserva,

essi avranno il diritto di ricevere il conto degli utili

conseguiti dalla società, non quello di far parte della

assemblea. Ne viene anche che non hanno diritto di

farne parte coloro che assumono la qualità-«'di socio

simulatamenl.e. Ond‘è che non hanno diritto di far

parte della assemblea coloro ai quali simulatamente

fossero staue cedute delle azioni, anche se, trattandosi

di azioni nominative, la cessione fosse avvenuta a.

mezzo di dichiarazione sul libro dei soci (H). A tutte

le assemblee generali devono intervenire i sindaci

della società (12). Salvo contraria disposizione del-

l’atto costitutivo, non è necessario l’intervento di un

notaio che formi il processo verbale dell‘adunanza,

ma se il notaio interviene, egli in tanto può eserci-

tare il suo ufficio in quanto non sia socio, ammini-

stratore o sindaco della società. (13).

b) Nella adunanzai soci possono comparire tanto

personalmente quanto a mezzo di procuratore (l4). Ma,

se nell'atto costitutivo e stato proibito ai soci di farsi

 

(1) Art. 60, capov. 3°, legge belga; 55 189, In parte, 238,

I' parte, cod. tedesco. — Confr. Trib. Roma, 19 aprile 1889,

Ricci 0. Società omnibus e tramways di Roma (Foro It..

1889, i, 606}.

(2) App. Milano, 27 settembre 1899, Società <i L’Unione

italiana » (Mon. Trib., 1900, 210).

(3) Art. 155, 1‘ parte, cod. comm.; art. 60, capov. 2°,

legge belga. — Dalla semplice lettura della 1a parte dell'ar-

ticolo 155. parrebbe che l’ inserzione fosse necessaria anche

quando l‘atto costitutivo stabilisce con quali mezzi di pub-

blicità l‘avviso deve essere portato a conoscenza dei soci (v. Ap-

pello Torino, 5 maggio 1890, Fiasco: Giur., Torino, 1890,

551), ma dal momento che sono soltanto i soci e non i terzi

le persone che hanno‘ interesse di conoscere dove”, quando e

perchè l’assemblea si raduna, uopo & riconoscere ad essi il

diritto di stabilire i mezzi che credono i più adatti per venire

a conoscenza, di ciò che alla convocazione è relativo. — Contra:

Vidari, op. cit., 1324.

(4) Contr. art. 43 cod. procedura civ. — Tribunale Roma,"

25 giugno 1878, Chauvet e. Società anonima dell’Acqua _ 
Pia (Foro It., 1878, i, 638). — Contra: App. Milano, 6 no-

ve'mbre 1896, Soc. enon. ing. Vogel (Mon. Trib., 1897, 148).

(5) Cass. Torino, 17 luglio 1896, Maghenzani. c. Eoni-

bardi (Giur., Torino, 1896, 767).

(6) Cassaz. Torino, decisione citata :\ noia precedente. —

Contra: Cass. Torino, 14 maggio 1895, 1lIazza 0. Società

anonima Cassa assicuratrice dei redditi ipotecari (Giur.,

Torino, 1895, 427). .

. (7) Art. 184. n. 8, cod. comm. _ ..

(8) Confr. Trib. comm. di Genova, 14 ottobre 1870, Azio-.

nisti della Banca Pop. di Genova (Giur. comm., 1870, 210).

(9) Contr. App. Roma, 2 marzo 1896, Gesco e. Società

mobiliare (Temi Ram., 1896, 374)..

(10) Vivante, op. cit., 435. ’

(Il) Vivante, op. cit., 494. . .

(12) Art. 184,” 1° parte, o. 9, cod. comm.

(13) Confr. art. 24, capov. 1°, 11. 3, testo unico 25 maggio“.

1879, —. Cass. Torino, 19 maggio 1888, Banca di Lecco:

c. Lambertenghi (Foro It., 1888, I,. 929). . .

(14) Art. 160, 1' parte, cod". comm.; art. 147 cod; del _1865.
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rappresentare nell‘assemblea da procuratori, la clau—

sola dell'atto costitutivo è legge (1), ed è solo perso-

nalmente che la comparsa dei soci all‘assemblea può

avvenire. Tutte le volte che il socio può farsi rap—

presentare, è libero di scegliere come suo rappresen-

tante quella persona, socio o non socio, che crede la più

adatta, purchè non sia amministratore della società(2);

come si vedrà a luogo opportuno, funzione dell’as-

semblea è quella. di dare agli amministratori la dire-

z1one e controllare l'operato degli stessi, e però fra

gli. amministratori e gli altri soci vi è quell'oppo-

sxz1one di interessi che non permette ai primi di

rappresentare i secondi.

e) Nel caso in cui l'atto costitutivo disponga le

condizioni per l'intervento dei soci nell'assemblea, si

deve stare a ciò che dall’atto costitutivo e disposto,

e sono i sindaci l'organo sociale incaricato di verifi-

care l’adempimento delle condizioni stesse (3). Nel

caso in cui l’atto costitutivo serbi il silenzio sul pro-

posito, le condizioni necessarie per intervenire nella

assemblea, se si tratta di azioni nominative, è l’iscri-

zione nel libro dei soci (4), se si tratta di azioni al

portatore il deposito dei titoli delle azioni presso un

istituto di emissione legalmente costituito, o presso

un notaio del luogo ove è stabilita la sede della so-

cietà, o presso i sindaci (5); deposito che deve con-

tinuare fino all’esito dell’adunanza (6).

d) Per la legale costituzione dell’assemblea è ne-

cessaria la presenza di tanti soci, che rappresentino

almeno la metà del capitale sociale (7), calcolati i soci

accomandatari per le quote di interessenza da essi

rappresentato nella società.: se tale numero non e

raggiunto, o se essendo raggiunto al principio della

seduta, per l’allontanamento di alcuno dei soci viene

in seguito a mancare, l‘adunanza non può deliberare;

uopo è che l’assemblea si raduni in un giorno suc-

cessivo, che, salvo contraria disposizione dell’atto co-

stitutivo (8), deve essere distante almeno otto giorni

da quello destinato per la prima convocazione (9). Se

questo giorno è stato stabilito nell‘avviso giù pub-

blicato, designandolo come quello nel quale, in caso

di diserzione della prima adunanza, avrà. luogo quella

di seconda convocazione, e l‘atto costitutivo non proi-

bisca ciò, in tal giorno l'adunanza ha luogo (10), anche

se è quello stesso giorno designato per l’adunanza

di prima convocazione (il); in caso contrario, uopo è

procedere alla pubblicazione di un secondo avviso nei

modi nei quali si è proceduto alla pubblicazione tlul

primo, solchè, quando la pubblicazione ha luogo me-

diante inserzione nella Gazzetta Uflîciale, basta che

l'inserzione abbia luogo non meno di otto giorni in-

nanzi a quello fissato per l'adunanza (12). L'assemblea

di seconda convocazione può deliberare sugli oggetti

indicati nell'ordine del giorno della prima, qualunque

sia la quota di capitale rappresentato dai soci inter-

venuti (13). Ma su oggetti diVersi, in tanto può de-

liberare, in quanto l'avviso sia stato pubblicato nel

termine stabilito per l'avviso di prima convocazione,

e in quanto vi siano soci rappresentanti tanta parte

del capitale sociale quanta è necessaria per l'assem-

blea di prima convocazione.

e) L'assemblea di prima e di seconda convocazione.

così costituita, può deliberare su tutto ciò per cui non

è dalla legge o dall'atto costitutivo voluto che l'as-

semblea sia costituita in modo di orso (14) ; allorchè

dall’alto costitutivo o dalla legge è voluta per la deli-

berazione su determinati oggetti una costituzione spe-

ciale, non si può far distinzion; tra assemblea di

prima ed assemblea. di seconda convocazione; se la

costituzione speciale non vi è, di legale costituzione

non è il caso di parlare. Allorché la legge richiede

una costituzione speciale dell‘assemblea (15), vuole

che alla stessa siano presenti tanti soci che rappre-

sentino i tre quarti del capitale sociale (16). Ma in

tutti i casi nei quali la legge richiede tale costitu-

zione speciale, le sue disposizioni trovano applicabilità.

allorchè l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano

diversamente (17); in caso contrario, è all’atto costi-

tutivo ed allo statuto che si deve attendere (18). Con

riserva di far menzione dei casi nei quali dalla legge

è richiesta la speciale costituzione dell‘assemblea

allorchè verrà parola degli istituti relativi ai casi

stessi, a questo luogo basta notare che la legge vuole

la speciale costituzione dell‘assemblea, per deliberare

lo scioglimento anticipato della società, la proroga-

zione della sua durata, la fusione con altra società,

il cambiamento dell'oggetto della società (19) e ogni

altra modificazione dell'atto costitutivo (20).

L’assemblea verifica la sua legale costituzione e la

possibilità giuridica di deliberare su ciò che le è sot-

toposto. Se riconosce che per alcuni oggetti è possi-

bile e per altri non è possibile una legale deliberazione,

prende in esame i primi e rinviai secondi a quando

vi saranno le condizioni dall’atto costitutivo e dalla

 

(1) Art. 160, 1° parte, cod. comm. — Contra: Vivente,

op. cit., 493.

(2) Art. 160, capov., cod. comm.; art. 147, capov., codice

del 1865.

(3) Art. 184, 1' parte, cod. comm.

(4) Contr. art. 169, 1' parte, cod. comm.

(5) Confr. art. 152, capov. 2°, cod. comm.

(6) Confr. art. 152, capov. 2°, cod. comm.

(7) Art, 157, 1“ parte, cod. comm. — Per la legge fran-

cese, art. 29, 1. parte, basta che sia rappresentato un quarto

del capitale sociale.

(8) App. Milano, 27 settembre 1899, Società « L’Unione

italiana » (Mon. Trib., 1900, 210).

(9) App. Milano, decis. cit. a nota precedente. — Contra:

Appello stesso. 27 maggio 1898, Cassa di sovvenzione ai

costruttori (Mon. Trib., 1898, 567).

(10) App. Genova, 28 febbraio 1890, Tubino e. Marina.

(Temi Gen., 1890, 264). — Contra: Appello stesso, 18 set—

tembre 1875, La-varella e. Grandi (Legge, 1875, 1, 202).

(11) Vivente, op. cit., 488.

(12) Art. 157, capov. 2°, cod. comm.  
(13) Art. 157, capov. 1°, cod. comm.; art. 29, capw., legge

francese.

(14) Confr. art. 119, 120, 158 cod. comm.

(15) Art. 158, capov. 1°, cod. comm.

(16) Art. 158, 1" parte, cod. comm. — La legge francese,

art. 31, e la. legge belga, art. 59, capov. 2° e 4°, si accontentano

della presenza di tanti azionisti quanti occorrono per rappre

sentare la metà. almeno del capitale sociale; per la legge

belga, se questo numero non si ottiene, l‘ assemblea di se-

conda convocazione può deliberare quand'anche gli azionisti

intervenuti non rappresentino nemmeno quella metà. — Con-

fronta anche cod. germanico, % 275; legge federale svizzera,

art. 627; cod. Spagnuolo, art. 168; cod. rumeno, art. 160.

(17) Art. 158, lal parte, cod. comm.

(18) App. Genova, 16 maggio 1898, Basso e. Soc. illu-

minazione tli Nervi (Annali, 1898, 111, 232).

(l9) Per la legge belga, art. 59, capov. I", non è permessa

la mutazione dell‘oggetto sociale se non quando concorre il

consenso unanime dei soci.

(20) Art. 158, 1' parte, cod. comm.
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legge volute acciò una deliberazione sugli stessi possa

essere data, eccetto il caso in cui gli oggetti stessi

siano talmente connessi con quelli sui quali deve pro-

nunziare, da esser impossibile scinderli (l). Allorché

un terzo del numero dei presenti all‘assemblea o tanti

intervenuti che rinuiscano la meta del capitale rap-

presentato nell’assemblea non si credano abbastanza

informati sugli oggetti posti in deliberazione, essi

posson chiedere che l’adunanza sia rinviata a tre

giorni, e gli altri non posson opporsi (2); questo

diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo

stesso oggetto (3).

L’assemblea, confermandosi alle disposizioni del—

l‘atto costitutivo e della legge, delibera suin inci-

denti che sorgono nella adunanza. compresi quelli

relativi all‘attribuzione ad una o ad altra persona dei

voti risultati da uno scrutinio segreto (4). Ma se dallo

statuto sociale la deliberazione sugli incidenti e stata

rimessa a determinati organi dell’assemblea, (: a

questi organi e non alla. assemblea che spetta deci-

dere, e l’assemblea. deve sottoporsi alla decisione degli

organi stessi. Ond’è che, se pel caso di elezione di per- '

sone a scrutinio segreto, lo statuto sociale rimette

agli scrutatori di deliberare sulla validità 0 no delle

schede per incertezza della persona designata, è alla

deliberazione degli scrutatori che si deve stare (5).

L'assemblea deve occuparsi esclusivamente degli

oggetti posti all‘ordine del giorno (6); non le è inter-

detto però di discutere su altri oggetti, purchè sugli

stessi non deliberi (7). Ma non è tenuta ad esaurire

l'ordine del giorno della sessione in una sola adu-

nanza; ove nel giorno in cui l'assemblea si è raccolta

non sia possibile esaurire gli argomenti designati nel-

l'avviso, l’assemblea viene rinviata ad altro giorno (8),

anche oltre il terzo (9). Se, trattandosi di assemblea

di prima convocazione nel giorno al quale la riunione

in rinviata, non si presentano tanti soci quanti sono

necessari per la legale costituzione dell’assemblea

di prima convocazione, l’adunanza va desert-a e deve

procedersi alla seconda convocazione.

L'assemblea generale è sovrana nel giudicare di ciò

che e d‘interesse sociale, e nelle deliberazioni di

conseguenza (lt)).

Per regola generale, ogni socio può votare anche

se siavi opposizione tra I‘ interesse suo e quello della

società (ll), e però a tanto maggior ragione allorchè

coloro che hanno opposizione di interessi colla società

sono i suoi parenti od attimi. Ond’è che le persone

delle famiglie degli amministratori non sono privati

del diritto di voto sulle deliberazioni relative all’ap-

provazione dei bilanci e alla responsabilità degli am-

ministratori. E anzi l’atto costitutivo non potrebbe

privare il socio del diritto di voto nell'assemblea,

sia pure nel caso di conflitto fra l'interesse suo e dei

suoi parenti con quelli della società: a termini del-

l’articolo 164, l“ parte, del codice di commercio, ciò

che concerne il diritto di voto per ogni socio e sot-

tratto alla. disposizione dell'atto costitutivo ed è re-

golato esclusivamente dalla legge, la quale non priva

il socio del diritto di voto allorchè havvi conflitto

tra l'interesse del socio stesso o dei suoi prossimi pa-

renti o affini con l’interesse della società.

Ciascun socio dispone del numero di voti che gli

compete in conformità delle norme date al n. 50 m‘- a)

e ciascun socio ha diritto acchè gli altri soci non di-

spongano di un numero di voti maggiore di quelli che

ad essi spetta, sia che pretendano ciò apertamente,

sia che lo pretendono facendo figurare come posses-

sore delle azioni che ad essi competono chi del pos-

sesso dellc azioni stesse non ha che l'apparenza (12).

La votazione avviene nel modo disposto nell'atto co-

stitutivo: se nulla nell'atto costitutivo è stato stabi-

lito, la votazione avviene in conformità a ciò che in

via generale nelle assemblee si costume, cioè 0 per

alzata o seduta, o per divisione, o per appello nomi-

nale, o per scrutinio segreto. Non è ammessa la vo-

tazione per acclamazione(l3); le deliberazioni della

assemblea che si rapportano a persone devono esset e

prese a scrutinio segreto solo quando importino una

valutazione morale delle persone e della loro qua—

lità (l4). Allorché la votazione avviene per scrutinio

segreto, non è violato il segreto del voto solo perchè

le schede siano di vario colore. anche se, trattandosi

di designazione di persone, nelle schede sono stam-

pati i nomi; allorché il volante può cancellare i nomi

stampati e sostituire agli stessi altri nomi, il segreto

del voto non è violato (15).

Sulla materia posta all'ordine del giorno una deli-

berazione deve esser sempre presa, consista la stessa

anche nella manifestazione della volontà di non deli-

berare. La manifestazione di tale volontà può avvenire

sempre, eccetto i casi nei quali l’Autorità giudiziaria

o la legge ordini che sopra una determinata materia

1’ assemblea dia una deliberazione concreta, che allora.

ove l‘assemblea persista nel non voler deliberare, e

libero a qualunque socio adire l'Autorità giudiziaria

per gli appositi provvedimenti.

Se altrimenti non è disposto dall'atto costitutivo,

 

(l) Appello Torino. 10 marzo 1871. Banco Sconto e Sele

c. Rastellz' (Giur., Torino. 1871, 258).

(2) Art. 162, I' parte, ccd. comm.

(3) Art. 162, cap:»v. 1°, cod. comm.

(4) Confr. Tribunale Firenze. 24 dicembre 1878, Gongila'

(‘. Ferrovie romane (Mon-. giud., Venezia, 1879. 131,; App. Fi-

renze. 11 marzo 1879, stesso parti (Annali, 1879, n, 154).

(Ci) Trib. Firenze, 24 dicembre 1878, cit.

(6) Art. '155, capov., cod. comm.; art. 145, capov.. codice

del 1865; 55 189, capov. 1° e 2", 238, capov. 2°, cod. tc-

desco; art. 645, capov.. legge federale svizzera.

(7) Contr. 55 189, capov. 2". 238, capov. alt, codice te-

desco; art. 646, capov., legge federale svizzera.

(8) Confr. art. 136, capov.. cod. comm.

_(9) App. Milano, 16 dicembre 1896. Soc. coop. braccianti

dz Milano e. Provincia di Milano (Mon. Trib., 1897, 134}.

-—.L’art. 136. capov.. cod. comm. è speciale alla seduta in

cul si tratta di compiere l‘atto costitutivo: essendo questo  
un atto pubblico unico, si comprende facilmente il perchè la

legge comandi che la seduta nella quale si tratta di com-

piere l‘atto stesso debba essere continuata nei giorni succes-

sivi senza interruzione. Queste ragioni non vi sono per l'as-

semblea della quale si sta discorrendo, e però quel capoverso

torna inapplicabile alla stessa. . .

(lO) Cass. Roma. 12 dicembre 1898, Sanyumeth c. 80-

cìetà credito mobiliare (Temi Ram., 1898, 506).

(11) Vivante, op. cit., 492.

([Z] Vivente. op. cit.. 458. — Sulla pena comminata. per

le frodi «Jude ammettere nell'assemblea chi non è proprie-

tario delle azioni, confr. art. 13 e 45 legge francese; art. 131

legge belga; &; 317 e 318 cod. germanico.

(13) Cass. Torino, 28 luglio 1885, Frugone c. Dell’Orto

(Armalz'. 1885, l, 1, 568). —— Contra: Vivente, op. cit., 496.

(14) Trib. Bari, 30 dicembre 1893, Banca coop. agraria

di Gravina c. Gramegna (Gazz. forense, 1894. 42).

(lo) Tribunale comm. di Genova, 14 ottobre 1870, Azio-

.m'sti Banca Popolare di Genova (Giur. comm., 1870, 210).



ase

le deliberazioni si prendono'amaggioranza assoluta

di voti (|) La legge non dicein qual modo tale mag-

gioranza deve esser computata. se cioè per voti o per

capitale rappresentato dai votanti, tenuto conto dei

presenti 0 solo dei votanti. E considerando che, ove

si dovesse calcolare la. maggioranza, avuto riguardo

al capitale rappresentato dai 1‘oli dati, sarebbeinutile

stabilire una graduale diminuzione dei voti che com-

petono'al possessore di più azioni di mano in mano

che cresce il numero delle azioni possedute, uopo è

ammettere che la. maggioranza.deve essere compu-

tata a base di voti, salvo il caso in cui si esiga, perchè

una determinata proposta venga accolta, che i voti

rappresentino una determinata."parte del capitale so-

ciale, chè allora per l’adozione della proposta è neces-

sario non solo che la stessa accolga la maggioranza

assoluta dei voti, ma anche che i voti favorevoli rap-

presentino quella. parte di capitale che è voluta acciò

la proposta si debba. considerare accolta. Considerando

che, ove coloro che non votano venissero inclusi per

calcolare il numero dei voti necessari per costituire

la maggioranza, si renderebbe vano il diritto di asten-

sione dal voto, uopo e riconoscere che è al numero

dei votanti che si deve aver riguardo per calcolare

la maggioranza, tanto nel caso in cui l’astensione sia

volontaria, quanto nel caso in cui avvenga per obbe-

dienza alla legge (2). Dal momento che per la validità

della deliberazione è necessaria la maggioranza asso-

luta dei voti, qualora più di due proposte contrarie

fossero presentate all'assemblea, perchè una delle

stesse si possa considerare come validamente accet-

tata, non basta che abbia raccolto un numero mag-

giore di voti di quelli che furono raccolti dalle alt1e,

ma è_ necessario che abbia raccolto un numero di voti

maggiore di quello che è stato raccolto da tutte le

altre proposte prese assieme (3). Se ciò non si veri-

fica, e d’uopo procedere all’accoglimento di una o di

altra. delle fatte proposte, quella che ha ottenuto il

numero minore di voti s’intende respinta, e si procede

alla votazione delle rimanenti.

_ Le deliberazioni sono valide se prese a maggio-

ranza assoluta di voti, allorchè l‘atto costitutivo o

la legge non esige. per la validità delle deliberazioni

un numero.di voti maggiore (4); se il numero dei

voti dalla legge o dall’atto costitutivo voluto non è

raggiunto, la.proposta si deve ritenere come respinta.

Allorché la legge vuole che una proposta sia delibe-

rata con un numero speciale di voti, vuole che la pro—

posta raccolga il voto favorevole di tanti soci interve-

nuti, che rappresentino la metà del capitale sociale (5).

Ma, anche quando si tratta di deliberazione per la

quale dalla legge è voluta. una 111aggioranza speciale,

lalegge, tranne il caso di contraria disposizione, trova
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applicazione nel caso in cui l'atto costitutivo non di-

sponga altri menti; in caso contrario è all’atto costi-

tutivo che si deve attendere (6). E quando in uno sta-

tuto è stabilita la validità delle deliberazioni prese in

assemblea di seconda convocazione, qualunque sia il

numero dei soci intervenuti e la parte di capitale da

essi rappresentato, s'intende che le deliberazioni sono

valide qualunque sia la maggioranza. che approva (7).

Con riserva. di far menzione dei casi nei quali dalla.

legge è-richiesta la speciale maggioranza, allorchè

verrai parola degli istituti ai quali si riferiscono i casi

stessi, la legge vuole la maggioranza speciale per

l'approvazione delle proposte relative ai patti ed alle

condizioni del concordato preventivo che la società.

offre ai proprii creditori (8) allo scioglimento anti-

cipato della società, alla proroga della sua durata,

alla fusione con altra società., al cambiamento dell’og-

getto della società. a ogni altra modificazione del-

l’atto costitutivo (9).

59. Come qualunque altro fatto, che venga allegato

all‘intento di far dallo stesso derivar un diritto, anche

le deliberazioni dell‘assemblea generale devono essere

provate esistenti. Se l’atto costitutivo stabilisce il

modo nel quale le deliberazioni dell'assemblea devono

constare, è alle disposizioni dell’atto costitutivo che

si deve aver riguardo. Ond’è che, se nello statuto della

società. è stabilito che le deliberazioni dell'assemblea

devono constare da processo verbale sottoscritto dal-

l’ufficio dell’assemblea, non fa prova. il processo ver-

bale. che sia firmato dal solo presidente (10). Dal ver-

bale dell‘assemblea deve constare l‘anno, il mese ed

il giorno in cui è tenuta, il nome dei soci interve—

nuti eon l’indicazione del numero delle azioni da cia-

scuno di essi possedute, e del numero dei voti di cui

dispone (l I), l’indicazione delle singole proposte poste

in deliberazione e del numero dei voti da ciascuna

delle stesse raccolti. Ma ciò ha riguardo alla prova.,

non all‘esistenza giuridica della deliberazione, e però,

se havvi la prova che una deliberazione è stata presa,

la stessa ha effetto anche se non consta. nel modo

dall’atto costitutivo disposto (l2).

Qualunque sia il disposto dell‘atto costitutivo, gli

amministratori sono sempre obbligati a tenere il libro

delle adununze e delle deliberazioni delle assemblee

generali, quando i relativi processi verbali non siano

fatti per atto pubblico, e in questo caso è la copia

dei processi verbali che sono obbligati a tenere (13).

Questo libro non può esser posto in uso se prima

ciascun foglio non sia stato numerato e firmato da

un giudice” del tribunale di commercio 0 dal pretore

del luogo della sede della società; nell’ult1mapacnna

deve essere dichiarato il numero dei fogli che lo com-

pongono, e a questa dichiarazione il giudice o il

 

(1)Art.157, l' par,te codice comm., art. 28, 1' parte,

legge francese art. 61, 1' parte, legge belga.

(2) Vivantc, op. cit., 496.

(3) Vidari, op. cit., 1336.

(4) Confr.art.119.120,158,1°parte,ecapov.1°, codice

comm. — La legge belga, art. 82, vuole che, in mancanza.

di contraria disposizione dell’atto costitutivo, l'assemblea.

generale non possa fare o ratifica1e alcun atto che riguardi

i terzi o modifichi gli statuti sociali se non d‘accordo cogli

accomandatari.

(5) Art.158,1“ parte, cod. comm. — Per 1 articolo 59,

capov. penult. ed ult. ,della legge belga,e necessario chela deli-

borazione raccolga. i' tre quarti dei voti; per il cod. tedesco,

5 215, capov., il voto di tre quarti del capitale sociale rap-

presentato all‘assemblea.  
(6) Conti-. mt. 89, 1° parte, 11. 10, cod. comm.

(7) App. Genova, 16 maggio 1898, Basso e. Soc. illuini-

nazione di Nervi (Annali, 1898, 1, 232).

(8) Art. 1°, capov. 2", legge 24 maggio 1903,n.197,

camb. con l‘.nrt 158, 1" parte, 11. 1, cod. comm.

(!)) Art. 158, la parte, cod. comm.

(10) Tribunale comm. Torino, 17 dicembre 1868, AJ11710

c.Gc11ero |Giur., T'01ino, 1869,12).— Confr. App. Trani,

6 dicembre 188", Scialpi c. Soc. Tarantina-Lucana (Gai-

zctta del Proc., '1884, 152).

(11) Confr. App. Genova, 16 maggio 1898,Ba.1300.S0-

cietà. illuminazione di Nervi (Annali, 1898, 1, 232). '

_(12) Conf.r Trib. comm. di Torino, decis. cit. a nota 10.

('13) Art. 140,1“ parte, 11. 2, cod. comm. 11 - 'J



 

pretore deve apporre la. data e la firma, il tuttosenza

spese (l)._ Il libro suddetto deve esser tenuto-per

ordine di data, di seguito, senz'alcuno spazio in bianco,

senza interlinee e senza trasporti in margine; non si

possono fare abrasioni, ed ove sia necessaria qualche

cancellazione, questo deve eseguirsi in modo che le

parole cancellate siano tuttavia leggibili (2). Questo

libro deve_esser presentato una volta all’anno al tri-

bunale o al pretore e vidimato, senza spese, imme-

diatamente sotto l'ultima scrittura e, nei Comuni ove

non risieda un pretore, la vidimazione può eseguirsi

da un notaio che deve farne constare l’adempimento

nel suo repertorio (3).

Ove il processo verbale dell‘assemblea sia stato

tutto per atto pubblico, la sua forza probatoria è rego-

lata dalle norme ordinarie relative alla prova che

dagli atti pubblici risulta; la copia dei processi ver-

bali che gli amministratori devono tenere, ha l'ordi-

naria forza probatoria d-.lle copie degli atti pubblici.

Ove il processo verbale non sia stato fatto per atto

pubblico, la forza probatoria dello stesso, quando sia

avvenuta la sua iscrizione nel libro delle adunanze e

delle deliberazioni delle assemblee, e quella dei libri

di commercio, dal momento che anche-il detto libro

e un libro di commercio.

Alcune deliberazioni dell‘assemblea devono essere

pubblicate. A tale effetto le deliberazioni stesse devono

esser depositate nella cancelleria del tribunale, e set-

toposte al tribunale per la verificazione dell‘adempi-

mento delle condizioni volute dalla legge per la loro

validità, e per l’autorizzazione alla loro trascrizione

nel registro della società, -ove le condizioni volute

dalla legge si riscontrino adempiute. E però non può

esser autorizzata la trascrizione se l'oggetto della deli-
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berazione non fu incluso nell’ordine del giorno dell'as-

semblea che sulla stessa deliberò (4), se l’avviso di

convocazione non fu pubblicato nel giornale designato

nell’atto costitutivo e tuttora esistente, ma in un

altro (5). Autorizzata dal tribunale la trascrizione, la

deliberazione deve essere trascritta, affissa e pubbli-

cata alla stessa guisa dell'atto costitutivo (6). Le deli-

berazioni, che devono essere pubblicate, non hanno

effetto tanto nei rapporti coi terzi, quanto nei rapporti

fra soci (7), fino a che la pubblicazione non sia avve-

nuta nei modi voluti dalla legge (8), e se la pubbli-

cazione nei giornali non è accompagnata dalla pubbli-

cazione del certificato del cancelliere attestante il

deposito e la trascrizione (9). L'inefiicacia può esser

sollevata anche d’ufficio (10), e la pubblicazione non ha

effetto retroattivo () 1), al momento in cui la. delibera-

zione e stata presa. Con riserva di far menzione dei

casi nei quali dalla legge è voluta la pubblicazione

della deliberazione dell'assemblea, allorchè verrà pa-

rola degli istituti ai quali si riferiscono i casi stessi,

a questo luogo si rileva che la legge vuole la pubbli-

cazione delle deliberazioni con le quali furono appor—

tati i cambiamenti della ragione sociale, della sede,

dell'oggetto della società o dei soci che hanno la firma

sociale, lo scioglimento anteriore al termine stabilito

nel contratto, la fusione con altra società, e la pro-

rogazione oltre il termine suddetto, e in generale

delle deliberazioni che apportano cambiamenti nelle

disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto della

società (12).

La deliberazione presa non prova l’esistenza di quei

fatti che servirono di base alla stessa, di quei fatti la

cui verificazione era necessaria perchè si emettesse

la deliberazione che fu emessa. E però non basta che

 

(1) Art. 23, 1' parte, cod. comm.

(2) Art. 25 cod. comm.

(3) Art. 23, capov. 1° e 2“, cod. comm.

(4) App. Milano, 18 marzo 1896, Magazzino cooperativo

foraggi (Mon. Trib.. 1896, 750).

(5) App. Milano. 27 settembre 1899, Società « L’Unione

italiana» (Mon. Trib., 1900, 210).

(6) Art. 96. capov. ult., codice comm. — Cassaz. Torino,

26 luglio 1886, Riva e. Banca Pop. di Biella (Foro It.,

1886, 1, 984).

(7) Cass. Torino, 15 maggio 1888, Compagnia Assicura-

zione Camogliese e. Ferrari (Giur., Torino, 1888, 357).

— Contra.- App. Milano, 18 luglio 1890, Zanzi e. Società

del gas di Varese (Foro It., 1890, 1, 1082). — L‘Appello

di Venezia, 25 febbraio 1896, Finanze e. Soc. arti costrut-

trici di Padova (Id., 1896, 1, 817), così considerava:

« Ma per l’art. 100 del cod.,comm., che trova applicazione

anche per le società cooperative in forza del susseguente arti-

colo 221, « i cambiamenti dell'atto costitutivo e dello statuto,

« qualunque sia la specie della società., non hanno effetto sino

« o che non siano trascritti e pubblicati secondo le disposi-

« zioni dell‘art. 96 ».

- « La locuzione generica di questo articolo comprende soci

(! terzi, e prescrive le formalità nel rispetto degli uni e degli

altri. La dizione assoluta dell‘articolo, il suo confronto col

susseguente art. 103, il quale dichiara espressamente che la.

inefficacia è soltanto rispetto ai terzi, e la spiegazione che

110 da il Guardasigilli nella. sua relazione al Senato fanno

manifesto che esso è dettato nell‘interesse generale e non

esclusivo, e che quindi l’efficacia dei cambiamenti non tm-

Scritti e depositati si estende anche ai soci. E in questo av-

viso consentono e dottrina e giurisprudenza. Locchè dispensò

la Corte dal risolvere la questione di vedere se lo Stato per

laceertamento delle entrate fiscali sia. terzo nei rapporti fra.

"? parti, che regolinofra loro un dato rapporto giuridico, e non

piuttosto un semplice avente causa, Sia di fatti l’uno o l'altro, .  

le modificazioni dello statuto sociale non trascritte nè pub-

blicate rimangono pur sempre destituito di qualsiasi effetto.

« Senonchè, l'appellata Società. replica che, se nei riguardi

dei terzi i mutamenti nei rapporti fra soci non interccdouo

se non dopo il deposito, nei rapporti fra i soci, avvenuto il

deposito, quei mutamenti devono essere ritenuti legittimi e

di pieno valore fino da quando furono messi in atto nell'in-

terno della società, e viepiù quando le deliberazioni furono

prese con effetto retroattivo.

« Ma anche questa tesi contrasta con la locuzione assoluta

dell’articolo di legge. Esso, difatti, proclama l‘inefficacia dei

cambiamenti sino a che non siano trascritti e pubblicati,

locchè equivale 11 dichiarare che essi non divengono eseguibili

ed operativi anche nei rapporti fra. i soci che dalla data della.

formalità. Per giungere alla conclusione avanzata dalla So-

cietà appellata, bisognerebbe che la legge avesse semplice-

mente dichiarati sospesi i cambiamenti fino alla loro pubbli-

cazione, o avesse usata altra analoga locuzione, intesa. a

constatare che la pubblicità dei cambiamenti non dovevasi

considerare che quale una condizione sospensiva. di essi, la.

quale avverandosi dovesse retroagire i suoi effetti. Ma la.

natura delle formalità, olfatto estrinseca alle deliberazioni che

posero in essere i cambiamenti e la formula usata dal legis-

latore uell‘art. 100, ostano ad un tale assunto-, che presentasi

pertanto infondato ».

(8) Art. 100 cod. comm.

(9) App. Casale. 7 dicembre 1886, Riva e. Banca Popo-

lare di Biella (Giur., Casale, 1887, 87).

(10) Pret. Venezia, 8 febbraio 1879, Comp. assie. « La Na-

zione » e. Rosa (Mon. giud., Venezia, 1879, 170).

(Il) App. Torino. 26 novembre 1889, Banca Popolare di

Biella e. Riva (Foro It.. 1890, 1, 517).

(12) Art. 96, capov., cod. comm. — App. Venezia, 25 feb-

braio 1896, Finanze e. Società arti costruttrici di Padova

(Foro It., 1896, 1, 817). — Confr. Pret. Venezia, 8 febbraio

,1879, cit. & nota 10.
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in Considerazione della perdita di una parte del ca-

pitale sociale, l’assemblea generale abbia emessa

una deliberazione, per affermare provata la perdita

stessa (1): quando di tal fatto venga impugnata la

sussistenza, deve essere provata. In applicazione dello

stesso principio, si deve ritenere che non basta che

una deliberazione sociale, relativa all‘attrilmzione dei

voti, in uno scrutinio segreto, a uno ed altro can-

didato sia stata constatata dall'esistenza di schede

scritte in un determinato modo. perchè si debba rite-

nere che le schede siano in tal modo scritte: la prova

dell‘inesistenza di un tal fatto, può essere dala con

qualunque mezzo. Medesimamente, non basta che una

deliberazione presupponga un determinato stato del

patrimonio sociale, perchè il patrimonio stesso si

debba ritenere in tale stato, ed allorquando dalla con-

dizione del patrimonio sociale si vogliono derivare

determinati diritti, ad onta delle deliberazioni del-

l’assemblea, ben può esser fatta domanda per un‘in-

dagine contabile a mezzo di perito.

61). L'esposizione fatta nei numeri precedenti ci ha

portati al punto in cui si ha una deliberazione della

assemblea generale eventualmente pubblicata. Ma non

perchè havvi tale deliberazione. la stessa è senz’altro

ell‘icace; perchè si verifichi ciò, è uopo che la deli-

berazione abbia quelle condizioni che sono necessarie

alla sua validità. l)i tali condizioni è uopo occuparsi

nel presente numero.

Perchè una deliberazione sia valida, è uopo anzitutto

che l‘assemblea sia stata legalmente convocata (2)

nel luogo, ove,a termini dell’atto costitutivo o della

legge, deve esser tenuta (il). E però in tanto una

deliberazione è valida, in quanto l'assemblea sia stata

convocata da chi ne avea il potere, l’avviso di con-

vocazione indichi chiaramenle (4) le materie sulle

quali una deliberazione deve essere presa, la pubbli-

cazione dell'avviso segua nei modi dall'atto costitutivo

e dalla legge disposti (5). Se, perchè la deliberazione

sia valida, e necessario che l'assemblea sia stata con-

vocata da chi ne aveva il potere, nulla è quella deli-

berazione presa dall'assemblea convocata da chi era

stato nullamente designato a fungere da quell’organo

sociale, nelle cui attribuzioni vi è quelladi procedere

alla convocazione delle assemblee (6). ].; necessario,

in secondo luogo, che l’assemblea sia legalmente co-

stituita (7). E però è nulla qualunque deliberazione di

un'assemblea nella quale sia intervenuto un numero

di soci inferiore a quello voluto dall‘atto costitutivo

o dalla legge. E necessario, in terzo luogo, che l’og-

getto per il quale la deliberazione è stata data. sia

fra quelli indicati nella nota od ordine del giorno

pubblicato: qualunque deliberazione sopra un oggetto

non indicato nell’ordine del giorno è nulla (8), anche

se nell’ordine del giorno fra le materie da. trattarsi

si legge la locuzione « affari diversi » (9), e nel caso

di fallimento della società. gli amministratori, per cui

colpa avvenne che l’assemblea abbia prese delibera-

zioni sopra oggetti non posti all'ordine del giorno,

vanno puniti con le pene comminate dall'articolo 863,

1“ parte, del codice di commercio. E necessario, in

quarto luogo, che non siano state violate quelle speciali

garanzie dall’alto costitutivo o dalla legge stabilite a

salvaguardia dei diritti dei soci. E però è nulla qua-

lunque deliberazione presa sopra oggetto, per il quale

un terzo del numero dei soci presenti, e tanti soci

che riuniscano la metà del capitale rappresentato nel-

l'assemblea, non credendosi abbastanza informato, ab-

biano cbiesto che l‘adunanza sia rinviata atre giorni.

E nulla anche quella qualunque deliberazione che sia

stata effetto di una collusione della maggioranza e

danno della minoranza. Ma, perchè vi sia la collusione

che annulla la deliberazione, non basta che la mag-

gioranza si sia previamente accordata sulla delibe-

razione da prendere: anche se si sia venuti conven-

zionalmenle a un baratto, a una compera di voti (10),

è d'uopo che ciò siasi fatto senza utile della società e

proprio al solo scopo di danneggiare la minoranza. E

necessario, in quinto luogo, che solo coloro che hanno

diritto al voto abbiano volato, che ogni socio non

abbia dato un numero di voti maggiore di quel numero

che gli compete, che a ogni socio non sia stato impe-

dito di dare quel numero di voti ai quali ha diritto (ll).

Ond’è che, qualora siasi fatto risultare in una persona,

contro verità., il possesso di azioni, onde, invece del-

l'aumento graduale, ottenere l’aumento proporzionale

dei voti, oppure ottenere un aumento graduale più

favorevole, la deliberazione è nulla: chiunque ha inte—

resse a far valere la nullità della deliberazione, ba

azione per far dichiarare la simulazione (l2), ed è am-

missibile la prova del fatto che causa la nullità (13).

Ma, se le illegalità incorse nella. votazione non hanno

influenza sui risultati della votazione stessa, la deli-

berazione è validamente presa (H). E, in sesto luogo,

necessario che la. proposta abbia ottenuto quel nu-

 

(1) Confr. Appello Roma, 20 dicembre 1894, Boccardo

e. Porta (Foro It., 1895, |. 176).

(2) Trib. civ. di Milano, 23 marzo 1874, Baldana e. So-

cietà. Reale Italiana di mutua assicurazione (Mon. Trib.,

1874, 589).

(3) App. Torino, 22 maggio 1899, Grippo e. Cassa nazio-

nale per le pensioni (Giu-r. It., 1899, i, 2, 513).

(4) Appello Torino, 5 settembre 1887, 0zino e. Banca

Pop. di Biella (Giur. It., 1887, ii, 639).

(5) Appello Genova, 14 maggio 1871, Besz'à c. Caviglia

(Gazz. dei Trib., Genova, 1871, 255); Trib. Roma. 25 giu-

gno 1878, Cham-et c. Soc. anonima dell'Acqua Pia (Foro

It.. 1878, |, 638); Cass. Torino, 17 luglio 1896, Illaghc‘nzmzi

c. Lombardi (Giur., Torino, 1896, 767); Appello Milano,

27 settembre 1899, Soc. « L'unione italiana » (Mon. Trib.,

1900, 210). '

(6) App. Firenze. 2 febbraio 1884, Caravaggio e. Gamba

(Legge, 1884, |, 382). — Contra: App. Torino. 2 luglio 1900,

Cassa naz. pensioni c. Perrone (Giur. It.. 1900, |, 2, TSI).

(7) Tribunale Genova. 10 agosto 1887, Geisser e. Banca

di Genova (Legge, 1887, il, 279).  
(8) Art. 155, capov. 2°, codice comm. — Appello Torino,

5 maggio 1890, Fiasco (Ami,, 1890, …, 387); App. Milano,

18 marzo 1896. Magazzino cooperativo foraggi (Mon. Tri-

bunali, 1896, 750).

(9) App. Torino, 5 maggio 1890, cit. a nota precedente.

(10) Confr. Trib. Roma, 8 giugno 1900, Cono e. Frascaro

(Temi Ram., 1900, 549).

(11) Confr. App. Genova, 16 maggio 1898. Basso e. So-

cietà illuminazione di Nervi (Annali, 1898, 111, 232).

(12) App. Milano. 29 dicembre 1894, Garibaldi e. Arrigo

(Legge, 1895, 1, 776).

(13) Confr. App. Genova, 17 marzo 1894. Garibaldi 0. Ar-

rigo (Foro It., 1894, i. 800); Trib. Genova, 10 agosto 1887,

Geisser e. Banca di Genova (Legge, 1887, ii, 279).

(14) Vidari, op. cit., 1339. — Appello Genova, 16 giugno

1866, Zoccoli c. Dall'Orso (Gazzetta dei Trib., Genova,

1867, 27); App. Torino, 6 febbraio 1877, Assereto c. Reve-

rin.o (Giur., Torino, 1877, 268); Cassaz. Roma, 9 giugno

1896, Slairi c. Soc. cred. mob. it. (Corte Supr., 1896, 423).

— Contra: Trib. Genova, 10 aprile 1887, Geisscr e. Banca

di Genova (Giur.. Torino, 1887, 526).
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mero di _voti che è dall'atto costitutivo o dalla legge

voluto. E infine necessario che la deliberazione non

sia contraria a speciali disposizioni dell’atto—costi-

tutivo o della legge (1).

Quando queste condizioni concorrano, la delibera-

zione è valida, comunque l’assemblea siasi persuasa

della esistenza dei fatti, a base dei quali la deliberazione

è stata presa (2); allorchè non concorrono, la delibe-

razione è nulla; ed è a colui che allega la presa delibe-

razione onde far derivare dalla stessa un suo diritto

che spetta provare l’esistenza di quelle condizioni dalle

quali la validità della deliberazione dipende (3).

61. a) Le deliberazioni prese dall’assemblea gene-

rale entro i limiti dell'atto costitutivo dello statuto e

della legge, sono obbligatorie per tutti i soci (4), an-

corchè non intervenuti o dissenzienti (5), qualunque

sia il giudizio che sul merito, sulla convenienza delle

deliberazioni stesse possa esser dato, ed un azionista

non potrebbe sottrarsi alle deliberazioni dell‘assem-

blea, sostenendoche la situazione economica della

società non sia stata fatta di pubblica ragione nei ter-

mini dello statuto, e che i conti non si siano resi con

la prescritta sollecitudine (6): le deliberazioni prese

dalle assemblee sono insindacabili dall‘Autorità. giu-

diziaria (7), e tale Autorità che si arroga di sinda-

carle e di riformarle, quantunque non offendono la

legge. solo perchè le sembra più conforme agli inte-

ressi sociali un provvedimento diverso, trascende a

una ingerenza illegittima (8).

Le deliberazioni prese dall’assemblea sono obbli-

gatorie tanto per i soci accomandatari quanto per i

soci accomandanti: i primi potenno fare a meno di

entrare in società, ma, una volta che vi entrarono,

devono sottostare a quegli organi sociali dell’atto

costitutivo e dalla legge creati.

b) il principio che le deliberazioni prese dall’as-

semblea. sono obbligatorie per i soci tutti, non va

tanto oltre da costringere i soci tutti a sottostare

anche a quelle deliberazioni dell’assemblea, che intro-

ducono nel contratto sociale cambiamenti radicali tali

da. non esser sicuri che, ove il contratto fosse stato

proposto all'inizio nei termini nei quali risulti dal

cambiamento, i soci avrebbero prestato il consenso

al contratto stesso. Con riserva di far cenno di altre

deliberazioni dell’assemblea, nelle quali la legge rico-

nnsee tali caratteri, a. questo luogo è il caso di rilevare

che deliberazioni alle quali i soci tutti non sono ob-

bligati a sottostare sono quelle con le quali sia stata

disposta la fusione con altre società (9), quelle con le

quali sia stato disposto il cambiamento dell’oggetto

della società. (lO), quelle con le quali viene disposta la

proroga della durata della società non consentita dal-

l'atto costitutivo, anche se la proroga non è disposta,

ma viene introdotta nello statuto come facoltà. dell'as-

semblea (l l). La. non obbligatorietà delle deliberazioni

dell'assemblea per i soci dissenzienti, anche interve-

nuti all‘assemblea (lì), anche astenuti dal voto (13),

non si concreta in un diritto conferito ai soci stessi

di impedire che la deliberazione abbia effetto, ma in

un diritto di recedere dalla società, indipendentemente

dall'adesione (14) e dall’accettazione del recesso (l5)

da parte di questa, e di ottenere non già. una quota

in natura dell'attivo sociale (l6), ma il rimborso delle

loro azioni in proporzione dell’attivo sociale, secondo

l’ultimo bilancio approvato (17), escluso tanto a loro

vantaggio quanto a loro danno qualunque altro cri-

terio desunto da atti di amministrazione sociale con-

traddicenti alle risultanze di detto bilancio (18). Ond’è

che, se dopo l'ultimo bilancio si è verificata una per-

dita, la stessa non va a carico del socio recedente (19).

Ma può il magistrato incaricare il perito, cui com-

mette di calcolare il valore delle azioni rimborsabili,

di chiarire le partite che il bilancio lascia dubbie me-

diante le relazioni degli amministratori e dei sindaci,

a condizione che ne rimangano ferme e invariate le

cifre (20).

 

il) Confr. art. 163, capov., cod. comm.

(2) Confr. Cassaz. Roma, 12 dicembre 1898, Sanguinetti

e. Soc. cred. mob. (Corte Supra, 1898, 530).

l'3) Confr. Tribunale di Milano, 23 marzo 1874, Balduna

e. Società Reale It. di mutua assicurazione (Mon. Trib.,

1874, 589).

(4) Pret. Venezia, 8 febbraio 1879, Comp. assie. marit—

time a La Nazione » e. Rosa (Mon. giud., Venezia, 1879,

170). — Confr. Cass. Napoli, 24 maggio 1886, Guarinelli

e. De Bernart (Legge, 1886, il, 307); Cass. Firenze, 30 feb-

braio 1896, Durazzo c. Pallavicini (Annali, 1896, I, 137).

(5) Art. 163, 1‘ parte, cod. comm. '

(6) Pret. Venezia, 8 febbraio 187-9, Comp. assie. marit-

time « La Nazione » c. Rosa (Mon. giudiziario, Venezia,

1879, 170). '

(7) App. Venezia, 1° dicembre 1893, La Moitié e. Società

Veneta di costruzioni (Foro It., 1894, I, 399).

(R'; Cass. Firenze, 19 dicembre 1892, Soc. Veneta (li co-

struzioni c. La Moitie' (Foro It., 1893, l,_ 500).

(9) Cass“. Torino, 29 luglio 1880, Sprigno c. Buffa (Foro

It., 1880, 1, 1209).

.(10) Confr. App. Catania. 1“ aprile 1891, Scammacca c. So-

Cielà siciliana lavori pubblici (Foro It., 1891, ], 766); Cas-

sazione Napoli, 18 giugno 1891, Banca di Andria e. De

Smmne (Id., 1891, I, 311); App. Milano, 4 settembre 1894,

Maggioni c. Simonetta (Mon. Trib., 1894, 916); App. Ve—

nezia, 20 marzo 1894, Chinaglia e. Società filatura canape

(l"aro It., 1894, |, 752); App. Torino, 10 dicembre 1895,

Qampacci c. Banca Vercelli (Gi-ur. It., 1896, 1, 2, 372);

bass. Torino, 17 novembre 1896, stesse parti (Foro Ital.,

1897, 1,201).
-
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(ll) Cass. Torino, 17 novembre 1896, Banca di Vercelli

e. Campacci (Foro It., 1897, I, 201).

(12) Trib. di Avellino, 3 novembre 1871, Banca agricola

ipotecaria e. Saggese (Gazz. del Proc.. 1871, 502).

(13) Vivente, op. cit., 511.

(14) App. Venezia, 20 marzo 1894, Chinaglia c. Soc. fila-

tura canape (Foro It., 1894. ], 752).

(15) Cassazione Torino, 1" febbraio 1894, Banca reccltese

-c. Territo (Legge, 1894, 1, 553).

(16) App. Torino, 10 dicembre 1892, Banca Popolare di

Biella e. Zanetti (Dir. comm., X1, 295).

(17) Art. 163, 1‘ parte, 158, capov. 2°. codice comm. —

Confr. App. Genova, 41naggio 1877, Schiaffino (Eco di giur.,

Genova, 1877, 658); App. Torino, 10 dicembre 1892, Banca

Popolare di Biella e. Zanetto (Dir. comm., 1], 295).

(18) A p. Torino, 8 giugno 1891, Riva e. Banca Pop. di

Biella ( iur., Torino, 1891, 635), confermata dalla. Cassa-

zione Torino, 30 dicembre 1891 (Foro Ital., 1892, I, 574‘:

Cass. Torino, 6 dicembre 1893, Zanetto 0. Banca Pop. di

Biella (Id., 1894, |, 499), e 17 novembre 1896, Banca di Ver-

celli c. Campacci (Id., 1897, I, 201). —- La Cass. di Napoli,

6 luglio 1897. Banca meridionale c. ('osenza (Foro Ital.,

1897, I, 403), ha invece ritenuto che, per determinare i rap-

porti fra socio recedente e società, occorre aver riguardo non

solo al bilancio, ma. anche alla relazione del Consiglio di am—

ministrazione, al rapporto dei sindaci ed alla deliberazione

dell'assemblea dei soci.

(19) Confr. Cass. Napoli, 13 maggio 1893, (‘r-edito indu-

striale c. Barbella (Giur. It., 1893, 1, 1, 803). _

(20) Cass. Torino, 17 novembre 1896, Banca di Vercelli

e. Carnpaccz' (Foro It., 1897, I, 201).
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c) Il recesso deve esser dichiarato dagli inter-

venuti all‘assemblea entro ventiquattr'ore dalla chiu-

sura di essa e dagli altri soci entro un mese dalla

pubblicazione della deliberazione nel giornale degli

annunzi giudiziari sotto pena di decadenza (1), me-

diante notifica a mezzo di usciere di un atto, col quale

dichiarano la loro volontà di recedere a causa della

deliberazione presa.

Perchè il socio possa esercitare il diritto di recesso,

è necessario che nell’atto costitutivo non sia stato au-

torizzato il cambiamento (2), o che, autorizzato o no

il cambiamento stesso, il socio non abbia rinunziato

al diritto di recesso (3). Ma la disposizione dello

statuto sociale determinante la procedura a seguire

per la proroga e la trasformazione della società, non

importa che la proroga indi deliberata si debba inten-

dere implicitamente accettata da tutti in anticipazione,

per modo chei dissenzienti più non possan recedere

dalla società. (4). La rinunzia al diritto di recesso

può avvenire anche dopo che la deliberazione è stata

emessa e prima dell'espiro dei termini, e può avve—

nire in modo espresso 0 tacito. La rinunzia tacita,

nel caso di deliberata fusione con altre società, si ha

col fatto del deposito eseguito senza protesta delle

azioni della cessata società., onde farle convertire nei

nuovi titoli.

Il diritto di recesso può esser esercitato anche

prima della trascrizione e pubblicazione della deli—

bera con la quale il cambiamento è stato disposto (5),

ma, mentre, allorchè l'esercizio del diritto avviene

prima della trascrizione e pubblicazione, il suo efi‘etto

resta in sospeso fino a che non è avvenuta la tra-

scrizione e pubblicazione della delibera nei modi di

legge (6), dal momento che solo con questo atto la

deliberazione diviene efficace (7), allorchè avviene

dopo il compimento degli atti dalla legge voluti per

l’efficacia. della delibera, produce immediatamente i

suoi effetti. Dacchè il recesso in tanto produce effetto

in quanto la deliberazione venga trascritta e pubblicata

nei modi di legge, qualora, prima che questi atti siano

stati compiuti, una nuova deliberazione dell’assemblea

cancelli ciò che precedentemente e stato deliberato,

il diritto di recesso non può più esser esercitato, e

se il suo esercizio avviene, si ha come non avve-

nuto (8). Ma, trascritta e pubblicata la presa delibe-

razione, il recesso è pienamente efficace, e non var-

rebbe a torlo di mezzo una deliberazione dell'assemblea

che cancellasse quella precedentemente presa; il di—

ritto da parte del socio e ormai acquisito e non gli

può esser tolto per il fatto della controparte. E effi-

cace nei rapporti fra socio e società, chè nei rapporti

coi terzi non è efficace se non in quanto venga pub-

blicata nei modi voluti dall’articolo 96 del codice di

commercio (9), anche se le azioni del receduto von-

gano rimesse in circolazione (10).

d) Le deliberazioni prese dall‘assemblea generale

entro i limiti dell’atto costitutivo, dello statuto e della

legge sono obbligatorie per tutti i soci, in quanto gli

stessi vengono considerati come organi della società.

o come concorrenti alla costituzione di organi della

stessa, ma non hanno alcun carattere di obbligatorietà.

per ciò che concerne il socio considerato quale godenle

di un diritto proprio verso la società. Ond’è che, se

la deliberazione dell‘assemblea viola il diritto che ha

il socio acchè nella gestione dell’azienda sociale sia

usata la diligenza di un regolato commerciante, la

disposizione dell’art. 163, ].I parte, del codice di com-

mercio, se fa ostacolo acchè il socio insorga contro

la deliberazione presa onde costringere la società a

mutarla, non fa ostacolo acchè il socio stesso eserciti

contro la società. l’azione nascente dall‘inadempimento

delle obbligazioni che questa ha. verso di lui. A tanta

maggior ragione le deliberazioni dell’assemblea non

sono obbligatorie per il socio per ciò che concerne quei

rapporti che esistono fra lui e la società, e che sono

pari a quei rapporti che la società. potrebbe avere con

qualunque altra persona. Ond'è che, se la delibera—

zione dell‘assemblea si riferisse alla contabilità del

cassiere, che è anche socio, la deliberazione stessa

non è obbligatoria per tale socio relativamente alla

sua qualità. di cassiere (11). Lo stesso è a dirsi di quelle

deliberazioni che ledono i diritti che una categoria di

soci ha verso altra categoria, e però per i soci pos-

sessori di azioni privilegiate non sono obbligatorie le

deliberazioni dell‘assemblea, con le quali i diritti de-

rivanti dal loro privilegio siano pregiudicati (12).

e) Per determinare quali effetti speciali sono pro-

dotti dalle singole deliberazioni, uopo e attendere al

contenuto delle deliberazioni stesse; materia questa

della quale la teoria non può occuparsi se non per

formola-re il principio generale che ciascuna delibe-

razione valida produce quegli effetti di cui è capace

in corrispondenza al suo contenuto.

f) Contro la deliberazione dell’assemblea può esser

fatta opposizione da ogni socio (] 3) allorchè concorrono

le condizioni volute dalla legge perchè l’opposizione

sia ammessibile. E per l’ammissibilità dell'opposi-

zione è anzitutto necessario che vi sia una delibera-

zione, e però non vi è materia di opposizione allorchè

nell‘assemblea null’altro si fece che una discussione,

sia pure estranea agli argomenti posti all'ordine del

giorno (14). Non importa che si tratti di deliberazione

 

(1) Art..158, capov. 3“, cod. comm.

(2) Confr. Appello Catania, 1° aprile 1891, Scammacca

c. Soc. siciliana lavori.pubblici (Foro It., 1891, I, 766).

(3) Vighi, I diritti individuali dei soci, pag. 56, 77. —-

App. Napoli, 24 agosto 1892, Fava c. Società mum. coope-

rativa Sangiovannese (Dir. e Giur., v…, 392); App. Milano,

11 settembre 1894, Soc. anonima materiali c. Gurzi (Mon.

Trib., 1899, 899). — Vivente, op. cit., 520, ritiene che non

possa essere rinunziato.

(4) Cassaz. Torino, 1° febbraio 1894, Banca Recchese

c. Territo (Legge, 1894, 1, 553).

(5) App. Torino, 26 novembre 1889, Banca Popolare di

Biella e. Riva (Foro Ital., 1890, i, 517). — Contra: Cassa-

zione Firenze, 27 aprile 1885, Malcolm c. Vetreria vene-

ziana di Murano (Annali, 1885, I, 1, 230).

(6) Conti-. App. Venezia, 26 In lio 1884, Vetreria vene:

zione di Murano c. Malcolm ( egge, 1884, 11, 165).  
(7) Vedi retro, n. 59. _

(8) Confr. App. Venezia, 26 luglio 1884, Vetreria cene-

ziana di Murano_c. Malcolm (Legge, 1884, n, 165).

(9) Art. 96, capov., cod. comm.

(10) Vivantc, op. cit., 512.

(11) Cass. Torino, 6 febbraio 1886, Associazione mutua

camogliese c. Ansaldo (Giur., Torino, 1886, 223).

(12) Vivente, op. cit., 480. — Cass. Firenze, 10 luglio 1882,

Bigatti c. Konigswarter (Foro It., 1882, I, 665). '

(13) Art. 163, capov., cod. comm. — Nel progetto prelimi-

nare non era fatto cenno dell‘impugnabilità. delle deliberazioni

dell‘assemblea; fu nell‘articolo 96 del progetto approvato dal

Senato che per la prima volta, nei lavori preparatori, si trova

fatta parola del diritto di opposizione.

(14) Cass. Firenze, 14 gennaio 1895, La Moitie’ e. Società

Veneto di costruzioni (Giur. It., 1895, |, l, 96).
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esplicita od implicita, l'opposizione è ammessa contro

l‘una e contro l‘altra. Ma è uopo che la delibera-

zione implicita vi sia. e, votata dall’assemblea la pro-

posta di passare all'ordine del giorno, non possono

dirsi implicitamente rigettate le altre contrarie pro-

poste non messe in votazione, nè quindi, per il pre-

teso rigetto di queste, può la deliberazione sociale

esser impugnata a base del capoverso dell'art. 163 (I).

E necessario in secondo luogo che la deliberazione

sia contraria all'atto costitutivo, allo statuto o alla

legge (2), si verifichi tale contrarietà per ciò che con-

cerne la sostanza, o si verifichi per ciò che concerne

la forma (3), anche solo della convocazione e della.

votazione (4), abbia o no il tribunale autorizzata la

pubblicazione della deliberazione (5), abbia o no la de-

liberazione ricevuto esecuzione (6). E però è ammis-

sibile l'opposizione nel caso in cui l’assemblea abbia

deliberato di impiegare preliminarmente gli utili nel-

l'ammortizzazione delle spese di primo impianto e di

fondazione, mentre nello statuto sociale è stabilito

che l’ammortizzazione debba avvenire per un decimo

all‘anno (7); nel caso in cui, disponendo lo statuto

sociale che i soci hanno diritto al pagamento degli

utili senza nulla prescrivere quanto alla modalità. del

pagamento stesso, e però dovendosi intendere che

debba esser fatto in effettivo, l'assemblea delibera che

il pagamento degli utili si faccia mediante cessione

delle obbligazioni della società (8); nel caso in cui,

essendo stata la società costituita per il servizio ban-

cario in pro della agricoltura, del commercio e del-

l’industria, l’assemblea delibera di trasformarla in

banca mutua popolare cooperativa, intesa in principal

modo al benefizio del credito ai propri soci, e destini

l'eccedenza del suo capitale agli estranei, adattando

al nuovo fine tutto l‘ordinamento della società (9);

nel caso in cui, essendo stabilito dallo statuto sociale

che l’acquisto di titoli di una determinata specie possa

farsi solamente entro i limiti del fondo di riserva non

vi sieno mezzi sufficienti per operare l'acquisto deli-

berato (10). Ma non potrebbe il socio produrre opposi-

zione contro la deliberazione dell‘assemblea ordinaria

che in sede di discussione di bilancio abbia respinto

la sua domanda di convocazione di un’assemblea stra—

ordinaria per decidere se la società, debba continuare

oppure porsi in liquidazione (11). come non potrebbe

produrre opposizione, allegando che con una diversa

deliberazione si sarebbe meglio provveduto all’inte-

resse sociale, oppure che fu perduto il capitale dall'as—

semblea ritenuto esistente dietro presuntivi calcoli

delle perdite e valutazioni intrinseche preesistenti (12),

e in via generale, allorchè di altro non si questiona

che di convenienza delle deliberazioni prese (13). Dal

momento che non sono opponibili le deliberazioni

dell'assemblea che non sono contrarie all’atto costitu-

tivo, allo statuto e alla legge, non sono opponibili

le deliberazioni che apportano cambiamento all’alto

costitutivo e allo statuto, allorquando siano emesse

nei modi dalla legge voluti per la validità. in tali de-

liberazioni (14).

Perché l‘opposizione sia ammissibile, la legge dice

che non basta che la deliberazione sia contraria al-

l’atto costitutivo, allo statuto e alla legge, ma deve

esser contraria manifestamente (l5). Avverbio che

non ha alcuna importanza fino a che si tratta di fatti

sui quali non può esser portato un apprezzamento

dipendente dal prudente arbitrio o da. dati oscillanti,

ma che lo ha nel caso contrario; chè, in tal caso, l’op-

posizione è ammissibile solo quando a tutta prima si

scorga l’ingiustizia dell‘apprezzamento, la sua contra-

rietà all’atto costitutivo, allo statuto ed alla legge (16).

Il diritto di opposizione e dall'art. 163, capoverso,-

codice di commercio attribuito ad ogni socio. A ogni

socio però in quanto apparisca tale. Ond’è che, se si

tratla di azione nominativa il diritto di fare opposi-

zione appartiene soltanto a colui che si trova iscritto

nel libro dei soci; se si tratta di azioni al portatore,

il diritto di fare opposizione appartiene a colui che

faccia constare la sua qualità. di socio col deposito

dei titoli delle azioni presso un istituto di emissione

legalmente costituito o presso un notaio del luogo in

cui è la sede della società o presso i sindaci (17), de-

posito che deve durare fino a che il giudizio è esple-

tato (18). Il socio in tanto può fare opposizione, in

quanto, avendo votato, abbia dato voto contrario alla

deliberazione (19) e non abbia eseguito la delibera-

zione (20), conoscendo il vizio dal quale la delibera-

 

(1) App. Venezia, 1° dicembre 1893, La Moitie' o. Società

veneta (Foro It., 1894, |, 399).

(2) Art. 163, capov., cod. comm. — App. Torino, 5 set-

tembre 1887, Ozino c. Banca Pop. di Biella (Giur. It.,

1887, Il, 639); App. Roma, 15 dicembre 1889, Società ro—

mana di omnibus c. Eleuteri (Foro Ital., 1890, |, 567).

— Confr. Trib. comm. di Torino, 17 dicembre 1868, Ayrino

c. Genera (Giur., Torino, 1869, 12).

(31 Cass. Firenze, 14 genn. 1895, La Moitie' c. Soc. Veneta.

di costr. (Giu-r. It., 1895, l, 1, 183); App. Roma, 14 dic. 1895,

Pedemonte c. Credito mob. italiano (Temi Gen., 1896, 3811.

(4) Cassaz. Torino, 4 aprile 1888, Banca Pop. di Biella

e. Oeino (Giur. It., 1888, i, 1, 466).

(5) Decis. cit. a nota precedente.

(6) Confr. App. Roma, 14 giugno 1895, Alatri o. Società

gen. di cred. mob. ( Terni Rom., 1896, 36).

_ (7) App. Roma, 21 gennaio 1874, Società immobiliare

italiana e. Laborde (Legge, 1874, 1, 375).

(8) Trib. Roma, 25 giugno 1878, Chauvet c. Soc. ano-

mma dell'acqua pia (Foro It., 1879, |, 638).

(9) Contr. Appello Torino, 10 dicembre 1895, Campacci

Banca Vercelli (Giur. It., 1896, |, 2, 372).

(10) App. Genova, 6 dicembre 1892, Rocca c. Cassa di

monto Genova (Temi Gen., 1893, 13).

(ll).App. Venezia, 7 settembre 1892, La Moitie'c. Società

Veneta di costruzioni (Giur. It., 1892, I, 2, 487).  

(12) Cass. Firenze, 14 gennaio 1895, La Moitie' e. Società

Veneta di costruzioni (Giur. It., 1895, |, 1, 183).

(13) App. Venezia, 1“ dicembre 1893, La. Moz'tie' e. Società

Veneta di costruzioni (Foro It., 1894, 1, 399).

(14) Trib. Genova, 26 giugno 1891, Viale 0. Banca Genova

(Temi Gen., 1891, 412).

(15) Art. 163, capov., cod. comm. — App. Venezia, 1° di-

cembre 1893, La Il[oitié 0. Società Veneta di cost-ruzioni

(Foro It., 1894, l, 3991; Tribunale Genova, 6 dicembre 1894,

Spigno c. Banca Genova (Giurista, 1895, 53); Cassazione

Firenze, 14 gennaio 1895, La Moitie' c. Società Veneta di

costruzioni (Giur. It., 1895, l, 1, 186).

(16) L‘importanza del principio si manifesta principalmente

allorchè la decisione sulla conformità. o meno della delibera-

zione all‘atto costitutivo allo statuto ed alla legge dipenda

dall‘ attribuzione ad una cosa di uno piuttosto che di altro

valore: allorchè verrà parola delle deliberazioni dell‘assemblea

sul bilancio si vedrà di quali applicazioni e capace il principio.

(17) Confr. Trib. Roma, 5 marzo 1900, Vassalli e. Banca

Sconto (Riv. Univers, 1900, 260).

(18) Confr. art. 152, capov. 2°, cod. comm. — Confr. Tn-

bunale Genova, 6 dicembre 1894, Frumento c. Banca di

Genova (Giurista, 1895, 52).

(19) Vidari, op. cit., 1435.

(20) App. Roma. 14 giugno 1895, Alatri c. Soc. gen. di

cred. mobiliare (Temi Ram., 1896, 36).
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zione stessa. va alfetta (l), o altrimenti ratificata.

Ond’è che, se un azionista impugna una deliberazione

dell'assemblea, non può il magistrato rigettare l’im-

pugnativa dicendo che l'attore ha già eseguito quella

deliberazione, ma deve esaminare se avesse fin d'al-

lora conoscenza. delle irregolarità. o illegalità che

poscia ha denunziato (2).

L'opposizione contro le deliberazioni dell‘assemblea

non deve avvenire in confronto dei singoli soci (3);

deve esser diretta contro la società, rappresentata dai

suoi amministratori (4): se chi propone l'opposizione

è l'unico amministratore della società, deve esser (li-

retta sempre contro la società, ma rappresentata da

quel curatore speciale, che, a termini dell’art. 136 del

codice proc. civ., deve esser nominato dal capo del

collegio avanti il quale la lite è portata, allorchè la

persona che deve rappresentare il convenuto ha inle-

resse opposto a quello del convonuto medesimo (5).

L'opposizione viene proposta con citazione (6) a

comparire non già avanti il presidente, ma avanti il

tribunale (7), e però erra il tribunale, che, eccitato

ad annullare la deliberazione, si dichiara mancante

di giurisdizione &. pronunziare su questa istanza (8).

Avanti il tribunale del luogo ov’e la sede della so-

cietà (9): se la deliberazione che s'impugna e rela-

tiva al trasferimento della sede sociale, l’opposizione

deve esser proposta con citazione a comparire avanti

il tribunale della nuova, non avanti a quello dell’an-

tica sede (IO), se la citazione viene notificata dopochè

la deliberazione sociale è stata eseguita; ma, in caso

contrario, e avanti il tribunale dell'antica sede che

la cognizione della causa deve essere portata (I 1).

Con l‘opposizione si tende a ottenere l’annullamento

della presa deliberazione, e non già la sospensione

della sua esecuzione (12). Ma nella pendenza del giu-

dizio, il presidente del tribunale. dopo sentiti gli am-

ministratori e i sindaci (13), può sospendere l'esecu-

zione della deliberazione mediante provvedimento da

notificarsi agli amministratori (14). Ma anche tale

provvedimento. il cui scopo si è quello di non rendere

eventualmente nella pratica inutile l'opposizione (15),

e che i soci sono semplicemente facoltìzzati a richie-

dere (16), non può esser emanato che su citazione

degli interessati: il capov. dell’art. 163 del codice di

commercio vuole che siano sentiti gli amministratori

e i sindaci, ed acciò queste persone possano esser

sentite, è uopo citarle. Il provvedimento del presidente

del tribunale, sia che accolga, sia che rigetti la do-

manda di sospensione. e appellabilc al primo presi-

dente della Corte d'appello (17), e però è inammis-

sibile il ricorso in cassazione proposto direttamente

contro il provvedimento stesso (18). Il diritto di chie—

dere al presidente il provvedimento di sospensione

non esclude il diritto di chiedere il provvedimento

stesso incidentalmente al tribunale (li)), e. rinviate con

sentenza della Corte le parti al periodo istruttorio,

non può pronunziare in Corte sul decreto presiden-

ziale che sospende l'esecuzione di una deliberazione

di assemblea. ma della cognizione di tale sospensione

e solo investito il tribunale di primo grado cui venne

rinviata la causa (20).

Chi fa l’opposizione deve provare i fatti sui quali

l'opposizione è fondata. Ond’è che chi impugna di nul-

lità la deliberazione per difetto di avviso ad alcuni

soci non intervenuti. deve dare la prova dell’allegato

difetto (21). Allorché si afferma la contrarietà della

deliberazione a una disposizione speciale dell’atto co-

stitutivo o dello statuto. uopo è dare la prova della

esistenza nell'atto costitutivo o nello statuto della di-

sposizione stessa. prova che deve darsi con la dimes-

sione di copia dell’atto violato, e non basterebbe esi-

hire un esemplare a stampa privo di autenticità (22).

L’opposizione è inammissibile. o la proposta di-

viene caduca, se la deliberazione ha avuto esecuzione

in modo che non sia più possibile tornare. anche sol-

tanto in parte, le cose in pristino (23), oppure se con

deliberazione presa regolarmente l'assemblea generale

conferma esplicitamente od implicitamente la delibe-

razione illegale (24).

Se il tribunale rigetta l’opposizione, la deliberazione

 

(1) Cass. Torino, 1° febbraio 1893, Salva e. Banca Popo-

lare di Porto Maurizio (Giur. Casale, 1893, 129).

(2) Decis. cit. :\ nota precedente.

(3) Trib. Genova. 6 dicembre 1894, Spigno e. Banca di

Genova (Giurista, 1895, 53).

(4) Contr. art. 163, capov., cod. comm. —- Appello Roma,

15 gennaio 1891, Soc. romana tram-omnibus c. Eleuteri

(Foro It., 1891, I, 952); Trib. Genova, 6 dicembre 1894, cit.

(5) Contr. App. Roma, 15 gennaio 1891, cit. a nota prec.

(6) Vivante, op. cit., 517, ritiene che ciò possa avvenire

solo quando anche i sindaci sono opponenti; in caso contrario

ritiene che l'opposizione deve essere diretta contro i sindaci.

(7) Tribunale Genova, 10 agosto 1887, e App. Genova,

11 agosto 1887, Geisser c. Banca. di Genova (Legye, 1887,

il, 2791; App. Casale, 19 settembre 1892, Milanese e. Banca

Pop. di Alessandria (Giur., Casale, 1892, 544).

(8) App. Casale. 19 settembre 1892. cit.

(9) Confr. art. 90, capov. 2°, cod. proc. civ.

(10) App. Milano. 18 luglio 1890, Zanzi c. Soc. gus di

Varese (Foro II., 1890, |, 1082).

(Il) Contr. Vivante, op. cit., 516.

(12) Cass. Napoli, 8 gennaio 1891, Lunionica c. Banca

prestiti di Firenze (Giur. It., 189l. |, I. 216.

(13) App. Milano, 17 dicembre 1894, Borgomancri (Illnn.

Trib., 1895, 292\. '
(14) Art. l63, capov., cod. comm. — Contr. l'ass. Torino,

4 aprile 1888, Banca. Pop. di Biella c. Oziun (Giur. It.,

1888, I, 1, 466); App. Roma, 15 dicembre 1889, Società

romana omnibus c. Eleutcrz' (Foro It. 1890, ], 567).  

(15) Confr. Cass. Torino, 4 aprile 1888, cit. a nota prec.

(16) App. Napoli, 26 luglio 1891, Banca prestiti di F0-

renza o. Solimeno (Giur. It., 1891, l, 2, 748); Trib. Genova,

6 dicembre 1894, Spigno e. Banca di Genova (Giurista,

1895, 53).

(17) Cass. Torino, 27 settembre 1888. Per-nati c. Compans

(Foro It., 1889, l, 63) ; App. Milano, 17 diccmbre 1894, Bor-

gomaneri (Mon. Trib., 1895, 292).

(181 Cass. Torino, 27 settembre 1888, cit. a nola preced.

(19) Confr. Tribunale Genova, 6 dicembre 1894, Sprigna

0. Banca di Genova (Giurista, 1895, 53).

(201 App. Milano, 29 dicembre 1894, Garibaldi c, Arrigo

(Legge, 1895, 1, 774\.

(21) Cass. Firenze, 30 gennaio 1890, Chiericato c. Corio-

lato (Legge, 1890, I, 768).

(22) App. Genova, 12 giugno 1871, Mari-ui c. Compagnia

Camogliese (Giur. It., 1871, n, 464)…

(23) Confr. Vivanti-, op. cit., ], 452; Sraffa, nella Giur. It.,

1894, 1, 2, 121; — App. Genova, 27 novembre 1893, Banca

Popolare di Porto Illaurizio 0. Salvo (Giur. It., 1894, 1, 2,

120); Trib. Genova, 6 dicembre 1894. Spriyno 0. Banca di

Genova (Giurista, 1895. 53); App. Roma, 14 giugno 1895,

Alatri e. Società di credito mobilia-rc (Temi Ram., 1896,

36); Appello Genova, 9 marzo 1897, Danieli c. Durrmto

(Giur. Ital., 1897, 1, 2, 533); Trib. Roma. 5 marzo 1900,

Vassalli e. Banca sconto (Riv. Univers… 1900, 260\.

(24) Apprllo Torino. 6 f.-bhraio 1877, Asereto c. Beverino

(Giur., Torino, 1877, 268).
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ha il suo corso come se l'opposizione non fosse avve-

nuta, ma la sentenza non fa ostacolo acchè la oppo-

sizione venga riproposta da altri soci (1), e in via

generale non fa stato di cosa giudicata in confronto

degli altri soci tutti (2). E non fa stato di cosa giu-

dicata nemmeno in confronto di quel socio che ha

agito, allorchè egli si presenta come portatore di

azioni diverse da quelle che gli diedero veste giuri-

dica per agire nel primo giudizio: è questa una con-

seguenza del principio. che l’azionista è tante volte

socio, quante sono le azioni da lui possedute. Se il

tribunale accoglie l'opposizione, e per far ciò il ma-

gistrato di sua iniziativa può adottare per la sua sen-

tenza tutte le ragioni comprese nella causa petendi,

anche se non invocate dall’instante (3). la sentenza fa

stato contro tutti i soci (4); la deliberazione presa

resta annullata,, e, ove sull’oggetto della deliberazione

annullata l'assemblea debba pronunziarsi, uopo e pro-

cedere a una nuova convocazione della stessa e ad

una regolare deliberazione. Sc, dichiarata la nullità di

una deliberazione, l'Autorità giudiziaria ordina che

l’assemblea sia di nuovo convocata perchè deliberi,

non sono più applicabili nè il disposto dell'art. l59

del codice di comm., ,nè le disposizioni dello statuto.

per le quali, onde procedere alla convocazione del-

l‘assemblea, si richiede la domanda di un determinato

numero di soci possessori di un determinato numero

di azioni (5); ma, nel caso d‘inazione degli ammini-

stratori e dei sindaci, qualunque socio può chiedere

all'Autorità giudiziaria di esser autorizzato a convo-

care e a far convocare da altri l’assemblea a spese

di coloro ai quali incombeva l’obbligo (6). Ove la de-

liberazione annullala fosse stata pubblicata, gli am-

ministratori devono pubblicare la sentenza che l‘an-

nulla, e non procedendo a tale pubblicazione sono

punibili con le pene comminate all'art. 248 del codice

di comm., e, nel caso di fallimento della società, con

quelle comminate dall'art. 863 codice stesso.

Il diritto dei soci, d‘impugnare le deliberazioni del-

l'assemblea, si prescrive in cinque anni. che comin-

ciano a decorrere dal giorno in cui la deliberazione è

stata presa (7).

 

(l) Vivante, op. cit., 521. — Confr. App. Roma., 14 giugno

1895, Alatri c. Soc. gen. di cred. mob. (Temi Rom., 1896.

36). — Contra.- Cass. Roma, 20 aprile 1896, Soc. gen. di

credito mob. ital. c. Sanguinetti (Foro It., 1896, I, 653);

App. Perugia, 28 dicembre 1896, Sanguinetti e. Soc. gen. di

credito mob. ital. (Id.,1897,1, 144); Trib. Roma., 5 marzo

1900, Vassalli c. Banco sconto (Riv. Uni-vera., l900, 260).

(2) App. Roma, 14 dicembre 1895. Pedemonte c. Credito

mobiliare italiano (Temi Gen., 1896, 381).

(3) Trib. Roma, 25 giugno 1878, Clmuvet o. Società. ano-

nima dell’acqua pia (Foro It., 1878, i, 638).

(4) 5 273 codice germanico. — App. Roma, 20 dicembre

1894, Boccardo c. Soc. gm. di cred. mob. ital. (Foro It.,

1895, i, 176).

(5) Appello Torino, 6 febbraio 1887. Aserelo c. Beverino

(Giur., Torino, 1879, 268).

(6) Confr. art. 1220.

(7) Scialoja, nel Foro It.,1902, |, 856. —'l‘rib. Roma, 5 marzo

1900, Vassalli c. Banco sconto (Riv. Univ., 1900. 260).

La Cass. Roma, 28 marzo 1903, Vassalli c. Banco it. di

gestioni (Foro It.. 1903. |, 385l, così decideva:

« La principale questione della causa è quella che riflette

la prescrizione dell‘azione eonceduia al singolo socio per op-

porsi alle deliberazioni dell'assemblea, a norma del capoverso

dell‘art. 163 cod. di comm. Essendo canone elementare di

diritto che tutte le azioni giudiziarie sono estinte dalla pre-

scrizione, meno quelle che nominativamente la legge sottrae

a tale sorte, e non trovandosi stabilito verun caselli impre-

scrittibilità. di azioni commerciali, e vano il tentativo con

cui il ricorso cerca sostenere l'inapplicabilità della prescri-

zione al caso in esame, dicendo che qui si tratta di una

deliberazione inesistente, perchè l‘approvazione del bilancio,

avvenuta con metodo di votazione non ammesso dallo sta-

tuto sociale, e da considerare come non avvenuta. A prescin-

dere dalla novità. di simile argomentazione in questa sede,

e manifesto che essa si riduce a un giuoco di parole; se

la deliberazione non esistesse, non sarebbe stato possibile

anugnarla, nè la ricorrente, e altri fra i molti che insor-

sero contro quella. deliberazione in antecedenti giudizi, ebbe

mai a dire chela sua esistenza sia stata plasmata in modo

fittizio da chi per avventura fosse interessato a far credere

che il 10 febbraio 1894, gli azionisti del Credito mobiliare

avessero approvato il bilancio del 1893, senza che in realtà

fosse seguita alcuna discussione e votazione in proposito. La

Vassalli, come quelli che in simile cammino la precedettero,

esercita l'azione del capoverso dell‘art. 163, appunto perchè.

la dcliberazionc esiste, e perchè la ritiene viziata (l‘illegalità.

Slabil.ito pertanto che l'azione in parola non può non esser

colpita dalla prescrizione estintiva, è da vedere quale sia, se-

condo la legge, il tempo in cui tale prescrizione si compie e

da quando esso noomincia a decorrere.  

« Che si debba applicare, quanto alla misura della pre—

scrizione, la regola dell'art. 919, n. 1, come giudicarono con-

cordi il tribunale e la Corte d’appello non pare dubitabile.

Il diritto di opporsi a una deliberazione sociale manifesta-

mente contraria all'atto costitutivo, allo statuto o alla legge,

è conferito soltanto ai soci per ragione di cotesta loro qua-

lità; appare dunque intuitnivo che l‘azione deriva dal con-

tratto di società, imperoechè sono appunto le violazioni più

gravi di questo contratto che determinano l‘esercizio, ed è

la qualità di socio, derivante sempre dal medesimo contratto,

che fomisce interesse e qualità processuale per promuoverla.

E un sofisma opporre che l’azione vien data ai soci dalla

legge; tutte le azioni, come facoltà astratte dai soggetti

giuridici, sono date dalla legge, nel senso che èla legge,

non l'arbitrio o la convenzione dei privati, che determina,

circoscrive e definisce i casi, le condizioni e le circostanze

in cui la difesa giurisdizionale dello Stato viene in soccorso

di interessi privati ofl'esi dal fatto positivo o negativo dei

terzi. Ma questa difese. giurisdizionale e conccduta in con-

templnzione di fatti o di rapporti giuridici creati dall‘opera

e dalla volontà degli uomini, non dalla legge; in tal senso

le azioni derivano da un fatto o da un rapporto giuridico,

e ne derivano in quanto il soggetto che promuove ogni sin-

gola azione opina che il suo diritto individuale, congiunto

come clic sia. a quel fatto o rapporto giuridico, abbia sofferto

una violazione.

« No si può dubitare della razionalità del concetto accolto

dai giudici di merito, appena si consideri che, se vi sono

azioni derivanti dal contratto di società. sulle quali è urgente

e utile che la prescrizione operi il suo cfi'etto estintivo, tali

sono principalmente quelle preveduto nel capoverso dell‘ar-

ticolo 163.

« il sistema della legge attribuisce all'assemblea- dcì soci

la disciplina e il governo degli interessi sociali con autorità.

sovrana e col criterio della prevalenza incondizionata della

maggioranza sulla minoranza, com‘è chiaramente stabilito

nella prima parte del testo in esame. Solo gravissime cir-

costanze, alfatto eccezionali, come quelle indicate nel capo-

verso, danno ragione di derogare in singoli casi da sifatta

norma, concedendo anche a un solo socio di opporsi alle

deliberazioni dell‘assemblea. Ma è evidente che non debba

rimanere indefinitamente sospesa su ciascuna deliberazione

il periodo della impugnazione individuale. la quale può esser

frutto di postumi punt-igli o ripicchc, o della discussione di

interessi non soddisfatti, o di altra causa di origine forse

altrettanto oscura quanto impura.

« Anche (la una deliberazione che avesse violato norme

di legge o patti sociali posson derivare effetti gravi e im-

portanti per la società e per i terzi che con essa abbiano

poi contrattato; sia pure illegale la deliberazione, l'esegui-

.mento datole può aver prodotto grandi utilità all'impresa
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g) I terzi, in via generale, non hanno diritto di fare

'opp'osizione alle deliberazioni dell‘assemblea; trattasi

di interessi propri di coloro che della società fanno

parte, e però i terzi non hanno titolo per intervenire,

sieno o no le deliberazioni dell'assemblea in corrispon-

denza con le disposizioni dell’atto costitutivo, dello

statuto e della legge. Il legislatore però ha creduto op-

portuno di accordare protezione ad alcuni interessi di

terzi, che da determinate deliberazioni dell‘assemblea

potessero esser pregiudicati. siano o no le delibera-

zioni Stesse conformi all’atto costitutivo, allo statuto

o alla legge, coll’accordare un diritto di opposizione.

Con riserva di esporre i casi di esistenza nei terzi di

un diritto di opposizione contro le deliberazioni del-

l‘assemblea allorchè verrà parola degli istituti ai

quali i casi stessi si riferiscono, qui basterà richia—

mare, rimandaado il lettere alla voce Società commer-

ciale (l’arte generale), n.64 e 79, dove la materia fu

trattata., il diritto di opposizione che compete ai cre-

ditori particolari dell'accomandatario, il diritto dei

quali sia stato liquidato con sentenza non più sog-

getta ad opposizione od appello, contro la delibera-

zione eon la quale fu.,sàrtuito di prorogare la società

oltre il termine starnuto per la sua durata (1), il

diritto di opposizione che compete ai creditori della

società contro la deliberazione che statuisce la sua

fusione con altra società (2).

Ma, se iterzi non hanno, in via generale, il diritto

di fare opposizione alle deliberazioni dell'assemblea,

hanno però sempre il diritto di sconoscerne gli effetti.

in quanto i loro diritti possano riuscire pregiudicati:

trattasi di movimento interno della società che non

puo pregiudicare diritti altrui. Ond’è che i promotori,

i quali si siano riservata una quota di partecipazione

agli utili della società, hanno diritto a sconoscere

gli effetti di quella deliberazione dell'assemblea colla

quale il loro diritto venisse pregiudicato (3); è pa-

drona la società d'amministrarsi come crede, non è

padrona d'amministrarsi in modo da recar pregiu-

dizio ai diritti altrui.

62. Le deliberazioni dell‘assemblea devono esser

attuate, ed ove per la loro attuazione sia necessario

interpretarle, è al potere al quale è domandata l'at-

tuazione stessa che spetta darne l’interpretazione.

Ond'è che, fatta valere una deliberazione dell'assem-

blea. avanti l’Autorità giudiziaria, e a questa che eom—

pete interpretare la deliberazione stessa. Nè potrebbe

l’Autorità giudiziaria rimettere le parti nuovamente

all’assemblea acciò questa desse alla sua deliberazione

la interpretazione (4); alla stessa guisa che nel caso

di interpretazione della legge l'Autorità giudiziaria

non può rimettere le parti al legislatore, che nel caso

di interpretazione dei contratti l'Autorità. giudiziaria

non può invitare i contraenti ad interpretare di co-

mune accordo le stipulazioni intervenute; nel caso

di deliberazione dell'assemblea l'Autorità giudiziaria

non può per l‘interpretazione rimettere le parti all’as-

semblea stessa, e la remissione che venisse fatta nul-

l‘altro sarebbe che un diniego di giustizia. L’interpre—

tazione della deliberazione dell‘assemblea e decisione

di fatto, e però la pronuncia del magistrato del me-

rito è incensurabile in cassazione.

In via generale, non possono essere stabiliti prin-

Cipi a priori relativamente al tempo in cui le deli-

berazioni dell’assemblea devono ricevere attuazione;

tutto dipende dalle peculiari circostanze che da ogni

singolo caso sono presentate. Ma, allorchè l'atto costi

tutivo, lo statuto o la legge stabiliscono“ ehe una de-

liberazione non possa esser attuata se non scorso un

determinato termine, se il termine dalla legge stabi-

lito non è decorso, la deliberazione non può ricevere

attuazione (5).

ARTICOLO 3.

Amministratori.

63. Generalità. — 64. Amministratore della società è l‘accoman-

datario; deroga al principio portato dall‘atto costitutivo;

designazione in questo caso degli amministratori; nomina

degli amministratori; divisione delle funzioni fra direttore

e Consiglio di amministrazione; capacità necessaria per esser

 

sociale; e allora la minaccia di un singolo socio (l‘impu-

gnarla, dopo mesi ed anni dalla approvazione ed esecuzione,

può tramutarsi in vero ricatto. D'altronde, si tratta sempre

d‘interessi privati, e se la maggioranza dei soci ha creduto

vantaggioso per il bene comune passare al di sopra. delle

norme statutarie o legali, non e da supporre a—prz'ori che ciò

sia sempre fatto con proposito fraudolento, e si deve ammet-

tere che l‘esecuzione compiuta e il tempo trascorso attenuino

di gran lunga la importanza dell‘infrazione consumata.

« Ond‘è che qualche moderno legislatore accortamente

stabilì un termine di decadenza, sufficiente, ma. assai più

breve del quinquennio, per l'esercizio" dell’azione individuale

contro le deliberazioni sociali; e se nel codice non s‘incontra.

altro termine che quello della prescrizione, è logico e giusto

applicarlo, notando che il solo inconveniente da esso ofi‘erto

e quello della sovcrchia. lunghezza. Le esposte riflessioni soc-

corrono per risolvere la questione circa il momento iniziale

della prescrizione.

« I giudici di merito non errarono ammettendo, in mas-

sima, che questo momento s'identifichi con la data stessa.

della deliberazione. In verità, salvi i casi di sospensione

o interruzione, ogni prescrizione s‘inizia e prosegue il suo

corso dal giorno in cui nasce l‘azione che essa. è destinata

& estinguere. .

« L‘azione per impugnare la deliberazione sociale nasce, a.

favore del dissenziente, dal giorno in cui esiste la delibera—

zione, dovendosi tener presente a questo riguardo il principio

generale lucidamente espresso nella prima parte dell‘art. 163.

a Giove. anche considerare che l‘azione in esame è desti-  

nata preferibilmente, e per quanto possibile, a impedire

l‘esecuzione della deliberazione sociale, come lo dimostra la

facoltà data dalla legge al presidente del tribunale di sospen-

dere tale esecuzione.

« Tornano qui accoucie le osservazioni anteriori circa l‘ur-

genza e l‘utilità di risolvere le questioni relative alla legalità.

di una deliberazione sociale, per gli effetti disastrosi che

potrebbero nascere del ritardo della impugnazione. Dalle me-

desime è chiarito che il legislatore non avrebbe potuto, senza

contraddizione e assurdità, volete che la prescrizione inco-

minci in questo caso della pubblicazione dell‘atto di sciogli-

mento della società, come per le obbligazioni non scadute

(capov. 1", art. 919). Qui non si tratta di obbligazione che

abbia un termine fisso di scadenza onde l‘inadempimento

che dà origine all‘azione si verifichi alla scadenza; ma si

tratta di azione per fatto di colpa contrattuale, che nasce

nel momento della violazione del contratto ».

(I) Art. 102 cod. comm.

(2) Art. 195, capov. 2°, cod. comm.

(3) Contra: Vivante. op. cit., 435.

(4) Contra: Trib. comm. Genova. 24 maggio 1866, Ra-

bertsan c. Viti (Giur. comm., 1866, 259).

(5) Alla. voce Società commerciale (l’arte generale),

n. 79. si è veduto chela. deliberazione di fusione di società

non può esser attuata che dopo trascorsi tre mesi dalla pub-

blicazione ordinata dall‘art. 194 codice comm.; in seguito si

vedrà che vi sono altri casi in cui la legge determina che

una deliberazione non può essere attuata che scorso un dato

termine.
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amministratore; incapacità derivanti dalla qualità di ammi-

nistratore. — 65. Modo nel quale gli amministratori funzio-

nano; casi in cui non posson funzionare; modo di procedere

sela sostituzione degli incapaci sia necessaria. - 66. Funzioni

degli amministratori; loro obblighi e diritti; obblighi spe-

ciali degli amministratori di società di assicurazione sulla

vita e amministratrici di tontine e controllo della pub-

blica Autorità. relativamente all‘adempimento degli obblighi

suddetti. — 67. Sindacato dei soci sulla condotta degli ammi-

nistratori; denunzia ai sindaci; rapporto dei sindaci all‘as-

semblea e conseguenti deliberazioni di questa. — GB. Respon-

sabilità degli amministratori verso la società, verso i soci e

verso i terzi. — 69. Cessazione dall‘ufficio, gestione provvi-

soria e surrogazione.

63. Come qualunque altra persona giuridica, la so-

cietà in accomandita per azioni ha bisogno di un or-

gano il quale provveda all’azione dell'ente, in modo

che ognora quando l'ente deve muoversi per ottenere

i fini della sua esistenza, vi sia l’organo che provveda

alla funzione. Tale organo non può esser l’assemblea

generale, sia perchè la stessa trovasi costituita anche

di persone che, come i soci accomandanti, non possono

agire coi terzi nel nome sociale. sia perchè essendo

costituita eventualmente da moltissime persone, se

la. stessa può essere addetta alla deliberazione, non è

addetta all’azione. Per provvedere all'azione della so-

cietà in modo che ognora quando havvi bisogno che

l'ente si muova per ottenere i suoi fini, siavi l’organo

che lo ponga in movimento, vi sono gli amministra-

tori, i quali, come si è veduto ai nn. 31 e seg., entrano

in funzione ancor prima. che la società si costituisca

legalmente, per quelle pratiche necessarie alla forma-

zione dell’atto costitutivo che sono dalla. legge voluto,

e vengono a trovarsi investiti di quel potere che alla

voce Società commerciale (l’arte generale). n. 37, fu de-

nominato potere esecutivo dell'mmm'm'strazz'one della

società. Ma, mentre, in via generale. gli investiti del

potere esecutivo dell‘amministrazione di una società,

da nessun altro vincolo si trovano legati che da quello

di mandato, e da tale vincolo si trovano legati esclu-

sivamente verso la società; gli amministratori della

accomandita per azioni vengono a trovarsi legati

anche da un vincolo quasi-contrattuale verso i soci ed

i terzi per l’adempimento di ciò di cui la legge verso

queste persone li fa responsabili (1).

Dopo aver parlato dell’assemblea generale, è degli

amministratori della società che convien discorrere.

M. a) Amministratori della società in accomandita

per azioni, come della società in accomandita sem-

plice, sono di regola il socio o soci accomandatari:

a termini dell’art. 114 del codice di commercio la

società in accomandita è amministrata da soci respon-

sabili senza limitazione. Se nulla è stabilito nell'atto

costitutivo, tutti i soci accomandatari sono ammini-

stratori della società. Ma il contratto sociale può

affidare l'amministrazione ad alcuni soltanto degli ac—

comandatari ed anche a persone diverse dagli acco-

mandatari: in questo caso il contratto è legge, e

amministratori della società sono coloro che per tali

sono designati o nell'atto costitutivo Odin quell’altro

atto che, a termini dell‘atto costitutivo o della legge,

è capace di investire persone dell’ufficio d'amministra-

tori. Allorché gli amministratori sono più, gli stessi

costituiscono quella collettività che prende nome di

Consiglio d’ammimlstrazione.

Gli amministratori possono essere stati designati

-nell’atto a cui furono apposte le sottoscrizioni, in’

modo che la loro designazione in quelle determinate

persone costituisca un patto speciale del contratto di

società; possono in quella vece essere stati designati

nel detto atto solo per risparmiare di devenire in se-

guito alla designazione; può nell’atto, a cui furono

apposte le sottoscrizioni, non esservi designazione

alcuna, e ciò, o perchè le parti si sono rimesse alla

legge, che, come or ora si è veduto, designa gli ac-

comandatari quali amministratori della società,,o

perchè, senza che abbia avuto luogo tale rimessione,

non si è creduto opportuno di procedere alla desi-

gnazione. Il caso in cui le parti si siano rimesse alla.

legge va equiparato al caso in cui la designazione

degli amministratori costituisce un patto speciale del

contratto di società, sicchè, come caso distinto dai

primi due, non può essere ritenuto che quello in cui

alla designazione non siasi devenuti, perchè non lo

si è creduto opportuno, ed in tal caso la nòmina degli

amministratori, come lo si è veduto al n. 28, è fatta

dall'assemblea generale, che procede alla costituzione

della società. Sicchè, due sono i modi nei quali gli

amministratori della società vengono designati: gli

amministratori vengono designati, o mediante clau-

sola dell’atto costitutivo, o per deliberazione dell'as-

semblea che procede alla costituzione della società.

Ciò vale per gli amministratori della società Che

se vengono creati stabilimenti succursali, non è ne-

cessario che la nomina degli amministratori degli

stabilimenti stessi avvenga nei modi nei quali la no-

mina degli amministratori della società deve avv'e-

nire; se nulla si trova stabilito dall’atto costitutivo,

gli amministratori degli stabilimenti succursali vanno

considerati come degli impiegati sociali, che vengono

nominati nei modi coi quali la nomina degli impie-

gati della società. deve avvenire (2).

(>) Gli amministratori nominati non sono, senza

altro, investiti dell’ufficio; gli stessi divengono effet-

tivamente amministratori in quanto la nomina avve-

nuta sia stata accettata (3). Matale accettazione si con-

sidera avvenuta tutte le volte che i designati apposero

la loro sottoscrizione all‘atto contenente la nomina.,

oppure presenziarono la proclamazione del risultato

della votazione nell‘ assemblea generale, nella quale

la elezione avvenne, senza dichiarare che rifiutavano

l’incarico; si considera avvenuta; anche quando, dopo

seguita la designazione, abbiano compiuti atti proprii

degli amministratori della società.

0) Gli amministratori devono essere nel numero

dall'atto costitutivo fissato, e cambiamento dell‘atto

costitutivo, sottoposto a tutti i principi proprii a tali

cambiamenti, e quella deliberazione con cui il numero

degli amministratori, quale fissato nell‘atto costitu-

tivo, viene variato.

d) Nella società in accomandita per azioni, per

patto sociale o per deliberazione dell'assemblea gene-

rale (4), può determinarsi quella divisione della parte

direttiva della esecuzione delle operazioni sociali della

parte meramente esecutiva delle operazioni stesse,

della quale si è fatta parola alla. voce Società com-

merciale (l’arte generale), n. 37. In questo caso gli

investiti della parte direttiva vengono a costituire

il Consiglio d’amminist.razione della società, mentre

colui che si trova investito della parte esecutiva, in

 

(I) Confr. art. 147 cod. comm.

(2) Contr. Cass. Roma, 30 maggio 1893, Maryam (An-
nah, 1893, i, 249).  (3) Confr. App. Roma, 2 aprile 1881, La Terza e. Man'—

gnoh' (Temi Rom., 1881, 301).

(4) Confr. art. 148 cod._comm.
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un alla rappresentanza della società. (i). prende il

nome di direttore (2). I componenti del Consiglio

d'amministrazione, se prendono la veste di ammini—

stratori della società ai riguardi della responsabilità

che grava sugli amministratori della società. per

azioni (3), non prendono, se accomandanti, la veste

stessa ai riguardi della responsabilità illimitata e so-

lidale dell‘accomandante, che compie atti di ammini-

strazione producenti diritti ed obblighi alla società,

line a che si limitano alla funzioni che al consiglio

d’amministrazione sono proprie; i componenti del

detto consiglio hanno una funzione tutta interna, sono

persone che danno il loro parere e consiglio, che ispe—

zionano e sorvegliano, che abilitano l'amministratore

a compiere gli atti che eccedono la sua facoltà, e che

però, a termini dell’art. 118, capov. 2°, cod. comm.,

non divengono per ciò solo illimitatamente responsa-

bili. Ma, se agiscono per la società di fronte ai terzi

ed ai soci (4), relativamente ad atti che importano

diritti ed obbligazioni della società, a loro riguardo

si producono gli effetti tutti che dall’ingerenza del—

l’accomandante nell'amminislrazione sociale vengono

prodotti. Ond’è che, azionata la società in persona del

presidente delConsiglio d'amministrazione, che sia un

accomandante, e comparso questo in giudizio senza

eccepire che egli non ha veste per rappresentare la

società. il presidente stesso diviene responsabile senza

limitazione verso i terzi per tutte le obbligazioni della

società.

e) Solo le persone che, a termini dell'atto costi-

tutivo, e nel caso in cui questo non abbia speciali

disposizioni, a termini della legge, sono investite

della funzione di amministratori, possono agire come

tali, e tanto il socio quanto il terzo possono far va-

lere, in confronto di chi con loro agisce senza essere

amministratore, il difetto di nomina, sia' con azione

che con eccezione, eccezione che, in conformità alle

norme generali, può essere proposta per la prima

volta anche in sede di appello (5).

/') Per il codice di comm. del 1865 non potevano

essere amministratori della società il banchiere della

medesima, il costruttore, l’appaltatore ed il subap—

paltatore di materiali per conto di essa (6). Il vigente

codice di commercio non ha ripetuto il divieto (7),

 

(l) App. Genova, 4 febbraio 1884, Fall. Rein/”ehi e. Banca

di S. Remo (Eco di gi…-Lapa, Genova, 1884, 195).

(2) Contr. art. 148 cod. civ. — Per l‘art. 138, capov. 2°,

cod. del 1865, gli amministratori non possono cedere nè dele-

gare ad altri l'amministrazìone della. società ; possono però

nominare delegati e costituire procuratori per afiari speciali.

L‘art. 22 della legge francese dispone che gli amministratori

possono scegliere fra tre un direttore e. se gli statuti le per-

mettono, un mandatario estraneo alla società, però sempre

sotto la propria. responsabilità.. ll cod. tedesco, 55 234, 235,

dispone che ove il contratto o una deliberazione dell'assem-

blea generale non disponga altrimenti, il Consiglio d‘ammi-

nistrazioue può nominare un rappresentante con procura sol-

tanto col consenso del Consiglio di vigilanza, limitazione questa

che non ha effetto verso i terzi. La trattazione degli afl'ari

sociali, come pure la rappresentanza, possono essere commesse

ad altri mandatari ed impiegati della società, ed in tal caso

le loro facoltà sono determinate nel mandato ricevuto, le quali,

nel caso di dubbio, s‘intendono esteso a tutti gli atti giuri-

dici che d‘ordinario sono congiunti all‘esecuzione di singoli

affari. La legge belga, all'art. 53, dispone che la gestione

giornaliera degli afi'ari sociali, come pure la. rappresentanza

della società per ciò che concerne questa gestione, possono

essere delegate a direttori, gerenti o ad altre persone soci

o non soci, la nomina, la revoca e le attribuzioni dei quali

sono regolate dagli statuti: la responsabilità di questi agenti

per la loro gestione è retta dalle norme generali del mandato.

(3) Confr. art. 148 cod. comm.

(4) Confr. App. Catania., 1“ aprile 1891, Scamnmcca e. So-

cietà siciliana lavori pubblici (Foro It., 1891. I, 766).

(5) L’App. Roma, 20 dicembre 1894, Boccardo e. Società

generale di credito mobiliare (Foro It., 1895, i, 176), così

decideva:

« Allorché i soci negano l'esisteum del mandato, o perchè

la deliberazione dalla quale i liquidatori attingono la loro no-

mina sia nulla, o perchè venne sottoposta a condizione che

ebbe a venir meno; ed allorchè, pure ammettendo il mau-

dato, sostengano che i liquidatori agiscano oltre i pot-eri a

loro conferiti, non può esser dubbio che la domanda dai mc-

desimi proposta sia ricevibile. Imperocchè per tanto i liquida-

tori possono costringere i soci all'adempimento degli obblighi

sociali, per quanto siano mandatari ed amministratori della

società. Essi dunque hanno l‘obbligo di giustificare, quale base

della loro azione, l‘esistenza, la nat-um. e la legittimità del

mandato.

a E, d‘altra parte, non può rifiutarsi agli azionisti il di-

ritto di esigere tal prova; giacchè qui non si tratta di rap-

porti diretti tra mandante e mandatario, nei quali il socio

viene rappresentato dall‘assemblea generale e non può quindi

agire isolatamentc; ma il socio, in. questo caso, è terzo e non  

è legato dal mandato, perchè appunto impugna l’esistenza o

la validità del mandato stesso.

« Quando dunque gli appellanti si fanno a dire cheili—

quidatori mancano del mandato ad agire, perchè la delibe-

razione dell‘assemblea generale del 28 maggio 1894, da cui

' trae origine la loro nomina, è affetta di nullità., perchè tale

nomina venne subordinata a una condizione non verifica-

tasi, e perchè, a ogni modo, quella deliberazione esclude-

rebbe sempre nei liquidatori il diritto a chiamare vl versa-

mento dci due decimi, la loro istanza () certamente r.—.cvibile,

poichè si tratta sempre di esaminare la legittimità. del man-

dato e la natura. ed i limiti dei poteri impartiti ai liquidatori.

« Se i soci possono uti singulz' impugnare con azione di-

retta le deliberazioni dell‘assemblea, che sieno manifesta-

mente contrarie all‘atto costitutivo, alla legge ed allo statuto

della società, possono pure impugnare nei liquidatori l‘esi-

stenza dcl mandato, quando appunto esso derivi da una de-

liberazione dell‘assemblca, che contenga in sè quei motivi di

nullità..

« Impcroechè, se all‘azionista compete l‘azione prevista dal-

l‘art. 163 codice comm., compete anche l‘eccezione, che e il

mezzo giuridico diretto ad escludere o ad attenuare il diritto

di azione. E, nella specie, l‘azione degli attori si fonda sul

niun diritto dei liquidatori a chiedere il versamento dei de-

cimi, perchè, essendo questi sforniti di nomina, non possono

avvalersi di quel diritto, che spetta ai soli mandatari e li-

quidatori della società..

« Ora, se di rimando i liquidatori producono il titolo che

comproverebbe l'assunta loro qualità. non può essere negato

agli attori di rimuovere tale ostacolo contro il loro diritto

di azione: ed in conseguenza tutti i motivi che al riguardo

deducono contro la validità ed efficacia di quel titolo, eosti-

tuiseouo delle vere e proprie eccezioni, giacchè non tendono

ad avvalorare gli estremi giuridici dell‘azione. ma a togliere

di mezzo gli impedimenti 1'rapposti all‘accoglimento della.

stessa. -

« Se dunque i motivi contro la deliberazione 18 maggio

1994 costituiscono soltanto delle eccezioni proposte contro il

titolo esibito dai convenuti, poco importa che tali motivi

siano diversi o di numero superiori a quelli dedotti in prima

istanza, giacchè, se in appello è vietato di proporre nuove do-

mande, non e interdetto però di dedurre maggiori e nuova

eccezioni ».

(6) Art. 138, capov. 1°.

(7) Se le persone delle quali faceva parola l’articolo 138,

capov. l“, del codice del 1865, saranno amministratori della

società, le stesse, alla pari di qualunque altro che si trovi in

opposizione di interessi con la società. dovr-ir, come sarà esposto

in seguito, astenersi per ciò che conc-:rae l'operazione per la

. quale l‘opposizione di interessi esiste.
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nè introdotto divieti di simile specie, e però della

capacità. necessaria ad esser amministratori deve esser

giudicato & base dei principi relativi alla capacità ed

essere amministratore nel caso in cui l’accomandatario

sia anche amministratore; in caso contrario deve es-

sere giudicato a base dei principi relativi alla capa-

cità ad essere mandatario. Ond'è che amministratrice

di una società. può esser un’altra società (I); che il

minore emancipato, anche se non autorizzato a eser-

citare il commercio, può esser amministratore della

società, ma non havvi azione contro di lui se non

giusta le regole generali relative alle obbligazioni dei

minori (2); che la donna meritata non può accettare

l‘utiieio di amministratrice della. società di cui non è

accomandatario, senza. l'autorizzazione del marito (3).

Non vi è azione contro il minore e la donna meritata,

(1) Appello Genova, 22 dicembre 1884, Banca commissio-

narz'a e. Cassa generale (Eco di giurispru, Genova, 1885, 21).

(2) Art. 1743, 1“ parte, cod. civ.

(3) Art. 1743, capov., cod. civ.

(4) Contr. art. 9, 1" parte, 14, 1° parte, cod. comm.

(5) Contr. anche Cassaz. Torino, 16 ottobre 1894, Cam-

pagnr'a Assia. Milano o. Quinterni (Legge, 1895. i, 230).

(6) Art. 10 legge 6 luglio 1862, n. 680. — La Corte

d'appello di Roma, 26 febbraio 1887, Guastalla c. Silvestrelli

(Foro It., 1887, I, 3691, ha pronunziato la seguente deci-

sione, che, quantunque data per un caso in cui si trattava

di amministratori di società. anonime, ha importanza. anche

nelle società in accomandita amministrate da persone diverse

dagli accomandatari:

« Attesoclrè da atto autentico rilasciato dalla cancelleria

del tribunale di commercio di Roma, in data 7 gennaio 1887,

risulta che fino dal giorno 8 aprile del prossimo passato anno

1886 i signori cav. Pompeo Bonfigli, comm. Alessandro Cen-

turini, cav. Bartolomeo Mazzino e comm. Augusto Silvestre…

accettarono con pubblico istromento del suddetto giorno, ai

rog-iti Venuti, la. nomina di amministratori della. Banca Indu-

striale e Commerciale, società anonima residente in Roma,

loro conferita dagli azionisti della società. medesima.

« Attesoclrè i ricorrenti assumano, che, essendo rimasto

eletto e membro della Camera. di commercio di Roma il

cav. Mazzino precedentemente agli altri eletti, Bonfigli, Cen-

turirri e Silvestrelli. questi tre ultimi sono incapaci, attesa.

la loro comune qualità. di amministratori della società. ano-

nima la. Banca Industriale e Commerciale di Roma, di far

parte della camera. di commercio locale, in base al disposto

dell'art. 15 della legge 6 luglio 1862, così concepito: e Non

« potranno conternperaneamente far parte della stessa camera

« di Commercio i soci collettivi ed amministratori di una

« stessa società ». Attesoclrè contre sifi'atto assunto dei signori

Guastalla—Raugoni, vir-ilmente resistono tanto la camera. di

Commercio, quanto i signori Silvestrelli, Contarini e Bonfiin ,

i quali sostengono che, vuoi per la lettera, vuoi per lo spirito

dell'art. 10 succitato, la incompatibilità di cui si tratta deve

intendersi limitata ai soci delle società. in nome collettivo ed.

a quelli delle società in accomandita, enon estendersi anche

alle societa anonime.

_ « Lo sostengono per la. parola, perchè, essendosi espresso

il legislatore con la frase «i soci collettivi od amministratori

di una stessa società», anzichè pronunciarsi con l'altra «i

Soci collettivi e gli amministratori di una stessa.società »,

ha voluto esprimere un‘idea sola, cioè indicare i soci di quelle

Società, nelle quali i soci sono necessariamente anche ammi-

nistratori, e rispettivamente gli amministratori sono neces-

sariamente anche soci.

« Ma poichè questo non può accadere che nelle società in

nome collettivo e nelle società in accomandita, così deve esclu-

dersi dal divieto dell‘art. 10 la. società. anonima, nella quale

gll amministratori possono essere anche non soci.

« Lo sostengono perle spirito, perchè lo scopo della legge

non. poteva evidentemente essere altro, se non quello d’im-

pedrre che interessi particolari dialeune più o meno potenti
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'non accomandataria, che non può accetlar l’ufficio

di amministratrice senza l‘autorizzazione del marito,

anche se emancipato o donna maritata sieno stati

autorizzati ad esercitare il commercio: tale autorizza-

zione rende le dette persone capaci per tutto ciò che

concerne il loro commercio (4), e l‘assunzione. della.

qualità. di armninistratore di una società. commerciale

non concerne il commercio proprio, ma l'altrui.

Alla voce Società commerciale (l’arte generale), n. 37,

si e veduto quali siano le incapacità degli ammini-

stratori della società (5), e non è il caso di tornare

' su quanto ivi è stato esposto; aquesto luogo è però

da aggiungere che più amministratori, anche se non

accomandatari. della stessa società. non possono far

conternperaneamente parte di una camera di com-

rnercio (6).

 

società.. forti della pluralità dei voti, potessero sovrapporsi

ain interessi generali del commercio.

« E, dopo ciò, la distinzione sorgeva spontanea, inrpcroccln‘

non tutti i membri di tutte le società, ma coloro soltanto

i cui interessi e la cui rcs1mnsabilitir s'identificano con quelli

delle società. stesse, possono ragionevolmente far temere che

venga compromesse l'interesse generale e perciò coloro sol-

tanto elre hanno la personale responsabilità illimitata e la

perfetta identità. d‘interesse con le int-ere società. In altri

termini, la incompatibilità di cui parla l‘art. 10 è solamente

nella collettività degli interessi. D‘onde, deve escludersi dal

concetto del legislatore la so.-irta anonima, nella quale cu-

desta collettività non esiste, anzi in essa non vi sono nep-

pure soci veri e propri; le persone spariscono e non vi ha

che una società di capitali.

«Attesochiu nonostante questa ingegnoso dimostrazione

delle dotte difese della camera di commercio e dei signori

lionfigli, Silvestrelli e Contarini, la Corte ritiene che ni.- la

lettera della legge, nè il suo spirito permettano la distinzione

che esse l'anno e la conseguente limitazione del disposto del-

l'art. 10 ai soli sori della società. in nome collett.vo ed in

accomandita, escludendo le società. anonime.

« Attesochù, infatti, incominciando dalla lettera del citato

articolo, l'impressione naturale che essa produce, indipen-

dentemente dalle considerazioni astratte che posson farsi e

che si fanno dai convenuti, & che la particella 0 non implichi

la necessità della pretesa tacita ripetizione della parola soci,

nò clic essa sia esplicativa o modificativa della precedente

dizione «i soci collettivi », ma che in quella vece esprima

persone diverse, vale a dire anche gli amministratori in ge-

nere di una medesima società. commerciale qualunque.

« La particella 0, essendo disgiuntiva, non riferisce, nè col-

lega gli amministratori di una stessa società ai soci collettivi,

di cui la legge parla precedentemente; sibbene riporta e con-

tcmpla gli amministratori di una istessa società, indipendente-

mente dai soci collettivi nel divieto generale della disposizione.

(( In altri termini, la voce amministratori e qui adoperata

come sostantivo, e non come qualifieativo della voce soci.

« Quindi contempla nella sua materiale giacitura tanto gli

amministratori soci, quanto gli amministratori non soci.

« Atteseelrè perfettamente conforme all'intelligenza del le-

gislatore è lo spirito vero della disposizione.

« Infatti. se e certo, come ammette la difesa. dei conve-

nuti, che la legge con l‘istituzione della Camera di commercio

intese dare una rappresentanza al commercio ed all‘industria.

in generale, tutelando tutti i rami dell'uno e dell‘altra, in

armonia ai principi della libertà economica. ispiratrice della

nostra. moderna legislazione, ognuno vede che sarebbe man-

cate quello scopo del legislatore, se la. composizione d'una

stessa camera di commercio avesse potuto farsi coi rappresen-

tanti di una speciale industria e di uno speciale commercio,

e perciò la legge, per raggiunga tale intento, doveva esclu—

dere dal far parte conternperaneamente della stessa camera

non solo i soci collettivi, ma anche gli amministratori, soci o

non soci, di una medesima società, per-chè ugualmente nc rap-

presentavano gli interessi. '
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65. Tutte le volte che vi è un solo amministratore,

egli evidentemente deve funzionare prendendo da sè

quelle deliberazioni che ritenga le più opportune e

traducendole in atto. Più complicato e il caso in cui

più siano gli amministratori, e di questo caso ci si

deve occupare in modo speciale, senza tener conto di

cìò_che si disse parlando dell'accomandita semplice

con più amministratori, perchè i principî relativi al

modo di funzionare di più amministratori nell'acco-

maudita semplice con più amministratori non tornano

applicabili alla accomandita per azioni, la quale ha

sul proposito regole speciali.

Le regole relative al modo di funzionare di più

amministratori di una società. per azioni, sono quelle

stabilite nell’atto costitutivo; la legge non interviene

che nel caso in cui l’atto costitutivo serbi silenzio.

E in tal caso gli amministratori funzionano in adu-

nanze alle quali i sindaci possono intervenire, e nel

cui ordine del giorno i sindaci possono far inserire

quelle proposte che credono opportune (i), a mezzo

di deliberazioni prese a maggioranza di voti (2), con

la presenza di metà almeno di essi, se l’atto costitu-

tivo non richiede un numero maggiore (3); delibera-

zioni tradotte in atto da uno o altro di essi, e anche

da tutti, se non vi è un direttore, e dal direttore nel

caso in cui questo vi sia (4).

Quando la società. ha più amministratori, questi,

per le loro adunanze e deliberazioni, devono tenere

apposito libro (5). Tale libro non può esser posto in

uso, se prima ciascun foglio non sia stato numerato

e firmato da un giudice del tribunale di commercio

0 dal pretore del luogo in cui la società ha la sua-

sede; nell'ultima pagina deve esser dichiarato il nu-

mero dei fogli che lo compongono, e a questa dichia-

razione, il giudice o il pretore deve apporre la data

e la firma, il tutto senza spese (6). Il libro suddetto

deve essere tenuto per ordine di data, di seguito,

senza alcun spazio in bianco, senza interlinee e senza

trasporti in margine; non si possono far abrasioni,

ed ove sia necessaria qualche cancellazione, questa

deve essere eseguita in modo che le parti cancellate

siano tuttavia leggibili (7). Il libro deve esser una

volta all'anno presentato al tribunale di commercio

ed al pretore, e vidimato senza spese immediatamente

setta l’ultima scrittura (B), e nei comuni dove non

esiste un pretore, la vidimazione può eseguirsi da un

notaio che deve farne constare l'adempimento nel suo

repertorio (9).

Gli amministratori funzionano per la società in

ogni e qualsiasi caso in cui, a termine dell'atto co-

stitutivo o della legge, l’azione degli amministratori

deve avvenire. Ma l’amministratore, che in una deter-

minata operazione ha in proprio nome, o come rap-

presentante di un altro, interesse contrario a quello

della società, deve darne notizia agli altri ammini-

stratori e ai sindaci, ed astenersi da ogni delibera-

zione riguardo alla operazione stessa (10), e a maggior

ragione dall'esecuzione del deliberato.L’inosservanza

di questi principi, fino a che si tratta di atti nei quali

non è di essenza la pluralità di persone aventi inte-

ressi distinti, produce una semplice irregolarità della

quale l‘amministratore colpevole deve rispondere se-

condo le norme che saranno esposte in seguito. Ma

negli altri casi, l’amministratore che non si astiene,

fa mancare all’atto ciò che è della sua essenza, l'in-

tervento cioè delle persone aventi interessi distinti.

Ond’è, che più che nulla, è giuridicamente inesistente

la costituzione di pegno a profitto degli amministra-

tori su cosa della società dagli amministratori stessi

consentita (11), anche nel caso in cui il credito per

il quale il pegno fu costituito, stia per gli ammini-

stratori in nome proprio e non nelle loro qualità. (12),

anche nel caso in cui, data agli amministratori gene—

rale facoltà. di costituire pegni su cose sociali, abbiano

costituito a loro profitto pegno per garantire gli esborsi

da essi fatti alla società. (13).

Nel caso in cui, in seguito all‘astensione di alcuni

amministratori per contrarietà… di interessi, ne restano

nella possibilità di funzionare tanti quanti sono ne-

cessari acciò a termini dell’atto costitutivo o della

legge una deliberazione possa essere presa, se è neces-

sario che all’operazione si addivenga, coloro che sono

 

« Ne si dica che il concorso degli amministratori di una

società. anonimo. non può esser temibile, sia perchè la. società

anonima e più una società di capitali che di persone, sia

perchè gli amministratori, soci o non soci, non contraggono

alcuna responsabilità.

« Imperocchè, rispetto a tali obiezioni, non è arduo il con-

vincersi della loro assoluta insussistenza giuridica.

« Infatti, che la società anonima sia un ente commerciale,

e che spieghi i proprii poteri per mezzo di un‘assemblea ge—

nerale, e imostrato dalla semplice lettura degli articoli 124

c 125 del vigente codice di commercio; che la società. ano-

nima abbia veri e propri soci,,è accertato dall‘articolo 121 e

seguenti dello stesso codice. E poi indubitato chela società.

anonima, considerata come ente commerciale, ha interessi

propri e che questi posson trovarsi in conflitto cogli inte—

ressi generali del commercio e dell‘industria.

« Ora, sia pure che gli amministratori d‘una società anonima

non contraggano, a causa, dell‘amminîstrazione loro, respon-

sabilità. personalc per gli affari sociali, è però vero che sono

soggetti alla, responsabilità dell'esecuzione del mandato ed a

quella che deriva dalle obbligazioni che la legge loro impone.

«Quindi, può egli mai supporsi che gli amministratori di

una società anonima,, i quali prestano cauzione ed hanno per

obbligo contrattuale di curare gli interessi dell'ente che essi

amministrano, vogliano rimanere indifferenti e non esercitare

nessuna influenza nell‘interesse dell'ente medesimo nella ca-

mera di commercio? _

« La sola possibilità che tale influenza potesse verificarsi 

a danno degli altri rami d‘industria e commercio, sarebbe

stata. sufficiente ragione pel legislatore a dover estendere agli

amministratori delle società anonime la disposizione dell'ar-

ticolo 10 della legge 6 luglio 1862. Tanto basta. per conclu-

dere che, anche secondo il suo spirito, l’articolo 10 precitato

contempla anche gli amministratori delle società. anonime:

« Attesochè, ritenuto in fatto che i signori Silvestrelli,

Bonfigli, e Ccnturini sono amministratori. della società ann-

nima la Banca industriale e commerciale di Roma, non resta

che accogliere il reclamo collettivo proposto dai signori Rau-

goni e Guastalla ».

(1) Art. 184, capov. 2°, cod. comm.

(2) Confr. art. 149, 157, 1" parte, cod. comm.

(3) Art. 148 codice comm.; art. 56 legge belga…— Con-

fronta 5 229 cod. tedesco.

(4) Confr. art. 148 cod. comm.

(5) Art. 140, 1. parte, 11. 3, cod. comm.

(6) Art. 23, 1a parte, cod. comm.

(7) Art. 25 cod. comm.

(8) Art. 23, capov. 1°, cod. comm.

(9) Art. 23, capov. 2°, cod. comm.

(10) Art. 150, I' parte, codice comm.; art. 40 legge fran-

cese; art. 50 legge belga; art. 12 legge brasiliana.

(ll) App. Palermo, 19 dicembre 1877, Filiberto 0. Ta-

gliavia (Circ. Giur., 1878, 294).

(12) Decis. cit. a nota precedente.

_(13) Goyatra: Cass. Palermo. 5 marzo 1881 Credito Sici-

Izano c. Smdacata fallita Tagliam'a (Circ. Giur., 1881, 449ln?
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nella possibilità di funzionare agiscono per la società.

Ma quando si tratta. di società con unico amministra-

tore. quando tutti gli amministratori hanno interesse

contrario, o quando coloro che si devono astenere

sono in tal numero che non è possibile che alla deli-

berazione concorra quel numero di amministratori

che dall‘atto costitutivo e voluto, in alloraè d’uopo

applicare per analogia l‘art. 125 del codice di com-

mercio: i sindaci da soli od uniti agli altri ammini-

stratori, se ve ne sono, procedono alla nomina. di

coloro che devono surrogare gli impediti, salvo il

provvedimento definitivo dell‘assemblea che venisse

emanato prima dell’esaurimento delle operazioni per

le quali la nomina avviene.

66. Alla voce Società commerciale (l’arte generale),

n. 37, 52 e seg. si e veduto quali sono in generale le

funzioni degli amministratori, quali i loro diritti;

ond'è che per non ripetere quanto ivi è stato detto,

uopo è limitarsi a esporre ciò che in questa materia

l'accomaudita per azioni offre di speciale.

a) Funzione degli amministratori quella si è di

agire per la società., anche eventualmente contro i pro-

motori, se dal fatto di questi è alla società derivato

danno (i), tanto per ciò che concerne il suo movi-

mento interno, quanto per ciò che concerne il movi-

mento esterno, preoccupandosi non solo dell‘interesse

sociale, ma anche di quello dei soci e dei terzi, in

quanto soci e terzi abbiano un diritto acchè del loro

interesse sia tenuto cento (2). E siccome i soci e i

terzi hanno siffatto diritto tutte le volte che l'atto

costitutivo abbia delle disposizioni a loro favore ed

essi agiscano con la società sotto la salvaguardia delle

disposizioni stesse, oppure quando la legge detta spe-

ciali disposizioni a salvaguardia dei loro diritti, cosi

degli interessi di questa specie gli amministratori

devono preoccuparsi alla pari degli interessi della

società.. Ma, quando nei soci e nei terzi manca il di-

ritto, degli interessi loro gli amministratori non sono

obbligati ad occuparsi più di quanto è tenuta qua-

lunque altra persona a preoccuparsi degli interessi

altrui, e gli azionisti non hanno veste nè qualità per

opporsi alle operazioni che dagli amministratori ven-

gano compiute (3). Di quali interessi dei soci e dei

terzi gli amministratori sono tenuti a preoccuparsi

sarà. veduto allorchè verrà. parola delle responsabi-

lita degli amministratori, perchè degli effetti derivati

dalle lesioni degli interessi dei soci e dei terzi dei

quali gli amministratori sono tenuti a preoccuparsi,

gli amministratori stessi devono rispondere: qui è

sufficiente aver posato il principio.

I;) Come si è veduto alla voce Società counurrclnlo

(Parte gen.). n. 37 e), gli amministratori non sono dei

mandatari. dei rappresentanti dei soci (4); sono degli

institori della società, che rappresentano questa (5),

tanto negli atti giudiziali quanto negli atti stragiudi-

ziali; sc havvi un direttore è questo che rappresenta
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la società., anche se il Consiglio di amministrazione

ha un presidente (6), salvo l'obbligo per il direttore

di riportare dal consiglio le abilitazioni che, a termini

dell’atto costitutivo, sono necessarie per gli atti che

eccedono i suoi poteri. Se agli amministratori è stato

assegnata uno stipendio, essi hanno diritto allo sti-

pendio stesso, che costituisce una vera e propria spesa

per la produzione della utilità. sociale, anche se deter-

minato in una aliquota degli utili conseguiti dalla

società, di modo che utile è ciò che residua dopo de—

tratto ciò che agli amministratori e assegnato. Ove

lo stipendio fosse in ragione di un tanto per cento sul-

l‘ammontare delle azioni, devesi aver riguardo alle

azioni reali ed esistenti. cioè, al capitale effettivo, non

a quello che più non esiste (7). Accordata un‘inden-

nità. al direttoredi una società per le spese e disturbi

che la direzione sarebbe per causargli, con riserva di

provvedere sull’ammontare di tale indennità, questa

non può dirsi certa, nè determinata, ma deve riferirsi

soltanto al rimborso delle somme esposte ed al risar-

cimento del tempo tolto ai propri affari, per impie-

garlo negli altrui, e travisa quindi il patto la sentenza

che ritiene determinata l'indennità. ed accorda. una

percentuale sugli utili (8). Se nello statuto di una so-

cietà si contemplano separatamente i due uffici di

gerente e di tesoriere. e si distinguono le attribuzioni

dell’uno da quelle dell’altro, assegnando a ciascuno

uno stipendio proprio, non si può pretendere che il

gerente, il quale per un certo tem po esercitò anche le

funzioni di tesoriere, stia pago al solo stipendio che

gli doveva essere dato nella sua qualità di gerente;

ed il provvedimento che in via meramente provvi-

soria e per ragioni di economia siasi preso dall’as-

semblea generale, presente il gerente medesimo, di

sopprimere l'ufficio e lo stipendio di tesoriere. e di

affidarne la funzione al gerente, se toglie al gerente

il diritto di chiedere l’intiero stipendio che si era

dapprima assegnato al tesoriere, non gli impedisce

però di domandare un’equa retribuzione, quando sia

mutata la condizione delle cose e le sorti della so-

cietà, e questo diritto non viene meno sol perchè il

gerente nei bilanci annuali non abbia inscritto a. suo

favore nessuna somma '.-\cl' stipendio od indennizzo

come tesoriere (9).

c) Essendo gli amministratori degli institori della

società., essi non possono senza espresso consenso della

società., far operazioni, nè prendere interesse per conto

proprio od altrui, in altri commerci del genere di

quello al quale sono preposti (IO); Ond‘è che, se am-

ministratori sono gli accomandatarî,essi trovans1 sot-

toposti e all‘articolo 112 (li) e all'articolo 372 del

codice di commercio, e sebbene come accomandatari

potrebbero entrare come soci limitatamente respon-

sabili in società avanti lo stesso oggetto, non lo pos-

sono nella loro qualità di amministratori. Perchè il

divieto cessi, è d’uopo dell'espresso consenso della

 

(l.) App. Torino, 20 febbraio 1897, Società amm. Isolato

Sim Teodosio c. Bollati (Giur. It., 1897, ], 2, 316).

(2) Confr. Appello Torino, 29 maggio 1868, Riccardi di

Netro c. Viallet (Giur. It., 1868, Il, 459).

(3) Confr. App. Genova, 1° marzo 1889, Ballero 0. Fan—

diaria Lionese (Temi Gen., 1889, 212).

(4) Confr. Cassazione Firenze, 24 maggio 1866, Bertagni

e. Adami (Legge, 1866, |, 5721; Trib. comm. Torino, 17 di-

cembre 1868, Ayrino c. Genera (Giur., Torino, 1869, 12).

(5) Contr. App. Genova., 4- fcbbraio 1884, Fall. Rein/elfi

0— Banca di S. Remo (Eco di giurilrpr., Genova, 1884, 195)-  
(6) App. Catania, 1° aprile 1891, Scammacca c. Soc. sici-

liana. lavori pubblici (Foro It., 1891, i, 766).

(7) App. Genova., 31 dicembre 1874, Compagnia Prudente

c. Azionisti diversi (Gazz. Giur., 1875, 92).

(8) Cass. Torino, 25 giugno 18.70, Soc. delle miniere di

Monteponi c. Nicolay (Gazz. Giur., 1870, 386).

(9) Cass. Torino, 12 agosto 1867, Società delle miniere

di Montevecchio c. Massone (Giur. It., 1867,1, 1, 574).

(10) Art. 372 cod. comm.

(11) Vedi retro, n. 40.
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società e non già dei soci, dal momento che gli ammi-

nistratori sono institori della società. e non dei soci.

L'amministratore che contravviene al divieto e tenuto

al risarcimento del danno, e la società ha inoltre di-

ritto ai profitti conseguiti dagli atti vietati (1).

al) Venendo al dettaglio di ciò che dagli ammini-

stratori deve esser compiuto, gli stessi, ov’essi sieno

stati nominati nell’atto costitutivo, devono notificare

la loro nomina al tribunale, nella cui giurisdizione è

stabilita la sede della società., entro tre mesi dacchè

ne hanno avuto notizia, con atto da essi sottoscritto

alla presenza del cancelliere, od altrimenti in forma

autentica (2), e della loro nomina deve esser fatta dal

cancelliere annotazione nel registro della società. (3).

Gli amministratori hanno l’obbligo di chiedere, ed i

promotori devono ad essi consegnare tutti i docu-

menti e la corrispondenza attinenti alla costituzione

della società (4), che possano interessare la società

stessa, non quelli che riguardano esclusivamente la

persona dei promotori (5), e neppur quelli che, pur

interessando la società., sono relativi a diritti che pos-

sono dai promotori essere esperiti in confronto della

società o di terzi. Avvenuta la legale costituzione

della società, gli amministratori devono ritirare dalla

Cassa depositi e prestiti o dall’istituto di emissione,

legalmente costituito la somma depositata in conto

decimi versati dagli azionisti, somma che il deposi-

tario non può consegnare che agli amministratori no-

minati, i quali presentino il certificato del cancelliere

comprovante il deposito, la trascrizione e la pubbli-

cazione dell’atto costitutivo e dello statuto (6). Gli

amministratori che, con o senza accordo precedente

alla costituzione della società, restituissero ai sotto-

scrittori od a chi per questi i versamenti eseguiti,

non si renderebbero responsabili del reato di truffa a

base della disposizione degli articoli 246 codice di

commercio e 413 codice penale, com‘è ritenuto dal

Vivante(7), ma di quello di appropriazione indebita

qualificata a sensi degli articoli 417 e 419 dello stesso

codice penale; perchè non si può dire che gli stessi

abbiano simulato versamenti che non esistevano, dal

momento che i versamenti erano esistenti, ma in

quella vece si deve dire che si siano appropriati cou-

vertendoli a profitto di terzi danari della società, che,

con quelli rilasciati dalla cassa depositi e prestiti,

erano stati ad essi affidati per ragione di industria o

commercio. Oltre il libro dei soci, il libro delle adu-

nanze e delle deliberazioni delle assemblee generali,

ed eventualmente il libro delle adunanze e delle deli-

berazioni degli amministratori, gli amministratori

devono tenere tutti i libri prescritti a ogni com-

merciante, “sotto la comminatoria delle pene stabi-

lite dalla “1- parte dell’art. 863 codice di commercio

nel caso di fallimento della società (8). Ma non sono

obbligati a permettere l'ispezione (9), nè a rilasciare

ai soci estratti di qualunque libro; gli amministratori

sono soltanto obbligati a permettere ai soci l’ispe-

zione del libro dei soci e del libro delle adunanze e

deliberazioni delle assemblee generali (10), e del con-

tenuto del libro dei soci devono, se richiesti, rila-

sciare ai soci certificati complessivi a loro spese (11).

Certificati il cui valore probatorio è quello di sem-

plici dichiarazioni private, salvo il caso in cui sieno

costituiti da atto notarile, nel quale si attesti esser

detti certificati estratti dai libri sociali, che allorai

certificati stessi hanno valore probatorio eguale a

quello dei libri sociali, cioè, quel valore probatorio

che hanno i libri che i commercianti sono obbligati

a tenere.

La nomina. di tutti gli impiegati sociali è fatta dagli

amministratori, se non e riservata dall'atto costitu-

tivo e dallo statuto all’assemblea generale (12). Ond‘è

che istituendosi uno stabilimento succursale, se l’atto

costitutivo non riserva all’assemblea la nomina del-

l‘institore dello stabilimento stesso, sono gli ammini

stratori che devono procedere alla. nomina (13). E se

dall‘atto costitutivo o dallo statuto la nomina degli

impiegati non è riservata all’assemblea,questa non può

sostituirsi agli amministratori nella funzione di nomi-

nare gli impiegati; perchè potesse ciò fare sarebbe

d’uopo che modificasse l'atto costitutivo e lo statuto,

inserendo nello stesso la clausola colla quale le fosse

attribuita la funzione in discorso, e solo allora po-

trebbe esercitare la funzione stessa.

Gli amministratori non possono acquistare le azioni

della società per conto di essa (14), e però è invalido

il patto stabilito dagli amministratori di una società

di ricevere per il pagamento del credito della società.

stessa le azioni di questa al loro valore nominale (15).

Tale divieto cessa nel caso in cui l‘acquisto sia auto-

rizzato dall’assemblea generale, e sempreché si faccia

con somme prelevate dagli utili regolarmente accer-

tati (16). E siccome, qualora fosse permesso acquistare

azioni che non furono liberate per intiera, si verrebbe

 

(1) Art. 372, capov., cod. comm.

(2) Art. 139, cod. comm. — Nè nel progetto preliminare

nè nel progetto approvato dal Senato era fatto cenno di questo

obbligo.

(3) Confr. art. 8, n.4, regolamento 27 dicembre 1882.

(4) Art. 139 cod. comm.

(5) Vidari, op. cit., 1263.

(6) Art. 133, capov., cod. comm.

(7) Art. 140 cod. comm.

(8) N. 425.

(9) Contra: Cass. Firenze, 27 marzo 1872, Levi c. So-

cietà ferrovie romane (Legge, 1872, i, 1033).

(10) Art. 142. 1' parte, cod. connn. — Il progetto preli-

minare, all'articolo 150, stabiliva: « Gli amministratori sono

tenuti a. dare ispezione dei libri indicati nell‘articolo prece-

dente a chiunque dimostri di aver interesse come socio o crc-

ditore o contraente della società. Possono però ricusare la

comunicazione dei processi verbali del Consiglio relativi ad

affari in corso ». Nell‘articolo 77 del progetto approvato dal

Senato, il diritto d‘ispezione si trova limitato ai soci ed ai  
riguardi solo del libro degli azionisti e del libro delle adu-

nanze e delle deliberazioni dell‘assemblea generale. Nell'ar-

ticolo 140, capov. 5°, del progetto Mancini, era stabilito che

finchè le quote e le azioni non fossero pagate per inticro, gli

amministratori dovessero permettere a chicchessia l‘ispezione

del libro dei soci, ma nel progetto definitivo tale capoverso

fu soppresso.

(11) Art. 142, capov., cod. comm.

(12) Art. 143 cod. comm.

(13) Cassaz. Roma, 30 maggio 1893, Maryam (Annali,

1893, 1, 249i.

(14) Art. 144 codice comm.; art. l341eggc belga; & 215

cod. tedesco. — Nell‘art. 152 del progetto preliminare non

era contenuto questo divieto, che apparisce per la prima volta

nel progetto approvato dal Senato.

(15) Trib. comm. di Bologna, 16 ottobre 1873, Sergiusti

c. Sindaci della. fallita Banca di Romagna (Rivista Giur.,

Bologna, 1873, 267).

(16) Art. 144 cod. comm. — Confr. art. 134 legge belga;

5 227 cod. germanico; art. 628 legge federale svizzera; arti-

colo 166 cod. spagnuolo; art. 146 cod. rumeno.
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a togliere ai creditori sociali quella garanzia che con-

siste nel poter richiedere ai sottoscrittori e loro ces-

sionari il pagamento del residuo dovuto, così per

poterle acquistare le azioni devono essere liberate per

intero (1). Con l‘acquisto che la società fa delle proprie

azioni nei casi nei quali ciò è dalla legge permesso,

le azioni stesse non rimangono estinte; le azioni pos-

sono esser dagli amministratori rimesse in circola-

zione alla pari di tutti gli altri valori detenuti dalla

società. (2) allorquando un voto dell'assemblea gene-

rale ha distrutto gli effetti di quello dato per l‘ac-

quisto. E vietato agli amministratori di acquistare

le azioni della società per conto di essa, non già per

conto altrui, e però gli amministratori possono acqui-

stare le azioni della società per commissione. Ma se

vi sono casi nei quali gli amministratori possono per

conto della società acquistare le azioni di questa, in

nessun caso possono sulle azioni della società accor-

dare anticipazioni (3), anche se ne assumono la ven-

dita quali commissionari. Gli amministratori e i

direttori, che abbiano acquistato azioni della società

in caso in cui ciò non è permesso, o che abbiano ac-

cordate anticipazioni sopra azioni della società, sono

puniti con pena pecuniaria sino a 5000 lire, salve le

maggiori pene comminate nel codice penale (4) e quelle

comminate dall'art. 863, 1° parte, codice di commercio

nel caso di fallimento della. società, e con le stesse pene

sono puniti i sindaci che, relativamente a tali opera-

zioni dagli amministratori compiute, non abbiano

adempiute le loro obbligazioni (5).

Gli amministratori devono adempire esattamente

le deliberazioni dell‘assemblea generale (6) e man-

darle in esecuzione. Ma quando si accorgono che la

esecuzione di una deliberazione dell‘assemblea gene-

rale porterebbe danno alla società, e ad essi risulta

che la deliberazione fu presa senza un esatto concetto

degli effetti che dalla. stessa sarebbero derivati, de-

vono sospendere l‘esecuzione fino a che l'assemblea,

informata da essi sullo stato reale delle cose, non

deliberi nuovamente.

Quando gli amministratori riconoscono che il capi-

tale sociale è diminuito di un terzo (7), devono con-

vocare, nonostante qualunque contrario disposto del-

l'atto costitutivo, i soci per interrogarli se intendono

di reintegrare il capitale o di limitarlo alla somma

rimanente o di sciogliere la società (8), e per delibe-

rare sul proposito non è necessario che l‘assemblea

generale abbia dinnanzi un vero e proprio bilancio

sociale, formato nei modi dall’art. 176 codice di com-

mercio disposti (9); basta che, comunque. si convinca

 

(I) Dispos. cit.

(2) Vivante, op. cit., 594.

.(3) Art. 144 cod. comm.; 5 215 cod. tedesco. — L‘arti-

colo 152 del progetto preliminare si limitava a vietare le anti-

cipazioni eccedenti il decimo del capitale sociale e quelle sulle

azioni non pagate per intiera: l‘assoluto divieto apparisce per

la prima volta. nell‘art. 79 del progetto approvato dal Senato,

e si trova ripetuto nei progetti successivi.

(4) Art. 247, 1‘ parte, 11. 3, cod. comm.

(5) Art. 247, capov., cod. comm.

(6) Confr. art. 147, n. 4, cod. comm.

(7) L‘art. 153 del progetto preliminare stabiliva la metà.

(8) Art. 146, 1' parte, codice comm. —- Contr. art. 142,

capov., cod. del 1865: art. 72 legge belga; % 240 cod. tc-

desco; art. 657, capov., legge federale svizzera; art. 17, n. 6,

legge brasiliana; art. 37, 1Il parte, legge francese.

(9) La Cass. Roma, 23 luglio 1896, Hofer e. Soc. edilizia

italiana (Foro It., 1896, i, 1371), così decideva:

« Considerato che unico sia il motivo del proposto ricorso,

e con esso si sostiene la violazione e falsa applicazione degli

articoli 146, 176, 177, 178 e 179 cod. comm., per avere la

Corte di merito ritenuto, che per deliberarsi dall'assemblea

generale dei soci di una società. anonima la reintegrazione

o limitazione del capitale sociale non occorra necessariamente

la formazione del bilancio.

« Si assume delle ditte ricorrenti di non esservi caso in cui

la formazione del bilancio abbia a esser più rig-urosaniente

richiesta, quanto quello in cui si debba stimare la perdita

sofferta del capitale sociale per adottare i provvedimenti prc-

scritti dall‘ articolo 146 del codice anzidette, e che, man-

cando nella. specie codesto preventivo bilancio, sia a ritenersi

nulla e inefficace la denunziata deliberazione del 15 ot-

tobre 1894.

« Che codesto assunto dei ricorrcnt-i non sia in diritto fon-

dato. Giova innanzi tutto ricordare che, per il capoverso del-

l’art. 163 del citato codice, contro le valutazioni e disposi-

zioni deliberate dall‘assemblea dei soci, è ammessa l‘azione

giudiziaria unicamente quando le deliberazioni sono manife-

stamente contrarie all‘atto costitutivo, allo statuto ed alla

legge. Fuori di questi designati casi, le dette deliberazioni

sono obbligatorie per tutti i soci, ancorchè non intervenuti

0 dissenzienti.

« Che se la legge parla di deliberazioni manifestamente

:ontrarie alla legge, codesta espressione rivela il concetto

e_gislativo che la. pretesa violazione debba riferirsi a una

disposizione di legge chiara e certa, che tolga persino il  

dubbio che si possa dell' esistenza ed efficacia della. stessa

dubitare.

« Che, determinata l‘orbita in cui possa esperirsi l‘azione

giudiziaria del socio, sarà. facile dimostrare il niun fondamento

del proposto ricorso, avvegnachè nè 1‘ art. 146, nè gli altri

designati dalla difesa delle ditte ricorrenti, nel ricorso in

esame, prescrivono che nel riconoscersi la perdita di una parte

del capitale sociale e nel deliberarsi in conseguenza la ridu-

zione del capitale stesso, debba precedere la formazione di

un vero e proprio bilancio, compilato secondo le norme degli

articoli 176 e seguenti codice comm. L‘art. 146 parla del—

l'accertamento e riconoscimento di una perdita del capitale

da parte del Consiglio d‘amminist-razione, ma nulla dice circa

i modi come l'assemblea debba procedere al riconoscimento

stesso per le conseguenti deliberazioni.

« Ciò importa che, come si è voluto lasciar libero al cri-

terio del Consiglio il modo di accertamento della perdita del

capitale, lo stesso si è inteso stabilire per l‘assemblea dei soci.

« Molto meno poi l‘assunto delle ditte ricorrenti viene suf-

fragato dagli invocati articoli 176 e seguenti, avvegnachè la

stessa. difesa ricorrente riconosce che dette disposizioni sono

riferibili al bilancio ordinario, cioè a quello che gli ammi-

nistratori devono presentare alla chiusura di ciascun esercizio

sociale. Egli è vero che dalla difesa stessa s'invoca l‘appli-

cazione dellc dette disposizioni al caso in esame, per argo-

mento di analogia.

u Ma è proprio codesto modo di argomentare che non si

può invocare, per non concorrervi eadem legis ratio; impe—

roccbè il silenzio serbato dal legislatore nel suddetto arti-

colo 146 e la. facoltà data con l’art. 159 anche ai singoli soci

- di provocare una convocazione straordinaria dell‘assemblea e

proporre la riduzione del capitale, nc svelano il concetto lc-

gislativo, che ogni accertamento circa la perdita del capitale

sociale si è inteso lasciare al libero apprezzamento delle as-

semblee dei soci, le quali possono trarre la loro convinzione

da tutto ciò che stimcranno conveniente per l'accertamento

del vero, potendosi adunque per lo meno dubitare del con-

corso della eadem ratio, manca ogni sostrato per potersi

invocare le stesse disposizioni.

« Che, non essendovi alcuna disposizione di legge che pre-

scriva la formazione del-bilancio in tema di riduzione del

capitale sociale, nè potendosi invocare per analogia le dispo-

sizioni degli art. 176 e seguenti, circa il bilancio ordinario

prescritto per la chiusura dell‘esercizio sociale, convien dire

che non sia obbligatoria la formazione del bilancio e che

debbasi quindi rigettare il proposto ricorso ».
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della reale situazione della società. Allorché la dimi—

nuzione giunga ai due terzi del capitale gli ammini-

stratori devono convocare l’assemblea generale, acciò

deliberi se, ad evitare lo scioglimento di diritto della

società, che in tal caso si verifica (i), crede opportuno

di reintegrare il capitale o di limitarlo alla somma

rimasta (2). Nei due casi or ora menzionati non è

stabilito termine dalla constatazione dell’avvenuta

perdita entro il quale gli amministratori devono pro-

cedere alla convocazione; ond‘è che, se non havvi ur-

genza di prendere una deliberazione, gli amministra-

tori posson far a meno di convocare l'assemblea in

sessione straordinaria, ed è sufficiente che espongano

lo stato delle cose alla prima convocazione in ses-

sione ordinaria (3). Ma, se havvi urgenza di provve-l

dere, gli amministratori sono tenuti a convocare stra-

ordinariamente l'assemblea, acciò questa deliberi nel

modo che crede opportuno. Gli amministratori, che,

nel caso di perdita del capitale sociale, non adempiano

alle obbligazioni loro fatte dall'art. l46, nel caso di

fallimento della società, incorrono nelle pene commi-

nate dall‘art. 863, [' parte, del codice di commercio.

Quando la società. si trovi in istato di fallimento,

gli amministratori devono chiederne la dichiarazione

al tribunale (4). Ma, se riconoscono la possibilità di

conchiudere un concordato preventivo coi creditori

sociali, devono convocare l'assemblea, acciò questa

decida sul proposito e fissi i patti e le condizioni del

concordato stesso (5), e se l'assemblea decide di pro-

porre il concordato a mezzo di quegli amministratori

che hanno la firma sociale, presentasi il ricorso al

tribunale (6), unendo, oltre che la copia della delibe-

razione dell’assemblea, anche i documenti che com-

provano la legale costituzione della societa (7).

E obbligo imprescindibile degli amministratori di

usare della massima possibile influenza onde impedire

che l’assemblea generale deliberi in modo contrario

all'interesse sociale; investiti dalla società. diun ufficio

di fiducia, sono tenuti a pretendere che si abbia effet-

tiva in loro la fiducia stessa. E obbligo imprescin-

dibile degli amministratori, anche nelle relazioni e

nelle comunicazioni di ogni specie fatte all‘assemblea

generale, di enunciare sulle condizioni della società

soltanto fatti veri e di non tener nascosti fatti riguar-

danti le condizioni medesime; gli amministratori che

nelle relazioni o nelle comunicazioni di ogni specie

fatte all' assemblea generale abbiano scientemente

enunciato fatti falsi sulle condizioni della società, o

abbiano scientemente, in tutto od in parte, nascosto

fatti riguardanti le condizioni medesime, sono puniti

con pena pecuniaria fino a 5000 lire, salve le mag-

giori pene comminate nel codice penale (8).

Gli amministratori delle società. d’assicurazione sulla

vita. e quelli delle società amministratrici di tontine

nazionali ed estere devono impiegare, a nome della

società., in titoli del debito pubblico dello Stato, op—

pure presso la Cassa depositi e prestiti, quella. che

prende nome di riserva matematica dei premi e che

dal legislatore in modo arbitrario, e che ha sollevato

vivaci critiche (9), fu fissata in un quarto se si tratta

di società nazionali, e di metà se si tratta di società

estere, delle somme pagate per le assicurazioni e dei

frutti ottenuti dai titoli medesimi (10).

L'impiego in titoli del debito pubblico dello Stato

e i depositi alla Cassa depositi e prestiti delle somme

anzidette devono esser fatti non oltre i primi dieci

giorni che seguono alla fine di ogni trimestre del-

l’esercizio sociale (il).

I frutti dei titoli depositati devono essere a cura

della Cassa medesima. riscossi alla scadenza ed impie-

gati nell'acquisto dei titoli della stessa. specie da con-

servarsi parimenti in deposito (12). Le somme non

sufficienti all’acquisto di uno dei titoli suddetti devono

essere custodite in deposito cauzionale infruttifero,

per esser impiegate, insieme ai frutti successivi, tosto

che raggiungano la somma necessaria per l'acquisto

di un titolo (13). Per istabilire se la somma impiegata

nel modo indicato nell‘articolo precedente corrisponda

all‘entità. della somma della quale è prescritto l’im-

piego, i titoli depositati si calcolano al corso di borsa

della piazza. in cui risiede la società. e nel giorno pre-

cedente al deposito e, se questo giorno è festivo, al

corso del precedente giorno non festivo (14). La polizza

dei depositi suddetti deve esser dalla Cassa depositi

e prestiti emessa al nome della società depositante,

con vincolo a favore degli assicurati, per gli effetti

dell’art. 145 del codice di commercio (15). Il Ministero

d‘agricoltura, industria e commercio ha facoltà, senza

spese da parte della seciet9. (16), di accertarsi alla sca-

denza di ogni trimestre, col mezzo di delegati e me-

diante l’esame dei libri della società, che le disposi

zioni dell’art. [45 codice di commercio e degli art. 55,

56 e 57 del regolamento siano esattamente adem

pinto (17). Gli amministratori che non adempiono le

obbligazioni loro fatte dall'art. 145 del codice di com

mercio ed i sindaci che, ai riguardi del dovere im-

 

(1) Vedi Società commerciale (Parte generale), n. 75.

(2) Art. 146, capov. 1°, cod. comm. — Confr. art. 142,

capov., cod. del 1865; art. 72, legge belga; art. 27, capo-

verso ultimo, legge francese.

(3) App. Genova, 8 marzo 1887, Haussmann c. Ez-ammi-

nistratori Lloyd Italiano (Eco di giur., Genova, 1887, 65l.

(4) Art. 146, capov. 2°, cod. comm.; 5 246. capov. ult.,

cod. tedesco; art. 657, capov.. legge federale svizzera.

(5) Conlr. art. 1, capov. 2", legge 23 maggio 1903, n. 197.

(6) Art. 1, capov. 1”, legge citata.

(7) Art. 2, 1‘' parte, legge citata.

(8) Art. 247, 1?‘ parte, 11. 1, cod. comm.

(9) Confr. Vivante, Il contratto di assicurazione, …,

p. 95; Zammarano, L'inirapresa dell’assicurazione, |). 276.

(10) Art. 145, codice di commercio. — Nel progetto pre-

liminare non si trova un tale precetto, che apparisce per la

prima volta nell‘art. 65 del progetto approvato dal Senato.

L‘articolo 143 del progetto Mancini era così redatto: « Gli

amministratori delle società nazionali ed estere di assicura—

zioni sulla vita ed amministratrici di tontine, devono impie-  
are nell‘acquisto di obbligazioni dello Stato o di altri titoli

i credito, che saranno a. tale oggetto designati con regio

decreto, quella parte della somma esatta durante ogni eser

cizio sociale, per le assicurazioni in corso o per gli interesst

della somma precedentemente impiegata che è stabilita. dal:

l'atto costitutivo, e che non può essere inferiore ai tre quarti

delle fatte esazioni, depurata da. quanto fa pagato per sinistri

avvenuti o per spese di amministrazione. I titoli devono essere

ogni anno e ad ogni chiusura di esercizio sociale, vincolati il

favore dei creditori della società, o depositati presso la Cassa

depositi e prestiti ». Nei progetti successivi si tornò con sem-

plici varianti di forma all‘art. 65 del progetto approvato dal

Senato.

(11) Art.

(12) Art.

(13) Art.

(14) Art.

(15) Art.

(16) Art.

(17) Art.

55. 1. parte, regolamento 27 dicembre 1882.

55, capov. 1°, rego]. cit.

55, capov. 2°, rego]. cit.

56 rego]. cit.

57 rego]. cit.

58, capov., rego]. cit.

58, 1" parte, rego]. cit.
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posto agli amministratori, non hanno adempiute le

loro obbligazioni, sono puniti con pena pecuniaria fino

a 5000 lire, salve le maggiori pene comminate dal

codice penale (1), ed i delegati del Ministero d’agri-

coltura, industria e commercio, che accertano l'ina-

dempimento, devono fare la denunzia all’Autorità giu-

diziaria competente (2). Nel caso di fallimento della

società gli amministratori che non hanno osservato

il disposto dell'art. 145 vanno puniti a termini del-

l’art. 863, 1' parte, del codice di commercio. A misura

chele obbligazioni assunte dalla società si estinguono

e in proporzione della somma pagata per ciascuna

assicurazione, gli amministratori devono chiedere la

liberazione della somma impiegata, dal momento che

gli amministratori devono esercitare i diritti della

società, e che la società a tale liberazione ha diritto (3).

Per ottenere la liberazione delle somme vincolate gli

amministratori delle società devon presentare al Mi-

nistero d'agricoltura, industria e commercio la qui-

tanza del pagamento delle somme assicurate, o la

prova dell‘estinzione delle obbligazioni altrimenti av-

venuta (4), e il Ministero, fatta la debita verifica-

zione, autorizza con decreto la liberazione del depo-

sito riguardante l’assicurazione estinta, insieme ai

frutti accumulati ad essa appartenenti (5). Gli ammi-

nistratori di società amministrati-ici di tontine, quando

sia avvenuta la chiusura di una tontina, devono pre—

sentare al Ministero suddetto lo stato di riparto delle

tontine stesse, corredato dai documenti giustificativi,

e dimostrante la somma complessiva da ripartire e

la quota spettante a ciascun assicurato (6), e il Mi-

nistero, qualora approvi lo stato di riparto, auto-

rizza la Cassa depositi e prestiti a pagare alla società.

le somme depositate coi frutti accumulati riguardanti

la tontina stessa (7). A tutti gli effetti di legge tale

riserva matematica non rappresenta un aumento del

patrimonio sociale, rappresenta il valore di quella pas—

sività sociale che consiste nell‘eventualità di dover

corrispondere all’assicurato ciò che gli è stato pro-

messo. Ond'è, che nel caso del recesso del socio, di cui

è fatto parola al n. (il I)) e e), di tale riserva non va.

tenuto conto per determinare la somma che al rece-

dente deve essere rimborsata.

A termini dei numeri 2, 4 e 5 del capoverso del-

l'art. 863 del codice di commercio, sono nel caso di

fallimento della società puniti colla reclusione da tre

a venti anni gli amministratori che hanno falsamente

indicato il capitale sottoscritto o versato, ed hanno

fatto con dolo prelevamenti superiori a quelli con-

cessi nell’atto di società, oppure hanno cagionato con

dolo o per conseguenze di operazioni dolose il falli-

mento della società..

A termini della 1- parte e del capoverso dell’arti-

colo 863 del codice di commercio, nel caso di falli-

mento della società, è agli amministratori che si appli-

cano le pene dalla legge stabilite per la bancarotta,

quando nell'amministrazione della società siansi resi

colpevoli di quei fatti, che, a termini degli articoli 856,

857 e 860 del codice di commercio, costituiscono ban—

carotta. A termini della 1- parte dell'art. 863 citato.

sempre nel caso di fallimento della società., vanno pu-

niti colle pene stabilite nell'art. 861 del codice di com—

mercio gli amministratori per cui colpa in ogni con-

tratto scritto stipulato nell‘interesse della Società e

in ogni lettera o annunzio che ad essa si riferisce

, non sia stata chiaramente indicata la specie e la sede

della società, nonchè il capitale della stessa secondo

Ja somma effettivamente versata e quale risulta dal-

l'ultimo bilancio approvato.

67. L’utilità e il danno sociale si risolve in utilita'.

e danno dei soci, e però è giusto che gli stessi non

siano assolutamente sprovvisti di mezzi per potere

tutelare i loro interessi. All'uopo la. legge attribuisce

ai soci un diritto di sindacato sull‘opera degli ammi-

nistratori, diritto inerente alla qualità di socio e che

appartiene alla persona fino a che da essa la qualità.

di socio viene conservata. Ma, perduta tale qualità,

uopo è riconoscere perduto anche il diritto di sinda—

cato (8); ormai la persona è disinteressata all'anda-

mento dell’azienda, e però non le può competere il

diritto di sindacare l'azienda stessa.

La legge non attribuisce ai soci il diritto di sin-

dacato,autorizzandoli ad un esame dei libri sociali (9),

chè, altrimenti, i segreti più gelosi dell‘azienda sociale

potrebbero essere alla mercè di persone aventi un

interesse limitatissimo nell’azienda stessa, ed even.

tualmente anche facenti alla società concorrenza nello

stesso ramo di commercio 0 di industria: il socio che

vuole esercitare il sindacato deve procurarsi quelle

informazioni che gli sono necessarie per conoscere

ciò che dagli amministratori viene compiuto con quei

mezzi che egli crede i più opportuni, ma non col-

l'esame dei libri della società. E anche quando, in

seguito alle procuratasi informazioni e venuto a cono.

scere che gli amministratori compiono ed hanno com-

piuto azioni contrarie all’atto costitutivo, allo statuto

od alla legge, non ha diritto di impugnare giudizial-

mente gli atti dagli amministratori compiuti, e far

dichiarare l‘inefficacia degli atti stessi relativamente

alla società (10); gli amministratori di una società

sono dei mandatari di questa e non già dei soci. e

però e alla società che spetta vedere se è o no il caso

di sconfessare o di far proprio ciò che dagli ammi-

nistratori e stato Operato, salvo ai soci il diritto di

agire contro la società che rendesi inadempiente alla

obbligazione che ha verso i soci, di procurare cl1e la

gestione sociale dia il massimo possibile di utilità.

Il diritto che spetta ai soci che sono venuti a co-

noscere che gli amministratori hanno compiuto fatti

contrari all'atto costitutivo, allo statuto, alla legge,

o in via generale all’interesse della società, quello

si è di denunziare ai sindaci i fatti stessi, ed i sin-

daci devono tener conto delle ricevute denuncie nella

loro relazione all’assemblea (i i), senza però esser te-

 

… Art.

_ (2) Art.

(3) Art.

(4) Art.

(5) Art.

247, 1' parte, n. 5, e capov., cod. comm.

58, 1“ parte, rego]. cit.

145, capov., cod. comm.; art. 59 rego]. cit.

60, I' parte, regal. cit.

60, capov., rcgol. cit.

(6) Art. 61, 1° parte, rego]. cit.

(7) Art. 61, capov., rego]. cit.

(8) Confr. Cassazione Firenze, 5 maggio 1874, Aleggiani

e. Narducci (Giur. It., 1874, i, 478).  (9) Confr. Pretore Venezia, 8 febbraio 1879, Compagnia

assie. mariti. « La Nazione » e. Rosa (Mon. Gritti,-Venezia,

1879, 170); App. Genova, 1” febbraio 1887, Orsznz c. Bon-

nini (Eco di giurispiz, Genova, 1887, 49). . ‘

(10) Confr. App. Roma, 23 luglio 1873. Societa della Car-

tiera di Subiaco c. Cavalletto (Legge, 1873, r, 180); Appello

Genova, 28 ottobre 1874, Azionisti della Società anonima

c. Consiglio di Amministrazione della Società stessa (Id.,

1874, I, 433).

(11) Art. 152, capov.'_l°, cod. comm.
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nuti a presentare, relativamente ai fatti denunziati, le

loro osservazioni; in altri termini, la denunzia va te—

nuta in conto dai sindaci solo per quanto può ad essi

interessare nelle indagini che istituiscono relativa-

mente all‘andamento dell’azienda. Ma se la denunzia

è fatta da soci che unitamente rappresentino almeno

un decimo del capitale sociale, non è più per sem-

plice uso proprio che i sindaci posson far servire la

ricevuta denunzia; devono fare sulla denunzia stessa

le loro osservazioni, confermando o smentendo i fatti

denunciati, oppure riducendo i fatti stessi nei loro.

esatti limiti, e presentare quelle proposte che credono

opportune, onde ovviare agli inconvenienti verifica-

tisi (l). La rappresentanza del decimo del capitale

sociale, che fa sorgere nei soci il diritto acchè i sin-

daci presentino le loro osservazioni e le loro proposte

sulla denunzia dei soci, deve esser giustificata nei

modi nei quali si giustifica. la qualità. di socio (2);

ove la rappresentanza si giustifichi mediante depo-

sito di titoli delle azioni, i titoli devono restare de—

positati fino all'esito della prima assemblea generale,

ed il deposito avvenuto serve anche a legittimare

l’intervento dei depositanti a tale assemblea (3). Se

i sindaci reputano fondato e urgente il reclamo dei

soci rappresentanti il decimo del capitale sociale, de-

vono convocare immediatamente un’assemblea gene-

rale; in caso diverso devono riferire alla più vicina,

e l‘assemblea deve sempre prendere una deliberazione

intorno al reclamo (4).

68. Gli amministratori della società. in accomandita

per azioni, alla pari degli amministratori di qualunque

altra società, indipendentemente dalla sentenza pe.

nale, che può essere stata pronunziata in loro con-

fronto per bancarotta o per qualunque altro reato (5),

quando dalla sentenza stessa non siano stati esclusi

tutti gli elementi atti a dar vita a un'azione civile

di danno (6), sono solidariamente responsabili (7) per

tutto ciò che hanno operato in comune, e per tutto

ciò che a uno o ad alcuni di essi fu possibile ope-

rare stante la colpa degli altri (8), senza che si possa

commisurare la responsabilità alle singole colpe di

ciascuno (9). Ma ogni amministratore risponde solo

peri fatti che si sono verificati nel tempo in cui egli

fu in ufficio, salvo il caso in cui i fatti stessi siano

talmente connessi con quelli degli antecessori o con

quelli dei successori, da aversi il concorso dei fatti

stessi nella determinazione del danno avvenuto (lO).

Ond’è che non può respingersi la prova dedotta da

 

(1) Art. 152, capov. 1°, cod.

(2) Art. 152, capov. 2°, cod.

(3) Art. 152, capov. 2°, cod. comm.

(4) Art. 152, capov. 8°, cod. comm.

(5) App. Genova, 16 marzo 1877, Cesar-etto c. Soc. La-

vagna (Gazz. dei Trib., Milano. 1877, 1122), e 22 dicembre

1884, Banca commissione;-ia e. Cassa generale (Eco di giur.,

Genova, 1885, 21).

(6) Confr. art. 6 cod. proc. pen. — App. Genova, 27 feb-

braio 1877, Rocca e. Cassa di comm. (Eco di giur., Genova,

1777, 422).

(7) Art. 364, capov. 2°, cod. comm. — Contr. anche arti-

c_olo 147 cod. stesso; Cass. Torino, 29 luglio 1880, Spigno

e. Bufia. (Foro It., 1880, i, 1209).

(8) Contro.- Cassazioue Torino, 24 aprile 1896, Borgnana

c'. Soc. enon. imm. (Mon. Trib., 1896, 663).

(9) Contro: Trib. Genova, 12 giugno 1897, Società coope-

rativa fra consumatori di carbone e. Direttori, annnini-

stratori e sindaci di essa società (Temi Gen., 1897, 381).

(10) App. Genova. 27 luglio 1888. Fallita Sconto Camo-

gh'ese e. Viale (Eco di giur., Genova, 1888, 225). — Confronta

Cass. Torino. 29 luglio 1880, Spigno e. Buffa (Foro It., 1880,

l,_1209); App. Genova., 3 marzo 1882, Azionisti della banca

di Spezia e. lix-amministratori della banca di Spezia

(Giur. It., 1882, l, 2, 642); Cass. Torino, 20 dicembre 1884,

Ceriano c. Fallita Banca Pop. di Valenza (Giur., Torino,

1885, 2051: App. Roma, 7 marzo 1889, Banca Popolare di

Roma e. Tombini (Temi Ram., 1889, 461); Cass. Firenze,

23 diccmbre1897, Casini e. Parenti (Ann., 1898, |, l4l).

La Cassazione di Firenze così motivava la sua decisione

2 luglio 1894, stesse parti (Giur. It., 1894, l, 1, 1078):

« Attescehè giustamente il ricorso, col suo motivo settimo,

eensurò la sentenza'dexiunziata nella parte in cui dichiarò

responsabili gli amministratori che si trovavano in ufficio

all‘epoca del fallimento della banca (26 maggio 1891) per le

colpe di emissione e di commissione imputabili ai precedenti

amministratori.

« Con questo motivo si attacca la sentenza per violazione

degli articoli 14-7 del codice di commercio, 1057, 1151, 1152,

1.153, 1156 codice civile e di tutta la teoria relativa alla

responsabilità. civile derivante da qualunque fonte di obbli-

gazrone, e inoltre si censura per difetto di motivazione, ri-

collegandosi questa censura coi motivi secondo, terzo e quarto

del ricorso medesimo.

« Per dimostrare la sussistenza di questo censure occorre

anzxtutto aver presente, che per lo statuto della Banca mutua
popolare di Poggibonsi del 10 marzo 1883, il Consiglio di dire-

comm.

comm. — Vedi retro, n. 55.

Î dale di tutti. 

zione era composto di sei azionisti; che doveva. rinnovarsi per

metà. ogni anno (art. 32) e che i sindaci, in numero di tre,

dovevano rinnovarsi tutti ogni anno (art. 41). Perciò, dal

21 agosto 1889, giorno in cui fu fatta l‘ispezione, verifica-

zione e sequestrazione dei libri e carte della banca del giu-

dice d'istruzione e dal procuratore del re di Siena col perito

ragioniere Fornaciari, al 26 maggio 1891, giorno della sen-

tenza di dichiarazione di fallimento, dovè il Consiglio essere

totalmente rinnovato, cioè metà per il 1890 e metà. per il

1891, e i tre sindaci dovettero essere rinnovati due volte,

vale a dire per il 1890 e per i] 1891. Come pure è da tenersi

presente che nel 23 agosto 1889 al direttore Ottaviano Pie-

raceini ne fu del Consiglio sostituito un altro, e che cessarono

le operazioni della banca, come il Consiglio in funzione del

di 11 gennaio 1891.

« Ciò premesso, apparisce evidente il vizio e l'errore della

sentenza nella parte in cui nella sua motivazione attribuisce

agli ultimi amministratori funzionanti all'epoca del falli-

mento (26 maggio 1891) la responsabilità civile delle colpe

di omissione e di commissione di cui si erano resi respon—

sabili ipreeedenti amministratori, cioè di quelli che funzio-

narono anteriormente al 22 agosto 1889. La sentenza, su

questo proposito, così si esprime: « Attesochè gli appellanti

« sostengono che, essendo essi gli ultimi amministratori della

« banca, non potevano essere dichiarati responsabili delle mal-

«versazioni commesse sotto le precedenti gestioni. Anche

« questo ragionamento manca di base giuridica, perchè i fatti

« e le emissioni imputabili agli appellanti che si trovavano

«in ufficio all‘epoca del fallimento della banca si rianno-

« dano ai fatti imputabili ai precedenti amministratori.

« Quindi, trattandosi di fatti e omissioni continuative, la

« responsabilità che ne deriva non si può frazionate, ma pesa

« egualmente su tutti coloro che presero parte alle varie am:

« ministrazioni..... La responsabilità cumulativa di tutti gli.

« amministratori è indeclinabile, ed e solidale fra loro, perchè

« quando un quasi-delitto è imputabile a più persone, questo

« sono tenute in solido al risarcimento del danno » (arti-

colo 1156 cod. civ.).

« Da questo ragionamento della sentenza apparisce che essa

ritenne che, per rendere responsabili gli ultimi amministra:

tori dei fatti e delle emissioni colposo degli amministratori

; precedenti, doveano anche gli ultimi amministratori avere

“commesso fatti e omissioni colposo, affinchè potessero qun-

lificarsi come continuative e gravanti la responsabilità. soli-

a Ma la sentenza, dopo di aver espresso questo concetto,

emise d‘indngare e di_motivare, per accertare in fatto quali,
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un ex:-amministratore per stabilire che, quando egli

lasciò l'ufficio, non erano ancora avvenuti fatti che

potessero dar luogo a responsabilità (|).

' a) La responsabilità è tanto per quello o quegli

amministratori ai quali è attribuita la parte esecutiva

delle operazioni sociali, quanto per coloro ai quali è

attribuita la direzione dell’esecuzione, nonostante qua-

lunque patto contrario, e sebbene i primi siano sot-

toposti alla sorveglianza dei secondi (2), oppure lo

statuto sociale affidi al direttore la gestione continua

e permanente degli affari sociali (3). Ma, mentre il

direttore risponde in solido con gli amministratori

per tutto ciò che da questi è stato deliberato, gli am-

ministratori non rispondono per ciò che dal direttore

è stato compiuto nei limiti delle attribuzioni a lui

demandate dall’atto costitutivo o dalle deliberazioni

dell'assemblea (4), tutte le volte che ad essi non sia

imputabile alcuna colpa, nemmeno per mancanza di

vigilanza sull’operato del direttore (5).

b) Per quanto la legge abbia voluto assicurare con

severe sanzioni la buona amministrazione della società,

non arriva però sino al punto di rendere responsabile

. quell’amministratore che, operando o dovendo operare

in comune cogli altri, fece quanto stava in lui per

evitare atti contrarii all'interesse sociale e alle dispo-

‘ sizioni dell’atto costitutivo, dello statuto o della legge:

a termini dell’art. 145 codice di 'commercio (6), la

responsabilità per gli atti e le omissioni nelle so-

cietà. aventi più amministratori non si estende a

quello fra essi che, essendo esente da colpa, abbia

fatto notare il suo dissenso nel registro delle delibe-

razioni, e ne abbia dato notizia immediata per iscritto

ai sindaci (7). Ma se non ha. fatto constare il suo

dissenso (8) o dello stesso non abbia dato immediata

 

fesseria i fatti e le omissioni colpose degli ultimi amministra-

tori che impegnassero la loro responsabilità. civile. Su questo

fatto importantissimo e sostanziale per l‘applicazione della sua

teoria, la sentenza non spende neppure una parola; e procede

senz'altro a condannare gli ultimi amministratori ai danni

derivati dal fallimento, come se il fallimento fosse la conse-

guenza immediata e diretta dei loro fatti ed omissioni col-

pose, che d‘altronde non si curò d‘indagare nè di dimostrare.

« Nè si può dire che i fatti e le omissioni colposo furono

dalla sentenza stabiliti nel principio della sua motivazione,

imperocchè quei fatti e quelle omissioni si riferiscono, e non

poteano riferirsi, che agli amministratori in ufficio nel tempo

anteriore al 22 agosto 1889. Infatti si fa carico, in quella

parte di sentenza, agli amministratori, di non aver osser-

vato l'art. 146 del codice di commercio, che obbliga gli am-

ministratori a convocare l‘assemblea degli azionisti quando

il capitale sociale è diminuito di un terzo e di due terzi,

per deliberare se vogliono reintegrare il capitale, o limitarlo,

o sciogliere la società, e a chiedere la. dichiarazione di fal-

limento quando la società. si trovi in tale stato. Ma questo

rimprovero, se pure potea farsi agli amministratori ante-

riori al 22 agosto 1889, non poteva obicttarsi a quelli che

funzionarono nel 1890 e nel 1891, i quali non mancarono di

adunare l‘assemblea degli azionisti e di se nire le di lei deli-

berazioni, per le quali urono domandate ue moratorie suc-

cessive di sei mesi ciascuna, per procurare di realizzare le

attività. della banca, nella speranza di far fronte con questo

ai propri impegni; e quando, nel 1891, venne meno la spe-

ranza di tale realizzazione, fu di nuovo adunate, l‘assemblea,

e in ordine alla sua deliberazione del 10 maggio 1891 gli

amministratori di quel tempo presentarono al tribunale il

bilancio, i libri e un rapporto, e domandarono la dichiara-

zione del fallimento; e il tribunale lo dichiarò con la sen-

tenza del 26 dello stesso mese di maggio, ritenendosi, nei

motivi, che il fallimento veniva dichiarato non per colpa

degli attuali amministratori, rispetto ai quali anche la sen-

tenza della Sezione d‘accusa del 15 settembre 1892 dichiarò

non esser luogo a procedere.

« E neppure l‘altro addebito di aver consentito il paga-

mento di dividendi per utili non esistenti potea riguardare

gli amministratori del 1890 e 1891, imperocchè, essendo ces-

sate le operazioni della banca dopo il 22 agosto 1889, non

poteva esser luogo a reparto di utili per quelli anni 1890 e

1891,- e anche questo addebito si riferisce, evidentemente,

agli amministratori anteriori al 22 agosto 1889, nè potea

riferirsi a quelli degli anni successivi, ed in ispecie a coloro

che si trovavano in funzione al tempo del fallimento, cioè al

26 maggio 1891. .

« Eancbe gli altri due addebiti, di irregolarità dei libri

di commercio e di mancata diligenza nella compilazione dei

bilanci e delle situazioni mensili, di cui parla la sentenza,

non poteano nè posson riferirsi agli amministratori del 1890

e 1891. perchè la prova di tali addebiti la sentenza la de-

s'nme dalla perizia fiscale, la quale esaminò l‘andamento del-

lamministraziune della banca del 1° gennaio 1867 fino al

39 -— on'ssro l'A-Ammo, Vol. XXI, Parte 9», Sezione 2!.

20 agosto 1889, nè si occupò del tempo posteriore, come si

rileva dalla perizia medesima.

« Quindi la sentenza mancò di motivare in fatto per dimo-

strare che della stessa specie di addebiti siresero colpevoli

anche gli amministratori che funzionavano negli anni 1890 e

1891, e di più rigettò la domanda di ammissione di una

perizia propo'sta dagli stessi ultimi amministratori, che in

sostanza era diretta a provare ancora l’insussistenzadi tali

addebiti di fronte a loro.

« La sentenza, pertanto, difetta di motivazione in fatto in

quanto non si curò d'indagare e dimostrare se e quali emis-

sioni e fatti colposi avessero commesso gli ultimi amministra-

tori che erano in funzione all‘epoca del fallimento, 26 maggio

1891. Ne una semplice affermazione della sentenza, senza al-

cune. dimostrazione, basta a supplire a quella motivazione,,clrc

la legge richiede in fatto ed in diritto, che è necessaria per

il n. 6 dell'art. 360 del cod. proc. civ. per la validità delle

sentenze medesime, e la di cui omissione importa nullità per

il preciso disposto dell‘art. 861, n. 2, del codice medesimo.“

« Attesochè, per difendere la sentenza dell‘annullamento

non possa sostenersi con fondamento non esser necessaria la

prova che gli ultimi amministratori avessero commesso fatti

od omissioni colposa; la sentenza medesima. respinge questa

teoria eccessiva e draconiana, ritenendo necessario, per dichia-

rare la responsabilità degli ultimi amministratori, che essi pure

si fossero resi imputabili di fatti ed omissioni colpose continua-

tive ed imputabili solidalmente o cumulativamente a tutti gli

amministratori, senza distinzione di tempo della loro gestione.

« E d’altronde, tale teoria esagerata è stata respinta dalla

iurisprudenza, come se ne ha prova dalle sentenze della

orte di cassazione di Torino del 20 dicembre 1884, in causa

Ceriano LL. CC. o. fallita Banca popolare di Valenza nella

sua seconda parte, e della Corte di Genova, 3 marzo 1882 ».

(I) Cass. Torino, 20 dicembre 1884, Ceriano c. Fallita.

Banca Pop. di Valenza (Giur., Torino, 1885, 205).

(2) Art. 148 cod. comm. — App. Genova, 8 maggio 1896,

Maglione c. Rambaldy (Giur. Ital, 1896, I, 2, 433). —

Contra: App. Torino, 20 dicembre 1869, Gloria e. Bar-

boris (Giur., Torino, 1870,; 202l; Appello. Genova, 8 marzo

1887, Haussmann c. Ez-amnvim'stratori Società Lloyd lta-

Zùmo (Eco di giurispru; Genova, 1887, 65‘. '

(3) Cass. Firenze, 23 dicembre 1897, Casini e. Parenti

(Annali, 1898. |, 141).

(4) Confr. art. 147, n. 5, cod..'comm. .

(5) Confr. Vidari, op. cit., 1315. — App. Genova, 4 giugno

1886, Pellettier c. De Ferrari (Annali, 1886, Il, 346).

(6) Il progetto, preliminare non aveva articolo corrispon—

dente; è nell’art. 83 del progetto approvato dal Senato che

per la prima volta si legge la disposizione…

(7) Confr. App. Torino, 15 febbraio 1870, Combi c. Bm-

cero (Giur., Torino, 1870, 265); App. Genova, 8 marzo 1887,  Haussmann c. E.:-amministratori Lloyd Italiano (Eco di

giur., Genova, 1887, 65). - -

(8) App. Aquila, 28 marzo 1893, Grue c. Grue (Giornale

_Giur., 1893, 689).
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notizia ai sindaci, vi e la sua responsabilità. tutte le.

volte che sia stato presente alla deliberazione e pre-.

sente ad altre deliberazioni prese in esecuzione della

prima. Nel caso in cui non sia stato presente alla deli-,

berazione, uopo è distinguere. Se egli non fu presente.

alla deliberazione a causa di un impedimento legit-

timo, la responsabilità non si estende a lui tutte le

volte che, venuto a conoscenza della deliberazione,

tostochè gli fu possibile, abbia fatto notare ilsuo,

dissenso nel registro delle deliberazioni ed., abbia

dello stesso data notizia per iscritto ai sindaci (1).

Ma quando egli non fu presente senz‘esser legittima-

mente impedito, è responsabile insieme agli ammi-

nistratori che abbianopreso parte alla deliberazione;

perchè non vi sia la responsabilità. dell’amministra-_

tore dissenziente che abbia fatto prender nota del suo

dissenso e ne abbia dato notizia per iscritto ai sin-

daci, a termini dell’art. 145 codice di commercio, è

uopo che lo stesso sia esente da colpa, e non" è esente'

da colpa colui che dopo d’aver accettato l'ufficio di

- amministratore della società, non interviene alle adu-

nanze degli amministratori senza esserne legittima—

mente impedito. E a tanto maggior ragione non ren-

dono responsabile l’amministratore quegli atti propri

esclusivamente di un ufficio determinato e personale

creato dall'atto costitutivo (2), compiuti da chi sia

investito dell'ufficio stesso (3): quando, relativamente

a tali atti, fece quanto era nei suoi doveri di ammi—

nistratore, egli non è responsabile.

c) La responsabilità. propria agli amministratori

della società. non può esser estesa a persone diverse,

come, per esempio, agli impiegati della società, salvo

la responsabilità di questi, a norma del diritto comune,

per l‘inosservanza del contratto che li avvince alla so-

cietà, e per il delitto o quasi-delitto da essi commesso.

Ond’è che la responsabilità degli amministratori non '

può esser estesa al cassiere della società (4), e nem-

meno all’institore di uno stabilimento succursale, che,

a termini dell’atto costitutivo o dello statuto. non

abbia la qualità. di amministratore della società.

d) La responsabilità degli amministratori e perso-

nale (5), e però chi agisce in responsabilità, deve agire

contro le persone degli amministratori, e non contro

la rappresentanza sociale, anche se la società è in.

istato di liquidazione. Ma chi agisce in responsabilità

non e tenuto a dirigere la sua azione contro tutti gli

amministratori; l’azione può essere esercitata anche

contro di uno soltanto, senza che l'attore sia tenuto

ad integrare il giudizio colla chiamata degli altri (6),

salvo al convenuto'il diritto di chiamare i correspon-

sabili in garantia.

e) Perchè l’azione possa esser ammessa, è d’uopo

provare l’esistenza dei fatti che dànno luogo alla re-

sponsabilità, e la relazione del curatore del fallimento

non può bastare a stabilire la responsabilità degli am-

ministratori della società fallita (7). La responsabilita

Zdein amministratori fa sorgere a loro carico l’obbli-,

gazione di risarcire il danno causato, in conformità

alle norme generali relative all'azione di risarcimento.

; Ma è questa sola l’obbligazione che sorge a loro carico.

Ond'èehe, per essere stati da essi compiuti fatti che

dànno luogo all‘azione di responsabilità,non possono

essere privati dello stipendio che fosse stato loro

assegnato (8), nè potrebbe essere rifiutato il rimborso

' delle spese da essi fatte, salvo la compensazione del

debito della società per lo stipendio e per il rimborso

delle Spese col credito della società. stessa pel risar—

cimento, allorquando vi sono le condizioni volute dal

‘; diritto comune acchè la compensazione possa avere

' luogo. Il pagamento, anche solo parziale, fatto da uno

di essi, estingue nella.stessa proporzione anche il

. debito degli altri, e la transazione per somma infe-

riore alla tangente fatta con uno di essi, senza riserva

contro gli altri, importa di non poter ripetere il cre-

dito se non con la detrazione dellaquota intiera di

colui a cui la remissione fu fatta (9).

f) La responsabilità degli amministratori è duplice.

Sono anzitutto responsabili verso la società perla

esecuzione del mandato del quale sono investiti, in

conformità. alle norme generali relative alla responsa-

bilita dei mandatari. Ond'è che gli amministratori, che

non si curano di esigere in tempo debito somme spet—

tanti alla società, devono corrispondere alla società. le

somme che per effetto della loro negligenza non posson

esser più esatte (IO); i soci amministratori sono re-

sponsabili delle esazioni che permisero farsi da soci

non amministratori (11). Ma non basta che esista un

danno per la società., perchè essi siano senz‘altro

tenuti a risarcirlo; uopo e che tale danno sia conse-

guenza della loro colpa. Ond’è che, se gli amministra-

tori non sono imputabili di negligenza nè violarono

gli statuti sociali, non sono tenuti per i danni deri-

vati dall’aver soccorso una società caduta poi in fai-,

limento, se alla soccorrente interessava di migliorare

e rilevare il credito della soccorsa, che, nata sotto

favorevoli auspici. cadde per la mala amministra-

zione (12). Ma. indipendentemente dal giudizio che

relativamente alla colpa degli amministratori può

esser dato guardando l’operazione in sè stessa, gli

amministratori, che hanno preso parte alla delibera-

zione, sono responsabili delle perdite che dalle ope-

razioni deliberate derivassero alla società, allorchè

si tratta di deliberazione per la quale uno degli am-

ministratori abbia fatto notare, senza ritardo, il suo

dissenso nel libro delle deliberazioni e ne abbia dale

notizia immediata per iscritto ai sindaci; e di delibe-

razione per la quale siavi stata l‘astensione di uno-

degli amministratori, avente in persona propria o-

come rappresentante di un altro. nell’operazione de-

liberata, interesse contrario a quello della société,”se'

 

(1) Vidari, op. cit., 1281.

\ (2) Coi:fr. Vivante, op. cit., 621. '

(3) Confr. art.__l47, n.55, cod. comm.

', (4) App. Genova, 3 marzo 1882, Azionisti della Banca

di Spezia e. Ez—amministratori della Banca. di Spezia

(Giur. It., 1882, H, 642).,

. (5) Cass. Torino, 9 settembre 1832, Casaretto c. Benve-

nuto (Cass., Torino, 1882, 454); App. Genova, 1° febbraio

1887, Orsini c. Bonini (Eco di giur., Genova, 1887, 49).

'.(6) App. Genova, 8 maggio 1896, Maglione c. Rambaldy

(Giur. It., 1896, l, 2, 433).  
(7) App. Genova, 27 luglio 1888, Fallita Sconto Camo—

gliese e. Viale (Eco di giur., Genova, 1888, 225). _

(8) Appello Genova, 31 dicembre 1874, Compagnia Pru-

dente e. Azionisti diversi (Gazz. Giur., 1875, 92).

(9) Cass. Torino, 7 aprile 1899, Banca industria 'e com--

mercio c. Caccialupi (Giur., Torino. 1899, 681).

(10) Appello Genova, 31 dicembre 1874, Compagnia_Pru-

dente c. Azionisti diversi (Gazz. Giur., 1875, 92).

(Il) Cass. Palermo, 20 maggio 1899, Di Bartolo c. Guc-

cione (Foro Sir., 1899, 341).

(12) Trib. comm. di Torino, 17 dicembre 1868, Ayrino.

c. Genera (Giu-r., Torino, 1869, 12). - ' '
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nell‘uno e nell’altro caso la deliberazione non sia stata

approvata dal sindaci (i).

g) Gli amministratori non rispondono dei danni

che alla società derivano da una deliberazione dell’as-

semblea generale, allorchè essi hanno fatto quanto ,

stava in loro potere per impedire che la deliberazione

venisse presa. Ma se col loro fatto positivo o negativo,

anche eventualmente non ponendo la questione di fi-

ducia sul punto dell‘accoglimento delle proprie o del

rigetto delle altrui proposte, hanno influito acchè la

deliberazione dannosa venisse presa, devon rispon-

dere dei danni che da tal fatto alla società derivano.

Gli amministratori non rispondono dei danni che dalla

esecuzione della deliberazione dell‘assemblea generale

possono derivare (2); l'esatto adempimento della de-

liberazione dell’assemblea generale è una delle l'un-

zioni degli amministratori (3); e però, se da tale esatto

adempimento derivano danni, causa di questi è il fatto

della società. e non quello degli amministratori. Ma,

perchè. tale irresponsabilità. vi sia, uopo è che l’as-

semblea generale fosse conscia degli effetti che dal-

l‘ esecuzione della deliberazione sarebbero derivati;

se dall'andamento della discussione nell'assemblea o

dal tenore della deliberazione non risulti che l’as-

semblea si è formato un chiaro concetto di ciò che

ne sarebbe avvenuto con l‘esecuzione della delibera-

zione, gli amministratori che eseguono la delibera-

zione devono rispondere dei danni.

h) Essendo responsabili verso la società, alla sola

società l‘azione di responsabilità compete (4), ed alla

massa dei creditori nel caso in cui si trattasse di so-

cietà. in istato di fallimento (5). Ma per conto della

società. non può esser esercitata dai soci (6), nem-

(1) Art. 150, capov., cod. comm. — Vidari, op. cit., 1277,

ritiene che la responsabilità degli amministratori vi sia solo

quando colui che nell'operazione ha un interesse contrario a

quello sociale prende parte alla deliberazione. Concetto questo

evidentemente errato! La legge vuole impedire che gli am-

ministratori facciano l'interesse proprio invece dell‘interesse

sociale, e trova che il semplice comando dell'astensione non

sarebbe mezzo adeguato, perchè gli amministratori deliberantì

potrebbero essere indotti a votare l’operazione contraria ai-

i' interesse sociale dalla considerazione che in altra opera-

zione, nella quale sarebbero essi ad avere un interesse con-

trario _a quello della società, l‘amministratore, che attualmente

si astiene, voterebbe in modo da. favorirli. D'altra parte la

legge considera non conveniente impedire alla società il com-

pimento di una operazione per essa utile, sol perchè un am-

ministratore della stessa ha in quell’ operazione un interesse

contrario al sociale, e però non conveniente porre gli ammini-

stratori nella posizione 0 di non poter fare gli interessi della

società o di violare un divieto della legge con tutte le con-

seguenze che dalla violazione possono derivare.

Per render possibile alla società l‘operazione. se questa

apparisce utile, senza che gli amministratori violino un di-

vieto e senza pericolo che gli amministratori facciano gli

interessi propri invece di quelli della. società, la legge crede

di aver trovato un mezzo opportuno nel volere che l‘utilità

dell'operazione sia riconosciuta dai sindaci prima che l‘ope-

razione venga compiuta. Se questo è il pensiero legislativo,

la responsabilità. degli amministratori, sia o no intervenuto

nella deliberazione quello che ha un interesse contrario al

sociale. vi è sempre allorchè non sia intervenuta l'approva-

zione dei sindaci prima che l’operazione sia conchiusa, perchè

le ragioni del richiesto intervento dei sindaci vi sono tanto

nel caso in cui l‘amministratore ha l’interesse contrario sia,

quanto nel caso in cui non sia intervenuto nella deliberazione.

(2) V. Società commerciale (Par-te generale), n. 37 i).

(3) Confr. art. 147, n. 4, cod. comm.

(4)…V. Società commerciale (Parte generale), n. 37 i).  

meno nel caso in cui, costituendo il fatto degli ammi-

nistratori una manifesta violazione dell’atto costitu-

tivo, dello statuto o della legge la società. rimanga

nella inazione (7), nemmeno nel caso in cui la società.

si sciogliesse; è solo quando nella formazione delle

quote per l'ultimazione della liquidazione della società

l‘azione entra nella quota dell'uno o dell’altro dei soci,

che colui al quale viene assegnata la quota nella quale

entra l‘azione, può intentarla (8) quale cessionario

della. società. Ond’è che, qualora, avvenuto lo sciogli-

mento della società, non venissero nominati i liqui-

datori della stessa, non potrebbe uno dei soci, alle-

gando tal fatto, intentare l'azione (9): il socio deve

provvedere affinchè la rappresentanza della società in

liquidazione sia legalmente costituita, e questa prov-

vederà nel modo che crederà più opportuno. E nem-

meno potrebbe il socio intentare l'azione nel caso in

cui il bilancio finale della liquidazione fosse stato pub-

blicato senza nulla statuire sull’azione: tale bilancio

è finale solo formalmente, perchè la nessuna statui-

zione data sull'azione di responsabilità, dimostra che

la liquidazione effettivamente non è ancora compiuta

e però la rappresentanza della società. in liquidazione

continua: di conseguenza è verso tale rappresentanza

che il socio deve agire acciò l’azione di responsabi-

lita venga intentata. Se uno dei soci si fa attore, l'ec-

cezione fondata sulla carenza di azione è pregiudiziale

a quella fondata sull‘asserita mancanza di prova della

qualità. di socio (10), e però la prima va esaminata e

decisa prima che si entri nell‘esame della seconda.

L’azione di responsabilità contro gli amministratori,

anche usciti di carica. (11), anche per delitto o quasi-

delitto commesso (l2), compete all’assemblea gene-

(5) App. Milano, 18 giugno 1889, Buffa c. De Marchi

(Foro It., 1889, 1, 910); 21 giugno 1892, Fallimento fer-

rovia Novara-Seregno e. D‘Ecchert' (Ann., 1892, …, 366).

(6) Vigente il codice del 1865 si riteneva che l‘azione com-

petesse anche ai soci. — Contr. Cassaz. Torino, 28 giugno

1876, Lunata c. Aemme (Foro It., 1876, i, 1196); Appello

Torino, 6 febbraio 1877, Assereto c. Beverino (Giur., Torino,

1877, 268) : App. Genova, 27 febbraio l877, Rocca e. Cassa

di comm. (Eco di giur., Genova, 1877, 422); Cass. Torino,

12 luglio 1877, Assereto c. Beverino (Foro It., 1877, 1, 894);

Trib. Genova, 28 giugno 1886, Profumo c. Stralciari (Eco

di giur., Genova, 1886, 250).

(7) Diversamente veniva ritenuto sotto l‘impero del codice

del 1865. — Contr. Cass. Torino, 29 luglio 1880, Spigno

c. Bri/Ta (Foro It., 1880, l, 1209); App. Torino. 6 febbraio

1877, Assereto c. Beverino (Giur., Torino, 1877, 268).

(8) Confr. Appello Milano, 18 giugno 1889, Buffa c. De

Marchi (Faro It., 1889, i. 910); App. Venezia, 24 marzo

1892, Azionisti Banca agricola italiana c. Amministratori

(Dir. comm., x. 578); 27 marzo 1892, Banca, Papadopoli,

Giovanelli (Legge, 1892, n, 342).

(9) Contra: Appello Venezia, 19 marzo 1892, Caravaggio

e. Gamba. (Giur. It., 1892, 1, 2, 229).

(10) App. Torino, 31 gennaio 1890, Calvi e. Orsini (Foro

It., 1890, |, 275).

(11) App. Torino, 20 febbraio 1897, Sat:. anonima isolato

S. Teodosio c. Bollati (Giur. It.. 1897, I, 2, 316).

(12) App. Milano, 18 giugno 1889. Bufi"a c. De Marchi

(Foro It.. 1889. i, 910); Cassaz. Torino. 31 dicembre 1890,

Calvi c. Pariani (Id., 1891, |, 256); Trib. Genova, 28 luglio

1894, Bo c. Banca generale (Temi Gen.. 1894-, 506). La

Cassaz. Torino, 31 dicembre 1897, Ba c. Soc. Veneta (Foro

It., 1898. I, 157), così motivava:

« Bo si adopera a sostenere che l‘azione da lui spiegata e

di risarcimento del danno cagionatoin dagli amministratori

della Veneta., complice la Banca generale, con una serie di

atti. costituenti delitti e quasi-delitti, per derivarne che trat-
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rale (i), siaîla società. ancora in vita, oppure esista

soltanto allo stato di liquidazione (2).

La deliberazione relativa al proponimento dell’azione

-può esser provocata da chiunque che a termini del-

l'atto costitutivo o della legge, ha il diritto d'inizia-

tiva della proposta da presentarsi all'assemblea (3), e ,

gli amministratori non possono intervenire nella vo- '

tazione della proposta stessa: a termini dell’art. 16],

n. 2, del codice di commercio, gli amministratori non '

posson dar voto nella deliberazione riguardante la

loro responsabilità. E siccome sono nulli gli atti fatti

in frode alla legge,“ così di nessun effetto è la ces-

sione che dagli amministratori fosse fatta- delle azioni

da essi possedute, onde eludere il disposto dell’arti-

colo 161, n. 2, citato, ed ove il cessionario votasse, si

 

tasi di azione nascente degli art. 1151 e 1152, per sua natura

essenzialmente individuale, e quindi a lui competente, contro

gli autori di quegli atti, indipendentemente da ogni e qua-

lunque rapporto contrattuale. Ma anche su questo terreno la

sentenza denunziata gli sbarra inesorabilmente la via, col

qualificare sociale la proposta azione, e col dimostrare che,

in ogni caso, quando pure l'azione fosse individuale sotto

qualche rispetto, non sarebbero corrispondenti alla sua fina-

lità i mezzi di prova da. esso Bo capitolati per sussidiaria e

sorreggerla. _ '

« Per vero, l‘azione è con esattezza giuridica definita so-

ciale, dappoichè trae la sua prima origine dai rapporti con-

trattuali passati fra il socio o azionista Bo e la Veneta, rap-

presentata dai suoi amministratori in ordine alla compra

e vendita ed al possesso delle note 1100 azioni, ed i fatti

addebitati agli amministratori come artificiosi e fraudolenti

e causa dei gravi danni dal Bo lamentati, almeno la mag-

gior parte e i più salienti, quali sarebbero la falsità dei bin

lanci e delle relazioni all'assemblea, la simulazione dei ver-

samenti, la disastrosa partecipazione della. Veneta in altre e

determinate società., la. continuata distribuzione di utili fit-

tizi, l'eccessività. delle spese di amministrazione e dei giri di

cambio, i giuochi di borsa- e l'aggiotaggio nelle azioni — sono

fatti che rientrano, come ben dice la sentenza, nell'esercizio

delle funzioni sociali, e che, qualora sussistessero, costituireb-

bero manifestamente un abuso del mandato dall'assemblea con-

ferito per le operazioni sociali al Consiglio d'amministruzione.

« Vi è di più, ed è significantissìmo per la definizione del-

l'azione; vi è che il danno cagionato dai maneggi e raggiri

attribuiti agli amministratori non è soltanto del Bo, ma è,

prima di tutto, della Società. Veneta, come ente per se stante,

e con essa di tutti quanti gli azionisti, che hanno corso la

medesima sorte, e tutti hanno sopportato in proporzione della

loro cointeressenza il medesimo danno.

« Se l‘azione, pertanto, scaturisce originariamente dai rap-

porti contrattuali e sociali; se sociali, cioè commessi nell‘or-

bita e con ma] uso delle attribuzioni sociali, sono i fatti pro-

duttivi deldanuo agli amministratori rimproverati; se il danno

"e sociale perchè colpisce l‘ente, e con esso tutti egualmente

gli azionisti ; se tutte queste caratteristiche concorrono nella

specie, conforme, d’accordo con la sentenza, il supremo Col-

legio deve senza meno riconoscere, foi-m e. concludere, con

la sentenza medesima, che sotto l‘apparenza dell’azione indi-

viduale nascente dal delitto e dal quasi-delitto, il Bo ha

invece spiegato e sostiene contro gli amministratori della

Società Veneta l'azione collettiva o sociale, che dir si voglia ».

(i) Appello Roma, 14 settembre 1889, Biagini c. Giusti-

'niani (Foro It., 1889, i, 515) ; App. Milano, 18 giugno 1889,

Buffa e. De Marchi (Id., 1889. |, 910); Cass. Torino, 21 luglio

1890, stesse parti (Id., 1890, 1, 827); App. Roma, 15 dicembre

1889. Società romana. di omnibus c. Eleuteri (Id., 1890,

r, 567); App. Torino, 23 dicemb. 1890, Ozino c. Stalla (Giur.,

Torino, 1891, 100); 3 febbraio 1891, Rossi e. De Giuli (Id.,

1891, 1, 240)”; Cassazione Torino, 31 dicembre 1890, Calvi

e. Pariani (Foro It., 1891, ], 256); Trib. Genova,'28 luglio

1894, Bo c. Banca generale (Tr-mi Gen., 1894, 263); Ap-

pello Torino, 20 febbraio 1897, Soc. anon. Isolato S. Teo.-  

produrrebbero tutte le conseguenze giuridiche che si

producono allorchè interviene nella votazione persona

alla quale non compete il diritto di votare (4). Ma è ai

soli amministratori che è negato il diritto di voto sulla

proposta riguardante la loro responsabilità; ond'è che

i loro parenti e affini, per quanto prossimi, i loro di-

pendenti hanno il diritto di votare. L'assemblea deli-

bera nei modi ordinari, anche in seduta di seconda

convocazione, ove quella di prima convocazione sia

andata deserta, se l’atto costitutivo non dispone di-

versamente-. Ma se dall’atto costitutivo e voluta una

maggioranza speciale per deliberare l’esercizio del-

l'azione di responsabilità, e all’atto costitutivo che si

deve attendere (5).

L'assemblea generale esercita l‘azione per mezzo

 

desio c. Bollati (Giur. It., 1897.], 316); Cass. Torino," 31 di-

cembre 1897, Bo c. Società Veneta (Foro It., 1898, l, [57].

(2) Appello Roma, 14 settembre 1889, Biagini e. Giusti-

niani (Foro It., 1889, i, 515).

(3) Vedi retro, n. 57 b).

(4) Confr. Trib. Genova, 10 aprile 1887, Geisser 0. Banca

di Genova (Legge, 1887, n, 279).

(5) Scialoja, nel Foro It., 1902, 1, 844. — Confr. Vivante,

op. cit., 629. — Per il 5 268 del cod. germanico l’azione di

responsabilità può deliberarsi col voto dell‘assemblea a sem-

plice maggioranza. — L’Appello di Torino cosi motivava la

sua decisione 4 maggio 1902, Soc. Torinese dei tramways

e Ferrovie economiche (Foro It., 1902, I, 844):

il La prima proposizione non può esser accolta. nei termini

troppo assoluti in cui è concepita, appena si consideri che,

data l‘importanza delle società anonime nell‘economia sociale,

il largo contributo che esse attingono dalla pubblica fiducia,

l‘estrema mobilità dei titoli rappresentativi delle azioni, ed

i vantaggi e rischi inerenti alla maggiore o minore regolarità

e correttezza della loro gestione, la massima parte delle dispo-

sizioni dalla legge introdotte per disciplinarne la costituzione

e l‘andamento rivestono, per comune consenso, un carattere

imperativo, e costituiscono un vero jus pubblic-um, a cui non

possono derogare le private convenzioni. __

« E per ciò che riflette più specialmente i diritti e doveri

degli amministratori, alle cui mani sono prevalentemente affi-

date le sorti delle intraprese, e verso cui la sorveglianza viene

il più spesso ribassandosi in ragione diretta dell‘accrescersi e

frazionarsi del capitale azionario, è indubitabile che precet-

tive, e quindi iudeclinabili, siccome eccedenti l’ambito delle

semplici private convenzioni, siano le prescrizioni della legge

inducenti, di regola, così la loro responsabilità contrattuale

od acquiliana rispetto ai soci od ai terzi, come il debito cor-

rispondente di prestare cauzione, derivando essi bensi dalla

nomina dell‘assemblea la loro autorità, ma assorgendo, per

virtù di legge. ad una vera magistratura sociale, capace di

resistere alle deliberazioni della collettività contrarie allo sta-

tuto ed alla legge, e più specificamente mallevadrice a senso

dell‘art. 147 cod. comm. e direttamente responsabile, non

soltanto verso i soci, ma eziandio verso i terzi, della verità

dei versamenti fatti dai soci della reale esigenza dei dividendi

pagati, della regolare tenuta dei libri prescritti, dell‘esatto

adempimento delle deliberazioni delle assemblee generali, ed

in genere della fedele osservanza dei doveri ad essi imposti

dalla legge, dall‘atto costitutivo e dallo statuto.

« E lo stesso è a dirsi per la sfera di loro attribuzione,

dei sindaci, le cui funzioni di vigilanza e tutela, per quanto

più specialmente interne, sono per essi pure fonte di doveri

e responsabilità verso il pubblico, delle quali non potrebbe

assolverli la sola assemblea generale dei soci.

« Quindi è che incomportabile è in uno statuto una prc-

ventiva deroga alla responsabilità degli amministratori e sin-

daci ed alle condizioni normali di esercizio dell'azione, che

al riguardo possa competere tanto exe contractu all‘assemblea

sopra. mozione dei soci, dei sindaci e dell‘Autorità giudiziaria,

quanto per legge ai creditori e ai terzi, solo coll' esplicito

disposto degli articoli 89, n. 10, 157 o 158 cod. comm.,}…-



n. _ SOCIETÀ IN ACCOMANDT'T‘A 309

 _—-<-

dei sindaci (1), senza che a ciò possa essere derogato

dall‘atto costitutivo, dallo statuto o dalla delibera-

zione dell’assemblea (2), anche se agli amministra-

tori, in confronto dei quali s‘intende agire, ne siano

succeduti altri, anche se, essendo avvenuto lo sciogli-

mento della società., agli amministratori siano suc-

ceduti i liquidatori (3). Competendo l’azione all’assem—

blea generale, che la esercita a mezzo dei sindaci, è:

insufficiente e illegale la. deliberazione dell’assemblea ;

generale, che, invece di statuire espressamente l'im-.

mediato esercizio dell‘azione, delega ai sindaci l’eser-

cizio di tale facoltà. se lo credano opportuno (4). Ove

un potere sociale diverso dai sindaci esercitasse l’a—

zione, i convenuti avrebbero diritto di eccepire, anche

in sede d’appello, il difetto di mandato, e la irrego-‘

larità verificatasi nel giudizio di primo grado, nel

quale agivano persone diverse dai sindaci. non può

esser sanata in appello colla costituzione volontaria

in causa del collegio sindacale (5). L’assemblea ge-

nerale è l’organo che deve deliberare l’esercizio del-

l'azione, e isindaci sono le persone che devono eser-

citare l’azione stessa. fino a che non è stato dichiarato:

il fallimento della società; in seguito alla dichiara-

zione di fallimento l'azione non può più essere auto-

rizzata dall’assemblea ed esercitata dai sindaci, deve

essere esercitata dal curatore del fallimento (6) alla

pari di tutte le altre azioni competenti alla società.

Competendo l'azione all’assemblea generale, il con-

venire sull‘azione stessa, si tratti anche di transazione

o di liquidazione, e sottratto all’esclusiva azione degli

amministratori: e all'assemblea generale che compete

deliberare sul proposito. E l’assemblea generale può

deliberare direttamente od indirettamente anche la.

rinuncia, rinuncia indiretta che havvi tutte le volte

che l’assemblea faccia proprio della società ciò che

dagli amministratori e stato compiuto. Facoltà. che

l’assemblea può esercitare tutte le volte che il fatto

degli amministratori non costituisce una violazione

dell’atto costitutivo, dello statuto o della legge, oppure

la violazione di quel dovere che la società. ha verso

i soci, di gerire l’azienda sociale in quel modo che

l’azienda stessa verrebbe gerita da un regolato com-

merciante, senza che i soci possano insorgere contro

la società. per la deliberazione emessa. Ma quando il

fatto degli amministratori costituisce una violazione

dell’atto costitutivo, dello statuto o della legge, op-

pure la violazione di quel dovere che la. società ha

verso i soci, di gerire l'azienda sociale in quel modo

che l’azione stessa. verrebbe gerita da un regolato

commerciante, il socio non può insorgere contro la

rinunzia esplicita od implicita avvenuta da parte del-

l’assemblea generale (7), rinuncia che nei rapporti fra

amministratori e società è pienamente liberatoria. ma

quando in seguito a tale rinuncia. il socio sofl'rl danno,

ha diritto di chiamare la società a. rispondere verso

di lui del danno stesso (8).

i) Più sopra si è afl'ermato che la responsabilità

degli amministratori è duplice, e ci si è occupati finora

di quella responsabilità che gli amministratori hanno

verso la società. per effetto dei rapporti di mandato

che intercedono fra essi e la società. E venuto il mo-

mento di discorrere della seconda specie di respon-

sabilità. dalla quale gli amministratori sono gravati.

Poichè qualunque fatto dell’uomo che arreca danno

ad altri obbliga quello per colpa del quale è avve-

nuto a risarcire il danno (9), il fatto degli ammini-

stratori che arreca danno ad altri, obbliga gli ammi-

nistratori stessi, per colpa dei quali è avvenuto, al

risarcimento (10). E poiché ciascuno è obbligato non

solo per il danno che cagiona col fatto proprio, ma

anche per quello che viene arrecato col fatto delle

persone per le quali deve rispondere. e con le cose

che ha in custodia (ll), gli amministratori sono ob-

bligati per il danno che viene arrecato dalle persone

delle quali devono rispondere e colle cose che hanno

in custodia. Ond’è che gli amministratori sono obbli-

gati per il fatto dei loro dipendenti e commessi (12),

nonché per il danno arrecato con le cose della so-

cietà che sono in custodia di essi. Gli amministra-

tori incorrono in tale responsabilità. anche quando

non sono che semplici esecutori di deliberazioni del-

l'assemblea generale o di altro organo sociale (13):

gli organi sociali non sono dei pubblici poteri, il cui

ordine, dato nei limiti delle loro attribuzioni, esenti

da responsabilità l’esecutore; chi esegue l’ordine di

un organo sociale. ordine la cui esecuzione costituisce

delitto o quasi-delitto, si rende responsabile del danno

che dall’esecuzione dell‘ ordine deriva (14). E nem-

meno varrebbe a far cessare la responsabilità per il

danno avvenuto, il fatto che, disciolta la società, un

terzo siasi accollato tutto l’attivo e il passivo, o,

trattandosi di danno causato a persona diversa dalla

 

tandosi giustificare la facoltà nei soci di regolare a loro libito

e nei limiti, ben inteso, del ragionevole e dcll'onesto, le con-

dizioni per la validità delle deliberazioni dell‘assemblea anche

in ordine alla maggioranza richiesta. per l‘esercizio dell‘azione

di responsabilità a titolo di mandato, ed, occorrendo, per l‘as-

soluzione degli amministratori in quanto riflette gli interessi

dei soci nei sensi dell‘art. 152 stesso codice ».

(1) Art. 152, 1“ parte, cod. comm. — App. Torino, 26 feb-

braio 1897, Società anonima Isolato S'. Teodosio c. Bollati

(Foro It., 1897, i, 316).

(2) App. Torino, 26 febbraio 1897, Soc. anonima Isolato

S. Teodosio c. Bollati (Giur. It., 1897, l, 2, 316).

(3) Coufr. art. 198, capov. 2“, cod. comm. — App. Milano,

18 giugno 1889, Ba./Ta. e. De Marchi (Foro It., 1889, 1, 910);

Cass. Torino, 21 luglio 1890, stesse parti (Id., 1890, I, 827);

App. Venezia, 19 marzo 1892, Caravaggio e. Gamba (Giur.

It., 1892, |, 2, 229…

(4) App.Torino, 26 febbraio 1897, cit. a nota 2.

(5) Decis. cit. a nota precedente.

(6) Confr. art. 699, capov. 1". cod. comm. — App. Milano.

18 giugno 1889, Buffa e. De Marchi (Foro It., 1889, 1, 910);

Cass. Torino, 21 luglio 1890, stesse parti (Id., 1890, i, 827).  
(7) Contra: Trib. Milano, 10 luglio 1884, Anelli e. Weill

Scott (Mon. Trib., 1884, 798); Tribunale Genova, 28 giugno

1886, Azionisti c. Amministratori « Lloyd generale ita—

liano » (Eco di giur., Genova, 1886. 286). — Confr. Tribu-

nale comm. Torino, 17 dicembre 1868, Agrino c. Genera

(Giurz'spr., Torino, 1869, 12).

(8) È questa un’applicazione del principio che fu esposto

alla. voce Società commerciale (l’arte generale), n. 46.

(9) Art. 1151 cod. civ.

(10) App. Torino, 29 maggio 1868, Riccardi c. Viallet

(Giur. It., 1868, Il, 459); Cass. Torino, 28 giugno 1876, La-

nata e. Accame (Foro It., 1876, 1, 1196).

(11) Art. 1153 cod. civ.

(12) App. Genova, 22 dicembre 1884, Banca. commissio-

nariu o. Cassa generale (Eco di giur., 1885, 21).

(13) Confr. App. Genova, 1° febbr. 1887, Orsini c. Bonini

(Eco di giur., Genova, 1887, 49). — Invece, come si è veduto

più in su, per la responsabilità verso la società dipendente-

mente dal mandato la deliberazione dell‘assemblea copre gli

amministratori. '

(14) Art. 1156 cod. civ.
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società, l’approvazione data dall’assemblea generale

all’operato degli amministratori (l); l’assemblea ge-

nerale può disporre dei diritti della società, non di

quelli di persone diverse da questa, e diritto di persone

diverse dalla società. che siano state danneggiate dal

delitto o quasi-delitto degli amministratori, è quello

di ottenere da questi risarcimento. Ma perchè alla re-

sponsabilità. si faccia luogo, sono sempre necessari i

due elementi, il danno e la colpa, colpa. della quale

può aversi la prova negli atti del procedimento penale

contro il direttore e il cassiere della società colpevoli

di malversazioni e sottrazioni (2).

k) La responsabilità della quale si sta discorrendo,

e che è distinta da quella degli amministratori verso

la società (3), può concorrere con quest’ultima (4), ma

può anche esistere senza di questa: il fatto che arreca

danno ad altre persone può esser utile alla società,

in modo non solo da. non poter discorrere di obbligo

di risarcimento verso di questa, ma anche da legit-

timare un'azione verso di essa fino alla concorrenza

dell’utilità. che dal fatto le è derivata. Ond’è che tutte

le volte che sorge questione sul punto se il fatto degli

amministratori è tale da far sorgere la loro respon-

sabilità di fronte all’ente, o è tale da far sorgere la.

loro responsabilità. di fronte ad altra persona, e ven-

gono dedotte prove per stabilire gli estremi necessari

per decidere che dell’una piuttosto che dell’altra re-

sponsabilità si tratta, uopo è ammettere le prove

stesse (5).

!) Le persone verso le quali sussiste la responsabi-

lità di cui e discorso, sono anzitutto i soci, anche dive-

nuti tali dopochè avvenne il fatto che die' luogo a

responsabilità (6), senza distinzione fra soci attuali e

soci che hanno cessato di esserlo (7), che direttamente,

e non gili come conseguenza del fatto che danno è stato

sofferto dalla società, sono danneggiati dal fatto col-

poso degli amministratori. Ond‘è, che, se per il fatto

colposo degli amministratori le azioni della società.

soffrirono un deprezzamento, gli amministratori sono,

verso i detentori delle azioni, responsabili del deprez-

zamento stesso (8). Ma non possono gli amministra-

tori esser chiamati a rispondere verso chi compero

le azioni aun prezzo superiore al loro valore reale,

perchè ignorandosi nel mercato, a causa del fatto col-

poso degli amministratori, il vero stato della società,

le azioni venivano negoziate come se la società. si tro-

vasse in condizioni molto migliori di quelle nelle quali

effettivamente si trova (9): se in seguito anon aver

 

(1) Cass. Torino, 9 settembre 1882, Casaretto c. Benve-

nuto (Giur., Torino, 1883, 63); Trib. Genova, 28 giugno

1886, Azionisti c. Amministratori « Lloyd generale ita—

liano » (Eco di giur., Genova, 1886, 286). e 31 agosto 1900,

Balestrini c. Breda (Legge, 1900, il, 582).

(2) Cass. Torino, 20 dicembre 1884, Ceriana c. Fallita

Banca Pop. di Valenza (Giur., Torino, 1885, 205).

(3) Trib. Livorno, 16 meggio 1891, Vonwiller c. Dalgns

(Dir. e Giur., vn, 235). — Vedi anche la decisione della.

Cass 'El‘orino 4 maggio 1902 riportata per esteso a p. 308,

nota .

(4) Trib. Milano, 10 luglio 1884, Anelli e. Weill Scott

(Ilion. Trib., 1884, 798); App. Lucca, 29 marzo 1892, ]|Iit'tl-

belli e. Ditta Vonwiller (Temi Ven., 1892, 476); App. Ge-

nova, Il giugno 1898,Pieenic. Cravero (Legge, 1898, n, 266).

(5) App. Lucca, 29 marzo 1892. cit. a nota precedente.

(6) App. Roma, 8 giugno 1900, Corio c. Fraseara (Temi

Romana., 1900, 549). — Contra: Alta. Corte di Giustizia,

12 aprile 1899, Breda Foro It., 1899, |, 222).

(7) Confr. Tribunale enova, 28 luglio 1896, Pedemonte

c. Credito mob. italiano (Temi Gen., 1896, 510).

(8) App. Genova, 17 settembre 1880, Azionisti Banca di

Spezia c. Amministratori Banca di Spezia (Eco di giur.,

1880, 373). — Il danno derivante dal deprezzamento delle

azioni non è un danno che il socio sofl’ra indirettamente,

come conseguenza cioè del danno sofferto dalla società: la

società., per il deprezzamento delle sue azioni, potrà. indiret-

tamente, cioè per la diminuzione del suo credito, soffrire un

danno, ma direttamente non sofi‘re danno di sorta. Il deprez-

zamento delle azioni direttamente è un danno che soffre sol-

tanto il possessdre delle stesse, che vede diminuito il valore

della cosa da lui posseduta.

(9) La Cassazione Torino così motivare la sua decisione

22 luglio 1890, Credito Lombardo c. Brioschi (Foro It.,

1890, I, 832):

« Importa richiamare, in fatto, il tema della controversia,

quale è constatato dalla denunziata sentenza.

« Gli attuali ricorrenti, nella loro qualità. di liquidatori

della società anonima « Il Credito Lombardo » chiamarono in

giudizio i cessati amministratori dell‘altra società. anonima

« Fabbrica Lombarda dei prodotti chimici », costituita per

azioni al portatore, per ottenerli condannati a risarcire il

danno che dicevano sofl‘erto per il deprezzamento delle azioni

della Fabbrica stessa, che il Credito aveva comperato poco

prima che si verificasse il fallimento di essa Fabbrica Lom-

barda; fondavano la loro ragione nella pretesa della. loro

qualità. di terzi e sulla inosservanza da parte degli ex-am-  

ministratori della Fabbrica Lombarda dell'obbligo loro fatto

dall‘art. 146 cod. comm. di convocare i soci quando è ricono—

sciuto che il capitale sociale sia diminuito di un terzo, e sulla

pretesa conseguente loro responsabilità di fronte ai terzi, in

base agli articoli 147 cod. comm. e 1151 e seg. cod. civile.

« Dicevano che il Credito Lombardo non avrebbe acqui-

stato le azioni se la convocazione degli azionisti lo avesse

reso consapevole delle tristissimo condizioni della società., a

cui intendevano accedere. Conchiudevano che il danno sof-

ferto consisteva nella somma sborsata per l‘acquisto delle

azioni, che divennero un non valore.

« La sentenza della Corte milanese respinse quella do-

manda.

« La censura che alla sentenza stessa si muove col primo

mezzo del ricorso si fa consistere nella violazione dell’arti-

colo 147 cod. comm., in quanto che la Corte abbia escluso

che gli odierni ricorrenti, rispetto al fatto posto a base della

loro azione, siano o possano esser considerati come terzi, ai

sensi del citato art. 147, dicendo che terzi, nel senso di detto

articolo, sono soltanto i creditori della società, presa la parola.

creditori nel significato più lato, e cioè in quello di tutti

coloro che, avendo contrattato o avendo rapporti di interessi

colla società. stessa, avrebbero azione da far valere contro la

medesima.

« Ma tale censura non ha giuridico fondamento.

« La Corte di merito, nell'interprctazione di quella dispo-

sizione di merito e nel definire il vero senso dclla parola…

terzi adoperata dal legislatore nelle varie sanzioni relativo

alle società. commerciali, e segnatamente nell’art. 147 codice

comm., corrispondente al 139 del cessato cod. comm. del 1865,

non ha fatto che rendere omaggio ai principi universalmcntc

riconosciuti in dottrina e giurisprudenza come conformi al

vero spirito della legge, e quali vennero già da questo Su-

premo Collegio riassunti e sanzionati con precedente giudicato.

e che qui basta ripetere, a mostrare tutta la infondatezza della

censura: « non può considerarsi terzo un qualunque estraneo

« afi'atto alla società, o che per avventura abbia un qualche

« interesse dipendente dalla esistenza o no della società. Pc-

« rocchè non deve mai dimenticarsi, che se non vi ha azione

« scnza un interesse, però non ogni interesse costituisce un

«diritto ed ingenera un‘azione, ma quello soltanto che è

« riconosciuto e fatto materia di vincoli giuridici o per con-

«senso delle parti o per virtù di legge. Perciò è terzo, &

« senso delle disposizioni di le ge relative alla. materia. della

« società. commerciali, colui c%e contrattò colla società; pe-

« rocchè l‘interesse per lui nacque dal contratto, formò np-

« punto la materia del libero e concorde voler suo e delle
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assunte le opportune informazioni il compratore fece

un cattivo afi‘are, imputi a sè il fatto di aver comprato

le azioni, fatto al quale dagli amministratori non è

stato indetto. Ond’è che, se. per non avere gli ammi—

nistratori convocata & tempo debito l'assemblea gene-

rale onde annunziare alla stessa l’avvenuta perdita del

capitale sociale, le azioni avevano in borsa un valore

superiore a quello che avrebbero avuto se la convo- ,

cazione avesse avuto luogo, e persona ignorante del

vero stato della società compero le azioni al detto

prezzo, prezzo che dopo la compera diminuì per l’av-

venuta pubblicazione dello stato reale della società,

gli amministratori non hanno obbligo di rispondere

verso il compratore del deprezzamento avvenuto (l).

Diversamente sarebbe, se l'acquirente fosse stato in-

dotto alla compera dagli amministratori con artifici

o raggiri usati verso di lui onde persuaderlo, contro

verità, del buon andamento degli affari sociali; in

questo caso gli amministratori sono tenuti a rispon-

dere dei danni che il compratore soffre in seguito al de-

prezzamento. Siccome gli amministratori non possono

essere chiamati a. rispondere se non nel caso di colpa,

cosi non possono essere chiamati mai a rispondere di

quel deprezzamento delle azioni della società, che fu

conseguenza di una generale crisi commerciale-(2).

m) Gli amministratori sono responsabili verso i

terzi, compresi fra questi non solo coloro che siano

in rapporti diretti con la. società al momento in cui

avvenne il fatto che die' luogo a responsabilità., ma

anche tutte quelle persone alle quali il fatto degli

amministatori arreca danno (3): si è in tema di re-

sponsabilità. a termini dell‘art. 1151 codice civile, di

quella responsabilità, cioè, derivante dall'inesecuzione

dell’obbligazione che ciascuna persona ha verso qua-

lunque altra di comportarsi in modo da non arrecare

danno, e però non è il caso di parlare di necessità.

che al fatto colposo preesistano dei rapporti contrat-

tuali fra il danneggiato e la società.

n) Al n. 66 a) si è veduto che gli amministratori

dell‘accomandita per azioni, oltre di esser legati da

un vincolo contrattuale con la società., sono anche

legati da un vincolo quasi-contrattuale verso i soci

ed i terzi per l’adempimento di ciò di cui la legge

verso queste persone le fa responsabili (4). E l’arti-

colo 147 del codice di commercio la disposizione che

regola. tale materia; disposizione della quale è venuto

il momento di occuparci per ciò che concerne quei

fatti che si riferiscono ad istituti giuridici già esami-

nati; ehè per quei fatti che si riferiscono ad istituti

giuridici dei quali l'esame non è stato imprese, sarà

discorso a luogo opportuno.

Gli amministratori sono responsabili verso i soci

e verso i terzi della verità dei versamenti fatti (5).

Ond’è che se qualcuno dei soci, invece di farei] ver-

samento in denaro lo fece in cambiali, le quali alla

scadenza non furono pagate, sono gli amministratori

che devono rispondere dell’ammontare delle cambiali

stesse. La loro responsabilità non si estende però

anche verso i soci dai quali è stato fatto il versa-

mento colle cambiali non pagate alla scadenza (6):

 

« società, che impressero al medesimo il carattere del diritto,

« e lo munìrono di azione civile.

« Invece non può considerarsi come terzo un chiunque,

« per ciò solo che abbia contrattato con un socio, non come

« rappresentante della società, ma agente nel proprio nome

« e per conto suo particolare ».

« E codesto il preciso caso verificatosi nella specie. _

« Nell‘atto di comprare le azioni della Fabbrica Lombarda

dei prodotti chimici, il Credito Lombardo era un chiunque,

che contrattava con un socio della Fabbrica Lombarda, perche

possessore di azioni della Fabbrica stessa, e formatosi poi il

contratto, ed avvenuta la tradizione delle azioni, si trovò

sostituito al cedente e ne prese il posto come membro della

società medesima: e in tale qualità, per l‘azione in respon-

sabilità verso gli amministratori, era soggetto alle norme e

ai modi stabiliti nell‘art. 152 cod. comm., che ne regola l’e-

sercizio collettivo a mezzo dell’assemblea generale.

« E ciò affermato e dimostrato, fu perfettamente logica e

legale la conseguenza che la Corte di merito nc trasse, e

che nel secondo mezzo del ricorso senza ragione si censura,

che cioè non potesse dal Credito Lombardo neanco invocarsi

l’applicabilità degli art. 1151 e 1152 cod. civile.

« Imperocehè la responsabilità degli amministratori di una

società. commerciale verso i soci per le cause indicate nell'ar-

th010 147 cod. comm. dà luogo ad un‘azione che ha sua base

nel contratto di società, e che è disciplinata nella relativa

_gge speciale, mentre l‘azione aquiliana nascente dalle dispo-

smoni degli art. 1151 e 1152 cod. civ. ha causa del tutto extra-

contrattuale in risarcimento del danno che ad altri sia derivato

(la-ciò che siasi fatta iniuria, id est non iure, contra ius.

.“ Ed è in questo senso che la denunziata sentenza ebbe

giustamente a dire che nel caso concreto si presentava in

tutta la sua forza l‘applicabilità. dell'art. 1130 cod. civile,

S43(_:Ondo cui i rapporti che sorgono dai contratti, non potendo

Spiegare il loro effetto che fra le parti contraenti, nel con-

tratto di società. questi rapporti erano esclusivamente rego-

lati dallo statuto sociale e dalla legge speciale commerciale,

0110 _I! contratto stesso disciplina nelle sostanziali sue condi-

"'"fììl. ed in particolare quanto al modo di esercizio della detta

azrone m responsabilità verso gli amministratori.  

« Nè con ciò la denunciata sentenza escluse in modo asso—

luto che in certe determinate condizioni anche gli ammini-

stratori di società anonime (astrazione fatta delle prescrizioni

di legge che regolano l’esercizio del loro ufficio, della cui inos-

servanm rispondono soltanto in base dell’art. 147 succitato,

e quindi soltanto di fronte ai soci ed ai terzi, nel modo sovra

spiegato), siano e possano essere responsabili, come qualunque

altra persona, in base agli articoli 1151 e 1152 cod. civ., se

con fatti positivi loro imputabili abbian recato danno ad altri

nel suo particolare e personale interesse, sia questi, 0 non,

socio o creditore, anzi ha. affermato che questi possa, in tale

caso, esercitare in nome proprio e direttamente, l‘azione in

risarcimento del danno._Ma con sovrano apprezzamento, in-

censurabile in questa sede, ebbe a dichiarare e dimostrare

che nella specie (all‘infuori dell‘ammessa convocazione dei

soci. quando era diminuito di oltre un terzo il capitale sociale,

omissione che avrebbe potuto unicamente far sorgere l‘azione

di che nei citati articoli 146 e 147 cod. comm.), nessun fatto

doloso o colposo era stato addetto a carico degli amministra-

tori della Fabbrica Lombarda, che valesse ad autorizzare in

loro confronto l‘applicabilità. delle disposizioni di cui nei citati

‘ articoli 1151 e 1152 cod. civile ».

( l) App. Milano, 2 luglio 1889, Credito Lombardo c. De

fifarchi (Foro It., 1889, ], 924). — Vedi la sentenza rife-

rita per esteso nella nota precedente.

(2) App. Genova, 3 marzo 1882, Azionisti della Banca

' di Spezia e. Es:-amministratori della Banca di Spezia

(Giur. It., 1882, i, 2, 642). .

(3) App. Milano, 2 luglio 1889, Credito Lombardo e. De

Marchi (Foro It., 1889, i, 924).

(4) L'Appello Milano, nella decisione citata, ritenne che

ai riguardi del rapporto quasi contrattuale sono terzi soltanto

coloro che erano in rapporti contrattuali diretti con la società.

al momento in cui esisteva il fatto, dal quale decorre la re—

sponsabilità. Restrizione arbitraria, che nessun testo giustifica.

(5) Art-. 147, n. 1, cod. comm. ,

-(6) App. Genova, 3 marzo 1882, Azionisti della Banca

di Spezia e. Ex-amminist-rutori della Banca di Spezia

.(Giur. It., 1882, I, 2, 642).
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essi avevano l’obbligazione di'pagare in numerario.

e non con cambiali, e non può l'inesecuzione della loro

obbligazione far sorgere a loro favore dei diritti. E

della verità dei versamenti fatti dai soci che gli am-

ministratori devono rispondere, e non già della osser-

vanza della legge relativamente ai versamenti stessi.

Ond'è che non rispondono del fatto che l'atto costitu-

tivo fu firmato, depositato, trascritto e pubblicato

senza che nel tempo dalla legge voluto siano stati

versati i due decimi, di cui è parola nell'art. 131 del

codice di commercio: stando così le cose, la società

dovra considerarsi per non legalmente costituita. e si

produrranno tutte le conseguenze giuridiche che da

ciò derivano, e che furono esposte al n. 16, ma di

responsabilità. degli amministratori verso i soci e

verso i terzi, per non avvenuto versamento, non è il

caso di parlare.

a) Gli amministratori sono anche responsabili per

la reale esistenza dei libri voluti dalla legge e per la

regolare tenuta dei libri stessi (l).0nd'è che, se per la

mancanza e irregolare tenuta del libro delle azioni

e dei versamenti il socio non ha potuto ottenere un

certificato complessivo del contenuto del libro stesso,

ed il-socio per tale fatto soffre danno, per esempio

per non poter esercitare un suo‘diritto verso terzi,

in seguito a rapporti speciali con questi in dipendenza

della qualità di socio, od aver diflicultato l’esercizio

del diritto stesso, sono gli amministratori che devono

rispondere verso il socio del danno che da ciò gli

deriva. La responsabilità degli amministratori verso

i soci e verso i terzi è ristretta alla esistenza ed alla

regolare tenuta dei libri voluti dalla legge, e non si

estende alla esistenza e regolare tenuta dei libri fa-

coltativi: dell‘esistenza e regolare tenuta di tali libri

gli amministratori potranno essere eventualmente

chiamati a rispondere Verso la società, in dipendenza

delle obbligazioni che per effetto del rapporto insti-

torio gli amministratori hanno verso di questa, non

verso i soci nè i terzi.

p) La responsabilità. degli amministratori vi è

anche per l’esatto adempimento delle deliberazioni

delle assemblee generali (2). Tale responsabilità vi è

solo in quanto le deliberazioni delle assemblee gene-

-rali siano relative a fatti leciti, che se fossero rela--

ltive a fatti illeciti, lungi dal dar luogo a responsa-

bilita l'inadempimento delle stesse, sarebbe il loro

adempimento che renderebbe responsabili gli ammi.

nistratori dei danni che fossero per derivarne.

q) Gli amministratori sono infine responsabili

.verso i soci e i terzi in generale dell’esatta osser-

vanza dei doveri ad essi imposti dalla legge, dall‘atlo

costitutivo e dallo statuto che non sono propri esclu-

sivamente di un ufficio determinato e personale (3).

E però rispondono dell'autorizzazione data contro la

prescrizione dello statuto sociale, alla vendita di titoli

di credito ricevuti in deposito (4); dell‘autorizzazione

' data alla. vendita del pegno esistente presso la società

a garanzia del prestito da questa fatto, senza quelle

condizioni col concorso delle quali. a termine dello

statuto della società. la vendita del pegno poteva av-

venire (5); delle perdite fatte in dipendenza da giuochi

di borsa compiuti, ad onta delle disposizioni dello

statuto, su fondi depositati in conto corrente (6); del

non aver fatto un sicuro collocamento dei depositi dei

correntisti, come ne avevano l‘obbligo a termine dello

statuto, lasciandoli perdere inSieme al capitale so-

… ciale (7); del non essersi appigliati ai provvedimenti

- stabiliti dalla legge di fronte alla evidente diminu-

‘zione del capitale sociale in quelle proporzioni ap-

punto dalla legge indicate (8); dell'aver fatto opera-

zioni sulle azioni della società., ed, essendo ciò Vietato

dallo statuto, di aver fatto operazioni di borsa o pre-

stiti per ciò garantire (9); dell‘eccesso nell‘esecuzione

' del mandato (lO).

r) Dal momento che è verso isoci e i terzi che

‘ esiste la responsabilità, e ai soci e ai terzi danneggiati

‘ che compete il diritto di intentare l'azione; l’art. 152

del cod. di comm.. per il quale l‘azione contro gli am-

ministratori per fatti riguardanti la loro responsa-

bilità. compete all’assemblea generale che la esercita

a mezzo dei sindaci, ha riguardo alla responsabilità.

degli amministratori verso la società., non a quelle

verso i soci e verso i terzi (ll). Che ciò sia vero ci

si persuade facilmente. se si considera che la soluzione

contraria (12) importerebbe l'assurdo di avere delle

persone responsabili verso altre, alle quali la legge

 

(I) Art. 147, n. 3, cod. comm. Del n. 2 dell'art. 147 si

dirà. poi trattando del dividendo al n. 79.

(2) Art. 147, n. 4, cod. comm.

. (3) Art. 147, n. 5, codice comm.; art. 52, capov., legge

belga; art. 44 legge germanica.

(4) App. Torino, 21 gennaio 1870. Rulfi c. Giacosa (Giur.,

Torino, 1870, 249); 15 febbr. 1870, Cambi e. Brocero (Id.,

1870, 265); App. Genova, 7 marzo 1878, Bocca e. Ammini-

strazione detla Cassa. di comm. (Giur. It., 1878, I, 2, 811).

(5) Trib. comm. Torino, 14 api-ile1868, Viallet c. Gloria

(Giur., Torino, 1868, 299); App. Torino, 29 maggio 1868,

.Riccardic. Viatlet (Id.. .1868, 589).

' (6) App. Genova, 16 marzo 1877, Casaretto c. Soc. La-

vagna (Gazz. dei Trib., Milano, 1877, 1222);

(7) Confr. Cass. Torino, 5 marzo 1890, Fiorini c. Gltiazza

(Legge, 1890, n, 552).

(8) App. Casale, 18 gennaio 1889, Ottolenghi c. Ghiazza

(Giur. Cas., 1889, 41). —

= (9) App. Genova.. 21 febbraio 1881, Amministratori della

fallita Cassa di S. Giorgio e. Amministratori (Eco di giur.,

Genova, 1881, 183).

- (10) Trib. Roma, 8 giugno 1900, Corio o. Frascaro (Temi

Rom., 1900, 549). . — -

v(11) App. Genova, 8 marzo 1887, Baumann c. Es:-ammi—

nistratori del Lloyd Italiano (Eco di Giur.. Genova, 1887,

65); Alto Corte di Giustizia, 12_ aprile 1899, Breda (Foro _ 

It., 1899, i, 222); Trib. Genova., 31 agosto 1900, Balestrieri

c. Breda (Legge, 1900.11, 532). — Confr. App. Roma, 30 gen-

nai01895, Zanetti e. Saeiotti (Temi Ram., 1895, 90); Ap-

pello Genova, 27 luglio 1895, Bo e. Società Veneta per im-

prese e costruzioni (Temi Gen., 1895, 465); 8 maggio 1896,

lllagliane c. Rambaldy (Giur. It., 1896, i, 2, 433).

(12) Dai lavori preparatori non risulta che i compilatori del

codice italiano abbiano avuto sull'argomento dei concetti chiari

che abbiano chiaramente tradotto in parole. La Commissione

compilatrice del progetto preliminare, nella seduta. del 23 ot-

tobre 1869. accoglie la massima che per ogni violazione dello

statuto si dichiari le. responsabilità personale degli ammini-

stratori ’e dei soci che vi ebbero parte (verbale n. 94). Nel

verbale n. 941, v…, della Commissione stessa si legge:

« La regolarità dell‘ amministrazione socialeinteressa in

sommo grado agli azionisti, ai terzi contraenti ed al com-

mercio in generale, ed un giudizioso sistema di seria respon-

sabilità. degli amministratori e di sorveglianza degli interes—

sati è il solo mezzo per ottenerla.

« La gnarentigia della responsabilità è certo più valido-

quanto maggiore è il numero delle persone che vi soggia-

ciono e quanto maggiore è il loro interesse a non incorrervr.

La responsabilità è più sensibile quanto è più esplicitamente

dichiarato e quanto è più precisamente determinato il modo

di esercizio dell‘azione che ne deriva. '

a La sorveglianza dei soci è più efficace quando, essendo.
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non concederebbe azione per render effettiva la re-

sponsabilità a loro beneficio stabilita (1). Dal momento

che l’azione compete ai soci e ai terzi personalmente,

nel caso di fallimento della. società, non può essere

esercitata dal curatore del fallimento (2): sono i soci

ed i terzi che la debbono esercitare da sè, eciascun

socio 0 terzo può esercitarla anche se precedente-

mente la domanda di altri soci o di altri terzi contro

la società o gli amministratori, fondata sul medesimo

motivo, è stata respinta (3). E l’esercizio di quest'a-

zione è soggetto alle regole ordinarie. E però, nel caso

che il fatto degli amministratori che da luogo a re-

sponsabilità. verso i soci ed i terzi costituisca reato,

finoachè il procedimento penale non e stato aperto

possono i danneggiati esercitarla senza preoccuparsi

della possibilità. del prmedinento stesso (4). Ma,

aperto il procedimento petalo, il corso dell’azione in-

tentata prima o durante l’esercizio dell’azione penale

resta sospeso fino all’esito del giudizio penale (5), e

la parte offesa o danneggiata non può più esercitare

l’azione civile per danni solferti, quando, con sentenza

penale divenuta irrevocabile, si sia dichiarato non

farsi luogo a procedimento penale, perchè consta non

avvenuto il fatto che formò l’oggetto della imputa-

zione (6). Ma se la sentenza penale ha assolto l’im-

putato perchè risultò non aver egli commesso il reato,

uè avervi aVuto parte, il danneggiato non può eser-

citare [' azione civile che si fondasse sull'aver l’am-

ministratore commesso il reato ed avervi avuto parte,

ma può esercitare l’azione civile avente un fondamento

diverso. Il socio ed i terzi, sempre nel caso di esi-

stenza del procedimento penale, i quali non abbiano

intentato l’azione civile avanti il giudice civile (7),

possono intentarla innanzi allo stesso giudice e nel

tempo stesso dell’esercizio dell’azione penale (8). I

danneggiati possono esercitarla tanto nel caso in cui

si tratti di societa ancora esistente, quanto nel caso

in cui si tratti di società in liquidazione (9). salvo,

 

specialmente affidata a un sufficiente numero di persone con

estesi poteri, non è tolto a ogni altra di esercitarla. Con l‘i-

stituire un corpo di mandatari nominati dai soci con facoltà.

molto ampia e corrispondente responsabilità: coll‘ assicurare

la periodica convocazione dei soci in assemblea, prescrivendo

forme rigorose di pubblicazione; col richiedere in certi casi

una più forte maggioranza per la validità delle deliberazioni

sociali, e coll'agevolare a tutti le cognizioni del bilancio e

degli affari sociali, si può rendere inutile una maggiore esten-

sione dei diritti dei singoli, non di rado inseparabile da un

perniciosa incepparnento degli affari.

« E in riguardo dei terzi: la pubblicità. del bilancio; le

guarentigìe giù predisposte ed accuratamente coordinate per

il caso di emissione di obbligazioni; la responsabilità. degli

amministratori ..... costituiscono, accoppiate con le sanzioni

penali che saranno espresse nel libro 3°, un complesso di

disposizioni che sembrano sufficienti e che vengono messe in

atto deliberando ......

« b) che tutti gli amministratori di società per azioni . . ..

sieno personalmente e solidariamente responsabili dell'esecu-

zione del loro mandato, delle disposizioni di legge ..... del-

l‘esatto adempimento dello statuto e delle deliberazioni del-

l‘assemblea, e in generale dell‘esatta osservanza di tutti i

doveri loro imposti e delle prescritte formalità;

« e) che l'esercizio delle azioni derivanti dalla responsa-

bilità. degli amministratori sia precisamente regolato ed attri-

buito all‘assemblea generale..... ».

Infine, nel verbale n. 525, si legge:

« Riguardo alla responsabilità. degli amministratori verso

gli azionisti e i terzi per l'adempimento del loro mandato,

la quale e certamente solidaria come lo sono tutte le obbli-

gazioni commerciali ..... la disposizione dell‘articolo 139 del

codice vigente deve essere mantenuta coll‘aggiunta deliberata

ai numeri 94 e 491, v…, verbale.

« Riguardo all' esercizio dell'azione relativa, la Commis-

sione, reputando necessario di toglier ogni dubbio che po-

tesse influire a renderla inefficace, esamina accuratamente

se, ed in qual modo, possa conciliarsi la necessità di lasciare

una sufficiente latitudine all'iniziativa individuale, colla con-

venienza di non dare adito a pretese indiscreto e capricciose,

di turbare la tranquillità necessaria per una retta ammini-

strazione, e di nuocere agli affari in corso con manifestazioni

atte a produrre il discredito degli affari sociali. Arbitra esclu-

siva dell'esercizio dell'azione di responsabilità verso gli ammi-

nistratori deve essere l‘assemblea generale, e le proposte a ciò

relative devono muovere dei sindaci, chiamati espressamente

ad esercitare la. necessaria sorveglianza, ed obbligati a farsi

interpreti dei reclami dei singoli soci, quando' siano sostenuti

da un rilevante interesse ».

Dal complesso di queste considerazioni, che si trovano csposte

nei lavori preparatori, chiaro apparisce che alla Commissione

compilatrice del progetto preliminare si afi"acciò la necessità

di provvedere agli interessi della società., dei soci e dei terzi,

null'altro avendo presente alla sua mente che l‘interesse della
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società. e quell‘interesse indiretto dei soci che dipende dal-

l'interesse sociale. E quando fu a dettare le disposizioni con-

crete che dovevano dar forma verbale ai suoi concetti, lasciò

di discorrere di interesse sociale, parlò degli interessi dei

soci e dei terzi, e poi quando fu per regolare l’esercizio del-

l‘azione, dettò una disposizione, che se e consona ai principi

della legislazione fino a che si tratta dell'interesse sociale e

di quell‘interesse dei soci che dall'interesse sociale dipende,

sarebbe un assurdo giuridico se si dovesse applicare allorchè

si tratta dell’interesse diretto dei soci e dei terzi, i quali

verrebbero a. trovarsi alla mercè dell‘ assemblea generale non

solo per la licenza ad esercitare l‘azione. ma anche per l‘ef-

fettivo esercizio della stessa, anche quando non esistendo un

interesse sociale ad esercitare l'azione, l‘assemblea generale

non ha alcun interesse all‘esercizio della stessa: la legge comu-

nale e provinciale, ai riguardi delle gnareutigie amministra-

tive statuito agli art. 8 e 157 del testo unico 4 maggio 1898,

n. 164, a favore dei prefetti, sottoprefetti e sindaci, sarebbe

meno restrittiva dei diritti individuali di quello che lo fosse

il codice di commercio ai riguardi degli amministratori della

società per azioni!

(1) L‘assurdo che ne verrebbe dall‘accoglimento dell‘inter-

pretazione combattuta nel testo, è tanto evidente che, per

diminuirlo, quelle stesse decisioni che accolgono 1‘ opinione

contraria, come l‘App. di Roma, 30 gennaio 1875, Zanelli

c. Savintti (Temi Ram., 1895, 90 ; App. Genova, 8 maggio

1896, Maglione c. Rambaldy fGiur. It., 1896, |, 2, 433),

confermata dalla Cass. Torino, 26 maggio 1897 (Id., 1897,

1. ]. 623), trovano di non poter accettare tutte le conseguenze

che dall‘accolta interpretazione deriverebbero. sono costrette

a fare la distinzione fra lesione di interessi dei soci e lesione

di interessi dei terzi, e ad affermare il principio che ove gli

interessi lesi dei terzi costituiscano dei diritti, ai terzi e non

all‘assemblea generale compete l'esercizio dell‘azione; distin-

zione questa che non ha alcun fondamento nella legge, la.

quale pone soci e terzi nella stessa linea.

(2) Contra: App. Genova. 27 luglio 1888, Fallita Sconto

Camogliese e. Viale (Eco di giur., Genova, 1888, 225u.

(3) Trib. Genova, 31 aprile 1900, Balestrieri c. Breda

(Legge, 1900, 532}; Tribunale Roma, 8 giugno 1900, Corio

c. Frascara (Temi Ram., 1900. 549).

(4) Ccnfr. App. Genova, decis. cit.

(5) Art. 4, capov., cod. proc. pen.

(6) Art. 6 cod. proc. pen.

(7) Confr. art. 7, capov.. cod. proc. peu. .

(8) Art. 4, 1' parte, cod. proc. pen. — Alta Corte di Giu-

stizia, 12 aprile 1899, Breda (Foro IMI… 1899, 1, 222)_ __

C'entra: Tribunale Roma, 8 marzo 1898, Giacomelli (Legge,

1898, ], 605l.

(9) App. Milano. 14 maggio 1878, Cessali amministratori

della Baum di cnstruz. di rifilano e. Anelli (Mon. Trib..

1878, 646); Appello Venezia. 19 marzo 1892. Caravagm'n

c. Gamba (Giur. Ital., 1892, I, 2, 229), e 27 marzo 1892,

Dance e. Papadopoli (Legge, 1892, n, 342).
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eventualmente, sospendere fino all'esito della liquida-

zione il giudizio sull’accertamento del quantitativo

del danno sofferto, quando l’esito della liquidazione

stessa potesse portare influenza sull’ammontare del

danno (I). Ove la società. sia corresponsabile del danno

derivato, in un cogli amministratori può essere azio-

nata anche la società, ma se in prima istanza la do-

manda è stata fatta contro i soli amministratori, non

si può in appello estenderla anche contro la società,

senza. incorrere nel divieto dell’articolo 490 codice

procedura civile (2).

3) Ove il danno lo si faccia derivare dalla qualità

di socio, uopo è che l’attore dimostri l’esistenza in

lui della detta qualità nei modi ordinari. Ond’è che.

se la qualità di socio dipende del possesso di azioni

al portatore, per legittimare la sua qualità. non basta

che la. persona alleghi i titoli delle azioni nein atti

di causa (3), ma deve depositare i titoli presso un

istituto di emissione legalmente costituito, o presso

un notaio del luogo in cui è stabilita la sede della

società, anche se la causa è pendente avanti l’Auto-

rità giudiziaria di un luogo diverso, 0 presso i sin-

daci; e i titoli devono rimanere depositati sino al-

l‘esito del giudizio (4). Ciò vale sino a quando i soci

non siano stati costretti a privarsi dei titoli delle

azioni; se fossero costretti a privarsi dei titoli stessi,

I ' . . .

; possono provare la loro qualità dl soci con qualunque

imezzo. Ond'è che, nel caso in cui i soci fossero stati

Icostretti a consegnare i titoli delle azioni onde per-

cepire un riparto sul fondo sociale, che sulle azioni

- stesse e stato eseguito, nel giudizio successivamente

intentato contro gli amministratori possono con qun-

lunque mezzo provare la loro qualità di soci.

Quando l’attore dimostra la sua qualità di socio non

può essere respinta la sua domanda, per il motivo

che nell'assemblea generale ha dato voto favorevole

alla deliberazione colla quale il fatto dell'amministra—

tore, dal quale il danno deriva, e stato approvato (5),

perchè l'approvazione nell’assemblea il socio la diede

quale organo sociale, in veste diversa, cioè, di quella

nella quale appare quando chiede in proprio nome il

risarcimento; l’interesse sociale può esigere che il

fatto degli amministratori venga approvato; ma non

perchè una persona chiamata a salvaguardare tale in-

teresse fa ciò che è necessario acciò l‘interesse stesso

non soffra. pregiudizio, può ritenersi che essa a tale

interesse intenda sacrificare il proprio.

Il socio, per chiamare gli. amministratori a rispon-

dere, non ha bisogno di spiegare preliminarmente

contro i medesimi l’azione di rendiconto (6), e nem-

meno ne ha il diritto (7); come non ha diritto di

ottenere comunicazione in giudizio dei libri, carie e

 

(1) Contr. Appello Genova, 17 settembre 1880, Azionisti

Banca Spezia e. Amministratori Banca Spezia (Eco di

giur., Genova, 1880, 373).

(2) App. Genova, 27 luglio 1895, Bo e. Società Veneta

per imprese e costruzioni (Temi Gen., 1895, 465).

(3) Trib. Torino, 25 luglio 1889, Calvo c. Amministratori

e sindaci Società dell‘Esquilino (Foro It., 1889, |, 1334).

(4) Confr. art. 152, capov. 2°, inciso 2°.

(5) Confr. App. Genova, 10 dicembre 1879, Amministra-

tori del Banco Ligure c. Lamiera (Eco di giur., Genova,

1880, 83). '

(6) Cass. Torino, 29 luglio 1880, Spigno c. Buffa (Foro

It., 1880, i, 1209).

(7) L‘Appello Venezia, 18 aprile 1888, Pontadera c. Bona-

mico (Foro It., 1888, |, 816), così decideva:

« Considerato che, sebbene il conto, che gli appellanti

attori domandano ai liquidatori, onde lo si dia agli azionisti,

fosse da. darsi all‘assemblea, che tutti li rappresenta come

ente collettivo, e quand‘anche si ritenesseroi liquidatori in

mora a dare quel conto di loro gestione, non bastava tut-

tavia agli attori appellanti l‘interesse proprio personale, che

volevano con quella. domanda tutelare, per avere a questo

efietto, nell‘espressa qualità di azionisti della Banca commer-

ciale, anche_una propria azione al confronto dei convenuti

liquidatori. Imperciocchè il vincolo sociale, appunto colla loro

entrata nella società, ad essi prescriveva una diversa via ed

altre norme, e non occordava, al socio singolo la detta azione.

« Cessava la Banca con l'atto di scioglimento 28 aprile

1878 dal fare nuove operazioni (art. 167 cod. comm. 1865, in

allora vigente), ma continuava a sussistere per gli affari pen-

denti e per le speciali pratiche di liquidazione del patrimonio

sociale, che la legge, lo statuto e quella deliberazione rende-

vano necessarle primachè cessasse anche in tale riguardo la

sua.” esistenza di ente collettivo verso i soci e verso i terzi.

Colla conse nente divisione e coll'assegno della quota indivi-

duale avreb e l‘azionista riacquistato la libertà d'azione ri-

spetto alla detta quota, ma fino allora dovevano continuare

ancheper lui gli assunti rapporti sociali verso la società, per

1 quali questa rappresentava, come ente collettivo. l'interesse

sociale di tutti, separatamente dalle persone dei soci (art. 107)

obbligava colle deliberazioni delle sue assemblee i soci (art-i-

colo 149), ed i liquidatori da essa nominati dovevano a lei.

come mandante, rendere il conto, e da lei sola. o dai suoi

delegati potevavo essere chiamati a darlo in caso di ritardo.“

« Quei rapporti fra soci e società. non erano stati modifi-'  

cati dall’esscr la Banca entrata in stadio di liquidazione, se

non che per renderle applicabili, dopo il 31 dicembre 1882,

le disposizioni del nuovo codice, a termini dell‘art. 4 delle

transitorie 14 dicembre 1882; ma tanto gli art. 200 e 215

del nuovo codice, quanto del resto anche l‘art. 169 del codice

del 1865, al singolo azionista, accordarono soltanto di avere

informazioni stragiudiziali sullo stato delle cose e sul modo

di liquidazione, e per il nuovo codice, di produrre, oltre ciò,

non più che reclami al tribunale, dietro l‘annuncio di un

conto già. depositato assieme con la relazione dei sindaci. E

quand‘anche nelle regole del mandato, a cui l‘uno e l‘altro

codice sottopongono i liquidatori (art. 171 cod. 1865 e 205

cod. 1882) si comprendessero le facoltà date ai soci. rimpetto

agli amministratori della società, dell‘art. 144 cod. 1865 e

dagli articoli 152 e 153 cod. 1882 ; però queste facoltà di

sorveglianza e reclamo'sono evidentemente di natura e di

efficacia diverse dall‘azione giudiziale di resoconto, che de-

dussero il Pontedera_e consorti: Limitansi difatti le succi-

tate disposizioni a pratiche non contenzioso, benanco, quando

secondo il nuovo codice fossero sospettate gravi irregolarità

nell'adempimento dei doveri di amministratore.

« E poichè qui de uno dicit, de altero negat, l’essere con

disposizioni speciali regolata l‘ingerenza dei soci rimpetto ai

liquidatori e alla società., non solo esclude la sua estensione

alla detta azione giudiziale, ma anzi lascia concludere. alla

Corte come al tribunale, che la legge non la concede al sin-

golo azionista. In ciò concorre la ragione economico-legale,

per non darla parallelamente a quella della stessa società,

onde non si confondano nella loro opportunità. e nel loro anda-

mento, e non venga turbato ed impedito dall'interesse della

persona singola quello generale, nel quale essa avrebbe vin-

colato cosi l‘interesse di socio, come la sua libertà. d’azione,

come si avvertì. Affinchè l’uno e l'altro interesse concordino

in un‘uniforme azione e cooperazione, ha la leg e dell'uno o

dell'altro codice accordato al socio la facoltà. i sorvegliare

e provocare provvedimenti, ma sempre in soggezione all‘inte-

resse generale ed in determinati modi, oltre i quali non è

dato di andare.

«Che queste deduzioni di legge tornino applicabili alla

presente questione, vi portano conferma, tanto lo statuto della

banca coll‘avcre all'art. 23 ridotto a un decimo il numero

delle azioni occorrenti per l‘uno e l‘altro codice al reclamo

del socio contro l‘amministratore, quanto l‘atto di sciogli—

mento 20 aprile 1878, con l'avere imposto agli stralcîatsrii

dov=ri del codice di commercio. L'atto di scioglimento vi ag-
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documenti sociali relativi alla responsabilità degli

amministratori (1).

t) Ove contemporaneamente vengano proposte le

azioni di responsabilità della società e dei soci o terzi

contro gli amministratori per i medesimi fatti,i giu-

dizi possono essere riuniti. E se l’azione è proposta

dalla società, oppure dai soci o terzi, può verificarsi

rispettivamente l’intervento in causa (ei soci o terzi,

oppure della società. per unire le proprie alle domande

dell’attore. Ond’è che i liquidatori della società hanno

diritto di intervenire nella causa di responsabilità

promossa dal creditore contro gli amministratori e

di associarsi alle sue domande (2).

it) Il danneggiato ha diritto di ottenere il risarci-

mento del danno patito per la intervenuta colpa (3).

Ond’è che i soci non posson reclamare dagli ammini-

stratori colpevoli di bancarotta semplice la condanna

ai danni. al rimborso del capitale da essi versato e per-

duto e dei guadagni parimenti perduti, se non dimo-

strano ehe queste perdite si sono verificate pel fatto

colposo degli amministratori (4). Ma, dimostrato in

genere che il fallimento della società è avvenuto per

colpa degli amministratori, non è più ai soci o ai

terzi che spetta. dimostrare che una determinata per-

dita è dovuta a colpa degli amministratori, ma sono

gli amministratori che devono provare che per quella

determinata perdita essi non hanno avuta colpa (5).

v) Il danneggiato può rinunziare all’azione di risar.

cimento. Ma, se fu stabilito chei soci debbano ricevere

un riparto del fondo sociale, consegnando i titoli delle

azioni, e con ciò debba rimanere estinta e soddisfatta

qualunque obbligazione verso gli azionisti, gli azio-

nisti, con la consegna dei titoli per ricevere il riparto,

non rinunziano alle proprie ragioni di indennizzo verso

gli amministratori che siano incorsi in responsabi-

lità. (6). Se distinte sono le azioni di responsabilità che

competono alla società, ai soci e ai terzi, la società, a

mezzo del competente organo, può transigere l’azione

che gli spetta contro gli amministratori, ma non può

transigere l’azione che contro di quelli può spettare

ai soci ed ai terzi (7). Dallo stesso principio risulta

che la sentenza pronunziata nei rapporti fra ammi-

nistratori e società non fa stato di cosa giudicata nei

rapporti tra soci o terzi e amministratori.

a:) Le azioni di responsabilità.. delle quali è di-

scorso, si prescrivono nel termine ordinario (8). Ma.

mentre, per ciò che concerne il socio ed i terzi, la

prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui

avvenneil fatto produttore di danno, e nel caso di con-

corso di più fatti dal giorno in cui l’ultimo dei fatti

stessi ha aVuto esistenza, per ciò che concerne la so-

cietà, il termine comincia a decorrere dal giorno in

cui l‘amministratore ha ultimato la sua gestione (9).

La domanda contro l’amministratore proposta da

uno dei creditori sociali, non interrompe la prescri-

zione a riguardo di altri creditori o dei soci (10).

69. Gli amministratori posson cessare dall'ufficio

e venire surrogati da altri (i i); ond‘è che, per ultimare

quanto è relativo agli amministratori della società,

uopo è discorrere della cessazione di essi dall’utticio

e della loro surrogazione.

Qualunque amministratore cessa dal suo ufficio se

è dichiarato fallito, interdetto o inabilitato. oppure

se è condannato alla pena dell'ergastolo, dell‘interdi-

zione perpetua dai pubblici uffici e alla reclusione o

alla detenzione per un tempo maggiore di cinque anni

per qualunque reato, e a qualunque pena per corru-

zione, falso, furto e truffa (12). Alla dichiarazione di

interdizione e di inabilitazione deve essere assimilato

nei suoi effetti il provvedimento col quale all’ammini-

 

giunse però norme speciali, le quali vieppiù escludono l‘azione

ora proposta dal singolo azionista. Imperciocchè, avendo la

società nominato anche due revisori dei conti degli stralcia-

tari per farne relazione all‘assemblea, come pure per riferire

lo stato delle cose ad ogni semestre, non poteva il singolo

azionista sostituirsi ai revisori ed imporre ai liquidatori in

via contenzioso l‘osservanza di un obbligo, che dovevano prc-

stare ai revisori ed all‘assemblea.

« Che se le Cessazioni di Firenze e di Torino (sentenze

31 maggio 1878 e 12 luglio 1877: Foro It., Rép., 1878.

voce Società, nn. 120, 121, e vol. 1887, I, 894), nonchè il

Vidari (Dir. Comm., 11, nn. 1169 e 1170), parlano di azione

individuale, e la Cassazione di Firenze financo nella specialità

dello stadio di liquidazione, la Cassazione di Torino, però,

ripudiava, come non consentito dalla legge, che l‘interesse

individuale non sia più collettivo dopochè la società collettiva

è entrata in liquidazione, e la Cassazione di Torino ed il

Vidari ammisero quell‘azione individuale nel solo caso che il

mandato avesse servito agli amministratori meramente di

occasione per recar danno alla società ed ai singoli soci. Per

un tal caso disse il Vidari, che non vi ha più mandato fra

assemblea ed amministratore, e la Cassazione di Torino ap-

plicò l'art. 1151 cod. civ., relativo al danno recato per delitto

o quasi-delitto all‘infuori d‘ogni convenzione. Ma, quando in-

vece si tratta. come nel soggetto caso. dell‘inadempimcnto

dell‘obbligo contrattuale ex:-mandato, sia per un fatto posi-

tivo, sia per l‘emissione di non avere presentato il conto di

gestione, la domanda di presentarlo mira ad avere colla coer-

cizione giudiziale un tale adempimento di contratto, e quindi

tornano applicabili, rispetto a questo, le norme di diritto e

di obbligo, nonchè le facoltà. di sorveglianza e di reclamo,

che, dietro quanto fa superiormente spiegato, spettano rispet-

tivamente ai soci, ai revisori, ai liquidatori ed all‘assemblea,

sotto determinate forme, cosi per il codice, come per lo statuto

o per l‘atto di scioglimento, e norme e facoltà poi, che sono .  

diverse dalla presente azione del singolo azionista, ed anzi

l’escludono ».

(I) App. Genova, 27 luglio 1895, Bo c. Società Veneta

di costruzioni (Temi Gen.. 1895, 465). —- Contra: Cassa-

zione Torino, 12 luglio 1877, Limata e. Beverino (Foro It.,

1877, I, 894); App. Genova, 10 dicembre 1879, Amministra-

tori del Banco Ligure e. Azionisti (Eco di giur.. Genova,

1880, 83). — Confr. Trib. Genova, 28 giugno 1886, Pro-

fumo e. Sti'alciarî Soc. anon. di costruz. (Id., 1886, 250).

(2) App. Genova, 8 maggio 1896, Maglione c. Rambaldy

(Giur. It., 1896, i, 2, 433). _

(3) App. Genova, 24 marzo 1890, Cavalier: e. Vignale

(Temi Gen., 1890, 217).

(4) Decis. cit. a nota precedente. .

(5) Cass. Torino, 15 ottobre 1891, Vignale e. Cavalleri

(Giur., Torino, 1891, 721). che cassa la sentenza dell’Ap-

pel.lo Genova, 24 marzo 1890. cit. a nota 3.

(6) App. Genova, 10 dicembre 1879, Amministratori del

Banco Ligure c. Lamiera (Eco di giur., Genova, 1888, 83).

(7) Cass. Torino, 25 giugno 1878, Storace c. Sindaci fal-

lita Cassa di S. Giorgio (Foro It., 1878, I, 606).

(8) Cassaz. Torino, 29 luglio 1873, Novara e. Dumontel

(Giur., Torino, 1873, 646); Trib. Genova, 28 luglio 1894,

Bo e. Banca generale (Temi Gen., 1894, 506). .

(9) App. Genova, 8 maggio 1896, ll’Iaglione c. Rambaldy

(Giur. It., 1896, 433). — Confr. Cass. anino. 6 giugno 1899,

Bollati c. Soc. Isolato S'. Teodosio (Foro It.. l899, ], 861).

(10) Contra: App. Genova, 8 maggio 1896, cit.

(11) V. Società commerciale (Parte generale), n.37 1).

-— Trib. Palermo, 13 settembre 1895, De La Bretoigzw

c. Marra (Foro Sic., 1895, 387).

(12) Art. 151 cod. comm. e 20, capov., regio decreto 1° di-

cembre 1889, n. 1509. — L‘art. 132 del progetto prelimi-

nare si limitava a statuire la cessazione di diritto per il solo

caso di dichiarazione di fallimento o sospensione dei pagamenti.
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stratore interdicendo e-inabilìtando viene nominato il

curatore provvisionale, a termine dell’art. 839 capo-

verso del codice di procedura civile (1) o chi deve

custodire i suoi beni a termini dell’art. 2 della legge

14 febbraio 1904, n. 36.

L’amministratore nominato a tempo cessa dal suo

ufficio allo spirare del tempo stabilito; l’amministra-

tore cbe non si è obbligato a tenere l’ufficio per un

tempo determinato in modo assoluto ed in modo re-

lativo, può rinunciare quandocchesia all‘ulfieio (2),

come può rinunciare colui che si è obbligato a tenere

l'ufficio per un tempo determinato, se sopra\'vengono

tali fatti da rendergli impossibile il continuare a ge-

rire l'incarico (3). Nel caso di rinunzia, onde la stessa.

sia efficace, non basta che sia stata data (4), deve es-

sere stata accettata dall’assemblea generale (5), e fino

a che l‘accettazione non è avvenuta perdura la respon-

sabilità. del rinunciante (6).

L’amministratore può anche essere revocato per de—

liberazione dell'assemblea generale degli azionisti (7),

al cui ordine del giorno sia stata posta tale revoca.

Ma, un‘assemblea convocata con l'ordine del giorno

« sostituzione di tutti o di parte dei consiglieri », non

può procedere alla revoca degli amministratori (8),

perchè in tale enunciazione di oggetto non è implicita

anche la revoca, dal momento che la sostituzione può

essersi resa necessaria per fatti diversi dalla revoca

stessa. Se l’amministratore non è stato nominato nel-

l’atto costitutivo, od in un atto consentito in modifica-

zione all’atto costitutivo, oppure anche essendo stato

designato nell'atto costitutivo, tale designazione non

costituisce un patto speciale del contratto di società(9);

la sua revoca può aver luogo con quella maggioranza

colla. quale l’assemblea in via ordinaria delibera (IO);

ma, se la sua nomina ha avuto luogo nell‘atto costi-

tutivo, o perchè nulla si è disposto ai riguardi degli

amministratori, lasciando così di diritto l’ammini-

strazione agli accomandatari, o perchè si è nominato

amministratore della società. persona diversa dall’ac-

comandatario, coll’intendimento che tale designazione

costituisca un patto speciale del contratto di società;

venendosi in questi casi colla revoca dell’amministra-

tore ad apportare una modificazione all’atto costitu-

tivo della società, è necessario che la. revoca stessa

avvenga con quella maggioranza che è voluta per le

modificazioni all'atto costitutivo (ll). Modificazione

all‘atto costitutivo che dalla legge è posta tra quelle

che danno ai soci dissenzienti il diritto di recesso, di

cui e parola al n. 6l (l2), perchè non è dato determi-

nare se i soci avrebbero prestato medesimamente il

loro consenso alla costituzione della società, se aves-

sero saputo che la stessa sarebbe stata amministrata

da persone diverse da quelle designate nell'atto costi-

tutivo. Arbitra la società. di provvedere ai suoi inle-

ressi nel modo che crede migliore, non è anche arbitra

di causare all'amministratore un ingiusto danno senza

essere tenuta al risarcimento del danno stesso; se la

revoca è fatta senza giusti motivi, l‘amministratore

revocato ha diritto al risarcimento del danno (13). La

facoltà. di revocare l’amministratore compete all’as-

semblea generale, nei casi in cui per legge speciale la

nomina non sia stata attribuita ad una pubblica Auto-

rità; in tal caso solo all’Autorità alla quale compete

la. nomina, compete il diritto di revocare l'ammini—

stratore nominato (14).

La cessazione dell’amministratore dall'ufficio, ove

l’amministratore sia anche accomandatario, non im-

porta necessariamente la cessazione di tale qualità;

la qualità stessa è conservata, se non cessa per una

di quelle cause per le quali il socio cessa di far parte

della società, salvo all'accomandatario revocato dalla

qualità di amministratore la facoltà del recesso. Ove

colla cessazione della qualità di amministratore cessi

anche la qualità. di accomandatario, l’amministratore

revocato resta responsabile verso i soci per le obbli-

gazioni contratte durante la sua amministrazione,

salvo il regresso verso la società (15).

Nella. società avente più amministratori, quelli ri-

masti in ufficio continuano la gestione sociale, qualora

ciò sia possibile, senza contravvenire direttamente ad

indirettamente alle disposizioni dell'atto costitutivo,

provvedendo al più presto possibile acchè l’ammini-

stratore cessato venga surrogato nei modi dall’atto co-

stitutivo o dalla legge disposti (l6). Ma, se non havvi

che un solo amministratore, Oppure le disposizioni del-

l’atto costitutivo sono tali che non è possibile l'azione

sociale senza che l’amministratore cessato venga sur-

rogato. nel caso di rinuncia l’assemblea generale deve

essere convocata acciò, conternperaneamente all’accet-

tazione della rinuncia, provveda alla surroga, e negli

altri casi. se l’atto costitutivo non dispone diversa-

mente, la nomina provvisoria di un sostituito all'am-

ministratore cessato viene fatta dal sindaci insieme

agli amministratori rimasti, se ve ne sono, ed il com-

petente organo sociale deve essere di urgenza posto

in condizione di procedere, se del caso, alla nomina

definitiva (17).

Tutte le volte che cessano dall‘ufficio di ammini-

 

(l) Confr. Cassaz. Torino. 26 giugno 1893, Dell‘Angelo

c. Stroili (Temi Ven., 1893, 537…

(2) Art. 1761. 1" parte, cod. civ. — Confr. App. Genova,

16 settembre 1884, Carpaneto e. Ditta Ghigliotti (Eco di

giur., Genova, 1884, 326).

(3) Confr. art. 1761, capov., cod. civ.

(4) Contra: Appello Genova, 8 maggio 1896, JIaglione

c. Rambaldy (Giur. It., 1896, i, 2, 433).

(5) Cass. Torino, 20 dic. 1884, Ceriana e. Fallita Banca

Pop. di Valenza (Giur., Torino, 1885, 205): App. Genova,

25 novembre 1887, Ghio c. Ghigliotti (Eco Gen., 1888, l).

(6) Vidari, op. cit., 1282. -— App. Genova, 16 settembre

1884, Carpaneto c. Ditta Ghigliotti (Eco di giur., Genova,

1884, 326), e decisione citata nella nota precedente.

(7) Art. 119, 1° parte, cod. comm.

(8)'Contra: App. Genova, 17 marzo 1894, Garibaldi

e. Arrigo (Foro It., 1894, I, 800).

' (9) V. retro, n. 64.

(10) Contr. art. 1720 cod. civ.  
(11) Art. 119, 18 parte. cod. comm. — Confr. App. Genova,

17 marzo 1894, cit., e Trib. Palermo, 13 settembre 1895,

De La Bretoigne c. Il[arra (Foro Sir., 1895, 387). — il

progetto preliminare, art. 123, si limitava a statuire la l'a—

coltà. della revoca; @: nel progetto votato dal Senato che si

trova statuito dovere la revoca avvenire con quella maggio-

ranza che è necessaria al cangiamento dell‘atto costitutivo.

(12) Art. 119, 1' parte, cod. comm. —- Anche di ciò non

era fatta parola nell'art. 123 del progetto preliminare.

(13) Art. 119, capov. 2°, cod. comm.

(14) Vivante, op. cit., 526.

(15) Art. 119, capov. 1°, cod. comm.

(16) L‘art. 125, 1° parte, del codice di commercio, fino a

che non e assolutamente necessario applicarlo anche alla so-

cietà in accomandita per azioni, trova la sua applicazione

esclusivamente alla società anonima, per la quale è scritto, dal

momento che senza necessità. non è permesso estendere ppt

analogia una disposizione data per un caso a un caso diverso.

(17) Confl'. art. 125, 1° parte, cod. comm, » 1 “J
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stratori persone la cui designazione all’ufficio stesso

non costituisce un patto speciale del contratto di so-

cietà, è l’assemblea generale, in sessione ordinaria,

che procede alla loro surrogazione (1), nei modi nei

quali ordinariamente delibera. E deve procedere alla

surrogazione di tutti quelli che sono venuti a mancare,

senza potere statuire che d’ora innanzi il numero degli

stessi sia diverso da quello dall‘atto costitutivo sta-

bilito; sarebbe questa una variazione dell'atto costi-

tutiva, che non può avvenire se non nei modi voluti

dalla legge per le modificazioni all’atto costitutivo

stesso. Ma se ha in tal modo deliberato e ha eseguito

la deliberazione, non per questo l‘elezione avvenuta è

nulla: se furono nominati amministratori in numero

minore di quello dall’atto costitutivo fissato, l’assem-

blea si deve riconvocare per nominare i mancanti (2);

se ne ha nominato un numero maggiore, sono coloro

degli eletti che hanno riportato il maggior numero

dei voti che posson legittimamente gerire l' ufficio,

restando esclusi gli altri.

Se la designazione dell' amministratore in quella

determinata persona costituisce un patto speciale del

contratto di società., l’assemblea generale può proce-

dere alla surroga soltanto con la maggioranza voluta

per i cambiamenti dell‘atto costitutivo, e resta salvo

ai soci dissenzienti il diritto di recedere dalla so-

cietà (3), anche se, essendosi verificata la mancanza

a. causa di revoca, non sia stato fatto uso del diritto

di recesso per la revoca stessa. In tanto, però, il sosti-

tuto acquista la qualita di amministratore, in quanto

la sua nomina sia stata approvata dagli accomanda-

tari (4), anche esclusi dall’ amministrazione. Ove la

nomina faccia acquistare all‘amministratore la qualità

di accomandatario, ein diviene socio responsabile

senza limitazione (5), e a suo riguardo si producono

tutte quelle conseguenze giuridiche che alla voce So—

cietà commerciale (l’arte generale), n. 65, si sono ve-

dute prodotte dal fatto dell‘ammissione nella società

dinuovi soci.

A colui che fu nominato in surrogazione deve esser

notificata la nomina, ma non può essere considerato

come investito dell'ufficio di amministratore, con tutti

i diritti e obblighi inerenti, se non in quanto abbia

accettato (6).

ARTICOLO 4.

Sindaci.

70. Generalità. — 71. Chi può esser sindaco: numero dei sin—

daci: loro nomina; stipendio; eventuale obbligo della cau-

zione; incapacità che la qualità. di sindaco l‘a sorgere; cause

d_l cessazione dall'ufficio; sostituzione. — 72. Funzione dei

Sindaci; modo di funzionare; censore: Consiglio generale.

—_ 73. Sindacato per la loro opera. — 74. Responsabilità dei

sindaci e relativa azione.

70. Alla voce Società commerciale (l’arte generale),

n. 37 pr. e 38, si è veduto che nelle società di com-

mercio, eventualmente, possono essere compresi nel

Potere amministrativo organi speciali esercenti la

funzrone di controllore, di sorvegliare l‘opera di altri

Organi. Per ciò che concerne la società in accoman-

lta per azioni, il cod. di comm. del 1865 non faceva

Parola di tali organi; per detto codice soci, ammini-

stratori ed assemblea generale erano i soli organi

(I) Art. 154, capov. 1°, 11. 2, cod. comm.

(2) App. Torino, 10 marzo 1871, Banco Sconto e Sete
e. Restelli (Giur., Torino, 1871, 258).

(3) Art. 120, I' parte, cod. comin.  

della società. Senonchè, siccome l'assemblea generale,

attesa la sua costituzione, non poteva entrare nel det-

taglio di ciò che dagli amministratori veniva l'alto, e

non aveva però i mezzi di conoscere se bene o male

procedeva la gestione degli aflari sociali, nel tempo

stesso chei soci, essendo estranei alla gestione. solo

eventualmente potevano venire a conoscenza di fatti

censurabiii dagli amministratori commessi da de-

nunciare all‘assemblea; così gli amministratori veni-

vano di fatto a godere di un potere assoluto, gli inte-

ressi dei soci venivano a trovarsi alla quasi totale

loro disposizione. A ovviare agli inconvenienti che

da ciò potevano derivare, un decreto reale 30 dicem-

bre i865, n. 2727, dopo avere determinato le norme

per ottenere [‘ autorizzazione governativa, stabiliva

anche il modo, secondo il quale doveva essere eser-

citata la vigilanza sulle società per azioni. A tal uopo

un decreto 27 maggio 1866, n. "2962, istituiva un nf-

ficio di sindacato composto di un censore centrale, di

un ispettore general“, di undici ispettori, e di altri

ufficiali delegati locali. Le attribuzioni di questi uffici

erano di farsi consegnare dalla società invigiiata tutto

quanto essi reputavano necessario all'esercizio delle

proprie funzioni, come bilanci, conti, inventari. ecc.;

di vigilare all'osservanza degli statuti e della legge;

di assistere alle assemblee generali, e di convocarle

anche, facendosi comunicare il loro ordine del giorno;

di farsi trasmettere i verbali delle sedute di queste

assemblee, e di sospendere l’esecuzione di qualunque

loro deliberazione, per riferirne al ministro, quando

credessero opportuno; di vegliare alla pubblicazione

degli atti sociali, faccndosene trasmetiere copia: di

ritirare il conto della gestione economica al chiudersi

di ogni esercizio sociale, ecc.

Una tale ingerenza governativa fu temperata col

decreto 5 settembre 1869, n. 5256. Per questo decreto

le ispezioni potevano essere provocate non soltanto

da azionisti o da associati, ma anche da assicurati o

da depositanti. il reclamo doveva essere presentato

all'ufficio provinciale di ispezione, ufficio che era eom-

posto del prefetto e di due membri eletti ad ogni

biennio dalla Camera di commercio. Le ragioni del

reclamo doveano essere specialmente che fossero

state compiute operazioni contrarie allo statuto so-

ciale, che si fosse violato il codice di commercio, che

i resoconti o i prospetti pubblicati fossero inesatti,

ed il reclamo stesso doveva essere fatto da tanti soci

che rappresentassero complessivamente il decimo del

capitale sociale: se si trattava di assicurato o di de-

positante, non vi era prescrizione nè di numero nè di

somma. L‘ufficio provinciale, se giudicava questi re.

clami bastevolmente fondati, procedeva ail’ispezione

e della stessa faceva rapporto che doveva. essere co-

municato alla società, ai reclamanti ed al ministero,

e che poteva essere stampato. In caso di rifiuto e nel

caso in cui il risultato dell’ ispezione non soddisfa-

cesse i reclamanti, era aperto il ricorso al ministero,

che poteva eseguire e rinnovare l’esame, anche me-

diante l’invio di un delegato straordinario. Le dispo-

sizioni date in conseguenza deil‘ispezione non pre-

giudicavano in modo alcuno l'esercizio delle azioni

giudiziarie che potessero competere. Le società di

assicurazioni, obbligate per i loro statuti ad acqui-

 

(4) Art. 120, 1' parte, cod. comm.

(5) Art. 120, capov., cod. comm.

(6) Confr. App. Roma, 2 aprile_1881, La Terza c lifari-

gnoh' (Temi Ram., 1881, 301).
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stare rendita pubblica, e a depositarla presso l'Ammi-

nistrazione del debito pubblico per determinate inte-

stazioni, dovevano giustificare all‘nfiìcio provinciale

di aver adempiuto all’obbligo nei modi e nel tempo

prescritti nei loro statuti; in questi casi l'ufficio pro—

vinciale poteva procedere di propria iniziativa alle

ispezioni credute convenienti. Per la società che aveva

rapporti diretti di interesse col governo, e per quegli

istituti nei quali le leggi imponevano un particolar

modo di vigilanza. erano tenute ferme le altre dispo-

sizioni altrove riferite. La vigilanza e l‘ingerenza

governativa prescritte dalla legge e dai regolamenti,

erano esercitate direttamente dal ministero sopra le

sedi centrali, che si trovavano nella capitale, e dagli

uffici provinciali per delegazione governativa sopra

le sedi succursali esistenti nelle provincie. Il Mini-

stero poteva procedere direttamente ad ispezioni stra-

ordinarie in qualunque parte del regno.

I mezzi forniti dal decreto del 1869 erano impari

allo scopo che coi mezzi stessi si voleva raggiungere,

allo scopo, cioè, di esercitare un'efficace sorveglianza

sull'opera degli amministratori; se i soci venivano a

conoscenza di fatti censurabili, commessi dagli ammi-

nistratori, erano in condizione di provocare gli oppor-

tuni provvedimenti; ma se questo non si verificava,

non vi erano mezzi per porre l'assemblea in condizione

da poter efficacemente provvedere all’interesse sociale.

Preoccupata di ciò, la Commissione incaricata di stu-

diare le modificazioni da introdurre nel codice di com-

mercio del 1865, la. quale, non avendo accolto il sistema

della autorizzazione governativa per la costituzione

della società per azioni, non poteva per coerenza ac-

cogliere il sistema. della vigilanza governativa durante

la vita della società, e però doveva provvedere alla

costituzione di determinate organo di vigilanza, nella

seduta. del 14 dicembre 1871 pose il principio, che « a

sorvegliare l'amministrazione sia fin dalla prima as-

semblea delegato un certo numero di persone idonee,

ancorchè estranee alla società. sotto il nome di sin-

daci, con ampio mandato e con estese facoltà ed ob-

bligazioni, per l’esercizio della più severa vigilanza

sugli affari sociali, sui registri, sulla cassa e sul bi-

lancio, e per la convocazione dei soci ogniqualvolta

ne emerga il bisogno ». E nella seduta del 15 gen-

naio 1872 vennero fissate le disposizioni concrete sul

proposito, che, salvo modificazioni di dettaglio, fu-

rono accolte nel codice di commercio.

E cosi si hanno quei magistrati sociali. di cui inci-

dentalmente nel corso della presente voce si ebbe

occasione di far menzione; si hanno i sindaci, per-

sone investite da parte della società di un mandato …,

allo scopo di sorvegliare l'opera degli amministratori.

Mandato che non priva l’assemblea generale del di—

ritto di ispezione sulla azienda sociale. ispezione alla

quale l’assemblea può procedere ogniqualvolta lo

creda opportuno, a mezzo di suoi speciali delegati (2).

In qualunque società vi debbono essere i sindaci,

e l’atto costitutivo non può disporre che di un tale

organo se ne faccia a meno; la loro mancanza però

?...

non toglie che la persona giuridica abbia legale esi-

stenza (3); in mancanza di una espressa disposizione

di legge che dichiari la inesistenza giuridica di una

società senza sindaci, potrebbe essere ammessa la

inesistenza stessa solo in quanto senza sindaci la fun-

zione dell'ente fosse impossibile; ed è d’uopo ricono-

scere che al funzionamento dell’ente la mancanza dei

sindaci non fa ostacolo.

71. a) Dal momento che i sindaci sono persone rive-

stite di un mandato, in tanto una persona può esser

sindaco di una società in accomandita per azioni, in

quanto la stessa abbia la capacità necessaria per di-

venire mandatario (4). Ond’è, che se si tratta di donna

maritata. la stessa in tanto può divenire sindaco in

quanto sia autorizzata dal marito, e, se si tratta di

minore, in quanto egli sia emancipato (5). Sindaco

può esser anche un inabilitato, o un fallito, oppure

un condannato alle pene dell’ergastolo, della interdi-

zione perpetua dai pubblici uflici, ed alla reclusione

e detenzione per un tempo maggiore di cinque anni

per qualunque reato, ed a qualunque pena. per corru-

zione, falso, furto o trufl°a (6). Ma non può essere sin-

daco un interdetto; questi è dalla legge pareggiato al

minore non emancipato (7), e non potendo alla pari

del minore essere scelto a mandatario, non può essere

scelto a sindaco. Scelto a sindaco un minore eman-

cipato, un inabilitato od un fallito, la società non ha

contro queste persone azione, se non in conformità.

alle norme generali relative alle obbligazioni delle

persone stesse.

La capacità a esser mandatario non basta per poter

esser nominato sindaco, perchè, attesa la speciale po-

sizione che la legge ha creato ai sindaci in rapporto

agli amministratori, la legge ha creduto opportuno

di stabilire delle speciali incapacità. in considerazione

di relazioni di parentela e di affinità esistenti fra am-

ministratori e sindaci. Tali incapacità. furono stabilite

con l’arl. 183, capov. 2", codice di comm.: non sono

eleggibili a sindaci i parenti e gli affini degli ammi-

nistratori fino al quarto grado di consanguineità ed

allinità. Parenti e affini: sta scritto nell’articolo 183,

capov. 2° citato; ond’è che resta esclusa la incapacità

allorchè esiste un rapporto di adozione. Parenti e

affini, sta scritto nel detto capoverso; ond'è che la

incapacità. havvi anche quando fra amministratori e

sindaci esiste il rapporto di parentela e di aflinità

naturale. Ma siccome il rapporto di parentela natu-

rale esiste soltanto fra genitore e figlio e discendenti

legittimi da questi, ed esiste solo in quanto il rico-

noscimento sia avvenuto, ed il rapporto di affinità

naturale esiste solo fra l‘ascendente naturale ed il

coniuge del discendente, cosi la incapacità esiste solo

in quanto il riconoscimento sia avvenuto, ed anche

in questo caso non esiste che quando amministratore

e sindaco siano padre efiglio naturale e discendente

legittimo da questo ultimo oppure suocero e genero

o nuora.

6) Del resto, salvo contraria disposizione dell’atto

costitutivo, per poter esser nominato sindaco non è

 

(i) Coufr. art. 185 cod. comm.

(2) L‘art. 631 della legge federale svizzera dispone espres-

samente che l‘assemblea può nominare speciali commissioni

e periti per l'esame della. gestione o di parte della stessa.

(3) La legge francese, art. 32, in quella. vece dispone che

ogni società. in accomandita per azioni. sprovvista del Con-

siglio di vigilanza, si deve aver per nulla. e di nessun effetto

nei rapporti dei soci fra loro.
.  4) Vidari, op. cit., 1361.

55) Art. 1743 cod. civ. _

(6) Vivante, op. cit., 536. — A termini dell‘art. 151 codice

di comm. l'inabilitazione ed il fallimcnto, alla pari della con-

danna penale, sono causa di decadenza dall’ufficio assunto;

non di incapacità ad assumerlo.

(7) Contr. art. 329 cod. civ.



Il. — SOCIETÀ IN ACCOMANDITA ‘ 319

 

necessario avere determinate qualità., e più precisa-

mente non è necessario essere socio o non socio; i

sindaci possono essere tanto soci quanto non soci (1).

E però sindaco può essere anche il socio accomanda-

tario che non sia amministratore (2) ; nessuna incom-

patibilità. esiste fra l'ufficio di sindaco e la posizione

dell'accomandatario; anzi l’obbligazione illimitata di

questi da assicurazioni migliori relativamente allo

zelo che adoperò la persona designata nel disimpegno

delle funzioni di sindaco. Ove l'atto costitutivo stabi-

lisca che i sindaci devono avere determinate qualità,

solo le persone che hanno le qualità stesse possono

essere sindaci (3); qualora non si trovino personein

numero sufficiente che abbiano le qualità dall’atto co-

stitutivo richieste, e che accettino, uopo e che si pro-

ceda alla modificazione dell’atto costitutivo, nel senso

di rendere possibile la esistenza dei detti sindaci; ed,

ove ciò non avvenga, si è in uno di quei casi di impos-

sibilità. della formazione degli organi sociali, che alla;

voce Società commerciale (l'arte generale), n. 65, si

e veduto essere causa di scioglimento della società.

e) I sindaci sono in numero di tre o di cinque (4);

l'atto costitutivo può stabilirne un numero maggiore,

ma non ne può stabilire un numero minore; e anche-

quando ne stabilisca un numero maggiore, deve sta-

bilirli in numero dispari (5). Qualunque sia il loro

numero, vi devono esser due supplenti (6), se l’atto

costitutivo non stabilisce che i supplenti debbano

essere in numero maggiore.

d) I sindaci, tanto effettivi, quanto supplenti, ven-

gono nominati in quell‘assemblea generale dei sotto-

scrittori delle azioni, nella quale si deviene alla for-

mazione dell'atto costitutivo (7), o, se la costituzione

della società non avviene per pubblica sottoscrizione,

in quell’atto nel quale gli aderenti costituiscono la

società. (8). Non possono esser nominati nell'atto di

adesione, e se nominati la loro designazione e giuridi-

camente inefficace (9). Ove la nomina non sia stata

latta, l'Autorità. giudiziaria non può autorizzare la

trascrizione dell’atto costitutivo e dello statuto della

società (10); ma, se la trascrizione viene autorizzata

ad onta della mancata nomina dei sindaci, non per

questo la società. si ha per inesistente quale persona

giuridica, dal momento che, come si e veduto più

sopra, la società in accomandita per azioni è un ente

che, anche senza sindaci, può funzionare. Nessuno è

obbligato ad accettare la funzione di sindaco della

società, e però in tanto la persona designata diviene

.—

' sindaco, in quanto accetti la'nòmina'; accettazione che

non retrotrae i suoi effetti al momento in cui la no-

mina è avvenuta, ma che produce gli effetti stessi

solo al momento in cui viene partecipata alla società.

nella persona dei rappresentanti di questa. I sindaci

nominati rimangono in ufficio fino alla prima assemblea

ordinaria della società.; che in ogni assemblea ordi-

naria si deve devenire alla nomina dei sindaci che

rimangano in funzione fino alla assemblea ordinaria

successiva (Il). Ond‘è che, siccome l’assemblea ordi-

naria deve adunarsi ogni anno (12), i sindaci non

posson restare in ufficio più di un anno (13), ma sono

rieleggibili (14). Se i nominati in surrogazione degli

uscenti non accettano la nomina, permangono in fun-

zione quelli che vi sono, fino a che l'assemblea gene-

rale straordinariamente convocata non surroghi quelli

che non hanno accettato. Perchè, per regola generale,

e salvi i casi di eccezione dalla legge ammessi, com-

petente a procedere alla nomina dei sindaci, e soltanto

l'assemblea generale (15), che di tale funzione non può

essere privata dall'atto costitutivo e dallo statuto

della società ( 16), e ogni socio ha diritto acchè alla no-

mina si addivenga; se non si addiviene alla nomina

il socio ha diritto di azionare la società, perchè sia

convocata l’assemblea generale che proceda alla no-

mina e ove l’assemblea si rifiuti, il socio ha diritto

di chiedere che la nomina venga fatta dalla Autorità

giudiziaria (17). Qualora venga nominato sindaco chi

è ineleggibile a tale ufficio, o la nomina avvenga

da parte di un organo sociale diverso dall'assemblea,

la. nomina si ha come non avvenuta; qualora si pro-

ceda irregolarmente alla nomina, la deliberazione

vale finchè non sia annullata (18), ma l’annullamento

retrotrae i suoi effetti al momento in cui la nomina

avvenne, in modo da far considerare lo.-persona sog-

getto della nomina come se non fosse stata sindaco.

e) Eccetto il caso in cui l‘atto costitutivo diver-

samente disponga, i sindaci non hanno obbligo di

prestare cauzione (19). Ma se l’atto costitutivo di-

spone che i sindaci debbano prestare cauzione, in

tanto la persona nominata sindaco può assumere l’uf-

ficio in quanto egli dia la cauzione dall'atto costitu-

tivo disposta (20). Cauzione che può essere disposta

anche in azioni della società: il divieto di far opera-

zioni sulle proprie azioni non si estende fino al punto

da considerarsi vietato il versamento delle azioni in

cauzione della gerenza di un ufficio sociale (21).

f) Il progetto preliminare all'art. 185 stabiliva, che

 

(1) Art. 183, capov. 1°, codice comm.; art. 54, 1" parte,

egge belga. -— Per la legge francese, art. 32, 1‘ parte, i

membri del Consiglio di vigilanza della società. in accoman-

dita per azioni devono essere scelti fra gli azionisti.

(2) 5 243 cod. germanico.

(3) Vivante, op. cit., 535.

(4) Art. 183, 1- parte, cod. comm. — Anche le leggi fran-

cese, art. 5, 1Il parte, e 2, 1' parte, & belga, art. 54, 1° parte,

e 80, ne vogliono tre.

(5) Confr. art. 183, 1' parte, cod. comm.

(6) Art. 183, 1‘. parte, cod. comm.

(7) Art. 134, capov., n. 5, 183, 1' parte, cod. comm.

(8) Art. 128 cod. comm.

(9) Vivante, op. cit., 436. — Contra : Vidari, op. cit., 1167.

(10) Vivante, op. cit., 533.

(“1 Art. 154, capov. I", n. 3, 183, 1“ parte, cod. comm.

12) Art. 154, 1°- parte, cod. comm.

' 13)_ If°' legge francese, art. 5, capov. ult., vuole che il primo

Consiglio di vigilanza duri non più di un anno, ma per ciò

che concerne isuccessivi permette che. durino per qualunque  
tempo (art. 5, capov. 2“). Per la legge belga, art. 54, i sin-

daci possono rimanere in carica. sei anni ; per la legge fede-

rale svizzera, art. 663, cinque: per il cod. germanico, 5 243,

quattro; per i codici portoghese, art. 172, ed ungherese,

% 194, tre.

(14) Art. 183, capov. 1°, codice comm.; art. 5, capov. 2“,

legge francese.

(15) Confr. art. 134, capov.. n. 5, 183, 1. parte, cod. comm.

(16) Vivante, op. cit., 533.

(17) Contr. art. 1220 cod. civ. -— Vivante, 533, ritiene che

in questo caso ogni socio possa chiedere al tribunale che so—

spenda l‘esecuzione di ogni deliberazione dell’assemblea, finchè

si sia provveduto, ma tale soluzione non ha alcun fondamento

nella legislazione: trattasi dell’adempimento di una obbliga—

zione di fare che dal debitore è rifiutato; dunque. è all'…-.

ticolo 1220 del codice civile che è d'uopo far ricorso.

(18) Vivante, op. cit., 536. _

(_ 19) Diversamente dispone l‘art. 58 della legge belga.

(20) Vivante, op. cit., 535.

(21) Contr. art. 123 cod. comm.



320 SOCIETÀ COMMERCIALE (PARTE -sracrar.a)

 

gli onorari dovuti ai sindaci dovessero esser deter-

minati dall’assemblea generale se non vi provvede

lo statuto. Tale articolo fu soppresso nel progetto

votato dal Senato, e non fu riprodotto nei progetti

posteriori e nel codice. Questo però non esclude che

i sindaci abbiano diritto allo stipendio, dal momento

che il mandato commerciale non si presume gra-

tuito (l), e che i sindaci sono dei mandatari commer-

ciali. I sindaci dunque hanno diritto a stipendio (2),

e, a termini dell’art. 154, capov. 4°, codice di comm.

è nelle attribuzioni dell‘assemblea generale, se non

fu stabilito nell’atto costitutivo, il determinarlo (3).

Tale retribuzione può esser determinata tanto prima

quanto dopo la nomina, tanto prima quanto dopo la

cessazione delle funzioni (4), ed e lasciato al prudente

arbitrio dell'assemblea il fissarla (5), salvo ricorso

all’Autorità. giudiziaria, allorchè, procedendosi alla

fissazione dopo che le funzioni di sindaco sono termi-

nate. la somma votata non rappresentasse l’adeguata

retribuzione del lavoro dai sindaci compiuto. Lo sti-

pendio dei sindaci, anche se determinato in una ali-

quota degli utili sociali, e, alla pari dello stipendio

degli amministratori, spesa fatta per la produzione

dell’utilità sociale, in modo che gli utili vanno sempre

valutati al netto di ciò che ai sindaci _è dovuto.

9) La qualità di sindaco di per sè non fa sorgere

nella persona investita della stessa alcuna. speciale

incapacità, nemmeno quella, se magistrato, di conclu-

dere come ufficiale del Pubblico Ministero o di giudi-

care nella causa in cui interessata sia la società (6),

nemmeno quella, se notaio, di rogare gli atti della so-

cietà (7). Ma, se si tratta di atto d‘essenza del quale

e l'azione di più persone, colui che nell'atto agisce

come sindaco non può assumere nello stesso anche

la veste della persona che deve prestare un'azione

distinta da quella del primo. Ond’è che il sindaco no-

taio non può rogare il verbale dell’assemblea gene-

rale, della quale, come si vedrà in seguito, deve far

parte come sindaco; il sindaco magistrato non può

far parte del collegio giudiziario, dal qualei sindaci

devono esser sentiti nei casi stabiliti dalla legge.

h) I sindaci rimangono in carica fino all’assem-

blea ordinaria successiva dal momento in cui furono

nominati, in quanto non si verifichino cause di cessa-

zione dall'ulficio. Sono cause di cessazione dall’ufficio

il fatto che amministratore della società. e sindaco

divengano parenti o affini fino al quarto grado di con-

sanguineità o affinità, o che alla qualità di ammini-

stratore venga assunto chi si trova col sindaco in

tali rapporti (8), il fatto che il sindaco venga dichia-

rato fallito (9), sia interdetto o inabilitato (10) oppure

gli venga delegato chi deve custodire i suoi beni a

termini dell‘art. 2 della legge 14 febb. 1904, n. 36 (il),

il f'atto che venga condannato alle pene dell’ergastolo,

dell’interdizione perpetua dei pubblici uffici, della re-

clusione e detenzione per un tempo maggiore di cinque

anni per qualunque reato, od a qualunque pena per

corruzione, falso, furto o truffe (|?), il fatto che il

sindaco rinunzi. Ma, essendo i sindaci dei mandatari,

e potendo il mandante quando vuole revocare il man-

dato (13), non vi può esser dubbio che causa di ces-

sazione dall'ufficio di sindaco è la revoca. che venga

fatta dalla società. (14), a mezzo di quell’organo chat

competente a nominare i sindaci, a mezzo, cioè, del-

l’assemblea generale. Vcrificandosi uno di tali fatti,

oppure la morte del sindaco, a surrogare il mancante

subentra quello dei sindaci supplenti che è il più an-

ziano di età (15), ed essendosi la mancanza dei sindaci

effettivi verificata per tanti che i supplenti non ha-

stano a rendere completo il numero, i sindaci rimasti

chiamano a sostituire i mancanti altre persone che

stiano in carica fino alla prima assemblea generale (16).

72. A termini dell'articolo t83, l‘ parte, del codice

di commercio, funzione dei sindaci quella si è di eser-

citare la sorveglianza delle operazioni sociali; le di-

sposizioni dell’atto costitutivo o dello statuto che affi-

dassero ai sindaci qualche attribuzione diversa dalla

sorveglianza, sarebbero illegali, e il tribunale non po-

trebbe autorizzare la trascrizione dell’atto nel quale

le disposizioni stesse fossero contenute (W). La legge

non si è accontentata però di dare queste norme ge-

nerali, lasciando alla scienza il trarre dalle norme

stesse le possibili deduzioni; èscesa anche al dettaglio

di ciò che dai sindaci deve essere fatto, e si è già

avuto nel corso della presente voce occasione di men-

zionare attribuzioni che dalla legge sono demandate

ai sindaci. E cosi si è veduto che spetta ai sindaci lo

stabilire, d‘accordo cogli amministratori, la forma

delle situazioni delle azioni (18); ricevere in deposito

le azioni al portatore di colui che vuole provare la sua

qualità di socio allo scopo di esercitare in tale qualita

dei diritti (19); il far inserire nell'ordine del giorno delle

assemblee generali quelle proposte che credessero op-

portune (20); il convocare l'assemblea straordinaria

ed anche la ordinaria nel caso di omissione da parte

degli amministratori (21); il verificare l’adempimento

delle disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto,

riguardanti l‘adempimento delle condizioni stabilite

 

. (1) Art. 349, capov., cod. comm.

. (2) Vivante, op. cit., 535.

(3) Confr. art. 54, penult. capov., legge belga; 5 243 codice

germanico.

_ (4) Il 5 243 del codice germanico vuole che la retribuzione

sia fissata. solo dopo trascorso il tempo per cui fu eletto il

Consiglio di vigilanza.

(5) La legge belga, art. 54. invece stabilisce chela retri-

buzione non possa mai superare il terzo di quella. attribuita.

a ciascun amministratore.

(6) Confr. art. 116, n. 8, cod. proc. civ.

. (7) Contra: Cassaz. Torino, 19 maggio 1888, Banca di

Lecco e. Lambertenghi (Foro It., 1888, I, 929,.

._(8) Art. 183, capov. 2°, cod. comm.

(9) Art. 151 e 183, capov. 3", cod. comm.

(10) Art. 151 cod. comm.

(11) Arg. art. 151 cod. comm.

(12) Art. 151 cod. comm., camb. con l‘art. 20,-capov., regio

decreto 1° dicembre 1890, n. 1509.  
(13) Art. 1758 cod. civ.

(14) La legge belga, articolo 54, capov. 2°, dà. in modo

espresso all'assemblea generale la facoltà di revocare i sin-

daci; medesimamente il 5243 del codice germanico, il quale

però vuole che la revoca sia deliberata da una maggioranza

di tre quarti dell‘intero capitale rappresentato nell‘assemblea

enerale.

(15) Art. 183, capov. 3°, cod. comm. .

(16) La. legge francese, art. 32. capov. 1°, permette a ciascun

interessato di chiedere al presidente del tribunale di com-

mercio la surrogazione dei sindaci venuti a mancare. La lcgt.’°

belgafart. 54, capov. ult., vuole che. quando i sindaci si sieno

ridotti a meno della metà, il Consiglio d'amministrazione con-

vochi l'assemblea generale per procedere alla. surrogazione.

(17) Vivante, op. cit., 537.

(18) Art. 184, n. 1, cod. comm. — V. retro, n. 53.

(19) Art. 152, capov. 2°, cod. comm. — V. retro, n. 55-

(20) Art. 184, capov. 2°, cod. comm. — V. retro, n. 57-

(21) Art. 184, n. 8, cod. comm. — V. retro, n. 57.
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per l‘intervento dei soci nelle assemblee (l), l’interve—

nire nelle assemblee generali (2), il far inserire nell'or-

dine del giorno delle adunanze degli amministratori

quelle proposte che credano opportune, e interve-

nire alle adunanze stesse (3), il dare l'approvazione

prima dell’esecuzione alle deliberazioni degli ammi-

nistratori, per le quali uno degli amministratori abbia

fatto constare il suo dissenso nel libro delle adunanze,

o nelle quali siasi verificata l'astensione di uno degli

amministratori per opposizione di interessi (4), il ri-

cevere la denunzia da parte dei soci dei fatti che

questi credono censurabili dagli amministratori, l'in-

chiesta sulla denunzia stessa, convocando, se del caso,

immediatamente l’assemblea generale o riferendone

alla più vicina (5); l’esercitare per l'assemblea gene-

rale l’azione di responsabilità. contro gliamministra-

tori (6); il surrogare e supplire gli amministratori

impediti nel caso in cui ciò sia necessario per il retto

funzionamento della società. (7). Altre attribuzioni dei

sindaci saranno esposte allorchè verrà parola degli

islituti ai quali le attribuzioni stesse si riferiscono:

qui è il caso di rilevare soltanto, che la legge fa ob-

bligo ai sindaci di esaminare almeno ogni trimestre

i libri della società, per conoscere le operazioni sociali,

e accertare il metodo di scrittura (8); far frequenti e

improvvisi riscontri di cassa, non mai più lontani di

un trimestre l'uno dall'altro (9); riconoscere almeno

una volta ogni mese, con la scorta dei libri sociali,

l'esistenza dei titoli e dei valori di qualunque specie

depositati in pegno, cauzione o custodia presso la

società (10), e in generale sorvegliare che le disposi-

zioni della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto

siano adempiute dagli amministratori (il). I sindaci

delle società aventi un oggetto principale diverso dal-

l'esercizio del credito, hanno diritto di ottenere ogni

mese dagli amministratori uno stato delle operazioni

sociali (l2): tale diritto lo hanno anchei sindaci delle

società. aventi per oggetto le assicurazioni, perchè è

bensi vero che il capoverso 1° dell’articolo 182 parla

di società. soggette alle disposizioni dell’articolo 177,

e che nell'articolo 177 si parla anche di società. di

assicurazioni, ma, considerato che il citato capoverso

dell‘articolo 182 ha lo scopo di supplire alla man-

canza del deposito di quelle situazioni mensili, di cui

e parola nella 1‘ parte dell’articolo 177, e che le so-

cietà. di assicurazioni non sono obbligate al deposito

delle situazioni mensili stesse, è indubbio il diritto

dei sindaci di ottenere ogni mese dagli amministra-

tori lo stato delle operazioni sociali. I sindaci non

hanno un’azione giudiziale per costringere gli ammi-

nistratori, e prestarsi acciò essi possano compiere il

loro ufficio; se gli amministratori non si prestano,

ai sindaci null‘altro resta a fare che convocare l'as-

semblea a riferire alla stessa (13).

a) Ullicio dei sindaci supplenti quello si è di entrare

in funzione allorchè i sindaci effettivi vengano a. man-

care (14) ed entrati in funzione di fare ciò che dai sin-

daci effettivi deve esser fatto. Ond’è che non basta che

i sindaci effettivi siano impediti perche entrino in fun-

zione i supplenti; se non havvi cessazione dei sindaci

effettivi, i supplenti non compiono alcuna funzione.

b) Nessuna disposizione ha la legge relativamente

al modo nel quale i sindaci devon funzionare. Se l'atto

costitutivo ha disposizioni sul proposito,è a questo

che ci si dee riportare, purchè non sian tali da toglier

praticamente efficacia alle disposizioni della legge,

chè in tal caso le disposizioni dell’atto costitutivo

non avrebbero valore. E cosi non avrebbe valore la

disposizione dell’atto costitutivo, con la quale venisse

stabilito che i sindaci potessero soltanto funzionare

uno in mancanza dell’altro, dal momento che con tale

disposizione si avrebbe praticamente un solo sindaco,

invece di quella pluralità in numero dispari che dalla

legge è voluta. Se nulla dispone l'atto costitutivo, i

sindaci posson agire tanto isolatamente (15), quanto

congiuntamente, salvo i casi nei quali la legge vuole

l'azione collettiva, o che l'azione collettiva e neces-

saria attesa l’indole dell’atto che deve esser com-

pinto, chè in tal caso devono agire collettivamente. E

così, sei sindaci possono agire individualmente nell'e-

same dei libri e dei registri, nei riscontri di cassa e dei

titoli, nel ricevere le denunzie contro gli amministra-

tori, nel convocare le assemblee generali e nell'inter-

venirvi, nel sorvegliare chele disposizioni della legge,

dell‘atto costitutivo e dello statuto siano adempiute,

nell’esercizio del diritto di ottenere ogni mese dagli

amministratori uno stato delle operazioni sociali, nel-

l’assistere alle adunanze degli amministratori e nel

far inserire nell'ordine del giorno di quelle adunanze

e in quello delle assemblee ordinarie e straordinarie

le proposte che credono opportune, nell'approvare le

deliberazioni degli amministratori nei casi in cui tale

approvazione è dalla legge richiesta, nel provvedere

alla surroga temporanea degli amministratori nei casi

in cui ciò è a termine di legge necessario, devono

agire collettivamente nella sostituzione di altre per-

sone a quei sindaci che fossero venuti a mancare e

per la surrogazione dei quali non sono sufficienti i sup-

plenti, nello stabilire d'accordo con gli amministra-

tori la forma della situazione delle azioni, nelle os-

servazioni e proposte intorno ai fatti denunciati dai

soci a carico degli amministratori, nel Verificare lo

adempimento delle disposizioni dell’atto costitutivo e

dello statuto riguardanti le condizioni stabilite per

l’intervento dei soci nell'assemblea (16). Tutte le volte

che i sindaci funzionano collettivamente, il voto della

maggioranza ha la prevalenza su quello della mino-

ranza, ma i membri di quest’ultima possono far notare

il loro dissenso, e in tal caso è all’assemblea gene—

rale che spetta decidere se a quanto è voluto dalla

maggioranzao a quanto è voluto dalla minoranza si

deve attendere.

 

(I) Art. 184, n. 5, cod. comm. — V. retro, n. 58.

(2) Art. 184, n. 9, cod. comin. — V. retro, n. 58 a).

(3) Art. 184, capov. 2°, cod. comm.—V. retro, n. 65.

(4) Art. 150, capov., cod. comm. —— V. retro, n. 65.

(5) Art. 152 cod. comm. — V. retro, n. 67.

(6) Art. 152, 1° parte, cod. comm. —V. retro, n.’ 68.

(7) Confr. art. 125 cod. comm. — V. retro, n. 69.

(8) Art. 184, n. 2, cod. comm.; art. 10, 1- parte, legge

francese ; art. 55, 1' parte, legge belga; 5246, cod. germanico.

(9) Art. 184, n. 3, cod. comm.

(10) Art. 184, n. 4, cod. comm.

‘“ —- Dionsro mamme, Vel. XXI. Parte an. Sezione ?‘

(11) Art. 184, n. 10, cod. comm.; art. 55, I' parte, legge

belga; & 246 codice germanico.

(12) Art. 184, capov. 1", cod. comm.

(13) Vivante, op. cit.. 538.

(14) Della funzione dei sindaci supplenti nel codice di com-

mercio non si parla che al capoverso 3° dell'art. 183, enel

detto capoverso non si da loro altra funzione che quella men-

zionata nel testo.

(15) Ccnfr. art. 177, I' parte, cod. comm.

(16) Confr. art. 56 legge belga. — Vidari, op. cit., 1370 e ' 'seg.; Vivante, op. cit., 541.
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c) Dal momento chele funzioni di sindaco sono fun-

zioni di fiducia, uopo è ammettere il principio che le

stesse devono esser esercitate personalmente (i), e

gli amministratori siano nel diritto non solo di rifiu-

tarsi alla richiesta di chi si presentasse loro come

una persona che il sindaco nominato dall'assemblea

ha sostituito a sé, ma anche a quella del sindaco, che

per esercitare le sue funzioni si presentasse accom-

pagnato da altre persone. Questo però non esclude

che i sindaci non possan delegare ad alcuno di loro,

designato stabilmente o per turno, l'incarico dell'effet-

tiva vigilanza, sotto la comune responsabilità., con

l’obbligo di riferire in ciascuna adunanza ciò che da

lui è stato compiuto (2); il sindaco, che dagli altri

ha. ricevuto il detto incarico, prende nome di censore.

d) Per disposizione della legge, dell'atto costitu-

tivo o dell’assemblea generale, e anche per disposi-

zione presa d’accordo fra amministratori e sindaci, può

essere stabilito che i primi non possano deliberare

sopra qualunque o sopra determinati oggetti se all’edu-

nanza non assistano i secondi; tale adunanza prende

nome di Consiglio generale (3), e nessun ostacolo

havvi nella legge acchè la stessa venga stabilita

come speciale organo della società. (4). purchè, per

ciò che concernei sindaci, stia nei termini di una sem-

plice assistenza con voto consultivo. Che se in quella

vece si esigesse il concorso dei sindaci alle adunanze

con voto deliberativo, uopo sarebbe riconoscere che

'la disposizione è illecita, perchè darebbe ai sindaci

attribuzione diversa da quella semplice sorveglianza

sull’esercizio sociale che dalla legge è loro devoluta.

73. Se gli amministratori non adempiono i propri

doveri, vi sono i sindaci che devon provvedere, ma

se nemmeno i sindaci adempiono i doveri propri, i

soci non sono tenuti ad assistere impassibili alla

manomissione dei loro interessi, la legge da loro dei

mezzi onde salvaguardare gli interessi stessi. Di tali

mezzi è venuto il momento di far parola.

Qualora siavi fondato sospetto di gravi irregolarità

nell'adempimento dei doveri degli amministratori e

sindaci, i soci rappresentanti l'ottava parte del ca-

pitale sociale posson denunziare i fatti al tribunale,

giustificando la suddetta rappresentanza nei modi nei

quali, come si è veduto al n. 55, si giustifica la qua-

lità. di socio (5). Ma bisogna che il fondato sospetto

di irregolarità. vi sia tanto per ciò che concerne gli

amministratori, quanto per ciò che concerne i sindaci:

chè, se vi fosse solo relativamente ai primi, sarebbe

uopo procedere nei modi che al n. 67 furono esposti.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli ammi-

nistratori e i sindaci, ove riconosca l‘urgenza di prov-

vedere prima della riunione dell’assemblea generale,

puù ordinare con decreto l'ispezione dei libri sociali,

e nominare a tal uopo uno o più commissari, a spese

dei richiedenti, determinando la cauzione da darsi per

le spese (6). L’ispezione non ha luogo finchè i richie-

denti non abbian dato tale cauzione (7). I commissari

devono procedere all’ispezione facendo relazione di ciò

che hanno verificato, e depositando alla cancelleria del

tribunale la relazione stessa nel termine stabilito dal

tribunale (8). Il tribunale esamina la relazione in ca-

mera di consiglio, e sulla relazione stessa provvede

con decreto (9). Se il sospetto denunziato non appa-

risce fondato, il tribunale può ordinare chela relazione

sia pubblicata nel Giornale degli annunzz'giudz'zz'arz‘,

per intero o soltanto nelle sue conclusioni (10). In caso

contrario ordina i provvedimenti urgenti e l'imme-

diata convocazione dell'assemblea generale (ll); tale

decreto è provvisoriamente esecutivo non ostante op-

posizione 0 appello (12), e i soci, che hanno fatta la

denunzia, hanno diritto di rivalsa verso la società

per le spese fatte. La domanda, di cui all‘art. 153 del

codice di commercio, può esser fatta anche nel giu-

dizio nel quale si fa opposizione contro la delibera-

zione dell’assemblea, subordinandola al rigetto della

opposizione stessa. Ond’è che, respinta dall’assemblea

generale ordinaria la domanda per una convocazione

straordinaria, e prodotta opposizione contro tale de-

liberazione da tanti soci che rappresentino almeno

l'ottava parte del capitale sociale, gli opponenti

posson chiedere che, ove l'Autorità giudiziaria rigetti

la loro opposizione, voglia essa ordinare che l'assem-

blea venga convocata in sessione straordinaria (13).

Il disposto dell’art. 153 citato torna applicabile tutte

le volte che si tratta di gravi irregolarità nell‘adem-

pimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci

in carica, anche se, essendo la società passata allo

stato di liquidazione, gli amministratori prendono

nome di liquidatori (14). Ma, allorchè gli amministra-

tori e i sindaci non sono più in funzione, l’art. 153

non torna più applicabile; in quanto vi sia ciò che è

necessario per l'esperimento dell' azione di danno, è

questa azione che deve essere esperita (15).

74. Come qualunque altro mandatario, anchei sih-

daci sono responsabili per la colpa nell’ esecuzione

dell’incarico: l’estensione e gli effetti della responsabi-

lità dei sindaci si determinano con le regole del man-

dato (16). Del mandato commerciale, non del civile,

perchè commerciale e non civile è il mandato del quale

i sindaci sono investiti. E però, dal momento che, a

termine dell'art. 364, capov. 2°, del cod. di commercio

più mandatari commerciali rispondono in solido del-

l'adempimento dell’incarico, i sindaci sono solidaria-

mente responsabili dell'adempimento dei loro doveri.

Mandatarî come sono della società. i sindaci rispon-

dono soltanto verso di questa dell’esecuzione del man-

 

(1) Vivante, op. cit:, 540; —' Il 5246 del codice germa-

nico stabilisce espressamente che i membri del Consiglio di

vigilanza non posson trasferire ad altri l'esercizio delle loro

attribuzioni. “

(2) Vidari, op. cit., 1372.

(B) La legge belga, art. 57, nel Consiglio generale rico-

nosce uno speciale organo della società, il quale funziona in

quel modo in cui dall‘atto che lo istituisce trovasi disposto,

senza togliere agli organi che concorrono a fermarlo i loro

caratteri giuridici.

(4) Una volta che l‘art. 184, capov. 2°, in modo espresso

autorizza i sindaci ad assistere alle adunanze de li ammini-

stratori, non può ammettersi che contraria alla egge sia la

disposizione dell'atto costitutivo «; dall'assemblea, che rende

obbligatoria tale—assistenza.  
(5) Art.

(6) Art.

(7) Art.

(8) Art.

(9) Art.

(10) Art.

153, I“ parte, cod. comm.

153, capov. 1°, cod. comm.

153, capov. 2°, cod.

153, capov. 3°, cod.

153, capov. 4°, cod.

158, capov. 5°, cod. come.

(11) Art. 153, capov. 6° cod. comm.

(12] Art. 153, capov. 7°, cod. comm.

(13) Confr. App. Venezia, 7 settembre 1892, La Moz'tié'

e. gì? genfeta dt: qt;agtruzioni (2Gz'urà It., 1892, l, 2, 487,-.

on r. ar . , capov. “. co . comm.

(E(15)dApp. Gelaova, 1° lf'glèb7raiiong87, Orsini c. Profumo

'co i giur., enova, , ).

(16) Altt. l185 cc;)dì comm.; art. 9 legge francese; art. 55,

capov. u ., eggs ego.

comm.

comm .

comm.
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dato. verso i soci e i terzi altra responsabilità non

hanno che quella per delitto o quasi-delitto a norma

del diritto comune (i). Ond’è che ai sindaci non torna

applicabile l'art. 147 del codice di commercio, che.

come si è veduto al n. 68 a), non e relativo che ai

rapporti quasi-contrattuali fra amministratori da una

parte e soci e terzi dall’altra. Ma, quando si tratti di

azione punita dalla legge, rispondono tanto verso i

soci quanto Verso i terzi, qualunque sia la legge che

stabilisce la punibilità del fatto. Ond‘è che, quando il

fatto dei sindaci cade sotto il disposto dell’art. 247

del codice di commercio, gli stessi devono rispondere

non solo verso la società, ma anche verso isoci ei

terzi (2). Dal momento che i sindaci sono verso i

terzi responsabili del delitto o quasi-delitto anorma

del diritto comune, ove ancor essi abbiano partecipato

al delitto oquasi-delitto commesso dagli amministra-

tori de'vono con questi rispondere solidariamente (3).

Se è verso la società che la responsabilità, ha luogo,

è alla società che spetta la relativa azione. Ma è neces-

sario che intervenga una deliberazione dell'assemblea

acciò l’esercizio dell’azione di responsabilità controi

sindaci sia possibile (4); perchè è bensi vero che l’ar-

ticolo 152, 1" parte, del cod. di commercio contempla

gli amministratori e non i sindaci, ma e d'altra parte

vero eziandio che, se l’assemblea generale non rico-

nosce riprovevole il fatto degli amministratori, non

può considerare come riprovevole il fatto dei sindaci,

che è al primo pedissequo. Ma, autorizzata dall'as-

semblea l’azione di responsabilità contro gli ammi-

nistratori, non vi è bisogno di una nuova deliberazione

per agire in responsabilità contro i sindaci, che rela-

tivamente al fatto riprovevole degli amministratori

non abbiano adempiuto i loro doveri: in questo caso

l'ordinaria rappresentanza della società può agire cen-

tra i sindaci, non tornando applicabile l'articolo l52,

la parte, che all’azione contro gli amministratori, non

già a quella contro i sindaci si riferisce.

ARTICOLO 5.

Constatazione dei risultati della gestione.

Utili e loro distribuzione.

75. Generalità: situazione mensile delle società di credito. —

76. Bilancio. — 77. Esame, approvazione e pubblicazione del

bilancio: pubblicazione della situazione delle azioni: retti-

llca del bilancio; effetti della pubblicazione. — 78. Utili; loro

distribuzione; riserve legali e statutarie. — 79. interessi e

dividendi.

75. Sotto un punto di vista generale dell'accerta—

mento dei risultati della gestione sociale, degli utili

della gestione e della loro distribuzione, ci si è occu-

pati alla voce Società commerciale (l’arte generale),

n. 45 e 50. Ciò che ivi è stato detto non basta però

ad aver un esatto concetto della materia relativamente

alle società. in accomandita per azioni, perchè per

tali società. vi sono delle specialità che nella parte

generale non potevano esser esposte, e che solo alla

voce nella. quale avviene la trattazione di ciò che è

relativo all'accomandita per azioni poteano trovar

luogo opportuno. E di tali specialità. è d’uopo occu-

parci alla presente rubrica.

In un’azienda commerciale ben regolata in qua-

lunque momento possono esser accertati i risultati

della gestione; nella pratica mercantile però tali risul-

tati vengono accertati una volta all‘anno, alla fine di

ogni esercizio, ed è il bilancio l’atto col quale l’accer-

tamento avviene. In corrispondenza a tale pratica l'ar-

ticolo l76, ]“ parte, del codice di commercio ordina

agli amministratori la formazione del bilancio alla

fine di ogni esercizio sociale riferendolo all’ultimo

giorno dell’esercizio stesso, e l’art. 863, l' parte. del

codice stesso commina, nel caso di fallimento della

società, contro gli amministratori per cui colpa il bi-

lancio annuale non è stato formato, le pene stabilite

dall'art. 86], 1° parte, del codice stesso. Il codice di

commercio non obbliga gli amministratori a compiere

il bilancio nello stesso giorno al quale si riferisce;

locchè sarebbe impossibile dal momento che il bi-

lancio non può essere cominciato che dopo la chiusura

dei conti, operazione, per la quale, eventualmente, è

d’uopo attendere anche i bilanci delle succursali e

delle agenzie (5).

Per ciò che concerne le società che hanno per princi-

pale oggetto l'esercizio del credito, l’art. 177, I' parte,

codice comm. dispone che le stesse devono depositare

presso il tribunale nei primi otto giorni di ogni mese

la loro situazione riferibile al mese precedente, esposta

secondo il modello stabilito con regio decreto (del

18 dicembre 1884, n. 1522) e certificata conforme alla

verità con dichiarazione sottoscritta almeno da un

amministratore e un sindaco. Tale obbligo esiste anche

se la società sia rimasta inattiva, non abbia cioè fatto

operazioni (6), e il ritardo, quando si avvera per un

giorno intero (7), è punibile, a termini dell'art. 248

codice di commercio, con pena pecuniaria, che può

estendersi a 50 lire per ogni giorno di ritardo, pena

che colpisce non soltanto l’amministratore e il sin-

daco che sottoscrissero la situazione, ma gli ammi—

nistratori e i sindaci tutti (8), dal momento che tutti

îerano obbligati a far eseguire il deposito stesso. L'a-

zione penale per tale reato si prescrive in sei mesi (9),

anche se, essendo più di sei i giorni di ritardo, si do-

vesse infliggere la pena pecuniaria nel suo complessso

superiore alle lire 300, dal momento che la pena non

e unica, ma vi sono tante pene quanti sono i giorni

di ritardo verificatisi. Tale situazione mensile deve

esser pubblicata nel Bollettino ufficiale della società.

per azioni (10), e però il cancelliere non può ricevere

il deposito della stessa. se non gli vien contempora-

neamente presentata la copia che deve servire per l’in-

 

(1) Contr. App. Genova, 27 luglio 1888, Fallita Sconto

Camogliese e. Viale (Eco di giur., Genova, 1888, 225); Tri-

bunale Genova, 12 giugno 1897, Soc. cooperativa fra con-

sumatori di carbone c. Direttori, amministratori e sindaci

di essa società (Temi Gen., 1897, 381).

(2) Confr. Cass. Roma, 23 maggio 1893, Pieraccim' (Foro

It., 1893, n, 457).

(3) Art. 1156 cod. civ. — Cassaz. Firenze, 23 dicembre

1897, Casini 0. Parent-i (Ann., 1898, i, 141).

(4) App. Torino, 31 gennaio 1890, Calvi c. Orsini (Foro

It., 1890, 1,275); App. Torino, 3 febbraio 1891, Rossi e. De

Giuli (Giur., Torino, 1891, 240), e 20 febbraio 1897, So-  
cietà. anonima Isolato S. Teodosio c. Bollati (Giur. Ital.,

1897, I, 2, 316).

(5) Vivente, op. cit., 556.

(6) Cass. Roma, 13 luglio 1898, Costa (Foro It., 1898,

il, 435).

(7) Pret. Casale, 26 febbraio 1898, Novizio (Giur., Torino,

1898, 467).

. (8) Decis. cit. a nota precedente.

(9) Confr. art. 91, n. 6, e 10 cod. pen., decis. cit.

(10) Art. 52, capov. 1°, rego]. 27 dicembre 1882, modificato

col regio decreto 4 agosto 1894, n. 416.
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serzione (l), inserzione per la quale è dovuto all’am-

ministrazione del Bollettino il diritto fisso di lire 3 (2).

Nel caso di fallimento della società, gli amministra-

tori, per cui colpa non è avvenuto il deposito della si-

tuazione mensile, vanno puniti atermine della 1… parte

dell’art. 861 del codice di commercio (3). Gli ammi-

nistratori e i sindaci che nella situazione, della quale

e discorso, abbiano scientemente enunziato fatti falsi

sulle condizioni della società, o abbiano scientemente

in tutto o in parte nascosto fatti riguardanti le con-

dizioni medesime, sono puniti con pena pecuniaria sino

a 5000 lire, salvo le maggiori pene comminate dal

codice penale: tale situazione è un bilancio, e però

alla stessa torna applicabile il disposto dell'art.247.

1° parte, 11. 1, codice di commercio.

La disposizione dell’art. 177, l‘ parte,codice di com-

mercio è eccezionale, e però non è estensibile acasi

in esso non espressi. Ond’è che l’obbligo del deposito

delle situazioni mensili non lo hanno società diverse

da quelle aventi per oggetto il credito, e anche quelle

che hanno per oggetto il credito," se questo non è il

principale oggetto della società.

76. La legge non determina le regole per la com-

pilazione del bilancio (4), che relativamente ai risul-

tati ai quali si arriva; il bilancio deve esser fatto

in modo da non enunziare fatti falsi sulle condizioni

della società. e da non nascondere in tutto o in parte

fatti riguardanti le condizioni medesime (5): gli am-

ministratori e i sindaci, che scientemente contrav-

vengono a ciò, sono puniti con pena pecuniaria fino a

5000 lire, salvo le maggiori pene comminate dal co-

dice penale (6); gli amministratori per cui colpa l'u-

rono enunciati i fatti falsi o nascosti in tutto o in

parte fatti veri, nel caso di fallimento della società

sono puniti a termini della prima parte dell’art. 861

codice di commercio (7).

Nel bilancio uopo è distinguere la forma dalla so-

stanza.

la forma del bilancio deve essere stabilita d‘accordo

fra sindaci e amministratori (8), secondo le regole di

contabilità che valgono per tale atto (9). Ma se si

tratta di società che ha per oggetto le assicurazioni,

la stessa. deve (lO) conformare il suo bilancio al mo-

dello stabilito con regio decreto (del 9 gennaio 1887,

n. 2398) e nel caso di fallimento della società gli am-

ministratori per cui colpa la compilazione del bilancio

nei modi di legge non fosse avvenuta sarebbero puni-

bili a termine dell‘articolo 861, I' parte, del codice di

commercio (I l).

La. sostanza del bilancio consiste nell'indicazione

dello stato attuale del patrimonio sociale. Nel bilancio

stesso deve esser indicato il capitale sociale realmente

esistente (12). La legge non da norme positive e asso—

lutesul modo d’accertamento del capitale realmente esi—

stente,e però il modo di eseguire tale accertamento è atti-

dato alla estimazione di chi fa e approva il bilancio (13):

il criterio è sempre quello di non cnunziare fatti falsi

sulle condizioni della società. e di non nascondere…

tutto o in parte fatti riguardanti le condizioni mede

sime ( 14). E siccome si verrebbe a violare tale criterio

allorquando nella parte attiva del bilancio s'iscrives

sero le spese di prima istituzione. perchè si verrebbe

ad affermare l'esistenza di un'attività che non esiste

punto perchè consumata; cosi l’inserzione delle spese

stesse nella parte attiva non può avvenire (15). Dette

spese in quella vece vanno iscritte nella parte passiva

iscrivendo nella parte attiva quei cespiti che servono

all’ammortamento delle stesse. Dal bilancio devono

anche risultare le somme dei versamenti fatti e di

quelli in ritardo (16), ed il bilancio stesso deve dimo

strare con evidenza e verità gli utili realmente censo

guiti e le perdite sofferte (17); comprendendo fra le

perdite quei versamenti ai quali la società non avesse

più diritto per la pronunziata decadenza dell' azione

dei soci morosi, e tra gli utili quei dividendi sociali

che le competessero per tali azioni e per quelle che fos-

sero state dalla società. acquistate a qualunque titolo.

Il bilancio delle società nazionali ed estere di assi-

curazioni sulla vita, o amministratrici di toni-ine deve

inoltre contenere la prova dell'impiego in titoli del

Debito pubblico dello Stato, vincolati presso la Cassa

depositi‘e prestiti, di un quarto se nazionali e di una

metà se straniere, delle somme pagate per le assicu-

razioni e dei frutti ottenuti dai titoli medesimi (18):

gli amministratori. per cui colpa tale precetto non

fosse stato osservato, nel caso di fallimento della

società., sarebbero passibili delle pene comminate dal-

l’art. 861, I'. parte, del codice di commercio (19).

77. a) L’esame e l’approvazione come fu presentato

o la modificazione del bilancio entrano nelle attribu-

zioni dell’assemblea generale (20); è la collettività dei

soci l’interessato. a conoscere i risultati della gestione

sociale, e tale collettività. è appunto costituita dal-

l'assemblea generale. Ma, siccome sarebbe illusoria

l‘azione dell' assemblea generale, qualora ai soci si

desse notizia dei risultati della gestione soltanto nel-

l‘adunanza, qualora i soci non avessero a loro dispo-

sizione il bilancio per un tempo sufficiente 3 esami-

 

(1) Art-. 10 rego]. 27 dicembre 1882.

(2) Art. 53, capov. 3°, rego]. 27 dicembre 1882, modifi—

cato col regio decreto 4 agosto 1894, n. 416.

(3) Art. 863, 1' parte. cod. comm.

(4) Norme speciali sulla compilazione del bilancio si tro-

vano nella legge federale svizzera, art. 656; nel codice ger-

manico, 5 261; nel codice ungherese, 5 199.

(5) Confr. art. 176, capov. 1°, 247. 1” parte, n. 1, codice

comm. —— Vivante, op. cit., 553, ritiene che tutti i precetti

computistici che il codice di commercio riprodussc dal diritto

francese si riducano al divieto di distribuire dividendi fittizi.

Concetto questo troppo ristretto, perchè, com‘è dimostrato

dal capov. 1" dell'art. 176 e dalla I' parte dell'art; 247, il

codice di commercio ha precetti più generali, dei quali il di—

vieto della distribuzione degli utili fittizi è una conseguenza.

(6) Art. 247, I‘. parte, 11. 1, cod. pen.

(7) Art. 863. 1. parte, cod. comm.

t(8) Art. 184, I" parte, 11. 1, cod. comm.

9) Confr. Vidari, op. cit., 1389 ; Vivante, op. cit., 557 e seg.  
(10) Art. 177, capov., cod. comin.

(ll) Art-. 863, 1' parte, cod. com….

(12) Art. 176, 1' parte, cod. comm.

(13) Cass. Firenze, 19 dicembre 1892. Soc. Veneta. di co-

struzioni c. La llloitie' (Foro It., 1893, I, 500l.

(14) La citata decisione afferma il principio che il valore

delle imprese e costruzioni sociali può. agli efi'etti del bilancio.

validamente accertarsi sulla baSe del prezzo di costo, anzichè

su quella della capitalizzazione dei redditi effettivi. Principio

questo troppo assoluto. perchè, se prendendo a base il prezzo

di costo si viene ad accrescere contro verità l‘attivo sociale,

evidentemente si commette un fatto illecito.

(15) 5 261, n. 4. cod. germanico.

(16) Art. 176, 1' parte, 11. 2, cod. comm

(17) Art. 176, capov. 1°, cod. comm.

(18) Art. 176, capov. 2°, cod. comm.

(19) Art. 863, 1° parte, cod. comm.

(20) Art. 154, capov. 1°, 11. 1, cod. comm.
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narlo e studiarlo. cosi è necessario che la legge dia

le opportune disposizioni affinchè il bilancio sia posto

a disposizione dei soci qualche tempo prima del giorno

in cui l’assemblea. generale deve radunarsi per discu-

terlo. E però l’art. 179 del codice di commercio di-

spone che il bilancio deve restar depositato negli

uffici della società. durante i quindici giorni che pre-

cedono l’assemblea generale, e finchè sia approvato,

e può esser esaminato da chiunque provi la sua qua-

lita di socio nei modi nei quali ordinariamente tale

qualità. viene provata. (l). L'avvenuto deposito e la

permanenza del deposito stesso per il tempo voluto

dalla legge sono fatti che devono esser provati nei

modi ordinari da chi li allega, e non può presumersi

che i fatti stessi siano avvenuti sol perchè affermati

dagli amministratori.

b) La formazione del bilancio da parte degli am-

ministratori non prova anche la corrispondenza con la

realtà. dei risultati del bilancio stesso; tale corrispon-

denza non può risultare che dal confronto delle indica-

zioni del bilancio con quanto emerge dai libri e dalle

carte sociali. Confronto che e necessario anche onde

decidere se e quali miglioramenti possano esser ap-

portati nella gestione, perchè ben difficilmente le nude

cifre di un bilancio posson dare criteri sufficienti per

decidere su ciò che deve esser l'atto. Che ai singoli soci

possa esser permesso di procedere a tale confronto,

non è ammissibile; quelle ragioni che si oppongono

acchè sia concesso ai soci il diritto di ispezione del-

l’azienda sociale (2), si oppongono a concedere loro

il diritto di controllare il bilancio coll’esame dei libri

e delle carte della società. Ma, siccome \‘i sono i sin-

daci,i quali, avendo la funzione di sorvegliare le ope-

razioni sociali anche mediante esame. dei libri della

società (3), possono senza inconvenienti prendere in

esame i libri stessi onde controllarei dati forniti dal

bilancio e vedere se e quali miglioramenti possano

esser introdotti nella gestione della società. cosi non

vi e ragione per non delegare i sindaci a rivedere il

bilancio: è appunto ai sindaci che la legge attribuisce

la funzione di procedere alla verifica del bilancio (4).

Onde i sindaci possan procedere alla verifica in

tempo da lasciare ai soci il termine che è loro con-

cesso dall'art. [75 del codice di commercio, gli ammi-

nistratori devono presentare a loro un mese avanti

il giorno fissato per l'adunanza dell‘assemblea gene-

rale, nella. quale deve esser discusso, il bilancio del-

l’esercizio precedente, coi documenti giustificativi (5).

La legge non dice quali siano i documenti giustifica-

tivi che devono essere presentati ai sindaci insieme

al bilancio, perchè non vi era bisogno di disposizioni

speciali sul proposito; atteso l'illimilalo potere. d'ispe-

zione dell‘azienda sociale che ai sindaci compete (6),

se i documenti posti a loro disposizione dagli ammi-

nistratori non sono sufficienti a chiarire le cifre

esposte in bilancio, si procurano i dati che loro oc-

corrono mercè l‘ispezione di quei libri e di quelle

 

(I) Confr. Vidari, op. cit., 1397.

(2) V. retro, n. 67.

(3) Art. 183, 1' parte, 184. 1“ parte, n. 2, cod. comm.

(4) Art. 183, 1° parte, cod. comm.

(5) Art. 176, I“ parte, cod. comm.

(6) Vedi retro n. 72 pr.

(7) Art. 178 cod. comm.

(8) Vidari, op. cit., n. 1395.

(9) Art. 247, 1“ parte. 11. 1, cod. connn.

(10) Art. 179 cod. comin  

carte sociali, che sono atti a ottenere l’intento. I sin-

daci procedono alla revisione, e siccome, qualora le

risultanze della revisione stessa dovessero rimanere

segrete, i soci non avrebbero la certezza della corri-

spondenza delle cifre portate dal bilancio con la realtà,

così i sindaci devono formare una relazione contenente

i risultamenti dell’esame del bilancio e della tenuta

amministrazione, con le loro osservazioni e proposte

intorno all’approvazione del bilancio e alle altre di-

sposizioni occorrenti (7), relazione che si compenetra

col bilancio in modo che nullo e di nessun effetto sa-

rebbe un bilancio senza relazione (8). Ove nella‘rela-

zione i sindaci enuncino scientemente fatti falsi sulle

condizioni della società. o scientemente nascondano

in tutto o in parte tatti riguardanti le condizioni me-

desime, sono puniti conpena pecuniaria estensibile a

lire 5000, salve le maggiori pene comminate dal codice

penale (9). Tale relazione deve esser depositata in un

-col bilancio negli uffici della società durante i dieci

giorni che precedono l‘assemblea generale e finchè

il bilancio sia approvato, e chi ha diritto d'esaminare

il bilancio ha diritto d'esaminare anche la relazione

dei sindaci (10). E la relazione che deve esser deposi-

tata in un al bilancio, non i documenti giustificativi,

che dagli amministratori fossero stati consegnati ai

sindaci -(l 1): l‘art. l75 del codice di commercio fa pa-

rola di bilancio e di relazione, ma non di documenti

giustificativi, i quali, però, compilata la relazione, de-

vono esser dai sindaci restituiti agli amministratori.

e) L'assemblea generale, adunate, esamina e di—

scute il bilancio presentato, non solo tenendo conto di

ciò che è contenuto nella relazione dei sindaci, ma degli

altri fatti e delle altre osservazioni che da ciascuno di

coloro che sono intervenuti all’assemblea venissero a

questa sottoposti. in seguito all‘esame e alla discus-

sione avvenuti, l’approvuione del bilancio è posta ai

voti, e gli amministratori non posson votare (12).

L’assemblea o approva il bilancio cosi come le fu

presentato, o lo approva con quelle modificazioni che

avesse creduto di apportarvi, o lo rigetta. Il voto del-

l’assemblea generale sul bilancio è obbligatorio per

tutti i soci, in conformità delle norme ordinarie. E

però se il voto è obbligatorio in quanto lo stesso non

implichi per la forma o per la sostanza una manifesta

violazione dell‘atto costitutivo, dello statuto e della

legge; qualora tale_violazione sia avvenuta, è ammessa

in conformità. delle norme ordinarie l’impugnativa

della deliberazione dell‘assemblea (13). E però è am-

messa l‘inipugnativa della deliberazione dell’assem—

blea allorchè a questa siano intervenute persone alle

quali siano state ,simulatamente cedute azioni allo

scopo di aumentare i voti dei quali il possessore di

più azioni potesse disporre (14). E ammessa l'opposi-

zione anche quando la valutazione dei cespiti sociali

contenuti nel bilancio è manifestamente erronea (l'5):

la legge vuole che nel bilancio non siano enunziati

fatti falsi sulle condizioni della società e non siano

 

(ll) Contra: Vidari, op. cit., 1396. — Per l‘art. 35 della

legge francese in un al bilancio deve esser depositato anche

l‘inventario e l'elenco degli azionisti, e per la legge belga,

art. 63, 1a parte, oltre 1‘ elenco degli azionisti, deve essci‘

presentato il conto dei profitti e delle perdite.

(12) Art. 16l. n. 1, cod. comm.

(13) Vidari. op. cit.. 1400.

(14) Trib. Genova, 10 agosto 1887-, Geisser e. Banca di

Genova. (Giur., Torino, 1887, 526 .-— V. retro, n. 60.

(15) Contra: Vivante, op. cit., 560.
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nascosti in tutto o in parte fatti riguardanti le con-

dizioni medesime, e però è contraria alla legge quella

deliberazione che a ciò riesce, valutando erroneamente

i cespiti sociali. Ma, perchè l'impugnativa sia ammis-

sibile, è d'uopo che la valutazione sia manifestamente

erronea, perchè allora solo la deliberazione è manife-

stamente contraria alla legge ( l). Ond‘è che non sa-

rebbe ammissibile un’opposizione fondata su una dif-

ferenza di prezzi che sta nelle ordinarie oscillazioni

del mercato, un'opposizione per stabilire il fondamento

della quale fosse necessaria una perizia: quella sola.

opposizione per erronea valutazione è ammissibile

che si fonda su una valutazione che a tutta prima,

con tutta evidenza apparisce erronea.

Il voto dell’assemblea generale sul bilancio è obbli-

gatorio per i soci tutti, in quanto si tratti di quegli

interessi, che, come soci, hanno nella società.; ma se si

tratta di interessi diversi, questi dal voto dell‘assem-

blea generale sul bilancio non le restano pregiudicati.

Ond'è che il Voto dell'assemblea generale sul bilancio

non pregiudicai diritti che ai soci amministratori

potessero competere. Di qui ne viene che, qualora l’as-

semblea generale, modificando i bilanci, ponga a carico

degli amministratori operazioni da questi compiute

per conto sociale, l’approvazione del bilancio cosi mo-

dificato non fa. ostacolo alla proponibilità dell’azione

degli amministratori contro la società, onde far giu-

dicare che a carico della società. e non di essi devono

stare le operazioni contemplate; la deliberazione colla.

quale il bilancio viene rigettato non fa ostacolo acchè

gli amministratori diano giuridiziariamente il conto

della loro gestione. Dal principio ne deriva eziandio che

il voto dell'assemblea non pregiudica l’azione dei pro-

motori soci, i quali si fossero riservato il diritto alla

partecipazione degli utili della società; tali promotori

hanno diritto di rifiutare le risultanze del bilancio ap-

provato dal l‘assemblea e far dichiarare giudizialmente

i risultati della gestione sociale onde far determinare il

reale quantitativo di quegli utili ad una quota dei quali

hanno diritto (2). Se il voto dell’assemblea sul bilancio

non pregiudica i diritti degli amministratori e promo-

tori soci, a tanto maggior ragione non può pregiudicare

i diritti degli amministratori e promotori non soci

e quelli di un qualunque terzo. Ond’è che il voto del-

l‘assemblea sul bilancio non pregiudica i diritti di

coloro che hanno garantito un determinato benefizio

dalla gestione sociale, obbligandosi a pagare la diffe-

renza fra gli utili garantiti e quelli verificatisi; chi

ha fatto tale promessa può impugnare le risultanze

del bilancio allo scopo di dimostrare che gli utili con-

seguiti sono maggiori di quelli risultanti dal bilancio.

d) Quali siano gli effetti dell'approvazione del bi-

lancio, si è veduto alla voce Soc. commerciale (Parte

generale), n. 49 e 50, e non è il caso di tornare su

quanto ivi è stato detto, dal momento che la società

in accomandita per azioni non offre alcuna specialità

su questo proposito. Ciò, che in confronto delle altre le

società in accomandita per azioni hanno di speciale, si

è che gli amministratori devono, entro dieci giorni

dall’approvazione del bilancio, depositarne copia, cer-

tificata conforme alla verità. con dichiarazione sotto-

scritta dalla persona incaricata della firma sociale e

dai sindaci (3), nella cancelleria del tribunale insieme

alla. relazione dei sindaci e al processo verbale del-

l’assemblea generale, affinchè se ne faccia. annotazione

nel registro della società., e si provveda alla pubbli-

cazione del bilancio nel Giornale degli annunzi giu-

diziari del luogo ov'è la sede della società e nel

Bollettino ufi'iciale delle società per azioni (4). Per

l‘inserzione del bilancio annuale nel Bollettino ufiî-

ciale delle società per azioni deve esser pagato il di-

ritto fisso di lire 30 (5) e quello di lire 50 se si tratta

di bilancio di società d'assicurazione (6).

Insieme al bilancio gli amministratori devono pub-

blicare la situazione delle azioni (7), allorchè vi sono

delle azioni decadute o non rimesso in circolazione

ed in questo caso nell’atto che si pubblica deve esser

indicata la somma sopra tali azioni versata (8): per

effetto della dichiarazione di decadenza viene a tro-

varsi diminuita la garanzia fornita ai terzi dal capi-

tale sociale, e i terzi hanno interesse a conoscere

tale fatto. Ma, allorchè non'vi sono azioni decadute,

od anche essendovene, le azioni decadute furono ri-

messe in circolazione, la. situazione delle azioni si

compenetra. col bilancio, che, come si ebbe occasione

di vedere, deve indicare il capitale sociale realmente

esistente, nonchè la somma dei versamenti effettuati

e di quelli in ritardo. .

Se il deposito del-bilancio alla cancelleria del tri-

bnnale non sia stato eseguito nei termini stabiliti o

sia stato eseguito in modo incompiuto, ciascuna delle

persone alle quali spetta di eseguirlo o di farlo ese-

guire è punita con pena pecuniaria, che può estendersi

sino a 50 lire per ogni giorno di ritardo (9), e nel

caso di fallimento della società. gli amministratori per

cui colpa non avvenne il depositoe la pubblicazione,

sono punibili giusta. il disposto della I' parte dell'ar-

ticolo 861 codice di commercio (10).

e) Ove nel bilancio fossero incorsi errori ed omis-

sioni. é d’uopo che dall'assemblea, convocata even-

tualmente in sessione straordinaria, si proceda alle

opportune rettifiche (11) e che gli amministratori

pubblicbino il bilancio rettificato nei modi nei quali

in casi ordinari deve avvenire la pubblicazione del

bilancio. Ma anche prima che l‘assemblea generale

abbia proceduto alla. rettifica, è dovere degli ammini-

stratori che si sono accorti dell’errore di comportarsi

in modo come se la rettifica fosse già. avvenuta, e a

esonero della loro responsabilità-verso la società. ed

eventualmente verso i soci ei terzi, non possono mai

far valere l'incorso errore.

Con la pubblicazione del bilancio divengono perfetti

i diritti che dalle risultanze del bilancio dipendono,

si tratti di diritti della società, dei socio dei terzi.

Ond’è che, nel caso in cui qualcuno abbia assicurato

verso la società o verso i soci alcunchè se il bilancio

 

(1) V retro, n. 61 f).

(2) Contra: Vivante, op. cit., 435. —— Confr. Cass. Firenze,

27 aprile 1885, Armieua: c. Mire's (Legge, 1885, II, 157}.

(3) Art. 52 rego]. al cod. di comm., modificato col regio

decreto 4 agosto 1894, n. 416.

(4) Art. 180 cod. di comm. — Confr. art. 65 legge belga ;

$ 261 cod. germanico.

(5) Art. 53, 1. parte, rego]. al cod. di comm., modificato

col regio decreto 4 agosto 1894, n. 416.  (6) Art. 53, capov., regal. al cod. di comm., modificato col

regio decreto 4 agosto 1894, n. 416.

(7) Art. 167 cod. comm.

(8) Art. 176, 1' parte, cod. comm.

(9) Art. 248, cod. comm.

(10) Art. 863, 1“ parte, cod. comm.

(Il) Cassaz. Torino, 28 giugno 1876, Lunata c. Accame

(Foro It., 1876, I, 1196).
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avesse dato determinati risultati, e tali risultati siano

dal bilancio offerti, colla pubblicazione del bilancio si

verifica. la. condizione apposta all’obbligazione, e il

terzo deve corrispondere a chi di diritto quanto ha

promesso.

78. Come nel bilancio di qualunque altra società,

anche nel bilancio della. società in accomandita per

azioni il confronto fra il complesso delle partite della

parte attiva e il complesso delle partite della parte

passiva dà il mezzo di determinare se perdite, pa-

reggio o utili vi siano stati nella gestione sociale. Nei

casi in cui vi sia perdita. o pareggio, nell'aceomandita

per azioni non si producono conseguenze diverse da

quelle che si manifestano allorchè i fatti stessi si pro-

ducono in qualunque altra società, e però non è il caso

di tornare su ciò che fu esposto alla voce Società

commerciale (l’arte generale), n. 50. Specialita“ in quella

vece sono presentate allorchè vi sono utili e però di

tal caso uopo è occuparsi in modo speciale.

Nel caso in cui dal bilancio risultino utili, gli stessi

devono esser distribuiti nei modi determinati dal-

l’atto costitutivo o dalla legge, e sarebbe contrario

all’atto costitutivo od alla legge una deliberazione

dell'assemblea generale che disponesse la distribuzione

degli utili in modo diverso (i): per procedere alla di-

stribuzione degli utili in modo diverso, uopo è che si

proceda alla modificazione dell’atto costitutivo prima

dell’approvazione del bilancio nei modi nei quali le

modificazioni all’atto costitutivo possono essere ap-

portate. E però, qualora con l’atto costitutivo non sia

disposta la devoluzione di una parte degli utili al-

l’acquisto delle azioni della società, l‘assemblea gene-

rale non può dare quella autorizzazione di cui e parola

nell’art. 144 del codice, se prima non procede alla

modifica. dell’atto costitutivo (2).

Dagli utili accertati deve esser prelevato anzitutto

ciò che e spesa sociale, che. a base del quantitativo

degli utili va commisurata. E però va prelevata la

tassa di ricchezza mobile, va prelevato lo stipendio

degli amministratori, dei sindaci e degli impiegati

sociali, che in tutto od in parte è determinato dagli

utili conseguiti nella gestione sociale, come pure quel

qualunque corrispettivo commisurato sugli utili che

dalla società. fosse dovuto per ciò che da essa è stato

ricevuto. Ond’è che, se il corrispettivo d‘un brevetto

d‘invenzione ceduto alla società. fu stabilito in rela-

zione degli utili che dalla società saranno realizzati.

ciò che al cedente è dovuto sugli utili conseguiti e

spesa sociale, che deve esser prelevata.

In applicazione del principio posto nel numero pre-

cedente con la pubblicazione del bilancio sorge nella

persona designata il diritto e nella società l’obbliga-

zione di corrispondere ciò che sugli utili e dovuto, la

società è debitrice di ciò che deve esser corrisposto.

Ma, se si scopre che il bilancio è erroneo all‘avente

diritto deve esser corrisposto ciò che dal bilancio ret—

tificato risulta a lui dovuto, e se ha riscosso più di

quanto, in seguito all’avvenuta rettifica, gli compete,

deve restituire ciò che indebitamente ha ricevuto (3).

Deve esser eventalmente prelevata sugli utili anche

quella quota che deve servire per ammortizzare le

spese di primo impianto (4): anche questa è una spesa

sociale. Utili realmente conseguiti non vi sono se non

dopo fatti tali prelevamenti; e degli utili realmente

conseguiti vanno eventualmente fatte due parti; una

parte va a costituire le riserve, l'altra parte, che va

divisa fra i soci, prende nome di dividendo. Nel pre-

sente numero ci si occuperà delle riserve; del divi—

dendo ci si occuperà nel successivo.

Le riserve, a seconda che siano stabilite dalla legge

oppure dall’atto costitutivo o statuto sociale. pren-

dono nome di legali o statutarie. La legge non vuole

che una sola. riserva (5): il fondo di riserva per far

fronte alle perdite che potessero avverarsi nei suc-

cessivi esercizi (6). Per costituire tale fondo, sopra

gli utili netti della società deve esser annualmente

prelevata quella quota di utili fissata dall'atto costi-

tutivo, quota che non può esser inferiore al vente-

simo degli utili stessi. e il prelevamento deve avve-

rarsi fino a che il fondo abbia raggiunto il quinto del

capitale sociale, se l’atto costitutivo non fissa una

somma maggiore, e qualora dopo compiuto venga

diminuito per qualsiasi ragione, deve esser reinte-

grato nello stesso modo nel quale fu formato (7).Gli am-

ministratori, per cui colpa non fu osservato il disposto

dell’art. 182 del codice di commercio, nel caso di fal-

limento della società., sono puniti con le pene sta-

bilite nella 1. parte dell'art. 861 cod. commercio (8).

L‘atto costitutivo olo statuto possono stabilire fondi

speciali di riserva per ciascun’eventualità di perdita

da parte della società. E però può stabilire un fondo

di riserva per l‘ammortamento del capitale, un fondo

di riserva per far fronte alle inesigenze, un fondo

di riserva per far fronte alla diminuzione di valore

dei titoli, ecc. L’atto costitutivo o lo statuto, che co-

manda la costituzione di tali fondi, dispone anche le

modalità della loro formazione e reintegrazione. Ma,

se l’atto costitutivo o lo statuto non hanno disposto

tali fondi, e i fondi stessi non furono disposti con de—

liberazione dell’assemblea apportante modificazioni

allo statuto sociale, qualunque socio ha diritto di far

opposizione contro la deliberazione dell'assemblea,che

comandasse la formazione dei fondi slessi: il modo di

devoluzione degli utili e disposizione statutaria che

solo dall’autorità costituente può venir emanata.

Se l’atto costitutivo dispone un determinato modo

di impiego delle riserve, gli amministratori devono

impiegare le riserve stesse nel modo stabilito; in caso

contrario, la divisione della riserva dal restante pa-

trimonio sociale è puramente formale, contabile; ma-

 

(1) Appello Torino, 10 marzo 1871, Banca Sconto e Sele

0. Rastellz' (Giur., Torino, 1871, 259). — Contra: Vivante,

op. cit.. 561.

(2) Confr. Vivante, op. cit., 586.

(3) In questo caso non torna applicabile l'art. 182, capov. 3°,

Cod. comm., perchè lo stesso parla di sori. e come facente ecce-

znone alla regola generale degli art. 1145 e 1237, 1° parte.

cod. civ., non è estensibile a casi diversi da quelli nello stesso

contemplati.

(il) Confr. art. 181, capov. 3“, cod. comm.

. (D) Al 11. 66 d) si e veduto che perle società di assicura-

zioni sulla vita la legge vuole la riserva matematica dei premi,  
ma tale riserva nulla ha a che fare con quelle delle quali si

sta. discorrendo.

(6) Art. 182 cod. comm. -— Confr. art. 38 legge francese;

art. 62, capov. 2°, legge belga; 5 262 cod. tedesco; art. 531

legge federale svizzera; art. 134 cod. rumeno; art. 191 codice

portoghese; art. 363 cod. chileuo; art. 363 cod. argentino;

art. 74 Stat. 25—26 Vict., c. 89. — Per il codice del 1865

non era. obbligatoria la costituzione di tale fondo (confr. Ap-

pello Catania, 30 dicembre 1881, Tedeschi c. Cassa di ri-

sparmio: Ann., 1882, ll, 49).

(7) Art. 182 cod. comm.

(8) Art. 863, 1. parte, cod. comm.
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terialmente le riserve sono confuse col rimanente pa-

trimonio, e vanno impiegate dagli amministratori nel

modo nel quale va impiegato, in generale, il patri

monio della società.

Le riserve sono un vero e proprio aumento del pa-

trimonio della società. E però, nel caso di quel recesso

del socio, di cui si è fatto parola al n. Gl e), le riserve

vanno tenute in conto per determinare ciò che al re-

celente dev’esser corrisposto.

79. Il dividendo deve andare distribuito nei modi

dall'atto costitutivo o dallo statuto stabiliti, e quando

l’atto costitutivo o lo statuto non abbiano particolari

disposizioni, prelevato eventalmente ciò che è dovuto

ai promotori per utili agli stessi competenti, il rima-

nente deve andar distribuito in misura eguale per

ogni azione. Ma se dall’atto costitutivo o da atti aventi

efficacia eguale a quella dell’atto costitutivo e stabi-

lito che i possessori di una categoria di azioni abbiano

diritti maggiori sul dividendo di quelli competenti ai

possessori di altra categoria, soltanto dopo soddisfatti

i diritti degli azionisti privilegiati ciò che rimane va

diviso fra gli azionisti che vi hanno diritto. La distri-

buzione avviene sempre nello stesso modo, tanto nel

caso in cui l’atto costitutivo stabilisce, quanto nel caso

in cui non stabilisce il prelevamento degli utili di una

quota per interessi sul capitale conferito; il capitale

conferito alla società produce utili,dividendi, non in-

teressi (l). Ond'è che, se non vi sono utili sufficienti

per pagare ciò a cui fu dato nome d‘interesse, non

havvi diritto al pagamento stesso, e se solo di parte di

ciò a cui fu dato nome d'interesse avviene il paga-

mento, il debito verso l'azionista e completamente

tacitato, e l‘azionista non può portare a suo credito

sugli utili dei futuri esercizi, ciò che non ha conse-

guito (2). Del resto l'esistenza di un debito dell’azio-

nista verso la. società non gli toglie il diritto alla.

quota di utili (3), salva la compensazione fra ciò che

deve alla società e ciò a cui per dividendo ha diritto.

In applicazione del principio posto nel numero pre-

cedente, con l’ approvazione del bilancio la società

diviene debitrice dell’azionista di ciò che a questi

dev’esser corrisposto come dividendo"; ond’è che il

socio può pretenderne il pagamento, non già. dagli

amministratori, nemmeno nel caso in cui per cattivo

andamento della società il capitale sociale fosse di-

venuto insufficiente a eseguire tal pagamento (4), ma

dalla. società. Di qui ne viene che, se dopo maturato

il diritto al dividendo il capitale sociale diviene in-

sufficiente a fare il pagamento del dividendo stesso,

coloro che vi hanno diritto possono dirigersi contro

i soci illimitatamente responsabili e pretendere da

questi il pagamento di ciò che a titolo di dividendo

è dovuto. La società, in seguito all’approvazione del

bilancio, diviene debitrice del dividendo in quanto

prima che il pagamento sia effettuato non ci si ac-

corga che gli utili contabilmente accertati nella realtà

non esistono: ove. si venisse a constatare ciò, anche

prima che si proceda alla rettificazione del bilancio

da parte dell’assemblea generale, nessuno può preten-

dere dalla società il pagamento a titolo di utili, se

non nella misura nella quale gli utili si sono real-

mente conseguiti (5).

Il pagamento di ciò che a titolo di utili e dovuto

deve esser fatto dalla cassa sociale all’avente diritto.

Se si tratta di pagamento dovuto sull'azione, il pc-

gamento stesso dev’ esser fatto a. colui che si legit-

tima possessore dell'azione al momento in cui il

pagamento deve avvenire, anche se egli divenne pos-

sessore in tempo posteriore a quello in cui gli utili

si sono verificati, e l'anteriore possessore manca di

titolo per poter pretendere egli il pagamento (6). Se

nelle azioni al portatore sono disposte apposite cedole

 

(l) Cass. Torino, 27 ottobre 1885, Sayno c. Soc. castr. Can-

toni (Foro It., 1886, ], 414).

(2) Decis. cit. a nota precedente.

(3) App. Genova, 27 aprile 1878, Decamilli c. Soc. delle

miniere del Varo (Eco di gino-., Genova. 1878, 37“.

(4) Confr. Trib. Milano, 15 maggio 1877, Tanzi c. Brio-

schi (Mon. Trib., 1877, 550).

(5) Art. 181, 1’ parte, cod. comm. —- Vivante, op. cit.,

566; Trib. Novi Ligure, 1“ maggio 1894, Cassa sconto di

Genova e. Soc. onan. tranwia Novi—Ovada (Giur., Torino,

1894, 463).

(6) La Cassazione di Torino cosi motivare la. sua decisione

4 giugno 1883, Consorzio Montanistico c. Raimtmdi (Foro

It., 1883, I, 853):

' « Che però il nerbo degli attacchi del ricorrente sta nel dire

che la Corte di Milano non dovea col fatto disconoscere che

gli utili percetti durante l‘amministrazione appartengano al

Consorzio, e che i dividendi, essendo per loro natura ed intrin-

seca essenza inscindibilmentc inerenti all‘azione quale acces-

sori di essa, sono di spettanza dell'azionista che trovasi socio

nel tempo in cui nina pagamento essendosi ordinato dall‘as-

semblea generale prima della vendita delle azioni, era il Maz—

zucchetti quello che aveva il diritto di riscuotere le somme

dei dividendi che furono soddisfatte in epoca posteriore all‘ac-

quisto. E ben a ragione sostenevasi ciò contro la sentenza della

Corte di Milano, la quale erroneamente applicava il principio

che nemo locuplctm'i debet cum alterius inctura, in tema di

società. anonima regolata da disposizioni di gius singolare, che

costituiscono un’eccezione al diritto comune.

« Che in verità il principio di diritto come sopra invocato

dalla Corte di merito, ben lungi dal giomre all‘assunto del-

l'attore marchese Raimondi. conduce a. una conseguenza dia-

metralmente opposta. e si presenta cosi evidentemente violato

con la sentenza denunziata, stando alla quale la Società. Mon-

tanistica ricorrente verrebbe a pagare due volte il medesimo

dividendo, cioè una volta al proprietario attuale dell‘azione,

e un'altra volta al proprietario antico di essa, per modo che

il marchese Raimondi conseguirebbe un indebito lucro cum

iactura o della detta società, o del Mazzucchetti, ove si vo-

lesse obbligare quest'ultimo a rifondere il già. ricevuto divi-

dendo, ed a perdere così una parte della cosa acquistata senza

potcrsi far restituire il corrispondente prezzo da lui sborsato.

« Attesochè l‘erroneità del giudizio della Corte di Milano

si fa più manifesta ove si ponga mente all’indole giuridica e

ai caratteri legali delle società anonime, come è il Consorzio

Montanistico ricorrente.

«Che infatti le società. anonime, anche secondo le leggi

di commercio già. vigenti nella Lombardia, altro non sono che

società di capitali, e non di persone; esse si qualificano dal-

l'oggetto della loro impresa, e si realizzano col mezzo di

azioni, la cui proprietà e trasferimento viene a stabilirsi con

l‘iscrizione che deve esser eseguita nei libri delle società, po-

tendosi eziandio alienare con la semplice tradizione del titolo,

se invece di esser nominativi fossero al portatore, onde l‘azio-

nista non riveste la qualità di socio personale, ed è obbligato

soltanto per l‘importo delle azioni prese e iscritte, essendo

in materia di tale società il certificato d’iscrizione l‘unico ed

esclusivo titolo in cui si fondano i diritti e gli obblighi del

medesimo. -

« Che ogni azione, adunque, di società anonima costituisce

e rappresenta una quota della società. medesima, e i divi-

dendi, tanto accertati che da accertarsi, liquidi o illiquidi,

sono ed esser debbono parte dell’attivo sociale; epperciò ogni

diritto alloro conseguimento essendo insito nell‘azione e far-

mando con essa un sol tutto, dipende assolutamente ed è

inseparabile dall‘attuale ed effettiva qualità di socio ossia

azionista, e passa cosi, in un con l‘azione, in qualunque posses-

. sere di essa, e cessando nell‘azionista che clienti. o :) espro- 
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da distaccarsi onde ottenere il pagamento degli inte-

ressi e dividendi, il pagamento deve esser fatto a chi

si presenta alla cassa sociale con la relativa cedola, ed

il disposto dello statuto sociale, per cuiin interessi

e dividendi sono validamente pagati al portatore delle

azioni, non importa il divieto del pagamento al pos-

sessore della cedola staccata dal titolo (I).

In applicazione del disposto dell’art. 85 del codice

di commercioi creditori particolari dell’avente diritto

agli utili può procedere al sequestro degli utili stessi,

e ciò senza far distinzione fra il caso'in cui lo sta-

tuto sociale permette, e il caso in cui non permette

il sequestro (2): non può un atto privato, come l’atto

costitutivo o lo statuto di un’accomandita per azioni,

portar pregiudizio a diritti di terzi riconosciuti dalla

legge. '

_ Gli amministratori sono responsabili verso la so—

cietà, verso i soci e verso i terzi della reale esistenza

dei dividendi pagati (3). Ond’è che, in qualsiasi modo

siano riusciti a far figurare l'esistenza di dividendi

che non esistevano (4), anche se sieno aciò riusciti

col dare ai titoli di credito di appartenenza della so-

cietà un valore superiore al reale (5), per averli, per

esempio, calcolati al prezzo d'acquisto anzichè al prezzo

corrente (6), gli amministratori devono rispondere dei

danni che in seguito a tal fatto vengono sofi‘erti dalla

s0cieta, dai soci e dai terzi. Ma, trattandosi di assicu-

razioni a tempo fisso, non può dirsi che gli ammini-

stratori distribuiscano utili non realmente esistenti

per ciò solo che portano in conto utili quella parte

di premi che è proporzionale al tempo dell'assicura—

zione già trascorso all‘epoca del bilancio, tale parte

dei premi dovendosi ritenere come già realmente con—

seguita (7). La responsabilità. per la distribuzione

dei dividendi non realmente esistenti grava non solo

gli amministratori, ma. anche i sindaci (8); sol che,

mentre gli amministratori devono rispondere tanto

verso i soci e i terzi quanto verso la società, i sin-

daci, in applicazione delle norme poste al n. 74, devon

rispondere solo verso quest’ultima. La responsabi-

lita per l‘avvenuto pagamento dei dividendi non pre-

levati sugli utili reali e anche penale; gli ammi-

nistratori, che scientemente, in difetto dei bilanci o

contro i loro risultamenti, o in conformità a bilanci

fraudoleutemente formati, abbiano distribuito ai soci

|dividendi non prelevati sugli utili reali sono puniti

con pena pecuniaria sino a 5000 lire, salve le maggiori

pene comminate dal codice penale (9), e la stessa pena

si applica ai sindaci che relativamente al bilancio per

cui ciò si è verificato non abbiano adempiuto la loro

obbligazione (10), abbiano o no avuto scienza dell’inde-

bita distribuzione alla quale si sarebbe riusciti (11).

Nel caso di fallimento della società. gli amministratori,

per cui colpa fossero stati distribuiti ai soci dividendi

non prelevati su utili realmente conseguiti, sono pu-

niti secondo le disposizioni della 1“ parte dell’art. 861

del codice di commercio (12): e sono puniti giusta il

secondo capoverso dell’articolo stesso, se hanno dato

ai soci dividendi manifestamente non sussistenti, e

hanno con ciò diminuito il capitale sociale (13). E però,

allorchè hanno dato ai.soci dividendi manifestamente

non sussistenti, diminuendo solo il fondo di riserva,

gli amministratori non vanno puniti secondo il capo-

verso 4° dell'art. 861,ma secondo la 1° parte dell’ar-

ticolo stesso, dal momento che è secondo la 1‘ parte

dell’art. 861 che, nel caso di fallimento della società,

va punita la. colpa nell’adempimento del disposto del—

l’articolo 182. .,

I soci non sono obbligati a restituire gli interessi

o dividendi loro pagati (14). sia ono il bilancio rego-

larmente compilato, in quanto li abbiano ricevuti in

buona fede; chè se li hanno ricevuti in malatiade, sono

tenuti alla restituzione (15). Sono isoci i non obbli-

gati alla restituzione; ond'è che obbligati sarebbero

i promotori, per gli utili da essi riscossi dipenden-

temente dalla riserva a loro favore consentiti: l'ar-

ticolo 181, capoverso 3', parla di soci, e quella dispo-

sizione, d’indole eccezionale. non può esser estesa ai

casi in essa non espressi. E non è il caso di distin-

guere fra promotori soci e promotori non soci per ri-

tinere in applicazione del citato capoverso dell‘art. 181,

tenuti alla restituzione i secondi e non i primi, dal mo-

mento che la riscossione della quota di utili riservati

avviene non già nella qualità di soci,ma in quella di

promotori.

E anche per i soci, se non obbligati alla restitu-

zione devono considerarsi quelli che non sono ammi-

nistratori e sindaci, sono tenuti alla restituzione quelli

che hanno una di tali qualità; responsabili come sono

dell’indebito pagamento avvenuto, non possono trar

 

priato dell‘azione la qualità. di socio, viene a mancare di qual-

siasi titolo o veste legittima per concorrere alla partecipazione

e distribuzione dei dividendi. _

« Che codesto sistema di principi, coordinati allo scopo di

evitare controversie e di semplificare l‘amministrazione nel-

l'interesse dell‘ente giuridico, conduce necessariamente alla

conseguenza di ritenere che l‘espropriazione e la vendita tron-

cano istantaneamente i rapporti che l‘azionista decaduto aveva.

prima colla società., surrogando l‘acquirente nei diritti e nein

obblighi che a lui spettavano, senza distinzione fra gli utili

percetti prima e i dividendi distribuiti in epoca posteriore

all‘acquisto, dacchè tutto quanto riguarda le azioni alienate

.0 cedute deve trapassare nell‘azionista, che rendendosi deli-

beratario ed acquirente delle medesime, non poteva a meno

(ll avere, nel prezzo da lui offerto, calcolato l‘importo degli

utili che erano stati percetti dall'amministrazione sociale, e

che come-accessori delle azioni sarebbero a lui pervenuti coi

futuri dividendi; onde sotto questo punto di vista il Raimondi

non ipotevasi considerare passibile di danni, nè aveva diritto

dl ripetere quanto apparteneva al Mazzucchetti».

(1) Cass. Torino, 1" dicembre 1882, Cotonificio Cantoni

P- Oggioni (Giur., Torino, 1883, 97).

(2) App. Genova, 4 novembre 1893, Soc. coop. genovese

per la concia delle pelli e. Crocetta (Ann., 1894, in, 5).

4'2 — Incas-ro ITALIANO, Vol XXI, Parte SP, Sezione B!.

 
(3) Art. 147, n. 2, cod. comm. — Vidari, op. cit., 1421;

Trib. Milano, 15 maggio 1877, Tanzi c. Brioschi (]lIoni—

tore Trib.. 1877, 550).

(4) Coufr. App. Genova, 21 febbraio 1881, Azionisti della

fallita Cassa di S. Giorgio c. Amministratori (Eco di giur.,

Genova, 1881, 183).

(5) Tribunale comm. di Torino, 17 dicembre 1868, Ayrino

c. Genera (Giur., Torino. 1869, 12).

(6) Appello Genova, 16 marzo 1877, Oasaretto c. Società

Lavagna (Gazz. dei Trib., Milano. 1877, 1122).

(7) App. Genova, 8 marzo 1887 . Haussmann c. Err-(muni—

nistratori Lloyd Italiano (Eco di giur., Genova, 1887, 65).

(8) Vidari, op. cit., 1421.

(9) Art. 247, 1° parte, a. 2, cod. comm.

(10) Art. 247, capov., cod. comm.

(ll) Cass. Roma, 23 maggio 1893, Pieracini (Faro Ital.,

1893, ||, 457).

(12) Art. 863, l' parte, cod. comm.

(13) Art. 863, capov., n. 3, cod. comm.

(14) Art. 181, capov. 3°, cod. comm.; art. l4l,capov. ult.,

cod. del 1865; art. 45 legge francese; 5 217 cod. tedesco;

art. 322 legge federale svizzera; 5 167 cod. ungherese; arti—

colo 183 cod. rumeno. — Confr. Marghieri, op. cit., 987 e seg.

(15) Vidarì, op. cit., 1419.
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profitto dal capoverso dell’art. 181. Ma non sono tenuti

alla restituzione gli accomandatari che non sono am—

ministratori o sindaci;.i soci non sono obbligati a

restituire i dividendi loro pagati, e soci sono tanto gli

accomandanti quanto gli accomandatari.

La mancanza di obbligazione di restituirci dividendi

riscossi non esclude, in coloro che godono del bene-

tizio e che dall’indebito pagamento avvenuto si tro-

vano danneggiati, il diritto di esercitare 1’ azione di

responsabilità. contro gli amministratori (1); solo che

da ciò a cui il danno ammonta deve esser dedotto

quanto hanno ricevuto in più di quanto sarebbeloro

spettato se il bilancio fosse stato formato regolar-

mente.

CAPO II.

Azrona ESTERNA. Oem.roazmnr.

80. Generalità; rinvio; oggetto del capo. — Bl. Delle obbliga-

zioni; generalità. 7- 82. Limiti della facoltà di emettere ob-

bligazioni. — 83. Potere sociale dal quale l'emissione deve

esser autorizzata; forma e pubblicazione della deliberazione.

— 84. Esecuzione della deliberazione; collocazione delle ob-

bligazioni presso assuulori; collocazione per sottoscrizione

pubblica. — 85. Rapporti giuridici derivanti dal collocamento

delle obbligazioni; rapporti degli obbligazionisti con la so-

cietà. fra loro e coi terzi. — 86. Disposizioni speciali ai ri-

guardi del concordato preventivo della società che ha emesso

obbligazioni.

80. Dopo aver discusso dell‘ organizzazione e del

movimento interno della società. in accomandita, sa-

rebbe venuto il momento di discorrere del movimento

esterno della stessa, della sua azione nel campo del

diritto. Senonchè è questo un tema che alla voce Se-

cietà commerciale (l’urto generale), n.52 e seg. ebbe

un'ampia trattazione, e per ciò che concerne gli or-

gani sociali a mezzo dei quali l'azione esterna avviene,

c per ciò che concerne l’esecuzione del mandato, e per

ciò che concerne gli effetti degli atti compiuti per

conto della società. e l’adempimento delle obbligazioni

sociali; e se qualche particolarità. viene presentata.

sul proposito dalla società. in accomandita. discorrendo

dei vari organi dell’ente, si ebbe occasione di rilevare

le particolarità stesse. Ond‘è che, qualora si volesse

trattare di proposito ciò che all’azione esterna della

società in accomandita è relativo, sarebbe uopo ripe-

tere ciò che altrove e stato esposto. Ma né alla voce

Società commerciale (Parte generale), nè nel corso

della presente ci si poté occupare d'un istituto che

fa parte della teorica relativa all‘azione esterna della

società, dell’istituto che prende nome di obbligazione,

perchè essendo lo stesso speciale alla società per azioni

non potea trovar collocazione opportuna là dove sol-

tanto delle società commerciali in generale si dovea

discorrere, e perchè essendo relativa all‘azione esterna

della società non poteva trovare collocazione oppor-

tuna nelle partizioni che precedono la presente.

Ond'è che, mentre si rimanda alla voce Società

commerciale (Parte generale), n. 52 e seg., per ciò che

concernel‘azione esterna della. società. in accomandita,

nel presente capo ci si occupa di quell'istituto spe-

ciale alla società per azioni, e però anche della so-

cietà. in accomandita per azioni, che è l’obbligazione.

81. Alla pari di qualunque altro commerciante, la

società. in accomandita per azioni può emettere cam-

biali, libretti di deposito, buoni nominativi e altri

titoli di debito dipendenti dai singoli afi‘ari (2), e, se

si trova nella condizione voluta dalle leggi speciali

anche biglietti di banca o altro titolo equivalente (3)

Alla pari di qualunque altro commerciante, anche la

società in accomandita per azioni può dirigersi al cre—

dito, e chiedere danaro a mutuo a una o più persone

Sebbene in tutti questi casi sorgano delle obbliga

zioni per la società, presa la parola obbligazione

nel suo significato generico, non si ha l’obbligazione

nel significato specifico che a tale parola vien dato

nella nomenclatura giuridico-commerciale. Ma, se di

rigendosi al credito onde aver denaro a mutuo, la so

cietà divide la somma chiesta in quote rappresentate

da titoli nominativi o al portatore, nelle quote stesse

si hanno quegli enti che nella nomenclatura giuridico

commerciale prendono nome di obbligazioni.

Col devenire alla costituzione delle obbligazioni la

società, dunque, non deviene a. una vendita dei titoli

emessi (4), altro non fa che devenire a un mutuo (5),

che dall‘ordinario mutuo si distingue; perchè havvi

divisione per quote della totalità della somma presa

a mutuo, quote rappresentate da titoli nominativi o al

portatore. Titoli indivisibili, quantunque aventi per

oggetto una sommadi danaro, perchè le parti contraenti,

li hanno considerati come indivisibili, e però si e nei

termini dell'art. 1202, 1° parte, del codice civile. Titoli

che non posson confondersi con quelli delle azioni,

perchè nel mentre questi rappresentano l'interessenza

nella società, quelli non rappresentano che un credilo

verso la società stessa; che, se sono al portatore, non

si possono confondere col biglietto di banca o altro

titolo equivalente, perchè, nel mentre per il biglietto

di banca può essere richiesto a vista il cambio in

moneta legale, per le obbligazioni il pagamento non

può esser richiesto che nei tempi e nei modi stabiliti

dal contratto. E unico mutuo (6), tanto nel caso in

cui la totalità delle obbligazioni emesse venga assunta

da una, quanto nel caso in cui sia assunta da più per-

sone; tanto nel caso in cui siano, quanto nel caso in

cui non siano convenute speciali garanzie (7): la so-

cietà che emette obbligazioni non intende convenire

tanti mutui quante sono le obbligazioni emesse, in—

tende convenire unico affare, e però ideologicamente

non vi sono più mutui, ma uno soltanto. Ma intende

convenire mutui diversi, allorchè l‘emissione avviene

in più riprese; in questo caso, vi sono tanti mutui

quante sono le emissioni parziali alle quali la so-

cietà addivenne.

 

(1) Trib. Milano, 10 luglio 1884, Anelli e. Weill Scott

(Mon. Trib., 1884, 798].

(2) Art. 171, capov. 3°, cod. comm.

(3) Confr. art. 171, capov. 2“, cod. comm.

(4) App. Roma, 25 marzo 1899, Fen-arie Sicule c. Ce—

riano. (Foro It., 1899, |, 476'. — Le leggi ferroviario italiane

(confr. legge 27 aprile 1885, n. 3048, ed i contratti allegati

e precisamente art. 27 e seg. del contratto per la rete Medi-

terranea, art. 31 e seg. del contratto per la rete Adriatica

ed art._24 del contratto per la rete Sicula), qualificano una

alienazione l‘emissione di obbligazioni fatta dalle società inca-*  
ricatc della costruzione di nuove ferrovie, ma è d‘uopo cou—

siderarc che le costruzioni vengono fatte per conto dello Stato,

dal quale sono rimborsabili i titoli emessi dalle società, le

quali, per conseguenza, assumono la veste di vendita-ici di

titoli a. debito dello Stato. Di qui ne deriva che dalla legge

ferroviaria non può trarsi un argomento per ritenere che la

emissione di obbligazioni costituisce una vendita di titoli.

(5) Vidari, op. cit., 1239 ; Vivante, op. cit., 602, o decis. cit.

(6) Vivente, op. cit., 601.

(7) Coufr. Ap . Genova, 18 luglio 1893, Ponzone e. Banca

Sconto e Sete :" Torino (Temi Gen., 1893, 534).
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L’emissione delle obbligazioni e un altare sociale.

che deve risultare dai libri che la società, alla pari

di qualunque altro commerciante, deve tenere; ma

non havvi un apposito libro per gli obbligazionisti,

che, ai riguardi di questi, funga nello stesso modo in

cui il libro dei soci funge per le azioni. Indubbiamente

“la società può tener un apposito registro per le ob-

bligazioni, ma tale registro non ha valore giuridico

maggiore di qualunque altro registro facoltativo te-

nuto dalla società.

82. Qualunque società. in accomandita per azioni,

dopochè è stata legalmente costituita (1), può emet-

tere obbligazioni. E può emetterle tanto nel caso in

cui sia stato, quanto nel caso in cui non sia stato com-

pletamente versato il capitale sociale (2): nel codice

di commercio del 1882 non si trova una disposizione

eguale a quella dell’art. 135 del codice del 1865. per

la quale era vietata l‘emissione di obbligazioni se

non era stato versato l’intero capitale sociale. Ma,

mentre la legge lascia ampia facoltà alla società di

emettere obbligazioni, pone dei limiti relativamente

alla somma per la quale l'emissione può aver luogo:

a termini dell'art. 171, l' parte, codice di commercio,

le società non possono cmettereobbligazioni persomma

eccedente il capitale versato (3) e tuttora esistente

secondo l’ultimo bilancio approvato (4), calcolata l’im—

portanza della somma per la quale l'emissione ha

luogo a base del prezzo nominale d'emissione, e non

già a base di quello di rimborso (5). Capitale che va

calcolato al netto delle riserve dalla società accumu-

late: le riserve non sono capitale versato, e però delle

stesse non può esser tenuto conto per determinare

l‘importare della somma per cui l’emissione può aver

luogo. Se una prima emissione e stata fatte, le emis-

sioni successive non possono aver luogo che per la

differenza fra l’importare del capitale versato e tut-

tora esistente e l‘importare delle obbligazioni che

non fossero state ancora estinte, chè il disposto della

1. parte dell’art. 171 sarebbe inutile, se si potesse con

successive emissioni varcare i limiti dall’articolo

stesso segnati.

Il disposto dell‘articolo 171, 1' parte, codice di com-

mercio sarebbe inutile anche quando si potessero

emettere obbligazioni allo scopo di ridurre il capi-

tale sociale mediante restituzione agli azionisti di

tutto o di parte del capitale versato; evidentemente,

in questo caso, si verrebbe a far mancare quella ga-

ranzia che la legge ha voluto per gli obbligazionisti.

E però sarebbe illegale l‘ emissione di obbligaz1oni

allo scopo di rimborsare agli azionisti il capitale ver-

sato (6), tutte le volte che l’emissione dovesse avve-

nire per somma superiore al capitale che rimane alla

società. Ma se alla società rimane di capitale versato

tanto quanto è l'ammontare delle obbligazioni che si

intende emettere, nessuna difficoltà giuridica havvi

acchè l’emissione avvenga. -

Dal momento che, come si è veduto alla voce Se-

cietà commerciale (l’arte generale), n. 50, il bilancio

approvato accerta la situazione della società a tutti

gli effetti di legge, è inammissibile la prova tendente

a. porre in essere che il capitale versato tuttora "esi-

stente è inferiore a quello risultante dall’ultimo bi-

lancio approvato e non impugnato, onde opporsi al-

l'emissione di obbligazioni per quella somma che fu

statii'ita (7): chi vuol riuscire a ciò, deve, se ne ha

diritf6, impugnare la deliberazione dell’assemblea,

approvante il bilancio, come contraria alla legge, e

solo allorchè sarà. riuscito a far annullare la delibe-

razione e a far accertare che il capitale sociale esi-

stente è inferiore aquello portato dal bilancio, potrà

opporsi all'emissione delle obbligazioni per la somma

stabilita.

Al principio che non possono esser emesse obbli-

gazioni per somma superiore al capitale versato e tut.-

tora esistente, la legge fa eccezione per il caso in cui

vengano depositati alla Cassa depositi e prestiti, per

rimanervi fino all‘estinzione delle obbligazioni emesse,

titoli nominativi a debito dello Stato, delle provincie,

dei Comuni (8) e dei consorzi di bonifica (9), aventi sca-

denze corrispondenti a quelle delle obbligazioni (10);

in questo caso la legge, nel fatto della società, altro

non vede che una anticipazione che col suo mezzo

l'anno coloro, presso i quali le obbligazioni saranno

collocate, all'ente che ha emesso i titoli, e però per-

mette l‘emissione per somma di tanto eccedente il

capitale versato e tuttora esistente, di quanto è l‘am-

montare dci titoli depositati (11). Tale deposito costi-

tuisce un pegno a favore degli obbligazionisti; pegno

nel quale la Cassa depositi e prestiti assume la parte

del terzo, di cui e parola nell’art. 1882 del cod. civile:

che ciò sia vero risulta dacchè nell'articolo 171, ca-

poverso 1°, del codice civile,i titoli nominativi sono

considerati come garanzia delle obbligazioni emesse

con eccesso del capitale versato. Un pegno però che

garantisce soltanto l’eccedenza (12), e che quindi, di

mano in mano che le obbligazioni vengono a scadere,

rimane diminuito di quel tanto per cui le obbligazioni

rimangono estinte (13).

 

(1) Art. 68 legge belga. — Vivante, op. cit., 604. — Tri-

bunale Genova, 31 agosto 1900, Balestrini c. Breda (Legge,

1900, 11, 582). — Nella legge italiana l‘impossibilità di emet-

tere obbligazioni prima. della legale costituzione della società.

risulta dalla necessità. per l‘emissione dell‘intervento di organi

sociali, organi che non entrano in funzione che a legale costi-

tuzione avvenuta.

(2) Vivante, op. cit., 605.

(3) Art. 68, ult. capov., legge belga; art. 176 codice spa-

gnuolo; art. 365 cod. argentino. — Per la legge brasiliana,

art. 32, 5 1, si possono emettere obbligazioni per un capitale

eguale 3. nelle sottoscritto sebbene non versato.

(4) Art. 365 cod. argentino; art. 205 cod. portoghese.

(5) Vivante, op. cit., 605.

(6) Una. società per azioni concessionaria temporanea della

costruzione e dell'esercizio di una linea ferroviaria, non ha.

dlritto di ridurre il capitale sociale, prima ancora di aver

costruito l'intera linea, anzichè col metodo statutario del gra-

duato ammortamento del capitale, cogli utili regolarmente

 
accertati, rimborsando di un tratto due terzi del capitale

mediante una parte delle obbligazioni emesse dalla società.

e garantite dalla convenzione chilometrica dovuta dallo Stato,

concedente della, ferrovia (Tribunale Roma, 11 luglio 1894,

Delfino e. Soc. it. per le strade ferrate della Sardegna:

.Mon. Trib., 1695, 509).

(7) App. Venezia, 26 ottobre 1897, Pittaluga e. Società

Veneta di costruzioni (Foro It., 1897, I, 1397).

(8) Art. 171, capov. 1°, cod. comm.

(9) Art. 44, testo unico, 22 marzo 1900, n. 195.

(10) Art. 171, capov. 1°, cod. comm.

(11) Art. 171, capov. 1°, cod. comm.

(12) (Jonh-. art. 171, capov. 1°, cod. comin.

(13) E in questo senso che deve esser inteso l‘ultimo inciso

del capov. 1° dell‘art. 171 cod. di comm. per rimanervi fino

all’ estinzione delle obbligazioni emesse. Che ciò sia esatto,

risulta dal fatto che il detto capoverso vuole che i titoli depo-

sitati abbiano scadenza corrispondente a quella delle obbliga-

zioni; con che si vede chiaramente che nel concetto della
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Ove la disposizione dell'art. 171 del codice di com- -

mercio non fosse stata osservata nel caso di fallimento

della. società, gli amministratori, per cui colpa l‘inos-

servanza ebbe luogo, sono puniti con la detenzione da

sei mesi a due anni (i).

83. a) L’emissione delle obbligazioni in tanto può

avvenire in quanto l’atto costitutivo o lo statuto non

la. proibisce; se da uno di tali atti l’emissione è proi-

bita, in applicazione del principio posto al n. 56, solo

quando per unanime consenso dei soci la clausola del-

l’atto costitutivo sia modificata o venga fatta eccezione

alla sua applicazione, l’emissione di possibile.

I;) Allorquando l'emissione delle obbligazioni e'

possibile, l'emissione stessa, ancorchè preveduta dal-

l‘atto costitutivo o dallo statuto, non può aver luogo

senza una deliberazione dell‘assemblea (2). Ond’è che,

per quanto lati siano i poteri dall‘atto costitutivo dati

' agli amministratori, anche se sia dato ad essi facoltà

di procedere all'emissione di obbligazioni, gli ammi-

nistratori, se non sono autorizzati da una speciale

deliberazione dell’assemblea, non possono emettere

obbligazioni; e l‘emissione, alla quale avessero pro-

ceduto, sarebbe un atto compiuto con eccesso di man-

dato, capace di obbligare la società nei limiti nei

quali potrebbe esser obbligata da qualunque altro atto

della stessa specie.

Ciò che è necessario si è che l'assemblea deliberi

l’emissione delle obbligazioni, ma non è anche neces-

sario che stabilisca le singole clausole del contratto:

che interverrà fra società e obbligazionisti; e nem-

meno che fissi l'ammontare delle obbligazioni da einet-'

tersi e le modalità dell’emissione: ciò può esser (lal-

l’assemblea delegato agli amninistratori.ltla, se la

assemblea, oltre che aver deliberata l’emissione delle

obbligazioni, delibera anche le singole clausole del

contratto fra società. e obbligazionisti, e in via gene-

rale le modalità dell’emissione, gli amministratori

non possono derogare a ciò che dall’assemblea fu sta-

tuito, e, derogandm‘i, porrebbero in essere un atto con

eccesso di mandato.

L’assemblea generale come modalità dell’emissione

non può statuire che i soci debbano assumere le ob-

bligazioni; la qualità. di obbligazionista è distinta da

quelladi socio, e come la socielri. non può costringere

un terzo a divenire obbligazionista, nemmeno può co-

stringereil socio. L'assemblea generale neanche può

stabilire che i soci debbano ricevere le obbligazioni in

pagamento degli utili loro dovuti dalla società (3). Ma

se ha proceduto nei modi di legge al cambiamento del-

l’atto costitutivo, introducendo nello stesso una clau-

sola che fa obbligatorio per i soci il ricevimento delle

obbligazioni della società. in pagamento degli utili, i

soci sono tenuti a tale ricevimento, e i dissenzienti

dalladeliberazione sociale non possono usare del diritto

di recesso, dal momento che tale deliberazione non

entra fra quelle per le quali, a senso del capoverso 2°

dell'art. 158, il recesso può esser esercitato. nel tempo

stesso che non può pareggiarsi a un aumento del capi-

tale sociale, perchè nessun aumento del capitale stesso

si verifica coll’emissione delle obbligazioni.

La legge non si contenta di una qualunque deli-

berazione dell’assemblea; per l‘efficacia della delibe-

razione, con la quale l'emissione è autorizzata, vuole

che la deliberazione sia presa con la presenza di tanti

 

legge cogli stessi si deve provvedere al servizio delle obbli-

gazioni, ciocchè sarebbe impossibile se la società dovesse la.-

sciare depositati alla Cassa depositi e prestiti ciò che l'ente

paga alla scadenza dei titoli.

(1) Art. 863, 1. parte, cod. comm.

(2) Art. 172, 1° parte, cod. comm.

(3) Il Tribunale di Roma così motivare la sua decisione

25 giugno 1878, Chauvet e. Società anonima dell'Acqua

Pia (Foro It., 1878, i, 638):

« In base all‘art. 93 dello statuto i soci hanno diritto al

pagamento degli interessi del capitale sugli utili annuali.

Non prescrivendosi da tale articolo nulla relativamente alla

modalità di tale pagamento questo debbo farsi in efl’ettivo.

« Osservasi che la deliberazione, di che si tratta, stabilisce

il pagamento degli interessi non in effettivo, ma con ces—

sione delle obbligazioni della società.

« Osservasi che la. cessione in pagamento informa una

vendita, il cui prezzo rimane presso il compratore in estin-

zione dcl suo credito. Cosi quella deliberazione col disporre

il pagamento degl'interessi mercè cessione delle obbligazioni,

impose ai soci la compra di tali obbligazioni, ed escluse il

pagamento degli interessi in cfl'cttivo, pagamento prescritto

dall‘art. 93. Così la deliberazione in parola violò questo arti-

colo, e cosifl‘atta violazione produce la nullità della delibc-

razione stessa. per i principi sopra ricordati.

« Osservasi che contro questo risultamento potrebbe per

avventura obicttarsi come al postutto il modo di pagamento

deliberato dall'assemblea del 13 maggio arreca vantaggio ai

soci. come però l‘attore non abbia interesse abombattere

quella deliberazione,_ e come quindi la sua azione sia inam-

1ncssibile per la nota massima, che non ha azione chi non

ha interesse.

« Su tale obbietto, osservasi innanzi tutto, che li valore

reale è minore del nominale. Segue da ciò che i soci, ricc-

vendosi quelle obbligazioni al valor nominale, non intasclie—

_ rebbero in realtà. un valore eguale agli interessi. Aggiun asi

che quelle obbligazioni possono non trovare acquirenti, ed in

questo caso il socio non potrebbe realizzarle, ed avere denaro.  

Un socio quindi, che ha contato, all‘ombra dello statuto. di

avere li interessi in intiero, e di averli in denaro, rimar-

rebbe eluso nei suoi calcoli se dovesse avere in pagamento

quelle obbligazioni. .

« E tale delusione potrebbe esser accompagnata da fatali

conseguenze, se il socio avesse predestinato le somme degli

interessi per far fronte ai suoi impegni commerciali. Tutto

questo basta- per convincere, di non essere poi vero che il

modo di pagamento deliberato dall'assemblea Sla. dall …tutto

vantaggioso pei soci. _

« Ammesso però che tale vantaggio e5istii realmente, os-

servasi che colui, il quale contrae, c l'unico, l‘assoluto stima-

tore dei suoi interessi; e l’altro contraente non può imporgli

un vantaggio che non sia stipulato. La teoria contraria vio-

lercbbc la santità delle convenzioni, che sono fondamento

alle società civili, e metterebbe l’incertezza nei diritti dei

cittadini. Quella teoria sostituircbbe alla padronanza. indivi-

duale di un contraente l’arbitrio intollerabile del giudice, il

quale. potrebbe a sua posta violare le convenzioni ritenendone

illegale l'adempimento eseguito in modo differente dal pat-

tuito, sul perchè creda che quello debba tornare più van-

taggioso al creditore. Tali concetti sono respinti dal codice

civile con l‘art. 1123, per cui i contratti egualmente formati

sono leggi fra le parti, e con l‘art. 1218, per cui chi ha

assunto un’obbligazione è tenuto ad adempierla. esattamente…

«Applicati questi principi alla società ancinma,da quale

sta posata su di un contratto che dicesi statuto, Sl va diffi-

lato alla conseguenza, che ogni socio ha diritto di emgcre

lo adempimento dello statuto stesso, edi respingere qua-

lunque vantaggio che gli si voglia imporre fuori 1 limiti del

medesimo. .

« L‘assemblea sociale, che voglia imporre tale vantaggio ai

soci, vien meno alla sua esistenza, perchè, come si e detto,

assemblea. sociale non vi ha oltre i limiti dello statuto.

« La sua deliberazione, in tal caso, è quindi inesistente.

e tale perciò debbo ritenersi quella del 13 maggio, anche

quando fosse vero, che sarebbe vantaggioso ai soci il modo

di pagamento degli interessi per essa deliberato ».'
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soci che rappresentino i tre quarti del capitale sociale, .

e che raccolga i voti di tanti soci intervenuti che rap- ;

presentino almeno la metà del capitale medesimo (1). ‘

'Se l'atto costitutivo esige la presenza e il voto favo-

‘revole di un maggior numero di soci, è alla. disposi-

zione dell'atto costitutivo 'che convien attendere ; l’atto

costitutivo, che può proibire l’emissione di obbliga-

zioni, può sottoporre l’emissione stessa a condizioni

più gravose di quelle dalla legge volute. Ma è uopo

attendere all'atto costitutivo anche quando lo stesso

dispone che l'emissione possa esser deliberata con la

presenza ed il voto favorevole di un numero minore

”di soci di quello dall’art. 158, 1'parte, del codice di

commercio voluto (2); nell'art. 172, 1- parte, è richia—

mata la 1° parte dell’art. 158 del codice di commercio,

e la I' parte dell’art. 158 vuole quella maggioranza. ivi

stabilita sol quando l’atto costitutivo non disponga

diversamente. Ond'è che, se nell'atto costitutivo tro-

vasi disposto che, nel caso in cui l‘adunanza di prima

convocazione andasse deserta, in adunanza di seconda

convocazione l’emissione di obbligazioni può esser

deliberata qualunque sia il numero degli intervenuti,

la clausola ha piena efficacia giuridica.

Gli amministratori, che emettessero obbligazioni

senza la deliberazione dell‘assemblea, oppure che le

emettessero senza che la deliberazione fosse stata

presa colla maggioranza dall‘atto costitutivo, e nel si-

lenzio di questo, colla maggioranza dalla legge voluta,

ed i sindaci. che relativamente a tale atto non aves-

sero adempiuto i loro doveri, sono puniti con pena

pecuniaria sino a lire 5000, salve le maggiori pene com-

minate dal codice penale (3). Gli amministratori poi,

per cui colpa avvenne l'inosservanza dell'articolo 172,

1- parte, del codice di commercio, nel caso di falli-

mento della società, sono puniti con la detenzione da

sei mesi a due anni (4).

La deliberazione dell'assemblea generale, con la-

quale viene autorizzata l’emissione delle obbligazioni

deve esser depositata alla cancelleria del tribunale,

eventualmente insieme al documento comprovante il

deposito dei titoli nominativi a debito dello Stato, delle

' Provincie, dei Comuni, 0 dei consorzi di bonifica, dei

quali si è fatto parola al n.82, perchè, qualunque sia

il modo nel quale si intende procedere all’emissione (5),-

si proceda alla verificazione dell'esistenza delle con-

dizioni volute dalla legge acciò l’emissione possa aver

luogo, e venga autorizzata latrascrizione della delibera-'

zione nel registro della società. (6). E dal momento che

quando un'emissione ha avuto luogo, non può, come si

è veduto al n. 82, avvenire una seconda emissione se

non per la differenza fra ciò che ancora rimane a taci-

tazione dell’importare della prima ed il limite imposto

dalla legge alla somma per la quale l’emissione può

avvenire, così, insieme alla deliberazione devono esser

depositati alla cancelleria del tribunale i documenti

comprovanti che emissioni non hanno avuto luogo, e,

, se avvennero, i documenti comprovanti checolla nuova

emissione non si eccedono i limiti imposti dalla legge.

E al tribunale che compete verificare se vi siano o

no le condizioni dalla legge volute, e nel caso in cui

riconosca l’esistenza delle condizioni stesse, autorizza

la trascrizione della deliberazione nel registro delle

società (7). E tanto necessario tale procedimento e

la trascrizione, che la deliberazione non può aver

effetto se non dopo seguita la trascrizione nel registro

della società (8); gli amministratori che procedessero

all'emissione prima della trascrizione, non solo corn-

pirebbero un atto eccedente i limiti nel mandato ad

essi conferito, ma sarebbero punibili con pena pecu-

niaria non eccedente le lire 100 (9), enel caso di falli.

mento della società quelli fra essi, per cui colpa l'inos-

servanza dell’art. 172 avesse avuto luogo, sarebberc

punibili con la detenzione da sei mesi a due anni (10).

La deliberazione dell’assemblea che autorizza. l’emis-

sione delle obbligazioni deve esser pubblicata nel Bol-

lettino U/ficiale delle società per azioni (11).

Il compimento degli atti che si son descritti esau-

risce quanto è dalla legge Voluto tutte le volte che

non s‘intende procedere alla collocazione delle obbli—

gazioni a mezzo di pubblica sottoscrizione. Ma. quando

è per pubblica sottoscrizione che si intende procedere

alla collocazione delle obbligazioni, in un alla delibera-

zione dell’assemblea, è necessario che gli amministra-

tori depositino alla cancelleria del tribunale anche il

progetto di quel manifesto che, come si vedrà in se-

guito, in tal caso deve essere formato (12), e qualora.

l’assemblea nella sua deliberazione sia entrata nei det-

tagli dell‘emissione, il tribunale non può autorizzare la.

trascrizione se non in quanto il progetto stesso si trovi

in armonia con ciò che dall'assemblea è stato stabi-

lito. Ove il tribunale ritenga; che vi siano le condizioni

dalla legge volute per la legalità dell‘emissione, sempre

nel caso in cui si intenda procedere per pubblica sot-

toscrizione, nell’ordinare la trascrizione, Ordina anche

l’affissione della deliberazione nella sala del tribunale,

nella sala. del Comune e nei locali della Borsa più

vicina (13).

84. Seguita la trascrizione della deliberazione del-

l‘assemblea, la stessa, alla pari delle altre delibera-

zioni tutte, deve esser mandata in esecuzione dagli

amministratori. E per mandarla in esecuzione, uopo

è che venga stabilito il piano d’emissione e d’ammor-

tamento delle obbligazioni che s’intende emettere,

piano che, ove non sia stato in tutto o in parte sta-

bilito dall’assemblea. deve essere stabilito dagli am-

ministratori per ciò per cui dall'assemblea non è stato

statuito.

Per formare tale piano, è uopo anzitutto fissare,

l’importare totale delle obbligazioni che si emettono,

le quote nelle quali l'importare totale va diviso, e se

le quote stesse devono essere rappresentate da titòli

nominativi o da titoli al portatore,oppure dagli uni

e dagli altri,a scelta degli interessati. E uopo anche

fissare il prezzo d‘emissione, prezzo che può esser

superiore, eguale o anche inferiore al valore nomi-

nale di ogni singola quota (14): il divieto dell'art. 121,

 

(1) Art. 172, 1’ parte, cod. comm.

(2) Vivante, op. cit., 609. —- Contra: Tribunale Genova,

31 agosto 1900, Balestrini c. Breda (Legge, 1900, Il, 582).

(3) Art. 247, 1° parte, n. 3, e capov., cod. comm.

(4) Art. 863, 1‘ parte. cod. comm.

(5) Vivante, op. cit., 610.

(6) Art. 172, capov. 1°, 91 cod. comm. _

37) Art. 172, capov. 1° e 2°, cod. comm.; art. 9 regal. al

co . di comm. '  (8) Art. 172, capov. 3°, cod. “comm.

(9) Art. 250 cod. comm.

(10) Art. 863, 1' parte, cod. comm. _

(11) Art. 52, regol. al cod. di comm., modificato col regio

decreto 4 agosto 1894, n. 416.

(12) Art. 172, capov. 2°, cod. comm.

13) Art. 172, capov. 1°, 91 cod. comm.

i14) Confr. art. 851 cod. comm. '
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1- parte, del codice di commercio vale per le azioni,

non per le obbligazioni. Nè meno necessariaè la de'

terminazione del modo e del tempo nel quale l’obbli-

gazionista dovrà effettuare il pagamento della somma

che si è obbligato a versare. Bisogna stabilire il cor-

rispettivo che si offre a coloro presso i quali le obbli-

gazioni saranno collocate. Tale corrispettivo può esser

certo oppure può esser aleatorio. E certo quando si

stabilisce che sulle obbligazioni verranno pagati gli

interessi a scadenze periodiche, oppure si stabilisce

una somma fissa, che ad epoca determinata sarà cor-

risposta, somma che prende nome di premio. E alea-

torio allorchè vien stabilito in una percentuale sugli

utili della. società (1), oppure quando si stabilisce dover

la sorte determinare a quali degli obbligazionisti sarà

corrisposta una somma superiore al valore nominale

delle obbligazioni (2): nessun ostacolo havvi acchè

il corrispettivo aleatorio sia stabilito in questo se-

condo modo, allorchè non costituisce lotteria, che se

la costituisce trova un ostacolo nell’art. 3 del regio

decreto 21 novembre 1880, n. 5744, emanato in ese-

cuzione della legge 15 luglio 1880, n. 5536, articolo

per il quale è vietata ( ogni operazione nella quale

si faccia dipendere il guadagno o l’attribuzione di un

premio in danaro da un'estrazione a sorte» (3). Il

corrispettivo può essere in parte certo e in parte

aleatorio (4). Comunque sia stabilito il corrispettivo,

allorchè havvi la fissazione di un premio agli obbli-

gazionisti, il premio stesso rappresenta una somma di

interessi man mano accumulati, che vengono pagati

a tutti o ad alcuni degli obbligazionisti, al verificarsi

dell’evento precisato (5). il piano deve infine stabilire

il tempo e il modo nei quali verrà effettuato il rim-

borso delle obbligazioni. Tale rimborso può essere

stabilito per tutte le obbligazioni nello stesso tempo,

e può essere stabilito in tempi diversi fissati per ogni

singola obbligazione o per serie di obbligazioni a tutta

prima, o riservandosi di fissarlo in seguito a mezzo

della. sorte Eveutalmente, nel piano vengono deter-

minate anche le garanzie speciali che dalla società sono

ofl‘erte agli obbligazionisti onde assicurare il soddi-

sfacimento dei doveri che la società assume.

Formato il piano d’emissione e d’ammortamento,

uopo e procedere al collocamento delle obbligazioni.

Tale collocamento può esser fatto dagli amministra-

tori direttamente, può esser affidato a banchieri, agenti

di cambio; in questo secondo caso possono esser ac-

cordate commissioni a chi avesse garantito od assunto

il collocamento delle obbligazioni, e possono esser

accordati premi, aggi o benefizî in qualsiasi modo

rappresentati, dal momento che il divieto scritto nel-

l‘articolo 127, l' parte, del codice di commercio havvi

per le azioni, non già per le obbligazioni.

Il collocamento delle obbligazioni può avvenire in

due modi: può avvenire presso assuntori, può avve-

nire per pubblica. sottoscrizione.

11 collocamento presso assuntori consiste in un con-

tratto che si forma fra società e società, o altre per.

sone, col quale queste ultime assumono verso le prime

l’obbligazione di fornirle le somme nel contratto de—

terminate. alle condizioni stabilite nel piano di emis.

sione e di ammortamento. Tale contratto, se per gli

assuntori l’atto ha il carattere di operazione di banca,

è per gli assuntori stessi atto di commercio (6); se

non è operazione di banca ma è compiuto da com-

mercianti, ha o no per gli assuntori il carattere di

atto di commercio, a seconda che entra e no nel di-

sposto dell’articolo 4 del codice di commercio. Se non

e operazione di banca o non entra nel disposto del-

l'articolo 4 del codice di commercio, è atto civile, che,

'rivestendo i caratteri del mutuo, esige per la sua va-

lidità che l'assuntore abbia la capacità necessaria per

dare denaro e mutuo, e se non la ha, che sia rappresen-

tato, assistito od autorizzato a norma delle leggi che

regolano la sua capacità per devenire al mutuo attivo.

In questo contratto sono parti esclusivamente la so-

cietà. e l'assuntore, anche se questi, assumendo le ob-

bligazioni, avesse l’intendimento di cedere le obbliga-

zioni stesse ad altre persone; qualora l’assuntore ceda

ad altri le obbligazioni assunte, è un nuovo contratto

che si forma, relativamente al quale la società è un

terzo che dalle pattuizioni che avvengono non può

essere nò giovato, nè danneggiata. Ond’è che, se a ces-

sione avvenuta. la società è tenuta verso il cessionario

alla osservanza di quei patti che acconsenti all’assun-

tore, non è tenuta alla osservanza di quegli altri patti

che fra assuntore e cessionario di questi fossero stati

convenuti (7). Anche gli assuntori posson procedere

a. mezzo di pubblica sottoscrizione alla cessione delle

obbligazioni assunte, ma questa pubblica sottoscrizione

dagli assuntori indetta, non è quella contemplata dagli

articoli 172 e 173 del codice di commercio; è una or-

dinaria. offerta al pubblico, che dai principi a tale of-

ferta relativi è regolata. Ond'è che, in questo caso

non può essere agli amministratori ed agli assuntori

irrogate la pena comminata dall’articolo 250 del co-

dice di commercio, per non aver depositato alla can-

celleria del tribunale insieme alla deliberazione il

progetto di manifesto di cui e parola nel capoverso

primo dell‘articolo 172.

La pubblica sottoscrizione, che è conosciuta dalla

legge per un istituto giuridico a sè, è quella indetta

dalla società a mezzo dei suoi amministratori; l’invito

a sottoscrivere, di essenza sua, è un’offerta al pubblico

che ha la sua base nel manifesto, che per eseguire tale

offerta gli amministratori sono tenuti a compilare e

pubblicare (8). e il cui progetto è stato implicita-

mente approvato dal tribunale che ordinò la trascri-

zione della deliberazione dell’assemblea (9), cche però

non può discordare dal progetto stesso. Tale mani-

festo deve indicare il nome, l’oggetto e la sede della

società (10), il capitale sociale (11), la data dell'atto

costitutivo e di quelli che hanno recato cambiamenti

all'atto stesso ed allo statuto, e la data della loro

 

(1) Confr. Cass. Roma, 4 luglio 1894, Grano c. Società

vendita beni demaniali (Giur. It., 1894, 1, 1, 1046).

(2) Couf'r. App. Roma, 25 marzo 1899, Ferrovie Sicula

c. Ceriano (Foro It., 1899, i, 476).

(3) Per l‘art. 68 della legge belga le obbligazioni possono

essere rimborsate mediante sorteggio ad un prezzo superiore

all‘ emissione, quando diano almeno l'interesse del 3 p. 0/0,

quando sieno pagate tutto colla medesima somma., e l‘am-

montare delle annualità. destinate a pagare gli interessi ed

Il capitale sia eguale per tutta la durata del prestito. '  (4) Confr. Cass. Roma, 4 luglio 1894, cit.

(5) Confr. App. Roma, 25 marzo 1899, cit.

(6) Confr. art. 3, n. 11, cod. comm.

(7) App. Firenze, 27 dicembre 1879, Società ferrovie ro-

mane c. Ditta Gallina (Foro It., 1880, !, 145\.

(8) Art. 173, 1' parte, cod. comm.

.(9) V. retro, n. 83.

(10) Art. 173, 1- parte, n. 1, cod. comm

(11) Art. 173, 1' parte, 11. 2, cod. comm.
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pubblicazione (1), la situazione della società secondo

l'ultimo bilancio approvato (2), l’ammontare comples-

sive delle obbligazioni che si voglion emettere e di

quelle già emesse, il modo di pagamento e di rim-

borso, il valore nominale di ciascuna, indicando l'in-

teresse che producono e se sono nominative o al per-

tatore (3), nonché, eventualmente, le garanzie reali

che per le stesse vengono offerte, la data in cui fu

pubblicata la deliberazione dell‘assemblea che approvò

la emissione (4). Nel caso in cui vengano emesse ob-

bligazioni per un valore eccedente il capitale sociale,

si dovrà aggiungere le indicazioni necessarie evalu-

tare le garanzie offerte dai titoli depositati (5). Nel

caso di fallimento della società,gli amministratorì,per

cui colpa non è stato formato il manifesto e nel ma-

nifesto formato non furono inserite le indicazioni che

nel manifesto stesso devono essere contenute, sono

puniti colla detenzione di sei mesi e due anni (6).

La legge non stabilisce il modo nel quale la pub-

blicazione di tale manifesto deve avvenire, perchè, se

la formazione del manifesto e voluta nell'interesse dei

terzi, acciò essi abbiano tutti gli elementi necessari

per apprezzare se loro convenga o no sottoscrivere,

alla pubblicazione dello stesso più che i terzi è inte-

ressata la società; è la societa‘. l‘interessala a dare al

manifesto la massima ‘possibile pubblicità, acciò la

operazione ofi'ra maggiori probabilità di riuscita. E

però è lasciato al criterio degli amministratori lo sta-

bilire il modo di dare pubblicità al manifesto, respon-

sabili verso la società. gli amministratori stessi, tanto

nel caso di non riuscita operazione, a causa della de-

ficiente pubblicità. dell’atto da essi compilato, quanto

nel caso in cui avessero aggravate le società di inu-

tili spese a causa di una pubblicità eccessiva.

La sottoscrizione delle obbligazioni non è di natura

sua atto di commercio, dal momento che della stessa

non si trova fatta menzione nell’articolo 3 del codice

di commercio; 10 è solo in quanto entri fra gli atti

contemplati dell'articolo 4 del codice stesso. Epperò

della capacità. a sottoscrivere obbligazioni della so-

cietà non deve esser sempre giudicato a base della

legge commerciale; allorquando la sottoscrizione è

atto civile della capacità a sottoscrivere deve essere

giudicato a base della legge civile, tenuto conto del

fatto che la assunzione di obbligazione della società

costituisce un mutuo attivo.

Qualunque persona che sia capace di farsi assun-

trice delle obbligazioni della società, e che adempia le

condizioni stabilite nel manifesto, può sottoscrivere,

e le sottoscrizioni devono essere raccolte, sotto uno

o più esemplari del manifesto di emissione (7). Sele

sottoscrizioni non raggiungono la somma richiesta,

le sottoscrizioni avvenute sono medesimamente valide

ed efficaci (8), e sta agli amministratori provvedere

per il collocamento di quella parte della somma ri-

chiesta che non fu sottoscritta, attenendosi alle norme

che dall’assemblea fossero state date, e riconvocando

l’assemblea per il cambiamento delle norme nel caso

in cui ritenessero che col cambiamento l'operazione

sarebbe facilitata. La sottoscrizione di parte soltanto

della somma richiesta è efficace allorquando dalla so-

,cieta nel manifesto non fu fatta alcuna riserva. Ma

qualora nel manifesto fosse dichiarato che nel caso

in cui l‘intiera somma non venisse sottoscritta non

avranno effetto le sottoscrizioni avvenute, non sot-

toscritta l'intiera somma, le avvenute sottoscrizioni

sono inefficaci, e l'inefficacia può esser fatta valere

tanto dalla società, quanto dal sottoscrittore. Se le

sottoscrizioni sono per somme superiori alla richiesta,

uopo è procedere alla riduzione in quei modi che nel

manifesto furono stabiliti; nel caso di silenzio sul pro-

posito le sottoscrizioni devono essere ridotte, consi-

derazione avuta al tempo in cui avvennero, in modo

che quelle di data posteriore al momento in cui la

somma richiesta fu intieramente coperta si hanno per

non avvenute; nel caso di sottoscrizioni contempo-

ranee o per le quali non può provarsi il momento di

loro perfezione. lariduzione va fattain proporzione

del rispettivo ammontare.

85. Con quanto è stato detto al numero precedente,

si è arrivati al punto di aver esistente un contratto

fra società e obbligazionisti. Ora, di questo contratto

è uopo determinare gli effetti giuridici nei rapporti

tra società. e obbligazionisti, nei rapporti degli obbli-

gazionisti fra loro e nei rapporti coi terzi.

Per effetto della sottoscrizione l‘obbligazionista è

tenuto a pagare alla società le somme promesse, e la

società è tenuta, alla sua volta, ricevendo le somme

stesse, a rilasciare all'obbligazionista il titolo della

obbligazione nominativa o al portatore a seconda del

convenuto, titolo che deve contenere le enunciazioni

prescritto per il manifesto di cui si è fatto parola nel

numero precedente, nonchè la tabella dei pagamenti

di capitale e interessi (9). La società, però, non è tenuta

a rilasciare il titolo che allorquando è stata intiera—

mente pagata la somma promessa: fino al completo

pagamento ad altro non è tenuta che a rilasciare un

certificato provvisorio indicante quali furono i paga—

menti eseguiti in conto di ciò che dall'obblìgazionìsta

è dovuto. Se l‘obbligazionista non si presta a fare i

dovuti pagamenti, la società ha diritto di far vendere,

a mezzo di agenti di cambio, al pubblico incanto, e

anche al prezzo corrente se le obbligazioni sono quo-

tate in borsa, i titoli dell'inadempiente a rischio e pc-

ricolo di questi, dandogliene pronta notizia (10). Se la

società. non crede di ciò fare, oppure se la vendita non

riesce per mancanza di compratori, alla società non

appartiene altro diritto che quello di agire giudizial-

mente contro l'inadempiente, onde farlo condannare

al pagamento di ciò che deve con gli interessi mercan-

tili dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto

essere effettuato (ll), detratti quegli interessi che

dalla società avrebbero dovuto esser corrisposti se

gli stessi fossero esigibili al momento in cui il paga-

mento viene efl‘ettuato. Se la società non si presta a

ricevere il pagamento, l’obbligazionista ha diritto di

procedere all'offerta reale e al deposito della somma

dovuta, e dalla data del deposito decorrono a suo

favore i vantaggi all'obbligazionista promessi nel ma-

l nifesto di emissione.

Ove la società abbia. promesso agli obbligazionisti

determinate garanzie, e tenuta a dare le garanzie stesse.

 

(1) Art. 173, 1' parte, o. 3, cod. comm.

(2) Art. 173, 1° parte, n. 4, cod. comm.

(5) Art. 173, I' parte, n. 5, cod. comm.

gi î1:. gg, 1. parte, (p. 6, cod. comm.

r . , capov., cc . comm.

(6) Art. 863, 1' parte, cod. comm.

(7) Art. 174 cod. comm.

(8) Vivante, op. cit., 603.

(9) Art. 175 cod. comm.

(10) Confr art. 68 e 168, I“ parte, cod. comm.

(ll) Confr. art. 41 cod. comm. 
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E però, qualora avesse promesso una garanzia ipote-

caria, deve iscrivere sugli immobili designati la pro-

messa ipoteca; qualora abbia promesso un pegno, deve

depositare nel luogo designato la cosa sulla quale il

pegno fu costituito. Fino a che la società non ha dato

la garanzia promessa, l’obbligazionista non è tenuto

a versare la somma dovuta; se egli l’ha versata, ha

diritto di chiederne l‘immediata restituzione (1). Ciò

senza pregiudizio del diritto d'iscrivere egli l'ipo-

teca, se havvi un atto a base del quale l’ipoteca può

esser presa, e del diritto di agire giudizialmente per

l’adempimento del contratto.

' La società è tenuta a fare, nelle epoche determinate

nel contratto, i pagamenti promessi, in quella specie

di moneta che è stata fissata (2). Ma, se, non essendo

stata nel contratto indicata la specie di moneta con la

quale sarebbero stati eseguiti i pagamenti, il banchiere

che si accollò le obbligazioni emesse promise a co-

loro che acquistarono da lui le obbligazioni stesse che

i pagamenti sarebbero stati effettuati in monete di

determinata specie, questo patto ha efficacia fra ban-'

chiere e colui che acquistò le obbligazioni, non fra

questi e la. società (3), perchè, come si è veduto più

sopra, il contratto che passa fra assuntore delle ob-

bligazioni emesse e coloro che acquistarono da lui le

obbligazioni, e distinto dal contratto che passa fra.

assuntore e società, e questa relativamente al primo

contratto è un terzo, il cui fatto può esser promesso

dal banchiere. ma col solo effetto di esser egli tenuto

all'indennità verso colui col quale ha contrattato, se

la società ricusa di eseguire l’obbligazione(4).

Trattandosi di mutuo producente vantaggi al mu-

tuante, i termini stabiliti per i pagamenti da farsi

dalla società s‘intendono stabiliti tanto nell’interesse

della società, quanto degli obbligazionisti (5), nel senso

bhe nè l'obbligazionista può costringere prima della

scadenza del termine la società a pagare l'importo.

delle obbligazioni, nè la società può con anticipato.

pagamento privare gli obbligazionisti di quei bene-

lizi che furon promessi nel contratto (6). Ond'è che,

stabilitasi nel manifesto che l’ammortamento delle

”obbligazioni debba aver luogo incominciando dal de-

cimo anno di esercizio nel periodo della rimanente

durata sociale, per esempio nel periodo di 80 anni,

mediante sorteggio annuale e proporzionale, non si

può sorteggiare in un anno più dell'ottantesima parte

delle obbligazioni emesse (7). Ma può la società ese-

guire anticipatamente il pagamento allorchè quanto

deve pagare annualmente è superiore al 6 per cento

delle somine dall‘obbligazionista fornite?

Che lo possa allorchè quanto deve pagare annual-

mente e che supera il 6 % delle somme dall’obbliga-

zionista fornite, comprende gli interessi ed una quota

destinata alla restituzione progressiva del capitale, è

da escludersi (8); a termini dell'art. 1833, 1- parte, del

codice civile, 'in questo caso non appartiene mai al

__—

debitore il diritto di anticipare il pàgamento,c però

il pagamento non può essere dalla società. anticipato

all’obbligazionista. Ma lo può allorchè le quote annue,

superiori al 6 °/., delle somme dall'obbligazionista for—

nite, siano pagate solo per interesse? La questione

è controversa (9), e la sua soluzione dipende dal deci-

dere se la società sia o no un corpo morale, se, essen-

dolo, entri o no fra quei corpi morali, di cui è parola.

nel capoverso dell’art. 1833 del cod. civile, se, entran-

dovi, la deliberazione dell'assemblea, con la quale la.

emissione e autorizzata, sia o meno l'autorizzazione

richiesta dalla legge che, a termini del citato capo-

verso dell’articolo 1833, rende impossibile l'uso della

facoltà di anticipare la restituzione della somma rice-

vuta & mutuo. Perchè il codice civile, dopo aver nel—

l‘art. 1832 attribuito al mutuatario la facoltà del rim—

borso anticipato delle somme mutuate, importanti un

interesse maggiore della misura legale, all'art. 1832.

statuisce che tale facoltà. non appartiene per qualunque

specie di debito contratto dai corpi morali con l‘au-

torizzazione richiesta dalla legge.

Che la società. in accomandita per azioni sia un corpo

morale, fu dimostrato alla voce Società commerciale

(Parte generale), n. 31, e non e il caso di tornare su

quanto ivi è stato detto. Che debba esser compresa

fra i corpi morali, di cui è parola nel capoverso del-

l’art. 1833 del codice civile, risulta e dalla lettera e

dallo spirito della legge. Risulta dalla lettera, perchè

nel citato capoverso non si trova fatta distinzione di

corpi morali, la dizione della legge tutti li comprende.

Risulta dallo spirito, perchè i motivi per i quali il

legislatore ha negato ai corpi morali la facoltà. di rim-

borsare anticipatamente le somme ricevute a mutuo,

ricorrono anche per le società in accomandita per

azioni. Infatti, la ragione, per la quale il legislatore

si è determinato a negare ai corpi morali la. facoltà.

in parola, è la seguente: « Non era loro necessaria una

tale cautela, perchè, essendo i medesimi soggetti &

formalità speciali nella costituzione, e la. loro condi-

zione economica presentando in genere una maggiore

solidità,, veniva cosi a. mancare la ragione della legge

per comprenderli nell'eccezione stabilita ai riguardi

degli altri debitori » (10). Ora, in questa posizione si

trova anche l’accomandita per azioni, per ciò che con-

cerne l’emissione delle obbligazioni; anche la società…

in accomandita per azioni è soggetta, per ciò che con-

cerne l‘emissione delle obbligazioni. alla formalità spe-

ciale delladeliberazionedell'assemblea;anchelasocietzi.

in accomandita per azioni presenta in genere maggiore

solidità di quella. che può esser presentata da altro

debitore. Che, infine, la deliberazione dell‘assemblea

sia quell’autorizzazione, di cui e parola nel capoverso

dell’art. l833, non può esser dubbio, sol che si attende.

al brano della relazione Pisanelli, che or ora si è

riportato. Da detto brano di relazione risulta che per

autorizzazione voluta dalla legge si intese le forma-

 

(1) Art. 1176 cod. civ.

(2) Confr. App. Milano, 30 ottobre 1890, Ferrovie Nord-

Milano e. Radaelli (Mon. Trib., 1890, 1063).

(3) App. Firenze, 27 dicembre 1879, Soe. fer-r. romane

c. Ditta Gallina (Foro It., 1880, I, 145).

(4) Confr. art. 1129 cod. civ.

(5) Confr. Vivante, op. cit., 602. — App. Roma, 25 marzo

1899, Ferrovie aicule c. Oeriana (Foro It., 1899, I, 476), c

Cass. Roma, 23 dicembre 1899, stesse parti (Id., 1900, I, 85].

(6) Trib. Roma, 51 dic. 1898, Ceriano c. Ferrovie az'citlc

(Giur. It., 1899, x, 2, 182). — (lontra.- Vivante, op. cit., 602.  
(7) Appello Milano, 30 ottobre 1890, Ferr. Nord-Milano

c. Radaelli (Mon. Trib., 1890, 1063). c 22 gennaio 1890,…

Canzi 0. Società ferrovie Nord—Milano (Foro It., 1890,

I, 261).

(8) Vidari, op. cit., 1241. . _ '

(9) A favore: Cass. Torino, 28 novembre 1891, Ferr. Nord—

Milano e. Radaelli (Foro It., 1892, l, 37]; App. Roma,

25 marzo 1899, Ferr. sicule c. Ceriano (Id., 1899, i, 4761.

— Contra.- App. Milano, 30 ottobre 1890, Ferr. Nord-

;Milano e. Radaelli (Mon. Trib.…1890, 1063);

(10) Relazione Pisanelli, n. 184.
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lita speciali, che devono esser osservate nelle con-

trattazioni dell'ente. Ora, non vi può esser dubbio che

la deliberazione dell‘assemblea per l'emissione delle

obbligazioni, e una formalità speciale della contrat-

tazione, perchè in via ordinaria per la contrattazione

dell'ente di deliberazione del-l'assemblea non havvi

bisogno, è una formalità richiesta dall’art. 172, 1… parte,

del codice di commercio, ed alla quale l'ente non può

sottrarsi, è dunque un’autorizzazione richiesta dalla

legge. La società, dunque, non può nemmeno dopo

cinque anni dal contratto restituire l'importare delle

obbligazioni per le quali venisse pagato un interesse

superiore alla misura legale.

L‘obbligazionista non può costringere la società a-

pagare le obbligazioni emesse prima del termine con-

venuto, se non si verificano fatti-, che. a termini del

diritto comune, rendano esigibile il debito; chè, se si

verificano i fatti stessi, alla società. può essere richiesto

il pagamento. Ond’è che l‘obbligazionista può chiedere

alla società. di esser pagato del suo avere nel cas-3

in cui la società stessa sia divenuta non solvente, o

per fatto proprio abbia diminuito le cautele date all'ob-

bligazionista, ovvero non gli abbia dato le cautele

promesse (l). La diminuzione delle cautele, che fa

decadere la società dal benefizio del termine-, e quella

che si verifica relativamente alla cosa sulla quale dalla

società è stata costituita la speciale garanzia, non

quella che si può verificare per la perdita parziale del

capitale della società. Ond’è che gli obbligazionisti

non hanno diritto di esigere il rimborso anticipato

dell‘obbligazione, sol perchè una parte del capitale

sociale e andata perduta (2).

Società e obbligazionisti sono tenuti all'osservanza

del termine stabilito per l’estinzione, se non si accor-

dano fra loro per rispettivamente operare e ricevere

l’anticipato rimborso; chè- nel caso in cui acconsen-

tano, il rimborso può avvenire prima del termine

fissato (3). Sotto qualunque forma tale rimborso si

effettui, anche se si effettua mediante cessione dei

titoli, lo stesso estingue l’obbligazione in modo che

solo a mezzo di nuova emissione la società può procu-

rarsi le somme che all’obbligazionista sono state pa-

gate; l'acquisto da parte della società. dei propri titoli

e una riunione nella stessa persona delle qualità di

creditore e di debitore, è quella confusione di diritti

che, a termini dell’art. l256 del codice civile, estingue

il debito e il credito.

Questo non esclude che la società. possa, con pieno

effetto giuridico, accordare anticipazioni sulle proprie

obbligazioni (4), perchè, non divenendo la società, in

seguito alle anticipazioni, proprietaria dei titoli, e pos.

sibile che essa conservi verso l’obbligazionista la sua

posizione di debitrice per l'importare del titolo, pur

acquistando la posizione di creditrice dell’anticipa-

zione fatta con diritto di prelazione sul prezzo che,

nel caso di mancato pagamento, alla scadenza della

vendita dal titolo sarà ritratto.

Gli obbligazionisti non hanno alcuna. ingerenza nel-

l'amministrazione della società (5); creditori, come

sono. della società., non hanno verso.-di questa diritti

maggiori di quelli che a qualunque altro creditore com-

petono. Ma hanno tutti i diritti. che agli altri credi-

tori competono. Ond‘è che hanno diritto aesser con-

siderati per terzi relativamente agli atti che la società

pone in essere con. altre persone (6).

I titoli delle obbligazioni, quali emessi a base delle

disposizioni del manifesto, devono, salvo patto in con-

trario, rimanere nominativi o al portatore, conforme-

mente a ciò che fu convenuto. Ond’è che, se non havvi

patto in contrario, nè la società nè l‘obbligazionisla

può pretendere che il“ titolo nominati-vo venga cam-

biato in titolo al portatore e viceversa: il capov. 3”

dell’art. 165 codice di commercio torna applicabile

all'azione e non all'obbligazione. Ma l’obbligazionista,

in tutti i casi di perdita, distruzione o logoramento

del titolo dell'obbligazione, può esperire verso la so-

cietà quei diritti stessi che, conformemente a ciò che

fu esposto… al numero 52, dall'azionista posson esser

esperiti, dal momento che quei principi non sono spe-

ciali alle azioni, ma ai titoli tutti. L’obbligazionisi-a

non può pretendere che il titolo venga frazionato,

eccetto il caso in cui si tratti di un titolo multiplo,

che allora ha diritto acchè, a sue spese, allo stesso

sieno sostituiti tanti titoli quante sono le obbligazioni

rappresentate.

La prova della qualità di obbligazionista, se si tratta

di titolo al portatore, è data dal possesso del titolo,

se si tratta. di titoli nominativi, dall‘itestazione del

proprio nome nel titolo. e l'iscrizione che si trovasse

nei libri della società. non ha valore: l'iscrizione nei

libri della società stabilisce la proprietà. delle azioni

nominative, non delle obbligazioni. Ma, quando, trat-

tandosi di obbligazioni al portatore, l'obbligazionista

vuol agire contro la società., non basta che dimetta

negli atti del giudizio le obbligazioni daini detenute.

è uopo che dei titoli faccia il deposito a termini degli

art. 152 e 153 del codice di commercio (7), che, diretti

come sono ad accertare che chi agisce ha qualità per

agire, tornano applicabili per analogia in tutti i casi

in cui è un titolo al portatore che dà. qualità. per espe—

rimentare un’azione in giudizio.

L'obbligazionista trasmette i diritti che gli compe-

tono ai suoi eredi. c il successore dell'originario obbli-

gazionista, nel caso di titolo nominativo, ha. diritto

acchè, a sue spese, nel titolo venga sostituito il proprio

al nome del suo autore tutte le volte che presenta

la fede di morte dell'intestato ed un atto di noto-

rietà. fatto dinanzi al pretore e dimostrante la qualità.

 

(1) Art. 1176 cod. civ.

(2) App. Venezia, 26 ottobre '1897, Pittaluga e. Società

Veneta di costruzioni (Foro It;, 1897, I, 1397).

(3) Vivente, op. cit., 603.

(4) Vivante, op. cit., 603;

.. (5) Vivente, op. cit., 603. — La legge belga, art. 170,

riconosce agli obbligazionisti il diritto di esaminare prima

dell‘assemblea generale il bilancio, il conto dei profitti e delle

perdite, la lista degli azionisti contenente il numero delle

limoni sottoscritte, ed il rapporto dei commissari di vigilanza,

e di assistere alle assemblee ordinarie e straordinarie con-voto :

consultivo. — La legge austriaca del 24 aprile 1874, complc- !

tata-dall‘atto del 5 dicembre 1877, autorizza il giudice a

nominare, a richiesta della società, oppure di uno o più por-

43 - Dior-zero inumo. Vol. XXI, Parte au, Sezione 28.

tutori di obbligazioni o di ufficio, un curatore comune pori

portatori di obbligazioni, affinchè tuteli quei loro diritti che

potrebbero esser pregiudicati o quei diritti di un terzo che

potrebbero trovare ostacolo per difetto di una rappresentanza.

comune. — La legge brasiliana, art. 32, 5 2 c 3, permette agli

obbligazionisti di assistere con diritto di voto alle assemblee

sociali, e di eleggere un commissario, che. insieme a quelli

; nominati dnin azionisti, invigili la condotta degli ammini-

! stratori.

‘ '(6) Trib. Genova, 31 agosto 1900, Balestrieri e; Breda

(Legge, 1900, n., 582). ' "

(7) 'l‘ribunule Padova, 15 giugno 1894, Agosto e. Scene…-

1 Veneta per imprese e costruzioni pubbliche-(Cami. comm.,

'. 1894, 303).
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di erede. Nel caso in cui più sieno gli eredi, questi

non posson pretendere che sieno rilasciati tanti titoli

quante sono le quote nelle quali l’obbligazione va

divisa, dal momento che. avuta considerazione all'in-

tendimento delle parti, l’obbligazione e indivisibile.

ma la società non può pretendere di non fare il tra-

mutamento finchè non sia indicato un solo titolare:

a ciò la società. e dall’art. 170 autorizzato. per le azioni

e non per le obbligazioni.

Ma l’obbligazionista può trasmettere ad altri i suoi

diritti anche mediante cessione, oppure può dare il

titolo in pegno. Tali atti, nei rapporti delle parti, sono

perfetti, tostochè havvi il consenso delle stesse dale

nelle forme dalla legge volute. Nei rapporti con la

società e coi terzi, uopo è distinguere il caso in cui

si tratti di titoli al portatore dal caso in cui si tratti

di titoli nominativi. Trattandosi di titoli al portatore,

è solo con la tradizione che gli atti si perfezionano.

Trattandosi di titoli nominativi. se ha valore il tra-

sferimento ed il pegno che venga accertato nei libri

della società,, ai riguardi della società stessa, non ha

alcun effetto ai riguardi dei terzi; perchè l’atto abbia

effetto ai riguardi dei terzi, uopo è chela cessione o

il pegno sieno stati notificati alla società, oppure che,

trattandosi di cessione, la società. abbia con atto auten-

tico accettato la cessione stessa (1).

Ad eccezione del caso in cui essendo avvenula una

sola emissione di obbligazioni, queste sieno state col-

locate presso un solo assuntore, che le abbia tenute

tutte per se, in seguito a una o più emissioni di obbli-

gazioni più persone vengono a trovarsi creditrici della

società. Più persone, le quali si trovano creditrici della

società per obbligazioni di emissioni distinte, anche

costituenti emissioni parziali d'emissione più generale,

non si trovano fra loro in rapporti diversi da quelle

che si trovano persone creditrici della società, per ti-

toli distinti, dal momento che ogni singola emissione

e un mutuo a sé stante, distinto dai mutui costituiti

dalle altre emissioni. Di qui ne viene che gli interessi

delle persone stesse non posson esser pregiudicati

dai patti intervenuti perciascuna emissione, maggior--

mente di quello che gli interessi di un creditore posson

essere pregiudicati dai contratti che il debitore fa con

terze persone. Ond‘è che, se nel manifesto di una suc-

cessiva emissione si stabilisce che coloro, presso i

quali le obbligazioni di tale emissione verranno col-

locate, avranno la preferenza su coloro presso i quali

avvenne il collocamento delle obbligazioni di emis-

sioni antecedenti, i quali a ciò non hanno consentito,

tal clausola non porta alcun pregiudizio ai diritti di

coloro che sono creditori sociali dipendentemente

dalle prime emissioni (2). Ma, se gli obbligazionisti

delle prime emissioni hanno consentito a esser pos-

posti a quelli dell'emissione ulteriore, il patto tiene,

nulla essendovi d’illeeito nell’accordo di più creditori

dello stesso debitore, acchè gli uni sieno pagati a pre-

ferenza degli altri (3).

Ma. più persone che si trovano creditrici della so-

cietà per obbligazioni di una stessa emissione, sono

concorso & mutuare parte della somma della società

presa il mutuo, si trovano creditrici della società. per

lo stesso titolo. Creditrici semplici, e non già. solidali,-

di una obbligazione divisibile, salvo che altrimenti

sia stato stabilito, dal momento che la solidarietà fra

creditori non si presume, e che, se indivisibile è cia-

scuna obbligazione, divisibile è la totalità della somma

mutuata in tante obbligazioni quante ne costituiscano

l’emissione. Creditori non solidali di una obbliga-

zione divisibile, i quali si trovano ad uno stato di-

screto; la legge non li unifica in modo da formare un

tutto distinto dalle loro persone. Ma posson riunirsi,

dare mandato a qualcuno acciò agisca nel loro comune

interesse, ed agire in comune; ed in tal caso qualora

propongano un'azione in giudizio, il valore della causa

agli effetti della competenza si determina a base del-

l’importare totale delle obbligazioni per le quali si

agisce (4). Se, avendo avuto luogo contro la società.

un giudizio di subastazione di alcuno degli immobili

ipotecati a garanzia delle obbligazioni,i portatori di

queste in altre graduatorie aperte sul prezzo dei beni,

anche esistenti a garanzia delle obbligazioni, non pos-

sono pretendere di prelevare quelle quote che sareb-

bero loro spettato nella graduatoria già esaurita (5).

Sciolta la società, l'obbligazionista nella liquida-

zione deve esser tacitato alla pari di qualunque altro

creditore prima che gli azionisti possano pretendere

di essere rimborsati delle loro azioni (6). Nel caso

di fallimento della società, a differenza degli azionisti

che devono attendere la chiusura del fallimento per

sapere se o meno potranno realizzare alcunchè di ciò

che hanno versato alla società,in obbligazionisti sono

ammessi al passivo del fallimento in ragione del va-

lore di emissione delle obbligazioni (7). sia tal valore

inferiore o superiore al valore nominale, detratto ciò

che si fosse pagato a titolo di ammortamento o di rim-

borso sul capitale di ciascuna obbligazione (B). Nel

passivo del fallimento sono ammessi alla pari di qua-

lunque altro creditore chirografario se non sono assi-

stiti da alcun titolo convenzionale di prelazione. Ma

e titolo di prelazione sui titoli nominativi e credito

dello Stato, delle provincie, dei Comuni e dei con-

sorzi di bonifica depositati presso la Cassa depositi e

prestiti. l'emissione di obbligazioni per un importare

eccedente il capitale versato. Senonchè tale diritto di

prelazione non può esercitarsi che per la somma che

ancora rimane a debito della società prima di arrivare

ad avere l’importare delle obbligazioni eguale al ca-

pitale versato e che era esistente al momento in cui

l’emissione ha avuto luogo, e i titoli depositati non

garantiscono che la differenza fra il capitale versato

e tuttora esistente al momento dell'emissione e l’im-

portare nominale delle obbligazioni emesse, e però la

garanzia deve diminuire fino a scomparire di mano

in mano che diminuisce la differenza. E ciò tanto nel

caso in cui sia avvenuto quanto nel caso in cui non

sia avvenuto da parte della società. il ritiro dei titoli

per l'importare corrispondente alle obbligazioni taci-

tato; colla tacitazione delle obbligazioni il credito è

estinto, e non può sopravvivere il pegno alla estin-

zione del credito.

Nel caso di emissione di obbhgazioni con eccedenza

sul capitale versato e tuttora esistente, la Cassa de-

 

(1) Art. 1589, 1881 cod. comm.

(2) Vivante, op. cit., 607. — Cassaz. Torino, 11 febbraio

1890, Ferrovia Novara-Orta e. The City Bank (Giurispr.,

Torino, 1890, 351}.

(3 Decis. cit. e nota precedente.

(43 Art. 74 cod. proc. civ.  (5) Appello Genova, 18 luglio 1893, Ponzone e. Banca

Sconto e Sete (Temi Gen., 1893, 534).

(6) Vivante, op. cit., 603.

(7) Art. 851 cod. comm.

(8) Art. 851 cod. comm.
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positi e prestiti e tenuta a fare restituzione alla so-

cietà. dei titoli depositati di mano in mano chela so-

cietà. prova alla detta Cassa l’avvenuta tacitazione di

obbligazionisti. Ma se la Cassa depositi e prestiti re-

stituisce titoli senza che siano tacitate obbligazioni

per un importare eguale ai titoli restituiti. la Cassa è

responsabile verso gli obbligazionisti del pregiudicio

che dipendentemente da un tal fatto è ad essi derivato.

SG. Allorché per la società. che ha emesse obbliga-

zioni viene ordinata la convocazione dei creditori allo

scopo di tentare il concordato preventivo, il decreto

con cui è ordinata la convocazione od un provvedi-

mento ulteriore prefigge i modi di pubblicità dell’av-

viso di convocazione, indicando gli istituti di credito

nazionali o stranieri autorizzati a rilasciare l’elenco

delle obbligazioni da ciascun creditore possedute (l).

L'avviso deve, in ogni caso, esser affisso alla porta,

esterna del tribunale e nei locali delle borse del regno,

e inserito per estratto nella Gazzetta Ufi'z‘cz'ale del

regno e nel Giornale degli annunzi giudiziari dei

luoghi ove la società ha sedi, succursali, agenzie o

rappresentanze (2).

I possessori di obbligazioni sono convocati separa

tamente dagli altri creditori (3), e il giorno dell‘adu-

nanza può essere stabilito non oltre 60 giorni dalla

data del decreto (4). Il concordato può autorizzare

condizioni speciali per le obbligazioni, avuto riguardo

ai patti di loro emissione (5). I possessori di obbli—

gazioni al portatore, che intendono intervenire alla

adunanza, devono presentare le obbligazioni da essi

possedute alla cancelleria del tribunale ed agli isti-

tuti di emissione del regno od agli istituti di credito

nazionali o stranieri indicati nel decreto che ordina

la convocazione od in altro provvedimento posteriore,

e la cancelleria del tribunale o gli istituti suaccen-

nati devono, sopra tutte le obbligazioni presentate,

fare la menzione che le obbligazioni stesso si trovano

vincolate a un procedimento di concordato, menzione

che può farsi anche a mezzo di una speciale timbra-

tura (6). Le obbligazioni presentate devono esser de—

scritte in un elenco specificato, dal quale deve risul-

tare che la cancelleria del tribunale o gli istituti hanno

fatto sulle obbligazioni la menzione del vincolo (7),

e volendo intervenire all’adunanza devesi presen-

tare l'elenco stesso (8). Un elenco eguale deve esser

presentato dai possessori di obbligazioni anche nomi—

native, che, non intervenendo o non essendo interve-

nuti alla adunanza, danno la loro adesione al con-

cordato (9).

Per l'approvazione della proposta di concordato

deve concorrere l'adesione di tanti possessori di ob

bligazioni che rappresentino almeno due terzi dell’am-

montare complessivo delle obbligazioni emesse e non

estinte (10). Il verbale deve essere sottoscritto dagli

aderenti intervenuti alla adunanza (ll). Sono inoltre

valutate le adesioni spedite per lettera accompagnate

dall’elenco di cui sopra si e fatto parola, anche se per-

venute nei venti giorni dalla chiusura del processo

verbale dell‘adunanza, o entro i sessanta. nel caso in

cui per l’adunanza dei creditori sia stato fissato un

giorno non oltre i sessanta dal decreto (12). I dissi-

denti e gli aderenti posson nominare, seduta. stante,

chi rappresenti il rispettivo gruppo nel giudizio di

omologazione del concordato, determinandone la fa-

coltà. ed eleggendo un domicilio collettivo per ogni

comunicazione (13). Queste deliberazioni sono prese

dalla maggioranza per somme di ciascun gruppo, e

per essere efficaci devono esser inserite nel processo

verbale (14).

Le obbligazioni rimborsabili per estrazione a sorte,

con somma superiore al prezzo d’emissione, sono va-

lutate in un importo equivalente al capitale che si

ottiene riducendo al valore attuale, sulla. base dell’in-

teresse composto del 5 per %, l'ammontare comples-

Sivo delle obbligazioni non ancora sorteggiato (15). Il

valore di ciascuna obbligazione è dato dal quoziente

che si ottiene dividendo questo capitale per il nu-

mero delle obbligazioni non estinte; non si può in

alcun caso attribuire alle obbligazioni un valore infe-

riore al prezzo di emissione(16). Tutte le altre obbli-

gazioni sono ammesse al passivo in ragione del valore

di loro emissione, detratto ciò che si fosse pagato a

titolo di ammortamento o di rimborso sul capitale

di ciascuna obbligazione (17).

Capo III. — VICENDE.

87. Generalità; rinvio; oggetto del capo. — 88. Pubblicità degli

atti apportanti cambiamenti alla società in accomandita per

azioni. — 89. Trasformazione dell‘accomandita semplice in

accomandita per azioni e viceversa. —— 90. Cambiamenti rela-.

tivi al capitale dell‘accomandita per azioni: generalità. —

91. Riduzione del capitale. — 92. Reintegrazione e aumenta

del capitale. — 93. Emissione di nuove azioni. — 94. Esclu-4

sione di soci. — 95. Scioglimento della società. — 96. Liqui-

dazione; rinvio.

87. Al titolo V della voce Società commerciali (Parte

generale) n. 18 e seg., si è veduto chele società com-_

merciali sono passibili di vicende costituite dal cam-_"

biamento al loro modo di essere e dalla cessazione

della loro esistenza e conseguente liquidazione, e sie-

come non era possibile, senza danno della esposizione,

lasciare da parte alcuni principii speciali alla so-

cietà. in accomandita, cosi a quel luogo ci si è dovuto

occupare di alcune specialità. che, a stretto rigore,

avrebbero dovuto essere lasciate alla presente voce,

Non di tutto ciò che è relativo alle vicende della so-

cietà. in accomandita era però necessario fare l‘espo-

sizione nella parte generale; la trattazione di alcuni

principi relatiVi alle vicende stesse poteva esser la-

sciata alla parte speciale; e infatti ivi di tali principî

non si è fatto parola. Siccome però alcuni di tali prin-

cipî si riferiscono a istituti speciali relativi alla so;

cietà in accomandita, istituti che nella loro logica.

non avrebbero potuto esser completamente intesi

ove dei principî stessi non si fosse fatto parola, e sic-

 

(1) Art. 6 e 28, 1' parte, legge 24 maggio 1903, n. 197.

(2) Art. 6, capov., legge cit.

(3) Art. 26, I‘ parte, legge cit.

(4) Art. 26, capov., legge cit.

(5) Art. 27 legge cit.

(6) Confr. art. 28, 1. parte, legge cit.

(7) Gonfia art. 28, 1‘‘ parte, legge cit.

(8) Art. 28, 1“ parte, legge cit.

(9) Art. 28, capov., legge cit.  29, 1' parte, legge cit.

29, capov. 1°, legge cit.

29, capov. 2°, legge cit.

30, 1° parte, legge cit. ']

30, capov., legge cit.

(15) Art. 31, 1' parte, legge cit.

(16) Art. 31, capov. 1“, legge cit.

(17) Art. 31, capov. 2°, legge cit.

(10) Art.

(11) Art.

(12) Art.

(13) Art.

(14) Art.
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come di tali istituti speciali conveniva parlare prima

di discorrere delle Vicende della società, cosi nell‘oc-

casione di esporre ciò che a quegli istituti era rela-

tivo, si è fatto parola anche delle vicende della so-

cietà. che a quegli istituti si riferisce, senza venir

meno per ciò al rigore del metodo di esposizione, dal

momento chela teorica generale relativa alle vicende

della società aveva trovato posto alla voce Società

commerciale (Parte generale). E così esponendo i prin

cipi relativi all' accomandita semplice ci si è occu

pati delle vicende di questa società. relativamente alle

persone degli amministratori (I): per ciò che riguarda

l'accomandita per azioni, discorrendo dell'assemblea

generale si e veduto che è alla stessa che compete

deliberare lo scioglimento anticipato della società,la

prorogazione della sua durata, la fusione con altre

società, il cambiamento dell‘oggetto della società, ed

ogni altra modificazione all'atto costitutivo (2); si è

veduto in qual modo l’assemblea deve essere costi-

tuita per deliberare tali cambiamenti, —e il numero

di voti che deve raccogliere la proposta per essere

adottata (3); si ’è veduto che per l'efficacia delle deli

berazioni relative a tali argomenti è necessaria la

trascrizione e la pubblicazione (4): sempre per l’ac-

comandita per azioni, discorrendo degli amministra-

tori, si e veduto quali sono le vicende della società

che hanno una causa riferibile alla persona degli am-

ministratori (5). Se a questo luogo si volesse parlare

di tutto questo, uopo sarebbe ri pelere quanto altrove

e stato detto; volendo evitare ciò, convien rimandare,

come si rimanda, il lettore ai luoghi indicati.

Con quello che nei vari luoghi si è detto, non si

è però esaurito tutto quanto è relativo alle vicende

della società. in accomandita; quest’ente offre altre

specialita che devono esser oggetto di apposita trat

tazione; di tali specialità ci si va appunto ad occupare.

83. Le norme generali esposte alla voce Societa

commerciale (l'arte generale), n. 15 e seg., relative

alla pubblicità da darsi ai cambiamenti che avven

gono nella società di commercio, trovano applicazione

anche nell‘accomandita; l’accomandita per azioni però,

relativamente a tale argomento, presenta alcune spe-

cialità delle quali e uopo intrattenersi.

Tutti gli atti relativi ai cambiamenti nella società

in accomandita per azioni che, a termini delle norme

generali, vanno trascritti e pubblicati, devono esser

inseriti anche nel Bollettino Ufficiale delle società per

azioni (6).

Se il deposito degli atti che apportano cambiamenti

all‘atto costitutivo e allo statuto della società in

accomandita per azioni non sia eseguito nel termine

stabilito. oppure sia eseguito in modo incompleto, cia-

scuna delle persone alle quali spetta di eseguirlo o

di farlo eseguire, è punita con pena pecuniaria che

può estendersi sino a cinquanta lire per ogni giorno

di ritardo (7). Nel caso di fallimento della societàin

accomandita per azioni. gli amministratori, per cm

colpa non è avvenuto il deposito, la trascrizione o le

pubblicazioni nei modi di legge degli atti che appor-

tano cambiamenti all‘atto costitutivo ed allo statuto

della società, sono puniti con la detenzione da sei mesi

a due anni (8), e se hanno omesso con dolo di pub-

blicare gli atti stessi. sono puniti colla reclusione da

tre a venti anni (9).

89. Il principio posto alla. voce Società commerciale

(Parte generale), n. 78, per il quale la trasformazione

della società. di una specie in società di altra. specie,

non è atto che abbia una individualità giuridica pro-

pria, ma è lo scioglimento di una e la costituzione di

altra società, non trova applicazione nel caso in cui

alla società in accomandita semplice venga surrogato

una società. :in accomandita per azioni e viceversa:

dal momento che, a termini del n. 2 dell‘art. 76 del

codice di commercio, la divisione del capitale in azioni

è un‘accidentalitù dell'accomandita, uopo e riconoscere

che la trasformazione può avvenire senza necessità

che avvenga lo scioglimento dell’ente esistente e la

costituzione di un ente nuovo. Ond'è che, allorquando

a un'accomandita semplice viene sostituita un’acco-

mandita per azioni, o viceversa, si è alla presenza di

una modificazione dell’atto costitutivo della società,

che può avvenire nei modi nei quali possono avve-

nire le modificazioni tutte. Ma ai riguardi della forma

di erezione e di pubblicazione dell’atto che apporta

il cambiamento, devono esser seguite le forme che

all’accomandita per azioni sono proprie, come quelle

che in sè comprendono anche le forme volute per la

accomandita semplice, dal momento che cessi l'acco-

mandita per azioni per dar vita all‘accomandita sem-

plice, oppure cessi quest'ultima per far luogo alla

prima, e sempre di un’accomandila per azioni che si

tratta. E però, qualora si voglia. trasformare un’acco-

mandita semplice in un'accomandita .per azioni, uopo

è che la trasformazione avvenga con uno o più atti

pubblici formati col concorso di tutti i soci (IO), op-

pure che si convochi l’assemblea generale, la quale

proce-:la nei modi stabiliti negli articoli 134, 135 e 136

del codice di commercio.

Divenuta efficace la trasformazione per l’avvenuta

pubblicazione degli atti che l‘ha compiuta (ll), ces-

sano di funzionare gli organi della società. quali esi-

stevano precedentemente all‘atto che apporta il cam-

biamento ed entrano in funzione quelli della società

che in seguito all'avvenuta trasformazione esiste, e

d’ora innanzi sono le disposizioni relative a tale so-

cietà che ricevono applicazione.

90. L'accomandita per azioni presenta delle specia-

lita per ciò che concerne quei cambiamenti-all'alto

costitutivo che sono relativi al capitale della società.

L’atto costitutivo può disciplinare la riduzione, la

reintegrazione e l'aumento del capitale sociale in modo

che, all'evenienza di determinati fatti, anche consi-

stenti nella volontà sociale manifestata in tempi 0

modi diversi da quelli dalla legge stabiliti, si debba

procedere all'una od all‘allra di queste operazioni:

l’avveramento dei fatti dell'atto costitutivo previsti,

non da causa ad una vicenda della società, attua ciò

che, in potenza nell’atto costitutivo e contenuto, rende

puro e semplice un diritto condizionato (IZ). La iidu-

zione, la reintegrazione e l'aumento del capitale costi-

 

. rctro, n. 43.

(2) V. retro, n. 56.

(3) V. retro, n. 58.

(4) V. retro, n. 59.

(5) V. retro, n. 69.

(6; Art. 52 rego]. al cod. comm., modificato col regio de-

creto 4 agosto 1894, n. 416.  (7) Art. 248 cod. comm.

(8) Art. 863, I' parte, cod. comm.

(9) Art. 863. capov., cod. comm.

(10) Confr. art. 128.

(Il) Confr. art. 100 cod. comm. ,

(I?) App. Catania, 1" aprile 1891, Scmnncca c. Soc. sic;-

Zimm lavori pubblici (Foro It., 1891, i, 766); App. Roma,
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tuiscono vicende della società. allorchè nell’atto costi-

tutivo non sono preveduto ai riguardi della causa

dalla quale possono esser prodotte, siano o no pre-

vedute ai riguardi degli effetti che dalle stesse deri-

vano; perchè, in allora, ciò che nell’atto costitutivo

era contenuto al momento in cui la. società. è sorta

riceve un cambiamento.

Nell’accomandita per azioni è all’assemblea gene-

rale che spetta deliberare la riduzione, la reintegra-

zione e l'aumento del capitale sociale (1); ma, nel

mentre, salvo contraria disposizione dell'atto costi-

tutivo, non è mai obbligatorio convocare l’assemblea

generale per deliberare sull'aumento, vi sono casi,

come si è veduto al n. 66 d), nei quali è obbligatoria,

anche se nell’atto costitutivo vi e disposizione con-

traria, la convocazione dell'assemblea per deliberare

sulla riduzione e sulla. reintegrazitne (2).

Per deliberare la riduzione, la reintegrazione, o l‘au-

mento del capitale sociale, è necessario che, salvo di-

versa disposizione dell‘atto costitutivo, vi sia la pre-

senza di tanti soci che rappresentino i tre quarti del

capitale sociale, ed il voto favorevole di tanti soci

intervenuti che rappresentino almeno la metà del ca-

pitale medesimo (3). Sono necessarie tale costituzione

dell’assemblea e tale votazione anche quando si tratta

di assemblea convocato, a termine dell'art. 146 codice

di commercio. dagli amministratori a causa dell’av-

venuta perdita di capitale sociale; in questo caso,

allorchè non intervengono all’assemblea tanti socie

le proposte di riduzione o di reintegrazione non rae-

oolgono tanti voti quanti sono dalla legge voluti, come

si è veduto al n. 75 della voce Società commerciale

(l’arto generale), avviene lo scioglimento della società.

La deliberazione, con la quale vien disposta la ridu-

zione, la reintegrazione o l‘aumento del capitale so-

ciale, deve esser trascritta e pubblicata alla stessa

guisa di qualunque altro atto che apporti cambiamenti

all’atto costitutivo o allo statuto della società. (4).

Detto ciò in generale, si può procedere all'esposi-

zione di quanto è speciale alle tre operazioni di cui

e parole.

91. Più sono i modi nei quali si riesce alla ridu-

zione del capitale della società. La riduzione può av-

venire mediante estinzione delle azioni dopo averle

acquistate (5); può avvenire mediante svalutazione

delle azioni, in modo da far corrispondere il valor

delle azioni all’importare del capitale sociale real-

mente esistente; può avvenire mediante dispensa dei

versamenti ancora dovuti (6); può avvenire mediante

restituzione agli azionisti non solo di parte di ciò che

hanno versato (7), ma anche di tutto, dando ad essi

in quest’ultimo caso,in cambio dell’azione di proprietà,

un’azione di godimento. Ma non avviene mediante

semplice acquisto, oppure dichiarazione di decadenza

di azioni, anche se le azioni non vengano rimesse in

circolazione; se non havvi la deliberazione dell’assem-

blea generale in.cui si disponga. la riduzione del ca-

pitale sociale, di riduzione non è il caso di parlare.

E anche l'assemblea generale, salvo clausola contraria

dell'atto costitutivo, non può statuire che la riduzione

avvenga mediante rimborso di determinate categorie

di azioni, salvo il caso in cui non riservi agli azio-

nisti rimborsati -la qualità. di soci; il rimborso delle

azioni, se ad onta del rimborso la qualità di socio

non è riservata, sostanzialmente è un' esclusione di

soci dalla società., e non entra nei poteri dell'assem-

blea procedere all’esclusione stessa fuori dei casi de-

terminati dalla legge o dall‘atto costitutivo.

L'assemblea generale è sovrana nell'apprezzare le

circostanze che posson determinarla. a deliberare la

riduzione del capitale e la misura della riduzione

stessa. Ond’è che può deliberare la riduzione a mezzo

di svalutazione, anche quando andò perduta una fra-

zione del capitale sociale inferiore al terzo (8), che

può ridurre il capitale sociale anche per una parte

inferiore al terzo, mediante restituzione agli azionisti

di parte del capitale versato o dispensa da ulteriori

versamenti (9). E sovrana anche nella scelta dei mezzi

per convincersi della esistenza di quelle circostanze

di fatto che devono esser valutate nel dare una piut-

tosto cbe altra deliberazione. Ond'è che l'assemblea

generale può deliberare la riduzione del capitale so-

ciale, anche se non le vien presentato il bilancio e

la situazione delle azioni (10). Ciò di cui l’assemblea

non è arbitra si è di violare l'atto costitutivo, lo sta-

tuto o la legge; quando cade in tale violazione contro

la deliberazione può essere. nei modi ordinari. fatta

opposizione; in caso contrario la deliberazione è edi-

cace in confronto dei soci tutti, senza che ai dissen-

zienti cou‘npeta il diritto di recesso.

La pubblicazione della deliberazione che riduce il

capitale sociale nel Giornale thqlt' annunsigiudz'zz'arl,

deve esser fatta con l‘avvertimento che chiunque vi

abbia interesse può, contro la deliberazione stessa, far

opposizione entro il termine di tre mesi dalla pub-

blicazione (Il). Durante questi tre mesi la riduzione

del capitale sociale non può aver esecuzione (12),11em-

meno nel caso in cui siasi devenuti alla riduzione in

obbedienza al disposto dell'art. 146 cod. di commercio.

L'esecuzione data alla deliberazione del l‘assembleache

riduce il capitale prima del termine dallalegge sta-

bilito, è una di quelle gravi irregolarità in presenza

delle quali i soci rappresentanti l’ottava parte del

capitale sociale possono agire in base all’art. 153 del

codice di commercio (13), e una violazione dei doveri

imposti agli amministratori dalla legge, che fa.sor-

 

14 giugno 1895, Alatri e. Soc. gen. cred. mob. it. (Temi

Rom., 1896, 36), confermata dalla Cassaz. Roma, 3 gennaio

1896 (Foro It., 1896, i, 121).

(1) Art. 158, 1. parte, 11. 4 e 5, cod. comm.

(2) Contr. art. 146 cod. comm.

(3) Art. 158, 1' parte, cod. comm.

(4) Art. 96, capov., cod. comm.

(5) Tale operazione non trova ostacolo nell‘art. 144 codice

comm., che vieta. alla società. di acquistare le proprie azioni

quando non può farlo con sommo prelevate sugli utili e le-azioni

pon sono liberate per intero, perchè ciò che la legge vuole

Impedire con quelle disposizioni si è la riduzione del capitale

Sociale, che viene fatta alla chetichella, non la riduzione pub-

lica, operazione questa in modo espresso permessa dall‘arti-

0010 158, I' parte, cod. di comm., scum limitazione di modi.  
(6) Cass. Firenze, 30 febbraio 1896, Durazzo c. Banca

comm. it. di Milano (An-n., 1896, i, 137).

(7) Tribunale Genova, 26 giugno 1891, Viale e. Banca di

Genova (Temi Gen., 1891, 412).

(8) Appello Genova, 30 gennaio 1892, Viale e. Banca di

Genova (Giurista, 1892, 95).

(9) Tribunale Genova, 26 giugno 1891, Viale e. Banca. di

Genova (Temi Gen.. 1891, 412).

(10) Cass. Firenze, 20 febbraio 1896, Durazzo e. Banca

comm. il. di Milano (Ann., 1896, i, 137).

(11) Art. 101, 1. parte, cod. comm.

(12) Art. 101, l' parte, cod. comm.

(13) Cont-ra: App. Genova, 30 gennaio 1892, Viale contro

Banca Genova (Giurista, 1892, 95).
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gere la loro responsabilità non solo verso la società,

ma anche verso i soci ed i terzi (1). Oltre a ciò il

fatto cade sotto la disposizione della legge penale. Che

a termini dell’art. 274, n. 4, del codice di commercio,

sono puniti con pena pecuniaria fino a lire 5000, salve

le maggiori pene comminate dal codice penale, gli

amministratori che abbiano eseguita una riduzione

del capitale contravvenendo alla disposizione dell'ar-

ticolo lOl; e, a termini del capoverso dell’art. 247, la

stessa pena si applica ai sindaci che nel caso in cui

gli amministratori hanno contravvenuto alla legge,

non hanno adempiuto le loro obbligazioni. Nel caso

di fallimento della società, gli amministratori per cui

colpa la prematura riduzione è avvenuta, sono puniti

colla detenzione da sei mesi a due anni (2).

L’opposizione, della quale si discorre, è relativa al

merito della deliberazione presa dalla società; il suo

fondamento consiste nella potenzialità della delibera-

zione a porre in pericolo diritti. E però l'opposizione

non può esser fatta dai soci (3). I soci indubbiamente

hanno il diritto di impugnare la deliberazione del-

l‘assemblea, la quale sia contraria all’atto costitutivo,

allo statuto o alla legge; ma questa non è l’opposi-

zione della quale si sta discorrendo, è l'impugnativa

concesse al socio dall'art. 163 del codice di commercio,

della quale sopra si è fatto parola.

Il diritto di opposizione compete a qualunque per-

sona verso la quale la società abbia dei doveri per

il cui adempimento il patrimonio sociale serve di ga-

ranzia. E però il diritto d’opposizione compete non

solo ai creditori ordinari della società, ma anche ai

portatori di obbligazioni della società. stessa (4). E

non è da far distinzione fra creditori soci e creditori

non soci; anche il socio che sia creditore della so—

cietà, alla stessa guisa che lo potrebbe esser qualunque

terzo, ha il diritto di far opposizione. Tale diritto gli

compete tanto nel caso in cui sia concorso, quanto

nel caso in cui non sia concorso col suo voto a far

accoglier la domanda di riduzione; il voto lo ha dato

come socio, in una qualità cioè diversa da quella di

creditore della società. e però quanto ha fatto nella

prima non può pregiudicare i diritti che gli compe-

tono nella seconda qualità.

La legge nulla dice relativamente ai motivi che

posson servire di base all'opposizione, e però, doven-

dosi dedurre il principio dal fondamento dell’opposi

zione, uopo e riconoscere che motivo della stessa altro

non può essere che il pericolo nel quale si potrebbe

trovare il creditore sociale qualora la riduzione ve-

nisse eseguita. La legge nulla dice relativamente ai

modi in cui l‘opposizione deve esser fatta; e però si

deve ritenere che la stessa deve avvenire con notifica

allasocietà a mezzo di useiere. Nulla dice relativa-

mente al contenuto dell’atto d'opposizione; e però de-

vesi ritenere che la semplice dichiarazione di far op-

posizione acchè la. riduzione avvenga, è sufficiente

all‘esistenza giuridica e alla. validità dell'atto. Ma sta-

bilisce il termine entro il quale deve esser fatta; deve

esser fatta entro tre mesi dal giorno in cui la deli

fi….

berazione fu pubblicata nel Giornale degli annunzi

giudz'zz'arz'; se fatta oltre tale termine, non ha alcuna

efficacia giuridica (5).

Nell'atto d’opposizione l’opponente può chiamare in

giudizio la società per sentir ammettere la fatta op-

posizione, e quelle altre domande che l’opponente cre-

desse opportuno di proporre. Ma l’opponente non ha

bisogno di far ciò; la semplice notifica dell’atto d'op-

posizione è sufficiente a impedire che la riduzione

abbia luogo (6). Vale a impedire che la riduzione abbia

luogo in confronto di qualunque persona, e non già.

in confronto soltanto dell' oppositore: a termini del

capoverso dell‘art. 101 codice civile, e l'esecuzione della

riduzione che resta sospesa. Di qui non ne deriva. però

che persone che non hanno fatto opposizione diven-

tino arbitri dell‘opposizione proposta; l’opposizione è

e rimane sempre un diritto individuale di chi la pro-

pose, che può ritirarla quando crede, e, una volta

ritirata, gli effetti dell’opposizione sono cessati (7),

tanto relativamente a chi l'ha proposta, quanto rela-

tivamente a qualunque altra persona che non la pro-

pose. Ma il recesso di un opponente non pregiudica

l‘opposizione di altro interessato; è questa una con-

seguenza dell'indole individuale del diritto di far op-

posizione acchè il capitale sociale sia ridotto.

Se l‘opposizione non vien ritirata, la stessa man-

tiene il suo effetto sospensivo della riduzione fino a

che non venga respinte con sentenza (8). Ond’è che, se

la società. è interessata a ridurre il capitale sociale,

uopo e che chiami in giudizio l’opponente per sentir

respingere l‘opposizione. E la società che deve fare

tale domanda; la domanda non potrebbe essere pro-

posta dei soci, dal momento che è la società. e non

i soci, che riduce il capitale.

Due sono le questioni, che vengono necessariamente

nel giudizio a cui dà. luogo l‘opposizione, sia il gin-

dizio stesso iniziato dall‘opponente oppure sia iniziato

dalla società: esistenza nell'opponente del diritto che

gli dà. veste per agire; pericolo di perdita dellagaranzia

del diritto qualora la riduzione del capitale sociale

venisse effettuata. Tutte le volte che l'Autorità. giudi-

ziaria constata l’esistenza del diritto, ed apprezzando

sovranameute i fatti sottoposti al suo esame vede il

pericolo che le garanzie del diritto vadano perdute, e

la società non offra sulficiente cautela a garanzia del

diritto dell‘opponente, deve ammettere l'opposizione;

quando constata che non esiste il diritto, nè esiste il

pericolo, oppure trova idonee le cautele offerte dalla

società, deve respingerla. Ma non può ammetterla

allorchè trattasi di riduzione obbligatoria limitata

all‘avvenuta perdita del capitale, e non si contesti che

la. perdita è avvenuta in quella misura che è dalla

legge contemplata; qualunque sia il pericolo nel quale

versi l’avente diritto contro la società, il pericolo

stesso non è causato dalla riduzione del capitale, ma

delle perdite avvenute, e non aumenta o diminuisce

a seconda che rispettivamente si faccia o non si faccia

luogo alla riduzione. Ma,dimostrando che i dati dai

quali è partita l’assemblea per fare la riduzione sono

 

(1) Conti-. art. 147, n. 5, cod. comm., ed Appello Genova,

decis. cit. a nota 13 della pagina precedente.

(2) Art. 863, I“ parte, cod. comm.

(3) Tribunale Genova, 26 giugno 1891, Viale c. Banca di

Genova (Temi Gen., 1891, 412).

(4) Trib. Roma, 11 luglio 1894, Delfino c. Soc. ital. per

le strade ferroviarie secondarie della Sardegna ( Mon. Trib.,

1895, 509). — È questo il mezzo che per la. difesa dei propri  diritti hanno a loro disposizione gli obbligazionisti nel caso

in cui la società, col ricavato delle obbligazioni, rimborsasse

ai soci il capitale versato.

(5) Art. 101, 1- parte, cod. comm.

(6) Art. 101, capov., cod. comm.

(7) Art. 101, capov., cod. comm.

(8) Art. 101, capov., cod. comm.
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erronei, che la perdita del capitale non è in quella

misura, che dalla legge è stabilita; dal momento che,

non procedendo alla riduzione, havvi la possibilità di

reintegrare il capitale con gli utili degli esercizi suc-

cessivi, il terzo ha il diritto di opporsi alla riduzione,

e l’Autorità giudiziaria procederà come deve proce-

dere allorchè si tratta di riduzione non obbligatoria.

Non basta che vi sia la sentenza che respinge l’op-

posizione, perchè si possa divenire alla riduzione; e

necessario che tal sentenza non sia più soggetta ad

opposizione od appello (l). Ond'è che l’Autorità giu-

diziaria, di prima istanza, non può, usando della facoltà

concessale dall'art. 405 del codice di procedura civile,

dichiarare provvisoriamente esecutoria la sentenza.

Ma, una volta che la sentenza non è più soggetta ad

opposizione o appello, la riduzione può aver luogo,

anche se contro la sentenza. sia stato interposto ri-

corso in cassazione. Se però, prima che la. riduzione

sia eseguita, la sentenza venga cassata, rivivono gli

effetti sospensivi della sentenza, e la riduzione non

può aver luogo fino a che non vi sia più la sentenza

soggetta ad appello.

Allorché non sia stata proposta-opposizione entro

i termini dalla legge stabiliti, o se, proposta entroi

termini stessi, sia stata ritirata o respinta con sen-

tenza non più soggetta ad opposizione o appello, la

riduzione può aver esecuzione. E ha esecuzione me-

diante diminuzione del valore delle azioni e conse-

guente cambio dei titoli; sei titoli delle azioni devono

contenere l‘indicazione dell'ammontare del capitale

sociale (2): evidentemente, una volta che il capitale

varia, deve variare anche il titolo. Quando la ridu-

zione avviene con restituzione dei versamenti, col

cambio dei titoli deve essere corrisposto all'azionista

ciò per cui la riduzione avviene.

Nel caso di riduzione mediante dispensa da ulteriori

versamenti sull’azione, per effetto della riduzione le

azioni si considerano, a tutt-i gli effetti di legge, come

pienamente liberate; e però, dal momento in cui la

riduzione e stata eseguita, può essere autorizzato dal-

l'assemblea l‘acquisto delle azioni con somme prele-

vate dagli utili regolarmente accertati (3), le azioni

posson esser tramutate in titoli al portatore (4).

92. a) Allorché tutto o parte del capitale sociale è

andato perduto. l’assemblea può deliberare che gli azio-

nisti versino quanto è sufficiente a portare il capitale

sociale a un determinato livello: questo versamento

prende nome di reintegrazione. Reintegrazionc che può

anche esser inferiore al capitale con cui la società si

è costituita; solo che in questo caso, ove non venga

dall’assemblea deliberato che il capitale sociale deve

continuare & rimaner in perdita, contemporaneamente

alla reintegrazione avviene una riduzione del capitale

sociale, che, dalle norme tutte proprie alla riduzione, va

regolata. L‘assemblea può deliberare che gli azionisti

tutti facciano il versamento, ma può anche deliberare

che il versamento venga fatto da quegli azionisti che

il vogliono, ricevendo come corrispettivo determinati

 

vantaggi, che dalla società vengono offerti. Dia l'as—

semblea l’una o l’altra deliberazione, si è sempre in

presenza di quella reintegrazione di cui e parola all'ar-

ticolo 158, 1" parte, n. 5, del codice di commercio (5).

Perchè vi sia reintegrazione è d'uopo che siasi effet-

tuata una perdita, che per la deliberazione dell‘assem-

blea sieno gli azionisti esistenti coloro ai quali è fatto

obbligo di compiere il versamento, che il versamento

non venga richiesto su ciò che è ancora dovuto sulle

azioni, che il versamento, che viene richiesto, non sia

superiore alla perdita verificatasi; quando il versa-

mento viene richiesto su ciò che è ancora dovuto sulle

azioni, non si è nel caso di reintegrazione del capitale,

ma di domanda acciò alla società sia corrisposto

quanto le è dovuto; quando manca una delle altre con-

dizioni non si è più in presenza di una reintegrazione,

ma di quell'aumento del capitale sociale, del quale si

va a discorrere.

b) L’aumento del capitale sociale non avviene rad-

doppiando il numero delle azioni e dando a ognuna

delle nuove azioni metà del valore, che avevano le an-

tiche; ciò non è che una modificazione di quella parte

dell'atto costitutivo, nella quale era determinato il va-

lore nominale delle azioni (6); l’aumento del capitale

sociale non può avvenire che in due modi. Il primo

modo è quello di costringere gli azionisti a fare sulle

azioni dei versamenti supplementari (7), accrescendo il

valore delle azioni di quanto è l'ammontare dei versa-

menti supplementari richiesti. Tal mezzo di aumento

del capitale sociale non è regolato da norme speciali.

La società, invece di procedere a questo modo, può

deliberare d'aumentare il capitale sociale mediante

emissione di nuove azioni, privilegiate 0 comuni,

attribuendo o no agli antichi azionisti o ai nuovi un

diritto di prelazione sulle azioni emesse o da emettersi.

La deliberazione di emettere azioni privilegiate presa

da un‘assemblea di società. per azioni convocata al

preciso oggetto indicato all’ordine del giorno, di udire

la relazione del Consiglio d‘amministrazione sull’anda-

mento della società, e di deliberare se la società debba

continuare o mettersi in liquidazione, non può ritenersi

compresa virtualmente e necessariamente nell'ordine

del giorno, e quindi non può valore a modificazione

dell’atto costitutivo se non quando sia nuovamente

approvata nell'assemblea dei soci, espressamente con-

vocata per deliberare su questo proposito (8).

c) Relativamente all'emissione di nuove azioni v

sono dei principî speciali, di cui è uopo occuparsi.

Non si possono emettere nuove azioni prima che le

precedenti sieno intieramente pagate (9): se si simu-

lano avvenuti versamenti sulle azioni precedentemente

emesse, fino a che la simulazione è diretta allo scopo

di ottenere una deliberazione autorizzativo dell’emis-

sione, si è nei termini del delitto civile; ma, quando

con la simulazione dei versamenti si ottenga o si tenti

di ottenere la sottoscrizione alle azioni di nuova emis-

sione, torna applicabile l’art. 246 del codice di com-

mercio, e coloro che hanno ottenuto o tentato di otte-

 

(1) Capov. cit.

(2) Art. 165, I' parte, 11. 3.

(3) Confr. art. 144 cod. comm.

(4) Conti-. art. 160, 1" parte, 169, capov. 4", cod. comm.

(5) Vivante, op. cit-., 481.

(6) App. Genova, 27 luglio 1895, Bo e. Società Veneta

per imprese e costruzioni (Giurista, 1895, 338).

(7) Il 5 276 del cod. germanico non ammette questo modo  di aumento del capitale sociale se non siavi il consenso una-

nime dei soci.

(8) App. Milano, 1° aprile 1896, Magazzino cooperativo

foraggi (Mon. Trib., 1894, 752).

(9) Art. 131, capov. 1°, cod. comm.; 5278 codice germa—

nico, il quale però concede eccezionalmente alle società. assi-

curatrici la facolta di emettere nuove azioni, benchè le prc-

cedcnti non sieno completamento liberate. Per il codice del

1865 non esisteva il divieto.
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nere la sottoscrizione sono puniti con le pene stabi-

lite nel codice penale per la truffa. '

Non si possono emettere nuove azioni fino a che

le precedenti non sieno state interamente pagate, in

quanto non siasi già proceduto ad una riduzione di

capitale mediante dispensa da ulteriori versamenti

sulle azioni; se si è proceduto a tale riduzione, dal

momento che, come si è veduto al numero precedente,

in tal caso le azioni si considerano per completamente

liberate, della proibizione dell'art. 131, capov. I°, del

codice di comm. non è il caso di parlarne. E non è il

caso di parlare di tale proibizione anche se alla ridu-

zione mediante dispensa da ulteriori versamenti siasi

proceduto nell'intendimento di render possibile l’emis-

sione di nuove azioni; le circostanze tutte subiettive

dell’intendimento col quale vien compiuto non pos-

sono render illecito l’atto obiettivamente lecito della

riduzione del capitale sociale. Ma in tanto si può deli-

berare l'emissione di nuove azioni dopo una delibe-

razione di riduzione mediante dispensa da ulteriori

versamenti, in quanto sia trascorso il termine entro

il quale la riduzione del capitale sociale non puòaver

esecuzione; se la riduzione del capitale sociale non

può aver esecuzione. evidentemente sulle azioni sono

ancora dovuti i versamenti che rimanevano a fare, e

però non vi sono le condizioni volute dalla. legge.

perchè la deliberazione dell‘emissione di nuove azioni

possa essere presa.

Le nuove azioni non posson esser emesse per

somma minore del loro valore nominale, dal momento

che la disposizione dell'articolo IB], capoverso 2°, del

codice di commercio e assoluta: « in nessun caso pos-

sono emettersi (le azioni) per somma minore del loro

valore nominale », sta scritto in quella disposizione

di legge. Ma possono esser emesse per un valore

superiore, e in tal caso la differenza fra i due valori

non costituisce un aumento di capitale, ma un reddito

della società. (i), del quale la società. dispone nei modi

stabiliti per gli altri suoi redditi.

Come perle azioni di prima cosi perle azioni delle

emissioni successive non posson venire. a favore delle

stesse promessi interessi (2). Ed anche se si tratta

di società industriali, per le quali è necessario uno

spazio di tem po per costituire l'oggetto sociale. se pos-

sono venir promessi interessi a favore delle azioni

allorchè l’aumento del capitale sociale abbia lo scopo

d-i allargare l‘oggetto della società, o di aggiungere

altro oggetto a quello originariamente stabilito, oppure

di ren»ler possibile la sostituzione dell'oggetto pel

quale il capitale originario si è dimostrato insulli-

ciente, e l'ottenimento di questo scopo esige uno spazio

di tempo; non ne possono essere attribuiti allorchè

l‘oggetto sociale debba restare quale è, oppure non è

necessario uno spazio di tempo per ottenere quegli

scopi per i quali l’aumento del capitale fu disposto (3):

l'articolo 131, capoverso-2°, del codice di commercio,

dettato più che altro da considerazione avuta ad una

società che si costituisce, deve essere opportunamente

adattato, allorchè di esso viene fatta applicazione ad

una società già. costituita.

Tanto nel caso in cui l‘assemblea deliberi la.rein-

tegrazione, quanto nel caso in cuideliberi l’aumento

del capitale sociale, i soci dissenzienti hanno quel

diritto di recesso di cui si è fatta parola al n.6] e) (4)-,

diritto soggetto completamente alle regole che ivi

furono esposte.

93. A] lorchè l'assemblea generale ha deliberato l'au-

mento del capitale sociale mediante emissione di

nuove azioni, e che la deliberazione fu depositata,

trascritta e pubblicata nei modi dalla legge voluti,

gli amministratori devon dar esecuzione alla delibe-

razione stessa.

Nel codice di commercio si trova una serie di dispo-

sizioni, articoli 126 e seguenti, posti sotto la rubrica

Della costituzione della società, che disciplinano tutto

ciò che è relativo alla sottoscrizione delle azioni, i

rapporti che da tale costituzione derivano e gli atti

posteriori alla sottoscrizione, fino a che si è venuti

alla costituzione della società. Dal momento che quelle

disposizioni si trovano poste sotto la rubrica Della

costituzione della società, e che, quando avviene la

emissione delle nuove azioni, la società è gia costi-

tuita; chiaro emerge che, eccezion fatta di quelle

disposizioni che posson trovare applicazione- tanto

allorchè la costituzione non è ancora avvenuta, quanto

allorchè la società è gia costituita, delle a-ltre non

può esser tenuto conto. E però non può esser tenuto

conto delle disposizioni che, come quelle degli arti-

coli l26, 127, 132, hanno in considerazione l'azione dei

promotori: al momento in cui l‘emissione delle nuove

azioni avviene, la società ha degli amministratori sot-

toposti alla autorità- dell’assemblea generale arbitra

di valutare tutto ciò che all’interesse sociale è rela-

tivo, e di deliberare i-n conformità. a ciò che crede di

interesse della società. E però nessuna speciale respon-

sabilità. hanno gli amministratori che eseguiscono le

deliberazioni dell‘assemblea relative alla emissione

delle nuove azioni; l'assemblea. può stabilire uno spe-

ciale compenso agli amministratori che operano la

emissione, e può concedere premi, aggi, benefici par-

ticolari, commissioni a favore di chi avesse garantito

ed assicurato il collocamento delle azioni; non vi è

bisogno, raccolle le sottoscrizioni, di inserire nella

Gazzetta U/7t‘ciale del regno e nel Giornale degli

annunzi giudiziari l’avviso che. assegna un termine

fisso per fare il versamento di tre o di un decimo

 

(l) Contra: Vivante, op. cit., 475. — Il 5 262, n. 2, del

cod. germanico, prescrive l'impiego del sopravanza delle azioni

in aumento delle riserve. Ma siccome le riserve si alimen-

tano con gli utili, così viene implicitamente a riconoscere url

sopraprezzo delle azioni il carattere di utili conseguiti dalla

società..

Ai riguardi dell‘imposta di ricchezza mobile fecero applica.-

zionc del principio accolto nel testo le Corti d’appello di

Roma e di Torino con sentenze 1° luglio 1890, Compagnia

Fondiaria Italiana e. Finanze (Foro It., 1890, l, 1002)

e 30 nov. 1891, Banca Tiberina e. Finanze (Imp. Dir..

1892, 117); ma entrambe dette sentenze vennero cassatc dalla

Corte Suprema di Roma, la prima. con sentenza 18 agosto

1891 (Foro It., 1, 1170, con nota dell’avvocato Boggio), cui

i è poi conformata in sede di rinvio la Corte d'appello di  
Ancona, 16 gennaio 1892 (Foro It., 1892, 1, 527), e la se-

conda con sentenza 6 settembre 1893 (Foro It., 1893,

l, 1097). Vedasi anche posteriormente nello stesso senso:

Commissione centrale imposte dirette, 23 dicembre 1897.. So-

cietà condotta acqua potabile di Torino (Riv. Trib. MH.,

1898, 4Ì2', e lllunicipio It., 1'898, 267).

(2) Art. 181, capov. 1°, cod. comm.

(3) Confr. Vivante, op. cit., 574.

(4) Art. 158. capov. 2°, cod. comm. — Conl'i'. App. Firenze,

12 aprile 1877, Alphtmder-y c. Arrighi (Foro lt., 1877,],

929); Cass. Firenze, 6 agosto 1877, Banca del popolo di

Firenze c. Valtaro (Id., 1877, i, 1214); 17 aprile 1885,

Malcolm e. Vetreria veneziana (Annali, 1885, i, 1, 275);

Appello Catania, 1" aprile 1891, Scamncca 0. San. aiciliana_

lavori pubblici (Foro It., 1891, i, 766).
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a seconda del caso, ma gli amministratori invite-

ranno i nuovi azionisti & versare tutto o parte del-

1’importare delle azioni nei modi soliti. Nemmeno

può esser tenuto conto delle disposizioni, che, come

quelle degli articoli 128, 129, 130, 131, 1- parte e ca«

poverso 2°, 133, 134, 135, 136, hanno in considerazione

ciò che è necessario compiere per costituire la società.

E però non è il caso di parlare di atti pubblici nei

quali venga accertata l‘esistenza delle condizioni vo-

lute per la costituzione della società dal momento

che la società è già. costituita; non è il caso di parlare

di compilazione di programmi che indichino lo scopo,

il capitale e le clausole speciali dell’atto costitutivo

e dello statuto, del momento che l’atto costitutivo e

lo statuto già esistono; non è il caso di parlare di

autenticazione delle firme dei sottoscrittori apposte

al programma o contenute in lettere, dal momento che

non si dove, come nel caso di costituzione di società,

andare al tribunale e, onde ottenere la trascrizione

dell'atto costitutivo e dello statuto, dimostrare che

le sottoscrizioni hanno effettivamente avuto luogo;

non è il caso di parlare d’ineflìcacia dell'emissione

se tutte le azioni non sono state collocate, di versa-

menti di decimi, di convocazione dell‘assemblea gene-

rale, nella quale, dopo deliberato sugli oggetti di cui

nel capoverso dell’articolo 134 del codice di com-

mercio, si proceda alla stipulazione dell'atto costitu-

tivo. Infine, non può esser tenuto conto delle disposi—

zioni, che, come quelle degli art. 137 e 138, suppongono

che la società non sia ancora costituita. E però in

qualunque momento può avvenire la vendita e la ces—

sione delle azioni di nuova emissione, e pendente l'o-

perazione gli amministratori continuano a gerire gli

affari sociali come se l’emissione non avesse avuto

luogo. Ond’è che di tutte le disposizioni contenute

sotto la rubrica della costituzione della società non

trovano applicazione alla emissione di nuove azioni

che quella dei capoversi 1° e 2“ dell’articolo 138 delle

quali precedentemente si è fatto parola.

Ma dal non potere le disposizioni degli art. 126 e

seguenti trovare applicazione all'emissione di nuove

azioni, non ne viene che quella operazione non si

trovi soggetta a regole che si trovano fissate dalla

legge. Perocchè, siccome l’emissione di nuove azioni

presenta analogia con l‘emissione di obbligazioni, ope-

razione quest'ultima che, come si è veduto al n. 84,

ha nella legge speciali regole, così, in applicazione

del disposto dell'art. 3, capoverso, titolo preliminare

del codice civile, le disposizioni date dalla legge peril

collocamento delle obbligazioni devono per analogia

essere applicate anche al collocamento delle azioni di

nuova emissione. E però l‘emissione può avvenire a

mezzo di contratti con determinati assuntori,o per pub-

blica sottoscrizione. Sele azioni vengono assunte da

determinate persone, gli amministratori addiverrauno

con le persone stesse al contratto. Se si intende pro-

cedere al collocamento mediante pubblica sottoscri-

zione, gli amministratori dovranno raccogliere le firme

sotto una copia dell’atto costitutivo e dello statuto,

nonché degli atti che arrecano cangiamenti & questi,

ed il sottoscrittore deve dichiarare che conosce ed

accetta tali atti. Con la sottoscrizione apposta alla

copia dell’atto costitutivo e dello statuto si forma il

contratto (1), per effetto del quale il sottoscrittore

acquista verso la società e gli altri soci della stessa

la qualità di socio. e sorgono tutti i diritti e le obbli-

gazioni dell’azionista, quali esposti ai nn. 50 a 50"??-

Se tutte le azioni non vengon collocate, come si è

veduto più sopra, le sottoscrizioni avvenute sono me-

desìmamente efficaci, e le azioni non sottoscritte re.

stano a disposizione degli amministratori, i quali sono

tenuti a procurarne il collocamento. Ma fino a quando

il collocamento non è avvenuto il capitale sociale, a

tutti gli effetti di legge, va valutato a base delle azioni

sottoscritte (2): dal momento che le azioni non collo-

cate non costituiscono un'attività sociale, sono un

non valore. E però, qualora la società volesse proce-

dere all'annullamento delle azioni stesse, darebbe una

deliberazione che, quantunque modificativa dell’atto

costitutivo, non sarebbe una deliberazione di ridu-

zione del capitale sociale, dal momento che per effetto

della stessa il capitale sociale resterebbe qual era in

precedenza.

Il fatto che le azioni di nuova emissione che furono

sottoscritte non sono state ancora intieramente pa-

gate fa ostacolo a una successiva emissione di azioni;

ma non fa ostacolo a una nuova emissione il fatto

che azioni precedentemente emesse non sono stato

ancora collocate; ad onta del non avvenuto colloca;

mento una nuova emissione è possibile dal momento

che non è dalla legge vietata.

94. L'esclusione di soci dalla società in accoman-

dita è soggetta alle regole generali che furono esposto

alla voce Società Commerciale (Parte generale), n.67,

ma è anche soggetta a regole speciali, di cui è uopo

intrattenersi alla presente voce.

Delle cause d’esclusione dalla società in accoman-

dita, alcnne sono comuni alt’accomandatario e all'ac-

comandante, altre sono proprie all’una o all'altra di

queste persone.

Causa comune d'esclusione quella si è che il socio,

dopochè è costituito in mora, non paghi la sua quota

sociale (3). Ai riguardi dell'accomandante, ciò vale

per l' accomandita semplice; nell’ accomandita per

azioni l’esclusione del socio che, costituito in mora,

non paga la sua quota sociale, prende quel partico-

lare atteggiamento che è la dichiarazione di, deca-

denza delle azioni, dichiarazione della quale-ci siamo

occupati al 1]. SO’/“. k).

L'accomandatario amministratore può esser escluso,

anche nel caso in cui la sua esclusione faccia man-

care l’oggetto per cui le società è stata costituita (4),

 

(l) Cass. Firenze, 10 dicembre 1885, Bigattt' c. Koem'gs

warther (Legge, 1886, i, 116).

(2) Non possono le azioni non sottoscritte esser valutate

come capitale sociale non versato, perchè il capitale sociale

non versato rappresenta sempre un’attività. sociale, dal mo»

mento che è un credito della società verso i soci, nel mentra

". capitale non sottoscritto altro non rappresenta che una pos-

sibilità di attività. sociale.

(3) Art. 186, 1“ parte, 11. 1, cod. comm.

(:1) La Cass. Torino, cosi motivava la sua decisione 22 feb—

braio 1889, Chiambretto c. Pallone (Foro It., 1889, I, 455):

44 — Dunes-ro ITALIANO. Vol. XXI. Parte :il. Sezione !=.

 
« I vari casi che detto articolo enumera perchè possa farsi

luogo a tale esclusione dinotano a chiara luce che il legis-

latore mirò a dar modo al socio di liberarsi dalla società di

chi controopcra al fine sociale, lo delude, non eseguisce lc ob-

bligazioni incombentigli, demerita la sua fiducia. Ond‘è che,

questo motivo reggendo, sia che la società cousti di due o

più persone, sarebbe incivile introdurre, come il ricorrente

vorrebbe, una distinzione desunta dalla qualità dell‘impresa.

sociale. per accogliere il di lui assunto che, essendo egli l‘ap-

paltatore, la sua esclusione dalla società porti necessariamente

la cessazione dell‘appalto, perchè senza la sua persona è ini-'
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se si vale ad uso proprio della firma e dei capitali

sociali, anche per somme di lieve entità. (l), oppure

commette frodi nell‘amministrazione e nella conta-

bilita, che si assenta, e invitato in forma legale a

ritornare. non ritorna, nè giustifica la ragione della

assenza (2). Può esser escluso l'accomandatario che

prende ingerenza nell‘amministrazione «_; ndo l’am-

ministratore è designato nell’atto di socnelà (3); che

senza. il consenso scritto degli altri soci impiega i

capitali e le cose della società ad uso e traffico pro-

prio o ;di terzi (4); che senza il consenso espresso 0

presunto degli altri soci prende interesse come socio

illimitatamente responsable in altra società avente

lo stesso oggetto, o fa operazioni per conto proprio

o per conto di terzi nello stesso commercio(5). Può

esser escluso anche l‘accomandatario che è dichiarato

fallito, interdetto o inabilitato (6). Ma è necessaria

la dichiarazione d‘interdizione o d’inabilitazione, ed

a. far escludere il socio non basterebbe il provvedi-

mento col quale all’interdicendo od inabilitando ve-

nisse nominato il curatore provvisionale (7) o fosse

autorizzata la sua collocazione in un manicomio, salvi

gli elfi-tti di ciò ai riguardi della qualità di ammini-

stratore della società, se l'accomandatario e anche

amministratore. E nemmeno varrebbe a far escln-

dere il socio l’apertura del procedimento per con-

cordato preventivo, o la cessazione dei pagamenti con

un passivo inferiore alle lire cinquemila; in questi

casi non havvi fallimento. e però non si verificano

quelle condizioni volute dalla legge per l’esclusione.

Nel caso di pendenza d’un giudizio di revoca della

dichiarazione di fallimento. il giudizio sull’esclusione

deve esser sospeso finchè venga pronunziato sulla

domanda di revoca.

Il socio accomandante può esser escluso, tanto nel-

l‘aceomandita semplice quanto in quella per azioni,

se s‘ingerisee nell’amministrazione contro il divieto

espresso nell’articolo 118 del codice di commercio (8),

e quando la. cosa da lui conferita in società sia pe-

rita prima della consegna, e sia perita anche dopo se

gliene sia riservata la proprietà (9).

L'esclusione di un socio può esser domandata sol-

tanto da altro socio: non potrebbe domandarla l‘am-

ministratore della. società, (10), e può essere richiesta

anche se la società. abbia soltanto due soci (11).

95. Alla voce Società Commerciale (Parte generale),

n. 68 e seg., si è parlato delle cause generali di scio-

glimento della società, e ci si è riservati di discor-

rere nella parte speciale delle cause particolari di

scioglimento proprie a ciascuna specie. E però risol-

vendo la riserva ivi fatta, è uopo esporre le cause

speciali di scioglimento della società in accomandita.

La società in accomandita, se non è stipulato altri-

menti, si scioglie con la. morte dell‘accomandatario o

di uno degli accomandatari (12). Tale scioglimento av-

viene di diritto (l3), e però per la sua efiicacia non è

necessario che si procede. e pubblicazioni. La società,

se altrimenti non è stato stipulato, si scioglie anche

per l’interdizione, l’inabilitazione e il fallimento del-

l’aecomandatario o di uno degli accomandatari (H);

ma in questo caso non si scioglie di diritto (15), con-

tinua fino a che non ne sia richiesto lo scioglimento.

Ma lo scioglimento può essere richiesto da qualunque

dei soci, e, per il fallito. dalla massa dei creditori,

salvo ai soci. relativamente ai quali nessun fatto è

avvenuto, chiedere rieonvenzionalmente l’esclusione

del fallito. interdetto o inabililato, e, fatta valere la

domanda stessa come eccezione a quella contro di essa

proposta, ottenere il rigetto di quest’ultima e conti-

nuare fra essi la società (16). Lo scioglimento può es-

 

possibile che l‘oggetto sociale sussista. Sarebbe singolare che

la detta specialità potesse creare un privilegio al Chiambretto

per sottrarsi alle esclusioni comminate dall'articolo succitato,

e bastasse a. privare il socio Pollnne del diritto disbarnzzar--

sene, quantunque si rendesse indegno di continuare a. far

parte della società. Il fatto, per il quale un socio può escludere

l‘altro dalla società. nei casi dalla. legge riconosciuti, deve

esser considerato indipendentemente dalle conseguenze della

esclusione. altrimenti si creerebbe un’eccezione alla garanzia

che si volle dare per il funzionamento della società nell‘in-

teresse di ogni suo membro ».

(1) App. Torino, 9 giugno 1888, Chiambrctlo o. Chiam-

bretto (Giur., Torino, 1888, 570).

(2) Art. 186, la parte, n. 2, cod. comm.

(3) Art. 186. 15. parte, il. 3. lett. a., cod. comm.

(4) Art. il“, ]" parte. n. 3, lett. b, ed, art. 110 cod. comm.

(5) Art. 186, 1“ parte, n. 3. lett. b, ed art. 112 cod. comm.

(fl) Art. 186; 1“ parte, n. 3, lett. c, cod. comm.

(7) Confr. Cassaz. Firenze, 26 giugno 1893, D_nll'Aiigelfl

e. Simili (Temi Ven., 1893, 537).

(8) Art. 186, 1“ parte. n. 4, cod. comm.

(9) Art. 186, capov. 1°, rod. comm.

,(10) App. Torino, 26 ottobre 1899, Desta/“anis c. Deste

fonia (Giur., Torino. 1899, 1596).

(11) App. Milano. 16 giugno 1871. Ditta Ahly c. Falli-

mento Kaiser (Mon. Trib., 187], 660).

(12) Art. 191, capov., cod. comm.; art. 99 cod. portoghese;

art. 335, n. 4, cod. brasiliano; art. 422, n. 7, cod. argen-

tino; art. 222. n. 1,' cod. .spagnuolo.

(13) Cass. Torino. 10 novembre 1869, Finanze c. Argenti

(Leggc,1870, I, 122); Appello Bologna, 21 dicembre 1880,

Cavalieri c. Herz (Giur. Ital.. 1881, n, 373); App. Milano,

23 agosto 18.87, Dell'Acqua e. Finanze (Mon. Trib., 1887,

547), o 1° aprile 1892, Vernizzi c. Albertini (Foro Ital.,

1892, x, 983); Appello Firenze, 11 dicembre 1897, Gianna-  

nesclti e. Gianclli (Giur. It., 1898, |, 2, 87). — Contra:

Arcangeli, op. cit., 161; Vivente, op. cit., 728; — App. Ca-

tania, 30 aprile 1888. Gristaldi c. Brancaleone (Foro It.,

1888, I. 440); Casa. Roma, 15 febbraio 1890, Dc Benedetti

e. Finanze (Foro Ital., 1890, |, 529); Appello Macerata,

11 giugno 1891, Finanze e. (Java (Legge, 1891, 11. 308); Ap-

pello Catanzaro, 17 marzo 1891, Banca nazionale di Reggio

Calabria e. Giffone (Foro Cal., 1891, 200); App. Venezia,

31 marzo 1898, Pianina e. Minori (Dir. comm., 1898, 587).

(14) Art. 191, capov., cod. comm. —- Contr. art. 166, n. 4,

codice del 1865; art. 568 cod. portoghese; art. 335, n. 11,

cod. brasiliano; art. 222, n. 3, cod. Spagnuolo. —- Contr. Ap-

pello Torino, 19 fcbbr. 1869, Lai-ghi c. Gatta (Giur., Torino,

1869, 283).

(15) Ciò risulta. dal confronto fra. l'art. 191, capov., e l'ar-

ticolo 186. n. 3, codice comm.; se la. dichiarazione di falli-

mento, interdizione od inabilitazione dell‘accomandatario dà

diritto di domandare la sua esclusione, evidentemente tal

fatto non produce lo scioglimento di diritto della società

(Vivante, op. cit., 735; Arcangeli, op. cit., 161).

(16) Contr. Vivente, op. cit., 735, il quale nega alla massa

dei creditori del fallito il diritto di chiedere lo scioglimento

della società. perchè « la legge assicuro. l’integrità del patri-

monio sociale per tutta la. durata. della. società ». Ma non si

tratta di sapere se la legge assicuri o no l‘integrità. del po-

trimonio sociale per tutta la durata della società, si tratta

di sapere se il tutore dell' interdetto per conto di questi,

l'inabilitato assistito dal suo curatore, la massa dei eredi-

tori per conto del fallito abbiano o no il diritto di far valere

quello scioglimento che il capov. 1° dell‘art. 191 stabilisce

avvenuto in seguito alla dichiarazione d'interdizione, inabili-

tazione o fallimento; e relativamente a tal indagine le gua-

rentigie dato dalla legge all‘integrità del patrimonio sociale

nulla hanno a che fine.
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sere richiesto allorchè havvi la, dichiarazione d‘inter-

dizione, inabilitazione e fallimento dell‘accomandatario

o di uno degli accomandatari, e non basta la nomina

del curatore provvisionale di cui all’articolo 835 co-

dice procedura. civile (1) o l‘autorizzazione alla collo-

cazione in un manicomio o l'apertura di un procedi-

mento di concordato preventivo, oppure la cessazione

dei pagamenti con un passivo inferiore alle cinque-

mila lire. Nel caso di pendenza di un giudizio di re-

voca della dichiarazione di fallimento, il giudizio sullo

scioglimento della società. deve essere sospeso fino a

che venga pronunziato sulla domanda di revoca.

Nel caso di morte, interdizione, inabilitazione o fal

limento dell’accomandatario o di uno degli accomanda—

tari nell‘accomandita per azioni. lo scioglimento della

società è condizionato al fatto che l’assemblea gene-

rale, con l‘approvazione degli accomandatari, se Ve

ne sono (2), non surroghi al morto, fallito, interdetto

ed inabilitato altra persona che assuma la qualilà di

accomandatario, o, nel caso in cui più siano gli acco-

mandatari, che non stabilisca che la società continui

coi rimasti; nel caso in cui col consenso degli acco-

mandatari rimasti la surrogazione avvenga nei modi

dalla legge voluti, o l‘assemblea generale in modifi-

cazione dell’atto eostitutivo stabilisca che la società

debba continuare con gli accomandatarî rimasti, la so-

cietà. continua la sua vita (3). A tal fine l’assemblea

generale deve esser immediatamente convocata dagli

amministratori, se ve ne sono, ed in mancanza di

amministratori dai sindaci, e non potrebbe avvenire

quella surrogazione provvisoria che al n.65 si e ve

duto poter avvenire per gli amministratori, senza pre-

giudizio dei provvedimenti urgenti che si dovessero

adottare per l’amministrazione della società.

La revoca al minore emancipato ed alla donna mari-

tata accomandatari dell'autorizzazione data a queste

persone non produce lo scioglimento della società (4);

la revoca dell’autorizzazione non pregiudica le opera-

zioni in corso (5), e una volta contratta la società,

la stessa fino al suo scioglimento nei casi stabiliti

dalla legge costituisce un‘operazione in corso che dalla

revoca dell‘autorizzazione non può rimanere pregiu-

dicata. .

Le vicende personali che colpiscono il socio acco-

mandante non influiscono sulla vita della società (6),

salvo che altrimenti sia disposto dall‘atto costitutivo.

L'esclusione del socio non opera per sè sola. le scio-

glimento della società. Ma., se per l‘esclusione del

socio accomandatario o accomandante viene a man-

care la pluralità. delle persone (7), oppure non è pos-

sibile la costituzione degli organi sociali, come dal-

’atto costitutivo voluti, l’esclusione del socio. che di

per sè sola non opera lo scioglimento, opera le scie-

glimento per lo stato di cose da essa creato (8). Ond'è

che, quando la società è composta soltanto di due per—

sone, esclusione di socio e domanda di scioglimento

si equivalgono, e per quei fatti per i quali si può

chiedere l’esclusione del socio, può invece essere

chiesto lo scioglimento della società (9).

La società in accomandita per azioni si scioglie

anche allorchè l'assemblea generale statuisce la sua

trasformazione in società anonima: la società anonima

che sorge è una società distinta da quella in acco—

mandita per azioni ehe prima sussisteva. E questa una

conseguenza del principio posto alla voce Società Com—

merciale (l’arte gem-rule), n. 78, per il quale la'tras-

formazione della società di una specie in società. di

una specie divers'a costituisce lo scioglimento di una

e la nascita di altra società. Ma non havvi sciogli-

mento dell’accomandita semplice e nascita di una

nuova società in nome collettivo, allorchè l' unico

accomandante o tutti gli accomandanti vengono ad

assumere responsabilità illimitata per le obbligazioni

sociali: in questo caso la legge considera esistente la

stessa società che esisteva precedentemente all‘assun-

zione della responsabilità illimitata e solidale (10), e

tale principio torna applicabile tanto nel caso in cui

l’assunzione della responsabilità illimitata e solidale

sia effetto dell’ingerenza nell’amministrazione, quanto

nel caso in cui sia edotto dell’accordo fra soci, dal

momento, che presa per sistema distintivo delle varie

Specie di società commerciali la misura delle respon-

sabilità, una volta che in un casn si riconosce che

non muta la persona giuridica per il passaggio dalla

responsabilità limitata di alcuni alla responsabilità

illimitata di tutti i s0ci, uopo e riconoscere che non

muta la persona giuridica in tutti gli altri casi nei

quali il passaggio avviene.

Lo scioglimento della società in accomandita per

azioni non importa diminuzione dei diritti che alle

azioni privilegiate sono attribuiti. Ond'è che l’inte-

resse promcsso alle azioni privilegiate all‘atto della

 

(I) Contra: Cass. Firenze. 26 giugno 1893, Dell'Angelo

c. Simili (Temi Ven., 1893, 537).

(2) _Art. 120, 1” parte, cod. comm.

(3) Art. 191, capov. 2°, 120 cod. comm.

(4) Castagnola, op. cit., ;, €227; Vivante, op. cit., 133, 145.

— Contra: Manara, op. cit., !, 34 e 56.

(5) Art. 15, capov. 2°, cod. comm.

(6) 5 177 cod. germanico; 5 144 cod. ungherese; art. 611

legge federale svizzera; art. 193 cod. rumeno; art. 120, 5 2,

codice portoghese; art. 522 cod. Spagnuolo ; art…422, n. 7,

cod. argentino.

(7) La Cassaz. di Firenze, così motivava la sua decisione

4 luglio 1895, Marini e. Binazzi (Giur. It., 1895, i, 1, 699):

«Osserva che col secondo mezzo, con cui si denunzia la

violazione e la falsa applicazione degli art. 186, lettera b, e

187 cod. di comm., si assume che, dato pure di avere il ricor-

rente contravvenuto al divieto sancito nell’art. l12, il prov-

vedimento da addottarsi contro di lui era la sua esclusione

dalla società, non lo scioglimento pronunziato per sua colpa.

« Osserva che, sebbene l’esclusione del socio, com'è detto

nell‘art. 186, non operi per sè sola lo scioglimento della so-  
cietà, pure ne può esser l’occasione o la causa, allorchè nel

concorso di altre particolari condizioni di fatto, la società.

medesima non possa protrarsi, ciò che appunto si verifica nella.

specie della causa, in cui essendo due soli i soci, ed essendo

il socio escluso l‘amministratore. la. continuazione dell'ente è

divenuta impossibile, essendo affatto assurdo concepire l‘esi-

stenza di una società. composta di un solo individuo. D'altra

banda., se pure in alcuni determinati casi sia nell'interesse

del socio che la società. cont-inni, il diritto alla scelta tra lo

scioglimento ela semplice esclusione non può esser dato che

al socio incensurabile. il quale, per evitare. il danno e il

discredito di una liquidazione, preferisca chiedere l'esclusione

e soddisfare il socio escluso d‘ogni suo diritto col proprio denaro

per continuare a suo esclusivo conto l'esercizio dell’intrapresa

industria, mai al socio colpevole, il quale con l‘esclusione non

può aver alcun interesse alla continuazione di una società,

della quale ha. cessato, e non potrà più far parte ».

(8) Confr. Vivante, op. cit., 750.

(9) Confr. Appello Milano, 16 giugno 1871, Ditta Ahly

e. Fallimento Kaiser (Mon. Trib., 1871, 660); App. Roma,

12 maggio 1893, Falconi c. Papi (Temi Ven., 1894, 121).

(10) Confr. art. 118, 1" parte, .cod. comm._
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creazione di questo, vuol esser corrisposto anche

dopo lo scioglimento della società, e durante la. liqui-

dazione di questa, sulle attività. sociali (1), dopochè

i terzi creditori sono stati tacitati del loro avere

(App. Venezia, 23 dicembre 1884, Biqatti e. Koenigs-

warter: Foro It., 1885, 1, 494).

 

(1) Di parere contrario era stato l‘Appello di Lucca nella

sentenza 22 maggio 1883, Kaenz'gswarter c. Bigatti (Foro

It., 1883, I. 801), così motivata:

« Attesochè. anche quanto agli effetti dello scioglimento

della società., torni in campo la questione se i possessori delle

trentennali sieno veri e propri soci. o non piuttosto abbiano

a considerarsi come creditori. Imperocchè, se potessero qua-

lificarsi come creditori, competerebbe loro, certamente, il di-

ritto di esser soddisfatti degli interessi sul capitale delle

azioni, fino al giorno del rimborso del capitale stesso; ma la.

cosa è diversa se invece rivestono la qualità di soci. Che

niente altro che soci essi sieno, venne già dimostrato, nè

occorre qui aggiungcr nuovi argomenti a sostegno di tale

proposizione: e, ciò posto, agevolmente si comprende come ai

medesimi non possano accordarsi gli interessi posteriormente

al 1873. Ninn dubbio che anche nello stato di liquidazione

la società. vive, ma. vive però al limitato eftetto di realizzare

i crediti, di soddisfare i debiti e di procedere a dividere i

residui tra i soci. Nuovi lucri non son più possibili dal mo-

mento che non sono possibili nuove operazioni, e nel caso la

società cessò di operare fin da quando, alienato il suo patri-

monio, prosegui l‘esercizio non per conto proprio, ma per conto

del Governo. Onde i portatori delle trentennali avessero potuto

ragionevolmente reclamare alcunchè a titolo di interessi dopo

detta epoca, sarebbe occorsa almeno la. possibilità. di lucri

ulteriori; infatti l‘interesse del 6 % non era che l’equivalente

aleatoriamcnte pattuito di quella quota eventuale di annui

benefici sociali, che a tali azionisti potevano derivare dallo

esercizio ferroviario. Quando, pertanto, la società. mettevasi in

condizioni da non potere sperare proventi di sorta, non era

luogo altrimenti all’equivalente di ciò che più non esisteva

«Giova poi considerare, per iscorgere quanto poco equo

sarebbe concedere i richiesti interessi. che questi verrebbero

a conseguirsi unicamente per la circostanza che l‘approvazione

della convenzione per il riscatto non ebbe luogo che dopo molti

anni; senza del quale impreveduto ritardo, la distribuzione

del prezzo sarebbe avvenuta in epoca prossima alla cessione.

Cosi una mera accidentalîtù. diverrebbe sorgente per taluno

di guadagno, per altri di danno».

Ma tal sentenza veniva cassata con la decis. 11 febb. 1884

della Cass. di Firenze (For. It., 1834, I, 335), così motivata:

« Attesochè ben disse la sentenza denunziata che il nodo

della questione sia nel vedere se i possessori delle azioni tren-

tennali possono considerarsi come creditori, o non piuttosto

mantengono a tutti gli effetti la veste dei soci; ma non egual-

mente ben decise giudicando che avessero soltanto la qualità

di soci veri e propri.

« Ammesso dalla sentenza essersi veramente convenuto,

col patto del 28 febbraio 1862, che le azioni trentennali do-

vessero avere la. preferenza sulle comuni. pel capitale e per

gli interessi, ne scendeva, come necessità. giuridica, che i

possessori delle azioni privilegiate alla. veste comune dei soci

non mai contestata unissero l‘altra speciale di creditori; non

potendosi mettere in dubbio che, ove esiste un privilegio fit-

tizio, sorgano rapporti di creditore e debitore fra coloro che

lo stipularono. Il privilegio a conseguire una cosa racchiude

intrinsecamente il concetto del gius di credito verso chi lo

accorda, senza del quale ne mancherebbe la base; per guisa

che, attenuato il primo, ": giuridicamente impossibile (lisce-

nosccre l‘altro.

« Le, due qualità di soci e di creditori nascenti dal mede-

simo contratto non sono rcpugnanti e incompatibili, avuto

riguardo alle distinte persone verso le quali spiegano effetti

diversi. Il contratto sociale permane inalterato di fronte ai

terzi, che hanno pieno diritto di esercitare le loro azioni contro

tutti i soci o contro le cose sociali. secondo l‘indole diversa

della società; e l‘obbligazione assunta da alcuni soci in favore

degli altri fa si che questi addivengano loro creditori; e quindi

si riunisce.in costoro la doppia. qualità di soci verso iterzi

e di creditori verso i soci, che si obbligarono col fatto del

privilegio o della. priorità.  

« Nè gli argomenti svolti dalla sentenze per escludere la

qualità di creditori nei possessori delle azioni privilegiate,

raggiungono questo scopo: essi provano bensi che i detti

possessori sono soci, ma niuno serve ad escludere il concorso

dell‘altra qualifica di creditori; anzi l‘argomento tratto dal-

l‘essersi stabiliti gli interessi annui nella quantità invariabile

del 6°](, con l‘esclusione di ogni dividendo, ossia lucro sociale,

dimostra il contrario; sia perchè ai soci, in regola generale,

sono dovuti gli utili e non gli interessi, sia per la determi-

nazione di questi in misura fissa, nr:-glio rispondente alla

natura di credito che di società.

« Il duplice carattere di soci e di creditori si avvalora,

quando si tengano presenti gli usi commerciali vigenti in

Francia; la cui osservanza è prescritta dall'art. 1873 del

codice civile francese. per tutto ciò che si riferisce alle so-

cietà. di commercio. E la società eminentemente commerciale

delle strade ferrate romane emise appunto le 22.000 azioni

privilegiate in Francia, ove la stessa sentenza ritiene essere

in uso le azioni di preferenza o di priorità che godono di

alcuni vantaggi, giusta i patti posti in essere dalle parti;

fra i quali non potessi disconoscere quello che i possessori

di dette azioni rivestono la doppia qualità di soci e di crc-

ditori, in vista che tale specie di titoli partecipano dell‘indole

mista di azioni e di obbligazioni in secondo ordine, ossia dopo

quelle dei terzi, siccome rilevarsi degli scrittori francesi in

questa materia e dei responsi della locale giurisprudenza.

« D‘altronde. l‘espediente di emettere coteste azioni pri-

vilegiate e misto era imposto alla primitiva società delle

ferrovie romane dalla grave perdita di nove milioni di franchi,

toccata poco dopo la sua costituzione per il fallimento Mirts,

che non le. dava speranza di trovare nuovi soci, se non facendo

loro una posizione eccezionale da non csporli ai medesimi

pericoli degli antichi soci cui venivano in soccorso.

« Attesochè, stabilito non trattarsi, nella specie, di soci puri

e semplici, sibbene di soci creditori, potrebbe senz'altro respin-

gersi l‘applicazione ad essi dell'articolo 1855 del codice civile

francese, che dichiara nulla la convenzione, per la quale i ca-

pitali posti in società. da. uno o più soci venissero esentati da

qualsiasi contributo nelle perdite; ma, supposto pure che sif-

fatta disposizione si estenda ai soci creditori, è facile andare

persuasi come non possa colpire i possessori delle trentennuli,

che lungi dall'essere esonerati da qualunque perdita, correvano

il rischio di perdere l‘intiero capitale.

« Ammette la denunziala sentenza che i po=scssori delle

trentennali erano esposti alla perdita dell’inticro capitale in

faccia ai terzi, nè più nè meno dei possessori delle comuni,

ma crede non esser ciò sufficiente onde porli al coperto dalla

sanzione del citato art. 1855, sul riflesso che altro è l‘espo-

sizione rimpetto ai creditori della società, altro il contributo

alle perdite di cui parla il suddetto articolo, consistente nel

sopportare in comune il danno cui la società. vada incontro.

In breve: si è posta in campo una distinzione di cui non

havvi traccia nella legge, e che a colpo d‘occhio si presenta

contraria allo spirito della legge stessa e ad ogni principio

di ragione. Senza ricordare la massima incontrovcrsa che non

si fa luogo a distinguere ove non distingue la legge, basti

avvertire che introducevasi una distinzione all‘odioso scopo

di estendere la nullità. a un caso non contemplato dal legis—

latore, e per restringere la libertà dei contraenti cui la legge

attribuisce, in genere, ampia balia di regolare le loro con—

venzioni, secondo che stimino meglio conveniente ai reciproci

interessi. Il codice civile francese, al pari di tutte le legis-

lazioni vecchic (: nuove, colpisce di nullità quel patto, che,

ponendo a carico di un solo dei soci tutte le perdite, cso-

nera l'altro dal contribuirvi in alcun modo; il codice francese

non proibisce che le perdite si ripartiscano in differenti misure,

con ordine successivo fra. soci: esso inter-dice che uno riversi

tutto il danno sull‘altro per liberarne sè stesso; in una parola.

vieta la società. :\ caposaldo. Chi è esposto alle perdite in un

modo o nell‘altro, chi non [: esonerato dal subirle prima o

poi, di fronte ai terzi o ai soci, non può considerarsi esente
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90. Lo scioglimento non estingue la società' com—

merciale & tutti gli effetti; la società sciolta" entra

nello stato di liquidazione. Senonchè, siccome ciò che

concerne la liquidazione della società, sia per la parte

generale che per la parte speciale, è stato esaurito

alla voce Società commerciale (l'arto generale), n. 81

e seguenti, cosi si rimanda il lettore a quanto ivi fu

esposto.

TITOLO IV.

Diritto transitorio.

91. Principi generali e principi particolari.

97. Alla voce Società commerciale (Parte generale),

n. 131 e seg., furon posti i principî di dirii.lo transi-

torio relativi a qualunque specie di società, e ci si è

riservati di esporre i principi particolari alle singole

specie di società nelle trattazioni relative alle singole

specie stesse. E venuto il momento di sciogliere la

riserva ivi fatta, e di parlare del diritto transitorio

in materia di società in accomandita. Di società in

accomandita perazioni e non già di società in acco-

mandita semplice, perchè per questa seconda specie

di società non vi sono principî particolari, e l‘espo-

sizione fu esaurita con ciò che alla voce Società com-

merciale (l’arte generale) è stato detto.

I principi di diritto transitorio dettati dalla legge

in materia di società in accomandita per azioni tor-

nano applicabili in quanto al momento dell'entrata

in attivita del codice vi fosse una società legalmente

costituita (1); se non eravi a quel momento legale

costituzione, tornano applicabili i principi di diritto

transitorio relativi alle società. non costituite legal-

mente (2). E le società in accomandita per azioni le-

galmente costituite vigente la legge anteriore alla

entrata in attività del codice, furono esentale da ogni

autorizzazione e vigilanza governativa, e degli oneri

relativi (3).

Anche per le società in accomandila per azioni

legalmente costituite prima dell’entrata in attività

del codice:

1° Deve esser insieme al bilancio sociale pubbli-

cata. la. situazione delle azioni (4).

2° E ammessa l’opposizione di ciascun socio

contro le deliberazioni dell’assemblea generale mani-

festamente contrarie all’atto costitutivo, allo statuto

ed alla legge (5). '

3° Gli amministratori sono obbligati a tenere i

libri voluti dal codice di commercio (6), devono per-

mettere ai soci l'ispezione del libro dei soci e del

libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assem-

blee generali, e devono rilasciare ai soci certificati

complessivi del libro delle azioni e dei versamenti (7);

sono solidamente responsabili verso i soci e versoi

terzi nei casi dal codice di commercio previsti (8),

cessano di diritto dal loro ufficio nei casi in cui tale

cessazione si verificati termini del nuovo codice (9).

Ne posson fare operazioni sulle azioni della so-

cietà (10) sebbene fra gli articoli del codice di com-

mercio richiamati all‘art. 4, n. 1, delle disposizioni

transitorie non si trovi l‘articolo 144 che contiene il

divieto delle operazioni stesse. L‘art. 144 del codice

di commercio è diretto a rendere effettiva la garanzia

offerta dal capitale sociale, e però come diretto alla

tutela dei diritti dei terzi ricevette immediata appli-

cazione. Dal momento che la I‘ parte dell’art. 152

del codice di commercio, relativa all'ente cui compete

l'azione di responsabilità contro gli amministratori,

non trovasi richiamata nell’art. 4, n. 1, delle transi-

torie, uopo è'riconosccre che la 1- parte dell'articolo

stesso non torna applicabile alle socielà costituite

anteriormente all'entrata in attività del codice (11),

che altrimenti sarebbe pregiudicato il diritto acqui-

sito di agire per la responsabilità.

4" Nella prima assemblea generale, da tenersi

entro sei mesi dall’ attuazione del nuovo codice, o

in altra da convocarsi all'uopo nel termine stesso,

sotto la responsabilità degli amministratori, si e do-

vuto procedere alla nomina dei sindaci (12), organo

sociale che dalle disposizioni del nuovo codice e re-

golato (13), e relativamente al quale però torna appli-

cabile l’art. 152, capoversi ], 2 e 3, del codice colle

norme richiamate dall‘art…. 4, n. 1, delle disposizioni

transitorie.

5" Torna applicabile l'art 'c da 153 del codice rele.-

tivo all’ispezione dell‘azienda sociale ordinata dall’Au-

torità giudiziaria e alle conseguenze dell’ispezione

stessa (14).

 

dal contributo. “Questo si verifica anche allora che il con—

tributo non sia contemporaneo, ma successivo; perchè la dif—

ferenza di tempo importa modalità nel contribuire, non quella

assoluta esenzione che fu vietata dalla legge come contraria

all‘essenza del contratto sociale.

« Che se per mera ipotesi si volesse dire applicabile al caso

il citato art. 1855, la conseguenza sarebbe che non solo il

patto di priorità., ossia il privilegio resterebbe viziato di nul-

lità, ma cadrebbe tutto il contratto del l862, ossia la cesti-

tuzione delle azioni privilegiate, perchè evidentemente ver-

rebbe meno il consenso delle parti col mancare delle condizioni

essenziali che lo hanno determinato. La quale conseguenza, ob-

bligando gli azionisti comuni a restituire il capitale ricevuto

coi relativi interessi conunerciali, non farebbe punto migliorare

la loro posizione.

« Attrsochè, in ordine agli interessi dal 31 dicembre in

poi, la sentenza abbia espressamente dichiarato « che, se i

« possessori delle trentennali potessero qualificarsi come cre-

«ditori, competercbbc loro certamente il diritto di essere

«soddisfatti degli interessi sul capitale stesso ». Questa di-

chiarazione, messa in armonia con gli argomenti sopra svi-

luppati, che dimostrano doversi considerare i possessori delle

trentennali come creditori rispetto agli antichi soci, rende

manifesto che a torto fu respinta la loro domanda per gli

interessi anzidetti ».  

(I) Appello Torino, 3 marzo 189l, Aimunat c. Berlengo

(Giur., Torino, 1891, 367).

(2) Decis. cit., e Cassaz. Torino, 7 agosto 1894, Clerici

c. Pinto (Giur. It., 1, l, 1894, 994).

(3) Art. 4, n. 1, dispos. transitorie 14 dic. 1882, n. 1113.

(4) Art. 4, n. ], disposiz. trans. e 167 cod. comm.

(5) Art. 4, n. i, disposiz. trans. e 163, capov., cod. comm.

(6) Art. 4, n. ], disposiz. trans. e 140 cod. comm.

(7) Art. 4, n. i, disposiz. trans. e 142 cod. comm.

(8) Art.. 4, n. 1, disposiz. trans. e 147 cod. comm.

(9) Art. 4, n. ], disposiz. trans. e 151 cod. comm.

(10) Contra: Cass. Roma, 19 luglio 1895, Frascara (Foro

Ital., 1895, |. 418); Cassaz. Torino, 31 marzo 1896, Magni

e. Banca ind. e comm. (Id., 1896, i, 787‘.

(11)Confr. Trib.Genova, 28 giugno 1886, Profuma c. Stra l-

ciari società anonima di costruzioni (Eco di giur., Genova,

1886, 258); Appello Milano, 18 giugno 1889. Buffa e. De

Marchi (Foro It.. 1889, I, 910); Cassaz. Torino, 21 luglio

1890, stesse parti (Id., 1890, 1, 827); App. Milano. 14 luglio

1896, Belinzaghi c. Aliprandi (Mou. Trib., 1896, 811); Cas-

sazione Torino, 31 dicembre 1897, Bo c. Soe. Veneto per im-

prese e costruzioni (Foro It., 1898, |, 157).

(12) Art. 5, 1' parte, disposiz. transitorie.

(13) Art. 4, n. ], disposiz. trans., 183, 184, 185 cod, comm.

(14) Art. 4, i. ], disposiz. transitorie, '
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6° Deve avvenire il deposito del bilancio in copia

insieme alla relazione dei sindaci negli uffici della

società. durante i quindici giorni che precedono l'as-

semblea generale e finchè sia approvato, e ad appro-

vazione avvenuta deve aver luogo il deposito e la

pubblicazione (1).

7° Per l’emissione delle obbligazioni e necessaria

la deliberazione dell’assemblea, la pubblicazione della

stessa, la formazione e pubblicazione del manifesto,

la raccolta delle sottoscrizioni e la formazione dei ti

teli a termini delle disposizioni del nuovo codice (2)

Ma, sebbene l'art. 171 del cod. di commercio non tro

visi richiamato dalle transitorie, pure lo stesso torna

applicabile anche alle società che esistevano all’en-

trata in attività. del codice, perchè quella è una di-

sposizione relativa alla capacità della persona, la quale

riceve immediata attuazione. E però, anche le società

costituite anteriormente all'entrata in attività. del co-

dice posson emettere obbligazioni, sebbene l'intiera

capitale non sia versato, e possono emettere obbliga-

zioni per un importare superiore al capitale versato

se l'eccedenza è garantita nei modi dal nuovo codice

voluti.

8° Trovano applicazione le disposizioni del nuovo

codice che riguardano la riduzione del capitale, la fu—

sione e la liquidazione delle società (3); e quando le

società vogliono introdurre modificazioni ai loro atti

costitutivi o prolungare il termine fissato alla loro du-

rata devono conformarsi alle disposizioni del nuovo

codice (4). E però torna loro applicabile il disposto

dell‘art. l58 relativo al modo nel quale la delibera-

zione deve esser data e ai diritti che dalla stessa

risultano, compreso quello di recesso (5); il disposto

dell’art. 13], capoverso l°, relativo alla proibizione di

emettere azioni fino a che le precedenti non sono in.

tieramente pagate; il disposto dell’articolo 96, rela-

tivo alla necessità del deposito, trascrizione e pub-

blicazione della delibera (6). Ma è uopo che si tratti

di modificazione all’atto costitutivo; e siccome non

havvi modifica ma esecuzione dell'atto costitutivo

allorchè si aumenta il capitale secondo un'eventua-

lità prevista nell’atto stesso, cosi, allorchè ciò si ve-

rifica, non valgono le restrizioni che all‘emissione

di nuove azioni sono portate dall'art. 13l, capov. 1°,

del codice (7).

E trovano applicazione le disposizioni penali del

nuovo codice (8).

Se si tratta di società che ha per principale oggetto

l’esercizio del credito, la stessa deve depositare al

tribunale la situazione mensile, e se si tratta di so-

cietà. di assicurazione, la stessa deve confermare il

suo bilancio al modello dal nuovo codice stabilito (9).

Se si tratta di società di assicurazioni sulla vita e

amministratrice di toutine, la stessa è soggetta alle

disposizioni dell'art. l45 del codice di commercio per

tutti i premi che riscuote dopo l’ attuazione di esso,

salvo riduzione proporzionale delle cauzioni date per le

operazioni precedenti (10). La domanda di liberazione

o di riduzione delle cauzioni date da tale società deve

esser presentata alla Camera di commercio nella cui

circoscrizione ha sede la società. richiedente, e deve

essere affissa nei locali della Borsa e nella sala della

Camera e del tribunale del luogo stesso e di tutti

quelli nei quali la società ha stabilimenti, rappresen-

tanza ed agenzie. coll’espresso avvertimento che è li-

bero a chiunque di fare opposizione entro tre mesi (i l);

la pubblicazione suddetta deve farsi coll'avvertimento

medesimo anche nel Giornale degli annunzi giudi-

ziari e in uno dei giornali più diffusi di ciascuno dei

luoghi stessi (12). L‘opposizione alla. domanda deve

farsi con citazione a comparire dinanzi al tribunale

nella cui giurisdizione la domanda è proposta (l3).

Trascorso il detto termine senza opposizioni, o riti-

rate o respinte con sentenza non più soggetta ad

opposizione o appello quelle che fossero state pro-

poste; la. Camera di commercio deve trasmettere la

domanda col suo parere al Ministero di agricoltura

e commercio, a cui spetta di provvedere nei modi

nei quali, come si è veduto al n. 66, provvede nei casi

ordinari di restituzione di somma vincolata (14). La

riduzione della cauzione data dalle società di assicu-

razione sulla vita ed amministratrici di tontine può

essere concessa allora soltanto che a garanzia delle

obbligazioni esistenti resti almeno una somma corri-

spondente alla quota di capitale e frutti accumulati.

che sarebbe vincolata a l'avere delle obbligazioni stesse

per la riserva stabilita nell‘articolo 145 del codice di

commercio, sela disposizione del detto articolo avesse

avuto applicazione fino dalla conclusione dei singoli

contratti pendenti (15).

1° luglio 1904. GXUSEI‘PE Preta.

III.

SOCIETÀ ANONIMA.

sommato.

Bibliografia.

Gare 1. Evoluzione storica e costruzione giuridica (dal n. 1 al

n. 10).

Capo II. Promozione e costituzione.

s 1. Promozione (dal n. 11 al n. 19).

5 2. Costituzione (dal n. 20 al n. 35).

s 3. Fondazione (n. 36 e 37).

5 4. Pubblicità (dal n. 38 al n. 42).

Caro HI. Capitale e azioni (n. 43 e 44).

5 l. Divisione del capitale in azioni: elementi e distin-

zioni (dal n. 45 al n. 53).

s 2. Emissione. conversione, pagamento e rimborso

(dal n. 59 al n. 72).

5 3. Proprietà delle azioni e loro trasferimento (dal

n.73 al n. 79).

5 4. Costituzione di vincoli reali sulle azioni (dal nu-

mero SO al n. 82).

 

(I) Art. 4, n. ], disposiz. trans., 179, 180 cod. comm.

(2) Art. 4, n. ], disposizioni trans., 172, 173, 174, 175

cod. comm.

(3) Art. 4, n. ], disposiz. transitorie.

(4) Art. 4, n. 4, disposiz. transitoric.

(5) Appello Venezia, 29 luglio 1884, Vetreria Murano

c. Malcolm (Legge, 1884. ll. 264).

(6) App. Casale. 7 dicembre |886, Riva e. Banca popo-

lare di Biella (Giur., Casale, 1887, 87. ; Cass. Torino, 20 set-

tembre 1887, Zanetto c. Banca pop. di Biella (Fora It.,

1387, i, 1168). — Cont-M: App. Torino, 24 ottobre 1885,

Riva e. Banca. pop. lli Biella (Annali, 1886, ll, 140).  
(7) App. Roma. 14 giugno 1895, Alatri e. Società gene-

rale di credito mobiliare (Temi Ram., 1896, 36)., confermata

dalla Cass. Roma, 3 gennaio 1896 (Foro It., 1896, I., 121).

(8) Art. 4, n. 1, disposizioni trans., 246, 247, 248, 250

cod. comm.

(9) Art. 4, n. 1. 177 cod. comm.

(10) Art. 4, n. 3, disposiz. transitoric.

(11) Art. 64. I' parte, rego]. al cod. di comm.

(12) Art. 64, capov., rego]. cit.

(13) Art. 65, 1‘ parte, rego]. cit.

(14) Art. 65, capov. 1°, rego]. cit.

(15) Art. 65, capov. 2°, rcgol. cit.



III. -— SOCIETÀ ANONIMA 351

 

& 5. Divisione del capitale in quote (n. 83 e 84).

5 6. Aumento, reintegrazione e riduzione del capitale

(dal n. 85 al n. 87).

CAPO IV. Assemblea generale.

5 I. Assemblee ordinarie e straordinarie; competenza:

convocazione (dal n. 88 al n. 94).

s 2. Validità e funzionamento (dal n. 95 al n. 106).

s 3. Modificazioni statutarie e diritto di recesso (dal

n. 107 al n. 116).

5 4. Impugnativa e sospensione delle deliberazioni

(dal n. 111 al n. 135).

Caro V. Amministratori.

5 I. Generalitat (dal n. 186 al n. 139).

5 2. Elezione. cauzione, surrogazione e cessazione

d'ufficio (dal n. 140 al n. 149).

s 3. Consiglio d‘ammiuistrazione e sue funzioni (dal

n. 150 al n. 178).

s 4. Conflitto d'interessi (dal n. 177 al n. 186).

s 5. Responsabilità degli amministratori (dal n. 187

al n. 215).

Caro Vl. Amministratore delegatoedirettore (dal n.216a1 n. 229).

» VII. Sindaci (dal n. 230 al n. 233).

» VIII. Soci. Diritti e obbligazioni (dal n. 234 al n. 239).

» lx. Bilancio. Obbligazioni (dal n. 240 al n. 257).

» x. Fine (dal n. 258 al n. 209).

BIBL10CIRAFIA-

Auerbach, Das Gescllscha/tswesen, 1861. — Id.. Das Akum-

wcsen, 1873. — Bing, La société anonymc en droit italien. 1887.

— Bonis. La revisione del codice di commercio e gli istituti per

azioni, 1802. —- Bòrner, Dic sitchsischcn Ahtienaesetlschuftcn,

1887. — Burton Buckley. The law and pratici: under the Com-

panies act, 1897. —— Canonica, Pensieri sopra la riforma delle

società anonime. 1801. — Charmolu, Manuel des sorte'tés (ino-

numes, 1882-i'. -- De Courcy, Le: soctélés anonymes. 1887. — Den-

fort-Rochereuu. Des fonctions ct de la responsabilité des admi-

nistrateurs des sociales anonymcs. 1887 —- Endemann, Recht

dcr Aktiertgescllxchaflen, 1873. — Esser. Gessi: bctre/7‘end die

K. aufAktte:zgesellsclioften vom 18 juil 1884. 1801. — Gagliano,

Gli amministratori delle societa anonime, 1904 —— 1-1ergenhanh,

Reichsgcs. Deir. die K. aura ktiengeseilsch., 1891. — Houpin. Traité

ihe'ortque et pratique iter sociélés par actions, 1880. — laure. La

nouvelle lol sur les sociétés par actions, 1894. - Keyser, Das

neretz belre/Tend die homm. anf Aktien. und die Akticngesetl-

.vcltafien. vom iii jul! 1881, 1884. — Lehmann und Ring. Das

Handelsgesctz buch. 1002. — I.indlay, Law of companies, 1801.

— I.òweufeld, Das rechi der Aktienyesellscha/t, 1858. -— Masi, Su

le società anonima. 187-5. —— Molle, Die lehre van den Altitenyesetl-

acho/ten, 1858. — Mori, Diritti speciali dell’a:ionixta, 1802 —-

Id., L‘amminisirazione delle societa' anonima 1807. — Guilin,

Etude sur les société…- anonymes, 1879. — Parsons. Principles

of partners/tips, 1880. — Palari, La società anonima, 1800. —

Perrin. Les sociétés par action. toi dii !" aoùt 1893. 1894. —

Picinelli, La societa' anonima, 1883. — Pohls. Das rechtder

Akticngesellschaftm, 1842. — Renaud, Das rechi der Aklimgc-

seitschaftea, 1875. — Richter, Das rechi der Aktiengesettschaften,

1891. — Ring, Das Reichsgesct: belve/Temi die Kommandtlyc-

seltsch. auf Milieu, 1892. — Rousseau, Loi du i" «alii 1893 sur

les société: par actions, 1893. — Rubat du Merac, Des détil.r re-

tail/s aux società: par actions, 1839. — Shelford, Law of Joint

Stock companies, ecc., 1870. -— Simon, Die bilansen der Akita»:-

gcrctlschaften, 1899. — Tin-ing, The law and practice of Joint—

slock. and others public companies. 1880. — Vighi. [diritti indi-

viduati degli azionisti, 1002. — Villard. Des administrateurs

dans les société: anonumes. 1884. — \Veyl, Handtmch. d. doni.

Akitangesctlxcliafis rec/tts. 1396.

CAPO I.

EVOLUZIONE STORICA E COSTRUZIONE GIURIDICA.

I. Origini di diritto pubblico; formazioneartificiale. Analogie e

precedenti storici. —2. Fusione delle società in accomandita

coi montes. Società privilegiate e corporazioni del secolo xv.

— 3. Prime società. anonime. — 4. Prova non buona. Diffu-

sione. Sviluppo attuale in Italia. - 5. Regolamentazione

legislativa in Francia. Decreto di scioglimento 26 germinale,

anno n. Codice di commercio. Leggi 25 luglio 1856. 23 maggio

1863 e 21 luglio 1867. — 6. In Germania. Codice universale

tedesco del 1862. Ahtiennovciic dell‘" giugno 1870. Codice

germanico del 1900. — 7. In Inghilterra. Il Bubble Act del

1720. Il Joint Stocit Companies Act del 1844. Distinzione tra

le Parienersìupr e le limited. — 8. In Italia. Autorizzazione

governativa mediante decreto reale. Sistema della libertà.

assoluta proposto dalla Commissione del l869. Proposta go-

vernativa di deferire al tribunale la verifica dell'adempi-

mento di tutte le disposizioni di legge respinta dal Senato.

Codice vigente. Proposta, in materia di assicurazioni, di ri-

tornare al sistema della previa autorizzazione governativa.

— 0. Principali elementi integranti: a) ripartizione del capi-

tale sociale in azioni 0 quote; b) limitato conferimento elimi-

tata responsabilità dei soci; o) associazione di maggioranza.

— Dois. Caratteristiche della società anonima. —' 10. Capa-

cità giuridica per parteciparvi.

]. Mentre la società. in nome collettivo e quella in

accomandita appaiono di formazione naturale, per ri-

spondere a urgenti necessità dell’evoluzione econo-

mica e dell’ambiente storico, e svoltesi la prima dal

vincolo familiare di più fratelli o congiunti commu-

niter viventes, la seconda dall‘estensione al commercio

terrestre del principio della limitazione della respon-

sabilità già vigente negli istituti marittimi della com-

menda, dell‘im plicita e della colonna —- la società ano-

nima appare di formazione artificiale, nel senso che

la sua costituzione venne eccitata dallo Stato, per

provvedere con l’unione di molte energie al conse-

guimento di quegli obiettivi commerciali e industriali

che le singole forze non poteano isolatamente rag-

giungere. .

La genesi, quindi, della società anonima deve piut-

tosto riscontrarsi nel diritto pubblico che in quello

privato. La società collettiva e in accomandita si è

svolta. per rispondere a necessità e soddisfare inte-'

ressi di ordine eminentemente speculativo-privato.

Per contro la società anonima è sorta per rispondere

a necessità e soddisfare interessi in parte di ordine

pubblico, come quelli che più specialmente si riferi-

vano al regime fiscale, all'ordinamento delle colonie.

all'esercizio dell‘industria assicuratrice. ecc.

E la sua formazione venne facilitata da parecchi

fatti giuridico-economici che nel cinquecento si erano

andati generalizzando. Vale a dire: la diffusione del-

l’aecomanclita col suo principio fondamentale della

limitazione della responsabilità personale all'ammon-

tare del capitale conferito; il sorgere di corporazioni

e consociazioni a scopi industriali e nelle quali era

ammessa l’alienabilità. della quota sociale; la trasfor-

mazione delle quote di partecipazione in valori mo-

biliari circolanti nel mercato (I).

Fu accennato alla voce Serietà commerciale (l’arto

speciale), Il. Società in nome collvttivo. alle societa/es

vecligalium publicorum, vel (turi forlinarum, vel ar-

genti fadt'narum vel salinarum delle fonti romane,

colle quali consorzi di appaltatori publica…" assume-

vano in appalto determinate esazioni o redditi fiscali.

Queste societates publicanorum godevano di grande

credito finanziario e di non lieve influenza politica e

amministrativa, tanto che erano considerate, alla pari

degli enti pubblici, dei collegi autorizzati dallo Stato,

societates collegiatae.

Tuttavia non è possibile riscontrare in esse il germe

iniziale delle attuali società anonime. Certo è che,

siccome tutto così nella vita fisica quanto in quella

 

(1) Renaud, Recht der Actiengesellscliaft, pag. 21; Gold-

schmidt, Uniocrsalg., pag. 290 ; Riisler, Die rec/ittiche Natur

der_ Vermò'gen dcr Handelsgescllsch. noch Riim. Recht, in

£ettsch‘r. f. E. R., IV, pag. 275; Rennnd, Die Actiengesell-

ic]taften, pref., pag. 21; Smidt, Archiv filr Ciu.Pi-azis, xxxvx,  pag. 151 ;Ring, Deutsche Knlonialgescllscha/ten,- B0kli, Dic

StaatsltaiiShallimg dcr Atliencr, 1, pag. 420; Primkcr, in

Endemaim’s Hawdbuch, & 107; Troplong, Contrai de so-

ciété, pref., pag. 20.
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metafisica, economica e giuridica, e evoluzione, il pre-

sente si riallaccia con legami indistruttibili al passato;

il diritto è un fatto sociale non altrimenti della poli-

tica, dell’economia, della religione; e i fatti sociali

sono essenzialmente soggetti alla legge di evoluzione

e di adattamento. Ma ciò non è sufficiente ad autoriz-

zare l'opinione che le società anonime possan farsi

derivare dalle socz'etates pablicanorum; qualche loro

fattore, sorpassato il periodo del dissolvimento bar-

barica, si sarà bensl svolto nell’ambiente medievale;

ma, per costruzione ed origine, la società anonima

appartiene essenzialmente all'epoca moderna (1).

Nel dodicesimo e tredicesimo secolo si svolsero in

Italia i cosidetti mantes, montes profani, dei quali

fu detto alla. voce Società commerciale (l’arto gone.

rule), n. 3.

Dai montes profani si svolse il Banco di S. Giorgio

che, sorto, a quanto pare, nel 1407, può ritenersi come

il primo esempio di società per azioni (vedi alla voce

Società commerciale (l’arte generale), n. 3) (2).

2. Lo svil’uppo dell'accomandita, che raggiunse

un’alta. potenzialità economica e finanziaria. esercitò

pure notevole influenza sul sorgere dell‘anonima, vol

garizzando sempre più il concetto della limitazione

della responsabilità dei soci. Ciò specialmente quando

l’istituto dell'accomandita si avvicinò e confuse con

quelloudei…montes, e la quota degli accomandanti

venne determinata in loca, cioè in vere azioni alie-

nabili e circolabili. Tuttavia." non può in nessun modo

nemmeno ritenersi che la società anonima sia una

trasformazione dell’accomandila; ne avrà. bensi risen-

tita l‘influenza. ma. le origini furono indipendenti (3).

Esercitarono pure notevole influenza talune società

con privilegio, governativo e corporazioni che fiori-

rono nel secolo decimoquinto.

Così la società di commercio costituita in Misnia

e riconosciuta dal duca Giorgio di Sassonia, Die Ge-

sellschaft des Zeynn Handels: due direttori Fahtoren

amministravano, ma ogni tre mesi i loro conti erano

sottoposti all‘approvazione dei soci, domini societaiz‘s,

i cui nomi erano registrati in apposita matricula.

Così la società tra i fabbricanti di stoffe di [gian

per la loro vendita, Iglauer 7uchkompcmze i probfitti

si distribuivano proporzionalmente alle stoffe confe—

rite in società.

Enrico IV accorda la bonifica di alcuni territori

appartenenti alla corona. ad un alto impiegato che si

assume l‘impresa a suo rischio. riservandosi la metà

dei terreni bonificati e il privilegio di costituire una

società. in cui la. maggioranza avrebbe dettato legge

alla minoranza.

Le corporazioni. Gewerhscha/‘len, del diritto mine-

rario tedesco si fondarono sul principio della mag

gioranza e dell'alienabilitii della quota. Le It"apztalì—

stenalpen svizzere sono consorzi creati per l‘ uso e la

amministrazione di pascoli, selve, foreste comuni;“

possesso di una quota, Kuhhessen, conferisce determi-

nati diritti di pascolo; le quote sono alienabili otras

missibili. Anche le associazioni di mugnai, Miihlen—

genossenschttften, possiedono ed esercitano in comune

molini sul Reno; la partecipazione è rappresentata da

molendz'nae alienabili e trasmessibili. Egualmente

nelle gilde di viaggiatori, Reisengilden, della lega

Anseatica, e nelle compagnie riconosciute inglesi,

regulz'rt, si posson riscontrare non pochi germi di

quello che fu in seguito la società anonima.

Così si ha in Francia il molino di Basacle, conce-

duto nel 1200 a una società i cui membri sono chia-

mati pairiers o pariers, ele cui quote ztchauac o saches.

I soci offrirono un uchau a Carlo IV, il quale accettò

e nelle patenti 24 agosto 1365 si dichiarò compatte-

cipe del molino: ad supplz'caiz'onem Bajulorttm ci par-

tz'onarum molendz‘norum Basacli Tolosce, quorum nos

participes ei portionarz'us camus.

3. Ciò premesso, è difficile, per non dir impossibile,

stabilire quale sia stata veramente la prima società

anonima. Si tratta. di un fatto economico-sociale che

si andò lentamente evolvendo coi tempi e con le ne-

cessità. commerciali e politiche del momento, che da

tutti gli istituti cui si è accennato prese qualche ele-

mento e qualche funzione, che si svolse e perfezionò

poco a poco, attraverso le varie vicende dei secoli, e

che non si può nettamente distinguere e isolare se

non nel seicento e nel settecento, quando col sistema

dei privilegi furon formalmente riconosciute dallo

Stato le società anonime, specialmente per l’ammini-

strazione delle colonie, lo sfruttamento delle miniere

e l’esercizio dell’industria assicuratrice.

Ognuno degli istituti cui si è accennato, e specie]-

mente i montes italiani, si può dire avesse in cm.

brione e in germe l’essenza di quello che in seguito

fu la società anonima, ma non può, con tutto questo,

considerarsi come società anonima. la però indiscuti-

bile che anteriormente alla società commerciale di

Misnia del 1490 circa, alla Compagnia delle Indie

Orientali di Amsterdam del 1602, alla Società. delle

imposte degli Stati pontificii, sotto Paolo IV, 1555 (4),

alla Reale Compagnia di assicurazione di Napoli del

1588, a Genova nel 1407 sorse e funzionò il Banco di

S. Giorgio che, più degli altri istituti e corporazioni

contemporanee, si avvicina all' attuale ordinamento

del nastro istituto.

E nel 1600 che si riscontrano le prime vere società

anonime, di formazione artificiale, sorte cioè in virtù

di speciali autorizzazioni da parte dello Stato, il quale.

rilevando come determinati servigi ed interessi che

si ricollegavano direttamente all'ordine pubblico, non

potevano ricevere sufficiente sviluppo per la manche-

vole iniziativa privata, creò o riconobbe speciali so-

cietà privilegiate, sottraendo esse ed i loro partecipi

all‘osservanza. di certe norme di diritto comune.

È il sistetna cosidetto dei privilegi, Oht|'oisyslhem.

Lo Stato rilascia ad ogni singola società. una patente,

ohh-oi. con la quale lecaccorda un determinato privi-

legio speciale, limitato; per tal modo la società ano-

nima è riconosciuta come istituto di fatto, d'indole

privilegiata ed eccezionale, non, ancora come istituto

giuridico, di diritto normale e comune.

 

(l) Lehmann, Das Recht der Aktt’engesellschafien, |, 5 2,

pag. 9; Bottino, Società civile, in questa Raccolta, ||. 12.

(2) Renaud, op. e loc. cit.: Lustig, in Zeitschrif. f. H. R.,

mn, pag. 425; Scaccia, De Metcatur,a 57; Pri|nkcr, op. cit.,

& 107; Lehmann, Das Handelgesetz bitch. | pag. 42. — Sul-

l’esempio del Banco di S. Giorgio, venne fondato in Milano,

sul finire del 1500, il Banco di S. Ambtogio, che però costi-

tuiva piuttosto una società. in accomandita per azioni.  (3) Goldschmidt, U'nivc1salgesch., pag. 254, 290.

(4) La società era divisa per azioni, che venivano comu-

nemente contrattatc: p|0bain| etiam ex inst|mncnto trait—

snct‘z'onis fucine cum |…enaenda camera. tempore Pauli IV.

quae fuit a (?|tmahlis appi'ohata, probiztm pmda scientia

Grinialrlorttnt ea: instrumcntis acquz'sitt'om's portionum tres

rlacis Fm-nes‘ii, et tres Baidm'm' de Monte ; Straccha, Decis.

i.ROMB Gemtae,'|t|v, un. 5, 6, 83, 85, 155,
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Il sorgere delle società. privilegiate fu specialmente

determinato nei secoli xvu e xv… dalla necessità di

assicurarsi il possesso delle colonie e la supremazia

dei mari, necessità che la scoperta dell’ America e

della via alle Indie orientali aveva resa assoluta, ma

che gli Stati non poteano soddisfare da soli, coi mezzi

limitati di cui allora disponevano.

Si notano allora. a scopo coloniale e commerciale,

come si e in gran parte visto anche alla voce Società

commerciale (Parto generale), n. 3, la Compagnia

olandese delle Indie orientali, costituita con privilegio

29 marzo 1602, capitale per azioni sei milioni e mezzo

di fiorini; la Compagnia inglese delle Indie orientali,

creata nel 1612, con capitale di 744,000 sterline diviso

in azioni da 50 sterline; la Compagnia olandese delle

Indie occidentali del 1621; la Compagnia australiana

del sud del 1626, con capitale di 400,000 risdalleri; la

Compagnia d‘Occidente o del Mississipl con privilegio

del 1717 a Jean Law, con capitale di 100 milioni e

con monopolio delle monete, delle banche di emis-

sione e dell’appalto generale delle entrate pubbliche;

la Società inglese dei mari del sud del 1711; la Nuova

Compagnia indiana del 1785 in Francia, ecc.

A scopo di emissione, si notano la Banca di Francia,

con privilegio 26 febbraio 1800; la Banca d’Inghilterra,

con patente 27 luglio 1694, con capitale di 2,200,000

sterline; la Banca di assegnati, sconti e prestiti di

Copenaghen del 1737, con capitale di 500,000 talleri

danesi, divisi in 1000 azioni da 500 l’una.

A scopo di assicurazioni, la prima Compagnia di

Trieste del 1766; la Società nuova di Trieste del 1799;

la « Compagnie générale pour les assurances et grosses

aventures en la ville de Paris », con editto del maggio

1686 e capitale di 300,000 franchi diviso in 75 azioni

di 4000 ciascuna; la Reale Assicurazione di Borsa

costituita in Londra nel 1720 con 4500 azioni da 100

sterline l'una., e la London con 36,000 da 12 ‘/2 l'una:

la Compagnia assicuratrice di Copenaghen, con privi-

legi 20 aprile 1726 e 1° luglio 1746.

A scopi diversi, la «New-River-Company» del mag-

gio 1612 per l’acqua potabile di Londra; la_Società orien—

tale di Vienna del 1719; la Compagnia prussiana della

Guinea del 7 e 17 marzo 1682; la Società commerciale

marittima del 14 ottobre 1772, con capitale di 2400 azioni

di 500 talleri l‘una; la Società per la pesca delle aringhe

di Emden del 4 agosto 1769, la Compagnia per il com-

mercio del grano sull’Elba del 5 febbraio 1770, ecc.

4. Le compagnie privilegiate non fecero, in genere,

buona prova: molte condussero vita stentata, parec—

chie fallirono, solo poche prosperarono. Cio perchè

la speculazione s’impadronl subito del nuovo isti-

tuto, e le azioni furono oggetto di sfrenati giuochi

di borsa e aggiotaggio. Così nelle borse di Parigi e

di Londra del 1719 e 1720 le azioni della Compagnia

del Mississipi, ad opera specialmente del Law — che

aveva accettato di emettere tante azioni da mutuare

allo Stato inglese un miliardo e duecento milioni di

lire per redimere tutto il debito pubblico al 3 °/,, —,

furono spinte dal valore nominale di lire 500 fino a

5000, mentre il 10 ottobre caddero & sole 40; così le

ameni della Società, inglese dei mari del sud da 100

nominali salirono nel giugno 1720 a 1050, per scen-

dere il 22 settembre a. 175 lire.

Inoltre in Inghilterra centinaia di imprese gonfiate,

butib_les, cercando ad arte di confondersi con le società.

Privilegiate, ingannarono il pubblico finchè vennero

pr01bite col Bubble Act dell’11 giugno 1720 (v. alla

voce Socletù commerciale (l’urto generale), n. 3 e 5).
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Tuttavia, nonostante tali inconvenienti, determi-

nati vantaggi economici e commerciali della società.

anonima andarono affermandosi. Parecchie iniziative

non avrebbero potuto realizzarsi senza l'aiuto di

questi ingenti capitali; la vita stentata di una o più

società. era controbilanciata dal miglioramento nelle

condizioni economiche generali; in tempo di sovrab-

bondanza di contante, questo, invece che emigrare

all'estero, s’investiva nei titoli azionari e rimaneva

in patria. Cosicché la società anonima poco a poco

da istituto eccezionale si trasformò in istituto di di-

ritto; il suo concetto entrò nella coscienza giuridica

universale, divenendo normale, fino a che il principio

della società anonima venne a essere riconosciuto

come parte integrante del diritto comune.

Abbandonato allora il sistema dei privilegi, s’inau—

gurò quello della concessione. La società anonima è

considerata come libera associazione, ma tanto la sua

costituzione come i suoi statuti hanno bisogno di una

autorizzazione solenne da parte del capo dello Stato,

e la società vien sottoposta alla sorveglianza dello

Stato.

Finalmente—passando per lo stadio intermedio del

sistema della regolamentazione, in cui anche la costi-

tuzione della società è libera da ogni concessione,

purchè però si verifichino o siano previamente sod-

disfatte determinate speciali condizioni — si arriva

al sistema, essenzialmente moderno, della pubblicità,

in cui la società è di libera costituzione e svolgimento,

salvo solo l‘ obbligo di render pubblica l'intenzione

dei contraenti di costituirsi in società, e ciò mercè il

deposito, la trascrizione, la pubblicazione dei princi—

pali atti della vita sociale.

Sotto l’impero della libertà, ma frenata dalla pub-

blicità legale, che da modo alla pubblica opinione di

portarvi un sufficiente controllo, le società anonime

assunsero un considerevolissimo, insperato incre-

mento, tale da aver parte preponderante nella vita

economica, industriale e commerciale. specialmente

per raggiungere quegli scopi per cui occorrono forti

capitali e numerose energie.

Basterà. in proposito ricordare che nel 1901 le prin-

cipali società. per azioni costituite in Italia ed eser-

centi le sole industrie sommavano a 617, con un capi-

tale nominale e statutario di quasi due miliardi, e più

precisamente di lire 1,986,400,340, con un capitale ver-

sato di lire 1,795,888,417 e con una riserva costituita

in lire 124,889,356. Le obbligazioni in circolazione

ammontavano a un capitale di lire 1,366,938,661.

Tali società distribuirono ben lire 96.503,746 di divi-

dendi, con una media generale complessiva del 5.37 0/0.

Volendosi procedere a una loro distinzione, vedasi

lo specchietto a pagina seguente.

5. In Francia, mentre l’ordinanza del 1673 regolava

solo le associazioni in partecipazione, chiamate ano-

nime, in seguito ai gravi scandali dell’aggiotaggio e

degli sfrenati giuochi di borsa, un decreto 26 germi-

nale, anno Il, sciolse le società privilegiate. Però la

successiva legge 30 brumaio, anno IV, sotto il diret—

torio, revocò il divieto, allegando la necessità. di

favorire il commercio col rendergli la libertà, che

era stata fonte della prosperità francese.

Il codice di commercio respinse il sistema della li-

bertà per ritornare a quello della concessione: la so-

cietà. anonima fu subordinata alla preventiva autoriz-

zazione del capo dello Stato e all’approvazione degli

statuti da parte del Consiglio di Stato; pochi articoli,

dal 25 ai 36, ne delinearono i principali contorni giu-
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Cun capitale nominale Riserve Obbligazlnnl Dividendi dhirlhulll

Socletd per azioni esercenti l‘industria agraria N 5 lire 17.490.000 lire 1.776.879 lire 410.000 lire 500.000

Id. le industrie minerarie. delle cave. torba, ecc. » 27 » 59.405.000 » 1.692.451 » 2.518.000 » 7.465.050

ld. metallurgiche . . . . . . . » 21 » 75.460.000 » 3.802.155 _. » 5.827.000

Id. della pesca . . . . . . . » 2 » 1.801 — — —

ld. meccaniche e navali . . . . . » 33 » 40.368 » 350.856 — » 1.831.200

ld. dei mezzi di trasporto per terra . . . » 10 » 34.450 » 412.080 » 940,500 » 1.417.000

ld. dei prodotti chimici e organici . , . » 84 » 144.001.032 » 14.730.048 » 21.873.100 » 0.800.230

ld. della costruzione e decorazione . . . » 16 » 64.045.500 ' 1.966.310 ' 19.494.872 ' 1.774.487

ld. ceramiche e vetrerie . . . . . » 12 » 15.768.800 » 309.341 » 450 » 1.291.000

ld. tessili e della tintoria . . . . . » 48 » 154.800.500 » 4.901.430 » 194 » 9,158.624

ld. d‘abbigliamento e toeletta . . . . » 8 » 5.030 » 70.030 — » 203.800

ld. alimenta-ie . . . . . . . . » 80 » 107,053 » 5.589.299 » 18.890.000 » 9.636.038

ld. relative alle arti e scienze . . . . » 14 » 7,482 » 285.729 — » 205.800

Id. dei trasporti per terra . . . . » 98 » 768.514 » 42.351.570 » 1.304,180.480 » 30.038.380

ld. id. per acqua. . . . . . » 22 » 117.914 » 8.301.405 » 150.000 » 3.772.730

Id. dei telefoni . .. . . . . . . » 6 » 9,059 » 88,038 » 1.425.902 » 185.408

Id. delle assicurazioni . . . . » 25 » 185.805 » 33.248.249 — » 5.901.781

Id. degli alberghi, stabilimenti sanitari, ecc. . » 15 » 11.051 » 136.114 — » 304.971

Id. industrie diverse . . . . . . . » 91 » 149,089 » 4.057.040 » 1.400.000 » 3.459.132

ridici, lasciando al potere esecutivo in cura di esa-

minare di volta in volta le norme particolari sulla

costituzione e svolgimento della società.

Siccome però lo stesso codice. all'art. 38, riconosceva

la possibilità di costituire società in accomandita per

azioni, e per queste non era richiesta la preventiva

autorizzazione. cosi tale forma, lasciata pressochè li-

bera, in balia alla volontà delle parti. prese in breve

rapidissimo sviluppo, dando però luogo in pari tempo

ad abusi e scandali di' ogni genere, a causa della febbre

della speculazione e dell‘aggiolnggio che si era impa-

dronito. dei finanzieri e dei commercianti. Un disegno

di legge proibitivo proposto nel 1838 non ebbe se-

guito; ma la legge 25 luglio 1856, pur non vietandole,

lc sottopose a severe formalità.

Questa legge portò un fiero colpo alla società in

accomandita per azioni, cosicchè riprese favore la

forma anonima. pur criticandosi vivacemente la ne-

cessità. della preventiva autorizzazione governativa.

Col progresso delle idee liberali. e in seguito al trat-

tato di commercio con l'Inghilterra del 1860, che auto-

rizzava la limited. società. anonima libera, ad agire

in Francia, cosicchè si fondavano queste società' in

Inghilterra per farle operare in Francia, venne pub-

blicata la legge 23 maggio 1863 « sur les sociétés a

responsabilità limitée », di cui e parola alla voce So-

cietà connnerciale (l’arte generale), n. 5. Essa auto.

rizzò la costituzione di vere società anonime dispen-

sate dall’autorizzazione governativa. ma purché il

capitale non eccedesse i venti milioni, e si osservas-

sero minute norme in gran parte ricavate dalla legge

del 1856 sulle accomandite per azioni.

Finalmente la legge 24 luglio 1867. unificando la

legislazione sulla materia. abolì l’obbligo dell'auto-

rizzazione governativa. e dichiarò la libertà di tutte

le società. per azioni in accomandita ed anonime, sot-

toponendolo tuttavia a determinate norme, in parte

ricavate dalle precedenti leggi del 1856 e del 1863,

che però vennero abolite.

6. In Germania. anteriormente al codice univer-

sale tedesco del 1862, prevaleva il sistema della con-

cessione in base alla legge prussiana 9 novembre 1843,

alla legge 26 novembre 1852 nei territori tedeschi del-

l’impero austriaco, al codice francese nelle regioni in

cui questo era ancora in vigore. Per contro nelle città.

anseatiche vigeva il sistema della liberta: nelle re-

gioni poi ove imperava il diritto comune, la questione

era controversa.

Nella conferenza di Norimberga, in seguito special-  

mente alle osservazioni dei delegati d'Amburgo, non

s‘insistette nel sistema della concessione, lasciandosi

alle legislazioni particolari di adottare il sistema cre-

duto migliore, ma imponendosi per contro per tutte

le società anonime, sottoposte o meno alla conces-

sione. l’obbligo della registrazione nel registro di

commercio. Di qui l’art. 211, per il quale « prima del

riconoscimento e dell’iscrizione nel registro del com-

mercio non esiste la società per azioni come tale; se

prima si agisce in nome della società, i contraenti

rispondono in solido e personalmente »: per tal modo.

la registrazione divenne una condizione assoluta per

tutte le società anonime, salvo, nei paesi in cui per-

maneva la necessità della concessione, l’obbligo del

riconoscimento da parte dello Stato.

L’Aktiennavelle dell’11 giugno 1870 liberò tutte

indistintamente le società anonime dall’obbligo della

concessione e da ogni sorveglianza dello Stato, la-

sciando solo in vigore le legislazioni particolari se-

condo cui l’oggetto dell‘impresa deve, in speciali e

determinati casi, venir approvato dallo Stato.

Il 20 aprile. 1892 venne introdotta una nuova forma

di società. a responsabilità limitata. Gesellschaften

mit beschrc'inkter Haftung, con tendenze e caratteri

particolari.

Il nuovo codice 10 maggio 1897, andato in vigore

il 1° gennaio 1900, fondendo e modificando le leggi

anteriori, dedica il libro secondo alle società com-

merciali. e la sezione terza alle società per azioni,

Actz'engesellscha/‘t, mantenendo fermo il sistema della

pubblicità. Il titolo 1, dal 5 178 al 5 209. stabilisce

disposizioni generali sulla fondazione della società;

il titolo Il, dal 5 210 al 230, si occupa dei rapporti

giuridici della società. coi soci; il III. dal 5 231 al

5 273, regola l'ordinamento e la gestione della società;

il IV dispone Sulle modificazioni al contratto sociale;

il V, dal 5 292 al 311, e il VI, che termina col 5 1119,

trattano dello scioglimento e nullità. della società e

delle disposizioni penali.

7. In Inghilterra, il Bubble Act 22 giugno 1720, a

reprimere gli abusi e gli inconvenienti cui la sfre-

nata speculazione aveva dato origine, impose perla

costituzione delle società. anonime il visto del Parla-

mento o della Corona.

Quest’atto venne abrogato nel 1826, e si ritornò

sotto l’impero della common law, la quale però non

riconobbe alle comuni società anonime taluni deter-

minati diritti della società. incorporata. body coma-

ratcd, senza un atto del Parlamento o della Corona-
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Il Joint Stock Companies Act del 1844, sopprimendo

ogni autorizzazione del Parlamento e della Corona,

inaugurò il sistema della pubblicilà: ogni associazione

composta di più di sette membri può costituirsi coi

diritti di società incorporata o con capitale diviso

per azioni, purchè però si faccia iscrivere in un pub-

blico registro tenute dal Joint Stock Companies regi-

stration Oflice.

Coi successivi atti 7 agosto 1862 e 25 agosto 1867

si accordarono a tali società registrate anche l’emis-

sione di azioni al portatore e la responsabilità limi-

tata al loro importo.

In seguito al che, si distinguono due grandi cate-

gorie di società., le Partnerships, composte di meno

di sette membri responsabili solidalmente e illimi-

tatamente, e soggetto alla common law, e le Com-

panies limited. Il vincolo giuridico in queste ultime

sorge solo con l‘atto di registrazione, di cui il Regi-

strar o/‘Joz‘nl Stock Companies rilascia un certificato:

e si distinguono le ordinarie società per azioni. Com-

pany limited by shares, in cui la responsabilità dei

soci è limitata alla parte non ancora versata delle

azioni, e la società limitata per garanzia, Company

limited by guarantee, in cui ogni socio. in caso di

liquidazione e d'insolvenza della societa, si obbliga

di corrispondere una quota predeterminata (v. anche

alla voce Società conunerclale (l’arte generale), n.5).

8. In Italia il codice Albertino. seguendo il sistema

francese, im poneva per le società anonime e per le ac-

comandite per azioni, in seguito introdotte, la neces-

sità dell'autorizzazione governativa mediante decreto

reale.

Fin dal 17 dicembre 1861 se ne chiese l'abolizione;

che il codice del 1865. all’art. 156, mantenne. E con

decreti reali del 1862, del 30 dicembre 1865, del 28 gen-

naio, 27 maggio e 4 novembre 1866 si costituì un uf—

ficio goveraativo di ispezione e sindacato sulle società

anonime, cui era attribuita una vasta ingerenza nello

svolgimento e amministrazione della società: il suc-

cessivo decreto 5 settembre 1869 limitò il sindacato,

mantenendo le ispezioni da farsi in ogni provincia dal

prefetto e da due delegati della Camera di commercio.

La Commissione del 1869 adottò il sistema della

libertà assoluta, abrogando l'autorizzazione gover-

nativa e non sostituendovi null’altro, per modo che

avrebbe bastato raccogliere capitali e sottoscrizioni,

formare un atto costitutivo della società, perchè ques ta

avesse avuto vita regolare. salvo alcune responsabilità

in caso di infrazione alla legge, senza che alcuna auto-

rità. avesse incarico di verificare se nella costituzione

della società. fossero state osservate le leggi stabilite

per tutela dell’interesse generale.

Il Governo non accolse la proposta, sembrandoin

pericoloso il dipartirsi dal sistema dell‘autorizzaziene

governativa e passare a un sistema di libertà. senza

controllo e senza sindacato alcuno. Gli parve invece

opportuno commettere al tribunale, Autorità indipen-

dente del potere esecutivo, e a cui legittimamente

spetta riconoscere se le normali sanzioni dellalegge

siano osservate. di verificare se in questa materia

delle società anonime le forme volute dalla legge fos-

sero state osservate.

L'ufficio centrale del Senato respinse qualunque

esame preventivo, imponendo però al notaio regante

l'obbligo di assicurarsi dell'adempimento di tutte le

disposizioni di legge.

Il ministro Mancini insistette nel presentare il pro-

getto definitivo, sull’antico concetto del Governo.  

Il Senato, in sulle prime tenne ferme nel sistema,

già precedentemente votate, dell'assoluta libertà. Ma.

in seguito, sulla proposta del senatore Pisa, venne ac-

colto il concetto del Governo. con che però la verifica

fosse attribuita non al tribunale di commercio, ma

a quello civile. E in questo senso dispone il codice

vigente.

Il sistema della libertà ha finora date, salvo i se-

liti inconvenienti e abusi possibili sotto qualunque

sistema, risultati abbastanza buoni per le comuni so-

cietà commerciali. Nella materia speciale delle assi-

curazioni, e più specialmente per le assicurazioni sulla

vita, data la delicata funzione sociale che vien eser-

citata dalle compagnie, l'opinione pubblica è andata

chiedendo maggiori e più rigorose garanzie, per impe-

dire che la previdenza e il risparmio possano venir

danneggiati da poco corrette speculazioni. Cosicché

per tali specie di società si sta per ritornare al si-

stema della previa autorizzazione governativa, come

quella che. in una materia tecnica eve serie in giuoco

i più vitali interessi di tanti cittadini e di tante fa-

miglie, può dare migliore affidamento sulla serietà e

onestà. delle imprese assicuratrici.

9. Dalle cose ricordate emerge che la società. ano-

nima si può inizialmente affermare di formazione arti-

ficiale, per soddisfare, con la riunione e fusione (li

molte energie, a bisogni e funzioni d’interesse pub-

blico, cui l’energia del singolo e quella delle stesse

Stato non potevano provvedere.

Successivamente, essa si estese ed applicò & qua-

lunque speculazione di scopo commerciale e indu-

striale, liberandosi dalla tutela e sorveglianza dello

Stato, e tendendo, con l’aiuto delle sole forze proprie,

a estrinsecare e realizzare vasti obiettivi richiedenti

l'applicazione di numerose energie e ingenti capitali.

Ente collettivo distinte dalla persona dei soci, costi-

tuisce un vero e proprie organismo giuridico-econo-

mico, che nasce, cresce, vive estrinsccando la sua pe-

tenzialità e raggiungendo l’obiettivo che si propone,

e finalmente muore.

Come costruzione giuridica. la società anonima si

fonda su alcuni elementi e fattori integranti, che ne

informano tutta la più intima essenza. Essi sono il

principio della ripartizione del capitale sociale in

azioni e quote smobilizzate ed alienabili; quello del

limitato conferimento e della limitata responsabilità

dei soci; quello dell‘associaziene di maggioranza.

a) Il principio della ripartizione del capitale so-

ciale in azioni 0 quote e la vera leva indispensabile

per far muovere ed affluire le innumerevoli piccole

energie individuali a costituire la complessa e impo-

nente energia cellettiva; è il mezzo di rendere pos-

sibile la costituzione dell’impresa.

A parte i grandi industriali e speculatori, che. for-

nitidi abbondanti capitali, si occupano personalmente

delle operazioni commerciali, le modeste ricchezze

accumulate e i piccoli risparmi si trovano abbastanza

numerosi presso i piccoli proprietari, i lavoratori, i

professionisti, che. per le loro diurne occupazioni per-

sonali e per l‘inettitudinc alle speculazioni commer-

ciali, sono inidonei ad investirli in traffici mercantili.

Costoro sono sotto l’influenza di due opposte ten-

denze.

L’una, di conseguire dai loro piccoli risparmi accu-

malati il maggior reddito possibile, di partecipare a

imprese di pubblica utilità e interesse, di secontlarc

l‘istinto naturale della speculazione c del guadagno.

L'altra il timore di assumere onere‘c responsabilità
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personali, il rischio di perdere, il danno di avere lun-

gamente immobilizzati i propri capitali.

La ripartizione dell‘intiero capitate collettivo in una

numerosa serie di più parti uguali, azioni, per di più

d’esiguo valore. la loro alienabilità e trasmissibilità

durante la vita della società, favoriscono la prima ten-

denza ed eliminano le prevenzioni e i timori della

seconda. L’umile lavoratore e il modesto capitalista

possono investire i loro piccoli risparmi in azioni

di limitato valore e di società diverse in modo che

l‘eventuale rovina di una rimanga. compensata colta.

floridezza dell’altra; tali investimenti sono facilmente

realizzabili in denaro per effetto della mobilizzazione

ed alienabilità delle azioni. In tal modo i moltissimi

piccoli risparmi si uniscono in fascio e costituiscono

quelle ingenti forze economiche, quei capitali colos-

sali che soli possono esercitare e portare a termine

le più ardite operazioni dell'industria, della tecnica,

dei traffici.

b) Secondo elemento integrante si è il limitato

conferimento e la limitata responsabilità dei soci.

Chi aderisce alla società anonima, e inizialmente

partecipando alla sua costituzione e sottoscrivendo il

contratto costitutivo, e successivamente accedendo a

società già esistente e ponendo in essere un contratto

adesivo, sa. e conosce che per nessun motivo egli

potrà essere cestretto a versare alla società più della

somma rappresentata dal valore nominale delle azioni

da lui sottoscritte. Nella società. anonima. dichiara

l‘art. 75, n. 3, cod. comm., le obbligazioni sociali sono

garantite soltanto limitatamente a un determinato

capitale, e ciascun socio non è obbligato che per la

sua quota 0 la sua azione.

Il complesso di tutte le azioni costituisce la ga-

ranzia massima dei terzi per le operazioni poste in

essere con la società, e per il soddisfacimento dei

propri diritti. L‘ammontare di ciascuna azione è il

limite massimo della responsabilità del singolo socio;

egli risponde verso i terzi in quanto conferisce; il

totale del proprio conferimento è l’esponente mas—

simo della propria responsabilità.

e) Il carattere di associazione di maggioranza è

dato da ciò che nessun azionista può pretendere come

assoluto diritto alla gestione e amministrazione della

società, come, d’altra parte, non può esser costretto

a prestare la propria opera personale a vantaggio

di essa. Il lavoro collettivo è diviso tra un’ammini-

strazione eletta dalla collettività e l’assemblea gene-

rale dei soci, depositaria del potere sociale.

L‘ organismo collettivo, costituito come da tante

cellule o monadi primigenie, l'azione, non potrebbe

raggiungere le sue finalità se tutti i singoli elementi

costitutivi dovessero attendere singolarmente alle fun-

zioni sociali: il volere o il disvolere quotidiano di

migliaia di volontà porterebbe al disaccordo collet-

tivo e alla confusione, alterando la regolare evolu-

zione dell‘ente complesso.

Di qui la necessità. di attribuire il potere sovrano

alla maggioranza, imponendo al socio dissenziente

l‘obbligo di subirne la volontà nelle ordinarie funzioni

di gestione; ciò a meno non venga alterato nella sua

generale fisionomia il contratto sociale, nel qual caso

il dissenziente ha diritto al recesso dalla società, non

potendosi senza l’accordo bilaterale modificare nelle

linee sostanziali e per volontà di una sola delle parti,

un contratto di sua natura bilaterale.

Di qui pure la necessità di togliere la realizzazione

della volontà collettiva e la gestione quotidiana ai  

singoli consociati, affidandola invece a organi speciali

incaricati di raggiungere e conseguire lo scopo sociale

colle date norme stabilite dalla legge. e sotto quelle

speciali modalità e cautele imposte dalla volontà so-

vrana dei consociati per mezzo degli atti costitutivi,

degli statuti,dei regolamenti, delle deliberazioni della

assemblea.

La somma di tutti i diritti spettanti ai consociati,

e che costituisce la così detta sfera collettiva di affari,

viene in tal modo frazionata fra i vari organi ammi-

nistrativi della società, a ciascuno dei quali incombe

una determinata sfera d'affari, mentre, nel loro com-

plesso, devono sostenere la rappresentanza della so-

cietà, e conseguire quello scopo per cui la stessa è

sorta ed esiste (1).

91118. La società. anonima è una persona giuridica, un

ente collettivo distinto dalle persone dei soci. Come

è detto più sopra (n. 9, b), non garentisce le obbliga-

zioni sociali che limitatamente al proprio capitale.

Non ha ragione sociale, ma è qualificata con una

denominazione particolare o con la designazione del-

l'oggetto della sua impresa: ciò per impedire che la

indicazione di uno o più nomi di persona possa far

supporre ai terzi una loro responsabilità illimitata per

le obbligazioni sociali, il che è assolutamente contrario

all’indole e alla costruzione della società anonima,

mentre, d’altra parte, la ragione sociale in tanto può

adottarsi in quanto vi siano persone illimitatamente

responsabili.

Può però avvenire che, per non rare vicende indu-

striali, un nome patronimico sia divenuto d’ uso co-

mune per distinguere un prodotto: in simil caso, tal

nome potrebbe assumersi nella designazione e deno-

minazione della società anonima, in quanto non può

far supporre la responsabilità personale di un sog-

getto di diritto, ma unicamente è destinato ad iden-

tificare il prodotto della società. Così pure potrebbe

assumersi un nome storico. Bene spesso si adotta

una denominazione, talora fantastica, atta a mettere

in evidenza il genere dell‘industria e dell’impresa

esercitata.

Vi è libertà assoluta nella scelta della denomina-

zione e della designazione, salvo però le comuni san-

zioni contro la concorrenza sleale e l‘illecita ripro-

duzione di denominazione e designazione altrui.

Finalmente la società anonima ha il proprio capi-

tale diviso in azioni d'eguale valore o in quote che

possono invece esser di valore disuguale.

Il precedente codice del 1865 non prevedeva la pos-

sibilità che il capitale d’una società. anonima venisse

diviso in quote. Introdotta in Inghilterra la limited

by guarentee. società in cui la responsabilità dei soci

è limitata alla quota da essi conferita o promessa.

l‘ufficio centrale del Senato, esaminando nel 1875 il

progetto Vigliani, propose di accoglierue il concetto.

permettendo che il capitale dell’anonima venisse costi-

tuito non solo per azioni, ma anche per quote.

Il Governo si oppose, sembrandogli che le quote

alterino il concetto delle società anonime, e le rive-

stirebbero di un carattere più proprio delle società

in accomandita.

Ma altre considerazioni in contrario prevalsero;

e il progetto definitivo riconobbe espressamente la

divisibilità del capitale sociale in quote, concetto

questo che informa il n. 3 del vigente art. 76.

Per tal modo la società anonima. può estrinsecarsi

 

(I) Primker, op. cit., 5 119.
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in doppia maniera: o frazionando il capitale in titoli

di eguale valore, azioni: oppure suddividendolo in

quote, porzioni. partecipazioni di somma determinata.

Questo secondo modo di organizzare il proprio capi-

tale nulla toglie all‘essenza della società anonima:

sta il fatto che le obbligazioni sociali sono sempre

garantite limitatamente al complesso di tutte le quote,

e che ciascun partecipe non può essere tenuto oltre

la quota da lui assunta, per quanto l’uno possa par-

tecipare per una quota più elevata, l’altro per una

quota inferiore, il che del resto avviene anche quando

il capitale sia diviso per azioni potendo un socio pos-

sederne una sola, ed un altro possederne centinaia.

Però la forma. di divisione del capitale in quote non

ha finora preso in pratica un grande sviluppo. Forse

causa di ciò è anche il mancato adattamento delle di-

sposizioni di legge a tale forma di divisione: cosi le

disposizioni degli art. 134, 144, 152, l56, 157 male pos-

sono conciliarsi con la divisione del capitale in quote

di diverso valore.

10. Il rapporto giuridico col quale una persona

viene ad aderire ad una società anonima, sia inizial-

mente partecipando alla sua promozione e costituzione,

sia successivamente rendendosi titolare di azioni, co—

stituisce vero e proprio contratto di società, per porre

in essere il quale occorre fruire di piena capacità

giuridica.

A tal effetto, il minore, sotto patria potestà o sotto

tutela, e l'interdetto non possono rendersi titolari di

azioni se non a mezzo del relativo padre e tutore,a

ciò debitamente autorizzati ai sensi degli art. 224 e

301 cod. civ., in quanto, costituendo l‘acquisto di azioni

atto di commercio, di natura sotto un certo aspetto

aleatorio, eccede evidentemente i limiti della sem-

plice amministrazione. Trovandosi nel patrimonio ere-

ditario di un minore azioni di società anonime, il

tutore non è tenuto a farle vendere ai pubblici in-

canti, ma dovrà. seguire le norme degli art. 287, 298

cod. civile.

Neppure il minore emancipato può partecipare a

società. anonime. costituendo il relativo acquisto di

azioni atto di commercio che gli è inibito, ove non

sia debitamente autorizzato ai sensi dell'art. 9 codice

comm.: lo potrebbe invece il minore emancipato auto-

rizzato in genere all'esercizio del commercio.

In quanto agli inabilitati, essi non sono in stato di

tutela, ma per gli atti eccedenti quelli di normale

amministrazione devono esser assistiti dal curatore

che ne integra e completa la capacità. giuridica. Co-

sicché devono, nell‘acquisto di azioni di società ano-

nima, esser assistiti dal loro curatore.

Le donne maritate, autorizzate esplicitamente o

implicitamente all’esercizio del commercio 0 meno,

posson liberamente partecipare a società anonime,

sia aderendo alla loro costituzione. sia rendendosi

titolari di azioni, in quanto ciò non rientra negli atti

tassativamente indicati nell‘art. 134 cod. civile.

CAPO II. — Pnemoztoxn E cosr1ruzmma.

@ l. -— Promozione.

ll. Promotori. Programma. Compilazione. Enunciazioni. Depo-

sito. — l?. Doppio sistema di raccogliere le adesioni. Requi-

siti. Gruppi 0 consorzi per il collocamento delle azioni. —

—- 13. Natura" giuridica del programma e dell’adesione. —

14. Rapporti dei promotori in confronto del futuro organismo

sociale e dei terzi. — 15. Divieto ai promotori di riservare,

(1) Cod. comm., art. 91, 99.  

a loro profitto. alcun premio. aggio o benefizio particolare.

sotto qualsiasi forma. Eccezioni. — le. Sottoscrizione dell‘in-

tero capitale. Non possibilita' di stabilire il capitale nella

minor somma effettivamente raccolta. a meno di speciale

clausola del programma. -—- 17. Versamento dei decimi nella

misura indicata dal programma o stabilita dalla legge. —

IB. Termine per procedere al versamento. Sanzioni contro i

sottoscrittori morosi. Deposito dei decimi versati. — 19. Nul-

lità assoluta insanabile. o relativa sanabile, per l‘inosser-

vanza delle varie formalità stabilite dalla legge nel periodo

della promozione.

Il. Periodo di promozione è quello in cui si com-

pila il programma, si raccolgono le sottoscrizioni, si

approvano… via di massima le linee principali della

costituenda società.

Chi siano i promotori fu detto al n.24 della voce Se-

cietà commerciale (Parte speciale), Il. Società in acco-

mandita. Qui solo aggiungeremo che, a nostro avviso,

devonsi i promotori considerare quali rappresentanti

dell'ente in via di formazione in cui nome e conto

accettano la sottoscrizione di azioni fatta dei futuri

soci in base ad un mandato presunto e tacito.

Primo atto dei promotori si è quello della compi-

lazione di un programma, che costituisce il germe.

l’embrione della società costituenda, e deve perciò

contenere in sintesi e in potenza gli elementi essen-

ziali e la fisionomia dell’organismo cui s'intende dar

vita e origine.

a) Il programma può esser compilato in doppio

modo.

Può, infatti. indicare lo scopo, il capitale, le clausole

principali dell’atto costitutivo o dello statuto; oppure

può contenere senz‘altro il progetto di statuto. Al

quale riguardo occorre subì to rilevare la netta e re-

cìsa distinzione che intercede tra atto costitutivo e

statuto. Atto costitutivo è quell’atto formale e so-

lenne per cui gli accordi e i rapporti sociali assu-

mono forme definitive e obbligatorie e l’ente collet-

tivo viene formato mercè il concorso e l’adesione dei

singoli soci: è stipulato nella prima assemblea gene-

rale dopo esaurite tutte le formalità di legge. Lo sta-

tuto, per contro, e un atto preparatorio, il quale de-

termina i rapporti tra l'ente collettivo, i suoi organi

amministrativi e i consociati; è accettato all’atto

della sottoscrizione delle azioni o discusso e appro-

vato nella prima assemblea generale, ed assurge a

dignità di legge contrattuale ed obbligatoria appunto

colla stipulazione dell‘atto costitutivo e per mezzo

dello stesso.

b) Per maggiore sviluppo di quanto riflette il pro-

gramma e le enunciazioni che deve contenere d'ob-

bligo, v. al n. 25 (massime lettera h) di Società com-

merciale (l’arte speciale), 11. Società in accomandita.

Senonchè dalle enunciazioni obbligatorie devono di-

stinguersi quelle facoltative, lasciate cioè alla libertà

e alla volontà dei promotori, secondo le modalità che

intendono seguire nella promozione e costituzione

della società, e le deroghe che intendono apportare

a talune prescrizioni dichiarative di legge. _

Cosl i sottoscrittori delle azioni possono di regola

chiedere di essere sciolti dall‘obbligazione derivante

dalle loro sottoscrizioni, qualora dopo tre mesi e quin-

dici giorni dalla data dell'atto costitutivo non ne sia

stato eseguito il deposito nella cancelleria del tri-

bunale (l). Invece nel programma può stabilirsi un

termine diverso — più lungo o più breve, ma, nor-

malmente, più breve — per l‘estinzione dell’obbliga-

zione dei sottoscrittori (2).

(2) Cod. comm., art. 129.
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Del pari invece dei soli tre decimi delle quote od

azioni sottoscritte, voluti dalla legge per la costitu-

zione della società, il programma dei promotori può

richiedere il versamento di una somma maggiore,

e, mentre la notnina degli amministratori, spetta di

regola. all'assemblea generale, può designare esso i

primi amministratori della società, purché il loro man-

dato non ecceda i quattro anni (1).

Finalmente, per procedere alla costituzione della

società., è necessario sia sottoscritto per intiero il

capitale sociale indicato nel programma: il non rag-

giungersi il capitale preveduto dai promotori come ne-

cessario per il conseguimento degli scopi della società.

indica una certa sfiducia da parte del pubblico nell'i-

niziativa; e la legge, in tal caso, preferisce troncarla

senz'altro, per evitare successive dolorose conse-

guenze. Senonchè vi sono dei casi in cui la pyedeter-

minazione del capitale è essenzialmente d‘indole ap-

prossimativa: Fabietto prelissosi dalla società si può

egualmente raggiungere con capitale minore. In tali

casi impedire la costituzione della soeietà sul perchè

poche azioni non vennero sottoscritte, mentre col capi-

tale sottoscritto si potrebbero ugualmente realizzare

gli scopi voluti e mentre, in caso di bisogno, si po-

trebbe aumentare il capitale durante la vita della

società, apparirebbe troppo grave e oneroso, e l’effetto

impari alla causa. Perciò riteniatno lecita la clausola

nel programma dei promotori, per quanto la legge,

a differenza. degli altri casi, tassativamente non lo

permetta, che la società potrà egualmente costituirsi

col capitale effettivamente sottoscritto ad un' epoca

predeterminata (2).

Per il caso opposto di eccesso di sottoscrizioni,

può il programma stabilire anche il modo col quale

procedere alla loro riduzione.

e) A evitare la possibilità di frodi, e che, dopo

raccolte le sottoserizioni, il programma venga alte-

rato o modificato a danno dei sottoscrittori, è stabilito

che il programma, con le sottoscrizioni autentiche dei

promotori, dev' esser prima della sua pubblicazione

depositato nella cancelleria del tribunale nella cui

giurisdizione deve stabilirsi la sede della futura so-

cietà (3). Avendo la legge usato la qualifica « auten-

tica », deve ritenersi che le sottoscrizioni dei promo-

tori a questo originale di programma da depositarsi,

siano autenticate da notaio, o basterà siano autografe,

ma da. essi apposte alla presenza del cancelliere?

Riteniamo preferibile questa seconda opinione.

Anche il cancelliere del tribunale e pubblico utli-

ciale; cosicchè le firme autografe apposte alla sua

presenza non possente non dirsi autentiche, tanto più

che scopo della legge nell’imporre il deposito del pro-

grammaè solo-quello d'impedirne la sostituzione, non

già quello di imporre maggiori e più gravi oneri a

carico dei promotori. Su questa questione v. anche

lettera li.) in fine del n. 25 della voce Società cont-

inereiflle (l’arte speciale), 11. Società in accomandita.

12. Doppio è il modo consentito dalla legge per

raccogliere le adesioni delle azioni da parte di chi

intende aderire alla costituenda società; e fu esposto

alla voce testè richiamata, nmn. e loc. cit.

In ogni ipotesi un' azione non può esser sotto-

scritta che da una sola persona, essendo titolo indi-

visibile che non ammette pluralità di titolari. Inoltre.

le sottoscrizioni devono indicare il nome ecognotne

o la ditta, e il domicilio di colui che sottoscrive, il

numero, in tutte lettere, delle azioni sottoscritte e

la data della sottoscrizione; e contenere la dichiara-

zione espressa che il sottoscrittore conosce e accetta

il programma o il progetto di statuto della società

per la quale sottoscrive. Per di più, trattandosi di

accertare la verità e realtà. delle sottoscrizioni e delle

relative assunte obbligazioni, le sottoscrizioni stesse

devono esser autenticate da notaio, qualunque sia il

tnodo con cui furono raccolte (4).

La sottoscrizione può farsi e dallo stesso interes-

sato, o da suo legittitno rappresentante il cui man-

dato, espresso 0 tacito, sia alla stregua delle norme

commerciali, valido. Così pure, conformemente alla

teoria della rappresentanza senza mandato, dovrebbe

ritenersi valida ed operativa la sottoscrizione di chi

sottoscrive, oltre che per sè anche per altri, e quella

di chi sottoscrive per un terzo promettendone la ra-

tifica (5).

Per la validità della sottoscrizione, occorre, in-

nanzi tutto, che essa. sia fatta da chi ha la capacità

giuridica, alla stregua delle cose gia detto, per diven-

tare socio di una società anonima. Secondariamente

trattandosi pur sempre di negozio giuridico per la cui

validità ed efficacia è estremo essenziale il consenso

occorre che questo sia validamente prestato, e cioè non

sia stato dato per errore, estorto con violenza o car

pito con dolo in seguito ai raggiri o alle frodi dei pro

motori. Inoltre le sottoscrizioni devono essere pure

e semplici, vale a dire non subordinato a limiti e

condizioni. perchè, in tal ipotesi, verrebbe meno sia

alla società che ai terzi la garanzia di un capitale li

bero e disponibile; e se, cienonostante, la società. ve

nisse egualmente costituita, potrebbe sempre opporre

la nullita della sottoscrizione, allo scopo di far dc

cadere l’azione. Devono finalmente le sottoscrizioni

essere reali ed effettive, non fittizie come se fatte da

persone insolvibili o imaginarie, o per conto o con

garanzia della società, e via dicendo (6).

Si fa questione se, quando il consenso sia stato car

pito a chi sottoscrive le azioni della costituenda so

cietà con dolo, a causa dei raggiri dei promotori, possa

il sottoscrittore liberarsi dall‘assunta obbligazione di

fronte alla società, in quanto i raggiri dei promotori

non sono i raggiri della souietà nè dei suoi rappre

sentanti, e in quanto gli altri sottoscrittori fidarono

anche su tale sottoscrizione e su questa base stipu

larono l’atto costitutivo. Ci pare che siffatto ragioni

non siano decisive e che la soluzione afl‘crmativa

debba accogliersi. Riconosciuta infatti nei promotori

la figura giuridica di rappresentanti con mandato

presunto della costituenda società, i raggiri da essi

posti in essere devon considerarsi come provenienti

dalla società, e render applicabilcla disposizione del

l’art. “15 codice civile. Nè. d’altra parte, si saprebbe

concepire come tener obbligato verso la società un

sottoscrittore, tnentre la sua obbligazione è effetto del

dolo di chi ha promosso la società, ha agito per co

stituirla, e tnentre della sua opera ed attività la so

cietà. stessa profitta. Quanto poi al fatto che gli altri

sottoscrittori si fidarono di questa sottoscrizione rite

 

(1) Cod. comm., art. 131 pr.; 134, n. 4, e 124.

(2) Contra: Marghieri, Diritto commerciale, il. 416.

(3) Cod. comm., art. 129, capov.  (4) Cod. comm., art. 130.

(5) Cod. civ., art. 1128. 1129.

(6) Cod. comm., art. 246.
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nendola valida, si può osservare che, nel caso di po

steriore insolvenza di un sottoscrittore, l‘art. l68 con— -

cede alla società di far vendere l’azione a rischio e

pericolo dell'azionista, o di dichiararla decaduta; non

vi e ragione perchè alla stessa conseguenza non possa

arrivarsi nella specie. Tuttavia il sottoscrittore non

potrebbe opporre la nullità ai terzi creditori della _

società: in applicazione al principio che il dolo non

è opponibile che al suo autore, dovrebbe egualmente

procedere ai dovuti versamenti per la completazione

del capitale sociale, salvo l'azione di regresso verso

la società.

Anche nella specie sono applicabili i principi rela-

tivi alla conferma o ratifica di un’obbligazione di cui

si conoscano i vizi (i). Cosicché, se il sottoscrittore,

dopo scoperto l’errore o il dolo, o cessata la violenza,

effettui il versamento dei decimi chiesto dei promo-

tori, o intervenga all’assemblea costitutiva, o in se-

guito compia qualche atto o funzione di socio, deve ,

ritenersi abbia senato qualunque vizio iniziale di

consenso.

Talorai promotori, dopo aver ricevuto parte note-

vole di sottoscrizioni, o anche prima, cedono il col-

locatnento delle azioni a un gruppo o consorzio di

banchieri o uomini d‘affari. Questo gruppo offre le

azioni alla propria clientela o al pubblico in genere,

e bene spesso, per le relazioni e le aderenze dei suoi

componenti, riesce in breve a coprire l'intera sotto-

scrizione; a corrispettivo del proprio intervento il

gruppo riscuote direttamente dai sottoscrittori una

leggiera provvigione.

In tal modo si vengono indirettamente ad eludere

i divieti degli art. l27 e 137 cod. comm. Il primo,

perchè non sono i promotori che concedono commis-

sioni di favore a chi assume il collocamento delle

azioni, ma sono gli stessi sottoscrittori che libera-

mente concedono al gruppo una lieve provvigione in

compenso dell‘offerta e facilitata sottoscrizione. ll se-

condo. perchè non si vendono nè cedono le azioni

prima della legale costituzione della società, ma solo

si affida l'incarico di eccitare ed ottenere sottoscri-

zioni a persone pratiche, le quali più facilmente posson

riescire nell’intento.

Queste le considerazioni, forse non completamente

convincenti dal lato morale, ma tuttavia prevalenti

dal lato giuridico, che inducono ad ammettere la

legittimità dei gruppi o consorzi per il collocamento

delle azioni.

13. a) Rapidamente delineato il sistema legislativo

col quale si raccolgono le adesioni, non è inutile inda-

gare la figura giuridica dei due atti ed elementi di

cui è composto, vale a dire del programma e della

sottoscrizione.

Il programma, più che un mero invitoafare delle

proposte conformi al medesimo, z"'mafatzo ad offe-

remlum, costituisce unofferta ad incerte persone, al

pubblico nel senso giuridico della parola, ed ha quindi

natura e carattere di proposta, in quanto che, presen-

tandosi quisque de populo ad accettare l’offerta con la

sottoscrizione, sorge un rapporto consensuale obbli-

gatorio, per quanto condizionale.

Con la pubblicazione del programma i promotori, ai

quali venne riconosciuta Veste di rappresentanti con

mandato presunto della società, promettono di consi-

|derare come aderente e socio della società costituenda

quella qualunque persona, non ancora determinata, ma

determinabile. che, avanzandosi dal pubblico, si pre-

senterà o manderà o invierà, manifestando il proprio

consenso a divenire socio.

In tal modo il programma viene ad assumere la

caratteristica di una promessa di costituire il rap

porto sociale. Quando poi tale promessa venga a coin

' ctdere con l’accettazione di un sottoscrittore e quando

tale accettazione giunga a notizia del promittente

si verifica una riunione di consensi che integra, sia

pure condizionatamente, un pactum de contrahenda

societate.

Non vale opporre chei promotori non hanno inten

zione di obbligarsi senz‘altro verso chi accetta il pro-

gramma, dovendo riservarsi la facoltà di ridurre le

azioni sottoscritte se eccedono il capitale disponibile.

Ogni offerta al pubblico, pur avendo la caratteristica.

della proposta, è soggetta, per natura e per le sue

stesse condizioni esterne ed oggettive nelle quali deve

svolgersi e determinare i suoi effetti, a speciali limi-

tazioni e restrizioni. È indubbio che, sela sottoscri-

zione perviene dopo che il capitale è già. coperto,

deve esser annullata o ridotta; ma ciò non basta a

togliere al programma il carattere di proposta, bensi

deve far attribuire a tale sottoscrizione il carattere

di accettazione tardiva, in quanto sopraggiunta a capi-

tale già sottoscritto.

b) La sottoscrizione deve a sua volta ritenersi

quale ”accettazione. Semprechè essa giunga a notizia dei

promotori nel termine da essi stabilito o nel termine

necessario, secondo la natura del contratto, vale a dire

a capitale non ancora coperto, essa diviene irrevoca—

bile, il rapporto sociale diverrà potenzialmente per-

fette. subordinato alle sole c0ndizioni che si raccolga

l’intero capitale prescritto e che la maggioranza asso-

luta dei presenti all'assemblea costituente. i rappre-

sentanti almeno la metà dei sottoscrittori, proceda

alla stipulazione dell’atto costitutivo della. società.

La sottoscrizione non può quindi tenersi in conto

di un’offerta, cioè di una proposta: essa suona accet—

tazione. Quando la sottoscrizione giunge a notizia dei

promotori. il rapporto sociale è in potenza perfetto,

per quanto sotto la condizione sospensiva che si sot-

toscriva tutto il capitale sociale e che l’assemblea

costituente proceda alla stipulazione dell'atto costi-

tutivo.

Se alla sottoscrizione dovesse riconoscersi il solo

carattere di offerta, dovrebbe equipararsi a proposta.

Ma allora non si riuscirebbe a conciliare il carattere

di proposta nella sottoscrizione al fatto che essa e

irrevocabile, e produttiva di valide ed efficaci obbli-

gazioni (2), al fatto che l’assemblea costituente, la

quale dovrebbe accettare questa offerta, non 'è per

nulla a ciò chiamata, limitandosi a riconoscere ed ap-

pro1are la circostanza materiale del versamento delle

quote sociali (3); al fatto che se colla sottoscrizione

si sono accettati lo statuto della società e la desi-

gnazione dei primi amministratori, l'assemblea costi-

tuente non può più occuparsene (4).

Il rapporto bilaterale tra sottoscrittore e società

costituenda, che vincola e legaapotenzialmente le parti

sorge con la sottoscrizioneD e quando essa giunge a

notizia dei promotori nel termine stabilito ed utile.

 

(1) Cod. civ., art. 1309.

(2) Cod. comm., art. 99 e 132.  (3) Cod. comm.. art. 134, n. 1.

(4) Id.. …. 134, un. 2 e 4.
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Invece‘però di'essere un rapporto puro e semplice,

è subordinato alle due condizioni sopra accennate.

Quando si siano verificate, il rapporto diviene com-

pleto e perfetto nella sua elficienza giuridica ed eco-

nomica: tanto è vero che, per quanto non sia inter-

venuto all’assemblea costituente, il sottoscrittore è

socio, è tenuto a eli"ettuare i versamenti prescritti

o chiesti, e non può essere liberato dalle assunte

obbligazioni se non col consenso della società. Iltche

apparirebbe inammissibile se la sottoscrizione, anzichè

accettazione, fosse semplice offerta e proposta (l).

14. Nel periodo della promozione, mentre i pro-

grammi girano fra il pubblico in attesa delle sotto-

scrizioni, i promotori alcune volte possono, altre volte

debbono porre in essere atti e obbligazioni giuridiche

interessanti la costituenda società. Come vanno rego-

lati, sia in confronto al futuro organismo collettivo,

sia in confronto ai terzi, i rapporti cosi instaurati dai

promotori in questo primissimo e delicato periodo di

vita, anzi di pre-vita sociale?

A tal effetto l’art. 126 cod. comm. fissa il principio

che «i promotori sono responsabili solidariamente e

senza limitazione, delle obbligazioni che contraggono

per costituire la società, salvo il regresso verso di essa

se vi è luogo ». Conseguentemente, siano i promotori

in mala o in buona fede, abbiano preso effettiva parte

alla promozione della società o si tratti solo di pro-

motori onorari, di patroni, di nomi decorativi apposti

al programma per accreditarlo, per infondere fiducia.

col prestigio e la fama di nomi conosciuti, essi assu-

mono responsabilità solidale e illimitata per le obbli-

gazioni contratte per la costituzione della società:

per quanto in materia commerciale la responsabilità

solidale tra coobbligati si presumo, la legge ha voluto

qui affermare energicamente e solennemente la soli—

darietà e la non limitazione della responsabilità, nel

giusto concetto che all'ampia libertà lasciata a qua-

lunque cittadino di promuovere società anonima, cor-

risponda una rigorosa e severa responsabilità (2).

Trattandosi di disposizione evidentemente d‘ordine

pubblico, che si attiene all‘ordinamento giuridico gene-

rale, le private convenzioni in contrario devon rite-

nersi prive di validi effetti. Cosicché qualunque patto

o clausola del programma che esonerasse in ogni caso

i promotori dalla responsabilità solidale e illimitata,

o che obbligasse i sottoscrittori a rimborsarli in ogni

caso, dovrà ritenersi come nulla e non scritta.

Senonchè, in base al capoverso dell‘art. 126, bisogna

distinguere una doppia ipotesi. 0 la società. che si sta

promovendo riesce a costituirsi, oppure per qualunque

ragione non vi riesce.

—.—_

Per il primo caso, costituzione della società, vedi

Società commerciale (Parte speciale), lI. Società in ae-

comandila, n. 24, lett. (1).

Nel caso, invece, che la società per qualsivoglia

causa, non giunga acostituirsi, verrà meno il regresso

a. favore dei promotori, e riceve piena applicazione

il principio generale della loro responsabilità soli-

dale ed illimitata. — V. Società commerciale (Parto

speciale). Il. Società in accomandita, n. 24, lett. e).

15. La. diffidenza della legge verso i promotori —

determinata dai gravi abusi che ebbero a manifestarsi

nel passato e che fecero ingiustamente estendere la

sfiducia o il discredito anche alle iniziative serie,

vitali e oneste — non si arresta qui.

L'art. 134 del codice del 1865, a prevenire esagerati

benefizi e indebiti lucri che disonesti promotori si

erano riservati compromettendo, ancora prima della.

nascita, la situazione finanziaria della società, dispo—

neva: « nella costituzione della società i promotori

non possono riservare a loro profitto alcun premio,

aggio o benefizio particolare rappresentato in qualsiasi

forma da prelevamenti,azioni, obbligazioni di favore».

Tale disposizione fu presto trovata insufficiente, in

quanto invalse l'uso di concedere a spese della so-

cietà. le commissioni a coloro che assumevano o ga-

rantivano il collocamento delle azioni, venendosi in

tal modo a eludere il divieto della legge.

Di qui l’ampliato divieto dell‘art. 127 pr. del codice

vigente, con esplicita dichiarazione di nullità. di ogni

patto in contrario, stata aggiunta nel primo capo-

verso a proposta Pescatore; l’effetto della quale nul-

lità. deve estendersi a limitare la portata del succes-

sive art. 138, che riserva all’ assemblea generale di

approvare e sanzionare altre operazioni fatte dei pro—

motori: ancorchè approvati e ratificati dall’assemblea

generale,i benefizi personali riservati ai promotori,

le commissioni da loro concesse a chi abbia assunto

o garantito il collocamento delle azioni, sono di nul-

lità assoluta e devono considerarsi come giuridica-

mente inesistenti, cosicchè la. società potrebbe sempre

proporre l’azione d'indebito (3).

Vietare però qualsiasi forma. di benefizio ai pro-

motori a compenso sia dell'idea e dell’iniziativa, sia

del lavoro e dell’opera prestata per ottenere le sot-

toscrizioni e costituire la società, equivarrebbe ad

andare da un eccesso all'altro. Per voler troppo di-

fendere la nuova società dalle pretese dei promotori

e tutelare l’integrità del capitale, si sarebbe finito

per disinteressarli totalmente da nuova iniziativa,

impedendo il sorgere di nuovi organismi e capitali

sociali, con non lieve danno dell‘economia generale.

 

(1) Contra.- Vivante, Diritto commerciale, n. 361. —

Confr. Scialoia, L’ offerta a persone indeterminate, n. 43.

(2) Non si è esitato. notava già la relazione del Guarda-

sigilli Vacca al re sul codice del 1865,a creare efficaci gua-

rentigie contro le disonesto speculazioni di coloro che, simu-

lando vasto potere di capitale e di credito, ed accennando

a fallaci, quanto allettatrici imprese, abusano dell‘altrui buona

fede, e pervengono a. costituire associazioni non serie nè per

i mezzi nè per lo scopo, con privato non solo, ma pubblico

danno. -

Venne in proposito giudicato, con concetto sinteticamente

esatto, per quanto non sia possibile condividere tutte le sia-

gole affermazioni, dalla Corte d‘appello di Palermo, che sono

soci fondatori e non.promotori di,. una, società anonima quelli

che intervengono nell‘atto costitutivo della società, e clic non

risulta poi abbiano fatto alcun atto preparatorio per la costi-

tuzione della medesima. I soci promotori rispondono in solido  
soltanto delle obbligazioni contratte per costituire la società.

(14 febb. 1902, Ducrot c. Cannizzaro: Temi Gen., 1902, 381).

Inoltre la. stessa Corte, nella stessa sentenza, ebbe a sta-

tuire che con la sottoscrizione dell‘intiero capitale emesso, si

chiude il periodo preparatorio della società per azioni e cessa

l‘ufficio dei soci promotori, nè è necessario, perchè si entri

nel periodo della costituzione della società., che oltre alla sot-

toscrizione del capitale corrispondente alle azioni emesse, sia

anche sottoscritto il valore delle altre che sia stato stabilito

di emettere in seguito in caso di bisogno.

Aggiunge… poi che la responsabilità dei soci promotori non

si estende sino alla. costituzione legale della società, cioè sino

all‘escgnin'1ento delle formalità. di cui gli art-. 90 e seg. del

cod. di comm.,. ma si limita alle obbligazioni contratte sino

all‘atto della. stipulazione del contratto costitutivo.

(3) Contra: Cass. Torino, 6 settembre 1889, Ditta Mella

e C'. e. Banca di Lecco (Mon. Trib.. 1889. 910).
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Quando il benefiziò attribuito ai promotori non in-

tacchi il capitale, ma debba prelevarsi in proporzione

agli utili netti futuri della società, le ragioni in con-

trario non hanno più, almeno in gran parte, ragion

d’essere.

Laonde fu mantenuta la facoltà ai promotori di riser-

varsi una partecipazione agli utili netti della società

durante uno o più esercizi, alla triplice condizione che

la partecipazione non ecceda il decimo degli utili netti;

che gli esercizi nei quali avverrà. la partecipazione

non superino il terzo della durata della società e in

ogni caso non si eccedano i cinque anni; che final-

mente il pagamento non abbia luogo prima dell’ap-

provazione del bilancio (1).

Ricordiamo che questa partecipazione riservata ai

promotori dev'esser esplicitamente dichiarata nel pro-

gramma, e, quantunque accettata dai sottoscrittori,

non ha effetto se non è approvata dall’assemblea co-

stituente (2). Essa forma oggetto di un vero e pro-

prio patto d'associazione in partecipazione trai pro-

motori e la società, patto che ben di spesso costituirà

una clausola accessoria. al contratto principale di so-

cietà posto in essere dei promotori.

16. Il periodo della promozione della società non

può dirsi esaurito, nè si può passare al periodo della

costituzione, se non quando si siano verificati altri

due fatti importantissimi: vale a dire la sottoscrizione

dell'intiero capitale e il suo versamento nell'ammen-

tare dovuto.

Il codice abolito permetteva la costituzione quando

fosse sottoscritto per quattro quinti il capitale so-

ciale (3). La Commissione del 1869 adottò un concetto

di maggior larghezza, consentendo la costituzione

della società. quando il capitale fosse coperto per la

meta. Ciò nella considerazione che « il pretendere l’in-

tiera sottoscrizione del capitale ritarderebbe di troppo

la legale costituzione della società, che anche società

aventi le più lusinghiere prospettive incontrano dif-

ficoltà nella completa sottoscrizione, la qual cosa po-

trebbe dar luogo a dannose simulazioni per il timore

di veder passare oltre la fuggevole opportunità del-

l‘affare, che la completa sottoscrizione non è sempre

necessaria nei primordi della vita sociale, mentre i

successivi aumenti sono connessi a spese e difficoltà,

che finalmente non può temersi inganno ai terzi

quando, per espressa disposizione di legge, l‘entità

del capitale sottoscritto debba essere dichiarata nelle

prescritte pubblicazioni ».

Queste argomentazioni opportunamente non preval-

sero, ed il codice vigente, seguendo un concetto giu-

stamente ristrettivo, subordina, come abbiamo detto

al n. il, la costituzione della società alla intera e com-

pleta sottoscrizione del prefisso capitale sociale (4).

Ma può darsi che gli ste‘ssi promotori abbiano indi-

cato il capitale in modo solo appross1mativo, o che

ritengano sufficiente per i primordi della società un

determinato capitale, prevedendo che l’ aumentata

potenzialità della società richiederà, nell’avvenire, un

capitale maggiore. In tal caso possono nel programma

o nel progetto di statuto riservare alla società l’au-

mento del capitale con emissione di nuove azioni; la

società può allora. costituirsi colla sola. sottoscrizione

del previsto minor capitale, col vantaggio però di

impedire l'eventuale recesso dei soci dissidenti quando

si procederà all’aumento (5).

Per accertare se siasi conseguita la completa sotto-

scrizione del capitale sociale, occorre calcolare solo

le sottoscrizioni valide, non tenendo conto di quelle

condizionate, limitate e fittizie, alla stregua di quanto

venne già osservato. Così pure, essendo vietate le

azioni 0 quote di favore ai promotori od a chi avesse

assunto o garantito il collocamento delle azioni, non

possono tali azioni calcolarsi nel computo del capi-

tale; il tribunale, di ciò accorgendosi, dovrà rifiutare

l'autorizzazione, o revocarla se già. conceduta. Devono

invece essere calcolate le azioni accordate a titolo di

corrispettivo a chi conferì cose, valori o diritti alla

società, perchè il patrimonio di questa venne ad av-

vantaggiarsi del corrispettivo; ma non però le azioni

accordate in compenso di prestazioni o servigi futuri

promessi alla società, essendo subordinati all’elemento

incerto della vita e della volontà o possibilità. del pro-

mittente.

Non raggiunta la completa sottoscrizione del capi-

tale sociale, la società. non può costituirsi, e i sotto-

scrittori sono liberati. Ciò risulta dalla disposizione

precettiva dell’art. 131 e da. quella dell'ultimo capo-

verso del successivo art. 132, per cui, quando i sot-

toscrittori morosi vengono sciolti dall'obbligazione

—nel qual caso il capitale viene appunto atrovarsi

non completamente sottoscritto — non può procedersi

alla costituzione della società prima che siano nuova-

mente collocate le azioni da essi sottoscritte.

Potrebbero tuttavia i sottoscrittori ridurre il capi-

tale sociale a quello raccolto? Non lo crediamo possi-

bile, a meno non esista, come già si è osservato, tale

clausola nel programma. Infatti simile riduzione non

potrebbe venir adottata che nell’assemblea costituente;

ma la legge non permette si possa arrivare a tale as-

semblea quando non sia sottoscritto per intero il capi-

tale sociale. Dall’art. 131 princ. e dall’art. 132 ultimo

capoverso emerge che l’intera sottoscrizione del capi-

tale stabilito ed il collocamento di tutte le azioni sono

estremi indispensabili per procedersi alla costituzione

della società; cosicchè non può tenersi l'assemblea co-

stituente, che ne è il fatto e l’episodio più importante,

se tali estremi non sono raggiunti. L’art. 134 inoltre

prescrive chei promotori devono convocare l’assem

blea « raccolte le sottoscrizioni»; e con questa di-

zione la. legge allude alle sottoscrizioni complete e

intiere che integrano il capitale, non a quelle deficienti

che lo lasciano in parte scoperto. Cosicché riteniamo

che, se non si riesce a raccogliere l’intero capitale.

nè i promotori nè i sottoscrittori posson ridurlo (6);

occorre che i promotori ricomincino da. capo pubbli-

cando e depositando un nuovo programma, e racco-

gliendo nuove sottoscrizioni alla società costituenda

con capitale ridotto.

17. Secondo essenziale requisito si è che siano ver-

sati in denaro da ciascun socio tre decimi di quella

parte del capitale consistente in numerario che è rap-

presentata dalla sua quota 0 dalle azioni da lui sot-

toscritte, sempreché nel programma dei promotori

non sia prescritto il versamento di una somma mag-

 

(1) Cod. comm., art. 127, capov. ultime.

(2) Id., art. 129 130, capov. ult., 134, n. 3.

(3) Cod. del 1865,ari:.135.

(4) Cod. comm.., mt. 131.

45 — Dimas-ro trattano. Vol. XXI. Parte an. Sezione 2°. |"

 (5 Cont-ra: Cass. Torino, 27 luglio 1903, N. N. (Legge,

190 , 2312). — Confr. Cass. Roma, 3 gc11nai01896, Slatn

e. Credito immobiliare italiano (Legge, 1896, 1, 217).

(6) Contro: Vivante, op. cit., n. 362.
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giore, e tranne per le sdciétà. aventi per oggetto

esclusivo della loro impresa le assicurazioni, che pos-

sono costituirsi col versamento in denaro di un de-

cimo del valore delle azioni sottoscritte da ciascun

socio (|).

Il versamento dei tre decimi è la prova del fuoco

della realtà. e verità delle sottoscrizioni e della solvi-

bilità. dei sottoscrittori: costituisce una garanzia tanto

per la società che per i terzi; la sua obbligatorietà

per potersi procedere alla legale costituzione della

società è quindi perfettamente logica e degna di lode.

Si richiede il versamento in denaro dei tre decimi

del numerario sottoscritto, promesso e conferito in

società. Quindi non sono ammessi versamenti in titoli

o valori che non siano denaro corrente; sottoscritta,

anzichè una o più azioni, una quota consistente in una

somma determinata, devono versarsi i tre decimi di

questa somma; sottoscritte azioni e conferite cose mo-

bili od immobili, devono per intanto versarsi i tre

decimi sulle azioni. Non si fa luogo a compensazione

tra i versamenti dei vari soci, cosicchè l'aver uno di

essi versato più dei tre decimi non autorizza un altro

socio a versarne meno di tre; non è nemmeno am-

messa compensazione tra i tre decimi e l’eventuale

oredito del promotore—sottoscriLtore per le spese incon-

trate per la costituzione della società, in quanto tale

credito sarà efficace ed operativo di fronte alla società

solo dopo la sua legale costituzione.

Nulla invece deve corrispondersi o versarsi in conto

dei conferimenti in natura. Siccome è riservato all‘as-

semblea costituente il riconoscere o lo stabilire, anche

a mezzo di periti, il valore delle cose mobili od im-

mobili conferite, cosi il conferimento si efi‘ettua solo

dopo tale riconoscimento e quindi dopo la celebra-

zione dell'atto costitutivo: i promotori non hanno nè

veste nè poteri per ricevere le cose mobili od immo—

bili eonferite in natura.

Quando i promotori abbiano reputata opportuna,

per il miglior inizio e andamento delle operazioni

sociali, la disponibilità di maggior capitale e ab-

biano quindi nel loro programma preveduto il ver—

samento di un numero maggiore di decimi, non può

la società. costituirsi se su tutte indistintamente le

azioni non siano stati versati i decimi nella richiesta

maggior misura.

Trattandosi di società che hanno per oggetto esclu-

sivo della loro impresa le assicurazioni, la legge vi-

gente autorizza il versamento in denaro di un solo

decimo; ciò per la considerazione che nell’industria

assicuratrice il capitale sociale adempie una funzione

di sola garanzia, in quanto le indennità da pagarsi ai

sinistrati devono essere ricavate dai premi riscossi

dagli assicurati, prudentemente investiti, e dai rela-

tivi interessi composti,e capitalizzati.

L’eccezione è però vivamente criticata e combattuta:

tanto che l’attuale progetto sulle Imprese di assicu-

razione l’abolisce, rimettendo anche le società d’assi-

curazioni sotto il sistema della legge comune (2).

« Sifi‘atta eccezione, rileva la relazione Magaldi, trae

origine dall‘indole speciale dell’industria delle assi-

curazioni, per la quale il capitale sociale ha principal-

mente funzione di garanzia, essendo relativamente

piccole le spese di esercizio, ed è compatibile con lo

stato attuale della legislazione per rispetto all’indu-

stria medesima. Ma con la legge speciale che si pro-

pone, intesaa regolare l’esercizio delle assicurazioni,

ed inspirata a criteri prudentemente severi, non è più

giustificata l’anzidetta disposizione.Qualunque sia lo

scopo cui principalmente deve servire il capitale sot-

toscritto per una società d’assicurazioni, certa cosa e

cheun’impresa di questo genere, al pari di qualsiasi

altra, presenta guarentigie tanto maggiori di seriétù. e

solidità quanto più alta è la percentuale del capitale

versato sul sottoscritto, e ciò basta perchè si debba

abolire quella eccezione, e ricondurre la società. di ns-

sicurazioni sotto l'impero del diritto comune » (3).

18. Quanto al termine per procedersi al versamenlo

dei tre decimi, i promotori possono stabilirlo nel pro-

gramma, oppure indicarlo successivamente con circo-

lari, avvisi nei giornali, ecc. I sottoscrittori sono, dal

canto loro, tenuti a effettuare il versamento entro il

termine cosi stabilito o indicato.

Quando i promotori non abbiano nelle vie amiche-

voli ottenuto il versamento, devono procedere, come

già fu detto alla voce Società-counnerciale (parte spe-

ciale), II. Socielii in accomandita, n. 27, a. una for-

male e speciale costituzione in mora, consistente in

un avviso da inserirsi nella Gazzetta uflìcz'ale e nel

giornale degli annunzi giudiziari del luogo ove inten-

dono stabilire la sede della società, e col quale si

assegna un termine fisso per fare il versamento dei

tre decimi (4).

Scarso inutilmente il termine cosi fissato, la legge ac-

corda ai promotori una doppia facoltà: o di costringere

i sottoscrittori morosi al versamento con azione giu-

diziaria, o di scioglierli dall’obbligazione assunta (5).

Se i sottoscrittori morosi vengono sciolti dall’ob-

bligazione, la legge dichiara esplicitamente che' non

può procedersi alla costituzione della società. prima

che siano nuovamente collocate le azioni da essi sotto-

scritte (6); ma nulla invece essa dispone per l’ipotesi

che i promotori abbiano prefer1to iniziare le vie giu-

diziali. In questo caso, per procedere alla costituzione

della società., occorre attendere che,in seguito a con-

danna ed esecuzione, i sottoscrittori morosi abbiano

effettivamente versato, e potrà. invece bastare che

siano state edite le vie giudiziali?

Non lo crediamo. Il versamento non può esser po-

tenziale, ma dev‘esser effettivo, reale: senza il previo

deposito in denaro dei tre decimi, o di quella mag-

gior somma stabilita dai promotori, non può costi-

tuirsi la società; ora le vie giudiziali, pur aprendo l’a-

dito all‘esecuzione e all’escussione, potrebbero tornare

inutili per insolvenza del sottoscrittore, nel qual caso

la società si troverebbe costituita con un capitale

inferiore al minimo legale. Il che è inammissibile.

Per impedire che ipromotori possano malversare

od abusare dei decimi versati dai sottoscrittori, e per

garantire questi ultimi che il loro denaro non corre

alcun pericolo, ottenendo così più facilmente il reale

versamento dei decimi, la legge, estendendo a tutte

indistintamente le società. quanto il progetto prelimi-

nare stabiliva solo per le grandi, dichiara cheil ver-

samento deve essere eseguito presso la cassa dei de-

 

(1 Cod. comm., art. 131.

_ (2 Schema del disegno di legge, testo ministeriale, arti-

colo 17, testo approvato dal Consiglio Superiore di previ-

denza. articolo 16.  (3) Annali del credito e della previdenza, 1903, p". 325.

(4) Cod. comm., art. 132, princ.

(5) Id., art. '132, capov.

(6) Id., art. 132, capov. ultimo.
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positi e prestiti, o presso un istituto di emissione

legalmente costituito (1). Le somme depositate non

possono essere restituite che agli amministratori no-

minati, i quali presentino il certificato del cancelliere

"comprovante il deposito, la trascrizione e la pubbli-

cazione del contratto sociale, ovvero direttamente ai

sottoscrittori se la trascrizione non abbia luogo. I pro-

motori non possono ritirarne alcuna parte (2).

19. Con l’integrale versamento fatto da ciascuno, e

complessivamente, da tutti i soci, dei decimi dovuti,

ha termine il primo periodo della promozione della

società.

Le formalità imposte dalla legge finora esaminate

devon ritenersi essenziali, stabilitea tutela del pub-

blico credito, dell’ordinamento giuridico in generale,

a difesa di possibili sovercbie credulità. In tanto la

legge permette che si riconosca l'esistenza di una

nuova persona giuridica, di un ente collettivo dotato

di speciale rilevanza e sulta. in quanto siano osservate

le formalità che essa prescrive: forma dat esse rei.

Senonchè la nullità derivante dalla loro inosser-

vanza non è tutta della medesima eflicienza e poten-

zialità..

Così la mancanza di programma o del suo previo

deposito, il non effettuato versamento dei decimi dovuti

e presso l'istituto dalla legge designato, importano

nullità assoluta, di sostanza: nessun atto confermativo

potrebbe sanare tale nullità (3). Cosi l'obbligazione

» del sottoscrittore deve risultare da atto scritto: non

potrebbe invocarsi il disposto dell'art. 53 cod. comm.

e pretendere di provare per testi nei casi di cui al-

l'art. 1341 codice civile, l’impegno assuntosi dal sotto-

scrittore, perchè la forma scritta non riguarda qui la

prova, ma la sostanza stessa dell‘obbligazione, ed è

imposta per motivi che si attengono all’ordinamento

generale della società, alla tutela del pubblico credito.

Per contro, in altri casi, la nullità deve ritenersi

relativa, unicamente opponibile dall’interessato a cui

difesa venne introdotta, e sanabile con atto di con-'

ferma o notifica. Cosi la nullità scatente dall’essere

le sottoscrizioni non autenticate, o non stilate se-

condo il formolario stabilito dalla legge sono sanate,

con l’intervento del sottoscrittore all’assemblea costi-'

tuente e all’atto costitutivo, o con la firma da lui in

seguito apposta a quest’atto.

& 2. — Costituzione.

20. Secondo periodo della costituzione. dopochè ebbe regolar-

mente termine quello della promozione. — 21. Assemblea

costituente. Termine perentorio per convocarla. — 22. Per

esser validamente costituita, dev‘ esser presente almeno la

metà dei sottoscrittori. Ammissibilità della seconda convo—

cazione. - 23. Ciascun sottoscrittore ha un solo voto qua—

lunque sia il numero delle azioni sottoscritte. —2-l. Voto l'a-,

vorevole della maggioranza assoluta. dei presenti. — 25. Le

norme riguardanti l'assemblea costituente sono di ordinef

pubblico, e quindi inderogabili. —- 26. Portata politica e [‘un-

zione giuridica dell‘assemblea costituente. —27. Riconosci-_

mento della verità. e regolarità delle sottoscrizioni e dei ver-:

san1enti. — 28, Determinazione del valore delle cose conferite."

Riduzione della valutazione già. avvenula: effetti. — 29. Di-:

scussione ed approvazione dello statuto quando non sia già..

stato accettato. Se invece già accettato, non 'e possibile in-_

trodurvi modificazioni 0 cambiamenti. senza il consenso una-=

nime di tutti i contraenti. — 30. Approvazione dell'eventuale-

riserva sugli utili netti a favore dei promotori. — 31. Nomina

degli amministratori se non vennero già designati nell’atto

costitutivo. — 32. Nomina dei sindacl. — 33. Rinvio dell'as-

semblea quando i sottoscrittori dichiarano di non essere suf-

flcientemente informati. — 34. stipulazione dell'atto costitu-

tivo. -- 35. Suoi elementi e portata giuridica.

20. La promozione ha dato risultati pratici e concreti;

la preparazione è stata efficace e si è regolarmente

svolta. Occorre ora dar vita all'embrione, procurare

che il germe si svolga, che il nuovo organismo nasca

e viva. Ciò avviene nel secondo periodo della costi-

tuzione,i cui episodi più importanti sono l’assemblea

costituente e la celebrazione dell’atto costitutivo.

Perchè il nuovo organismo, così nato, riceva il batte-

simo giuridico, e la costituzione della società, prima

di fatto, si trasformi in costituzione di diritto, dovrà.

ancora osservarsi un terzo ordine di formalità., la tra-

scrizione, pubblicazione ed affissioni; di esso atto

costitutivo e dello statuto.

2I.Con l‘assemblea costituente, così chiamata perchè.

dee far luogo alla celebrazione dell’atto costitutivo,

la società. si trasforma dallo stato di progetto in quello

di contratto, da embrione in organismo vivo evitale.

Le obbligazioni dei sottoscrittori, che abbiamo viste

condizionate e subordinate, si modificano in obbliga-

zioni di soci, pure e semplici. Cosicché può conside-

rarsi l'assemblea costituente come un avveramento

delle condizioni cui erano subordinate le accettazioni

dei sottoscrittori: dopo il quale avveramento il rap-

porto sociale viene ad acquistare la più completa effi-

cacia economica e giuridica.

Il termine per la convocazione o è stabilito nel pro-

grammao statuto, o è determinato dalla legge (arti-

colo 134, 1° parte). Su questo punto e sugli effetti

della decorrenza del termine, v. Società commerciale

(parte speciale), Il. Società in acconmnditn, n. 29.

Peraltro non e richiesto che l'assemblea costituente

abbia effettivamente luogo nel termine: ma basta che

sia indetta la convocazione, che cioè venga stabilito

e pubblicato il giorno ed il luogo in cui dovrà riu-

nirsi l’assemblea.

22. La convocazione dell’assemblea è fatta dai pro-

motori 0 dalla persona designata nel programma per

presiedere la prima assemblea (4), con l‘ osservanza

delle normali formalità. stabilite perla convocazione

delle assemblee (5).

L‘assemblea è presieduta dalla persona indicata nel

programma, senza che tuttavia ciò sia imposto sotto

pena di nullità; può egualmente essere presieduta da

uno dei promotori, o da persona eletta dai presenti, 0

dallo stesso notaio, la cui presenza è obbligatoria per

la rogazione delliatto costitutivo.

L'assemblea non è validamente costituita se non è

presente la metà dei sottoscrittori (6). Siccome, fino

alla legale costituzione della società, l‘elemento indi-

viduale prevale all’elemento reale, e siccome, d’altra

parte, per la deplorevole inerzia ed incuria dei sotto-

scrittori come degli azionisti, non sarebbe pratico

richiedere l’intervento di maggior numero, è sembrato

“che l’intervento della metà presentasse a sufficienza

le dovute garanzie; viene in tal modo ammessa la

presunzione del tacito consenso dei sottoscrittori, an-

corchè assenti, il che è indispensabile affinchè le accor-

date sottoscrizioni-producano l’effetto per cui vennero

raccolte.

Non è però necessario l‘intervento personale: i soci

 

El) Banca d‘Italia, Banco di Napoli, Banco di Sicilia.

2) Cod. comm., art. 133. ‘

(3) Cod. civ., art. 1310.  (4) Cod. comm., art. 156, 129.

(5) Id., art. 155.

(6) Id., art. 156, capov.
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posson farsi rappresentare da mandatari, soci o non

soci, a meno non sia diversamente stabilito nel pro-

gramma o nello statuto (1).

Non potrebbero invece intervenire i compratori o

cessionari delle azioni, come tali, perchè ogni vendita

o cessione di azioni fatta dai sottoscrittori prima della.

legale costituzione della società è nulla e di niun

efi'etto (2).

. Praticamente, i promotori uniscono all’avviso di

convocazione un modulo di delega che i sottoscrit-

_tori,i quali non possono o non vogliono intervenire,

sottoscrivono in bianco e che al momento dell’as-

sembleai promotori completano, intestandolo ad uno

dei presenti; il sistema non è veramente nè troppo

corretto nè troppo lodevole, accordando soverchia

preponderanza. ai promotori, ma, in mancanza di con-

trarie disposizioni di legge, non può esser impugnato

di nullità. ‘

Quale la. conseguenza se non siano presenti nè rap-

presentati la metà dei sottoscrittori?

La legge prevede e regola la validità. dell'assem-.

blea costituente nell'art. 156; nel successivo art. 157

si occupa delle assemblee generali successive alla

legale costituzione della società., e nel capoverso di-

spone che se un‘assemblea non e valida per mancanza

di numero, l’assemblea di seconda convocazione può

deliberare sugli oggetti indicati nell’ordine del giorno

della prima, qualunque sia la parte di capitale rap-

presentata dai soci intervenuti. Ciò posto, la possi-‘

bilità della seconda. convocazione si estende anche

all’assemblea costituente? .

Non vi e serio motivo per contestarlo. E vero che

la seconda convocazione è dalla legge materialmente

prevista. e regolata nel solo art. 157, ove tratta delle

assemblee generali successive, e che nell’art. 156 ove

si occupa delle assemblee costituenti non ve ne è pa-

. rola. Ma innanzi tutto la dizione lata e indeterminata,

« se un'assemblea non e valida », può ritenersi ab-

bracci ogni specie di assemblee; secondariamente è da,

seguirsi l’interpretazione che permette di dar seguito

e vita al rapporto giuridico e non quella cheimme-

diatamente lo tronca; da ultime non deve dimenti-

carsi che, inizialmente, gli attuali articoli 156 e 157

erano fusi in un solo articolo, dimedochè il capoverso

“relativo alla seconda convocazione si riferiva a tutte

. indistintamente le assemblee, sia costituenti che suc-

cessive, e che vennero in seguito divisi per ragioni

. puramente formali, cosicchè deve ritenersi che il capo-

verso dell’art. 157 continui potenzialmente e virtual-

mente ad influenzare anche il contenuto dell‘art. 156.

Dovrà però nella. seduta di seconda convocazione

esigersi la stessa presenza di almeno la metà. dei sot-

toscrittori voluta dall’art. 156, o l’assemblea sarà va-

lida qualunque sia la parte di capitale rappresentato

dai soci intervenuti, come, per le assemblee di seconda

convocazione è in genere ammesso dall’articolo 157,

- cap. 1°?

Accolto il concetto della possibilità. della seconda

convocazione, non vi è valido motivo per ripudiare

l'altro, che vi è insito, della sua validità, qualunque

sia il numero degli intervenuti (3). Invano si oppone

che, in tal caso, la sorte dei sottoscrittori sarebbe

in balia dei promotori e dei loro amici, perchè non

.dovrebbero che imputare a sè stessi di aver con

soverchia leggerezza e senza la dovuta ponderazione

sottoscritto il programma, o di essere mancati per ben

due volte all’assemblea costituente, contrariamente al

primo dei loro doveri: la loro assenza, non poten-

dosi presumere che abbiano aderito alla società. senza

seria intenzione di obbligarsi, deve spiegarsi come

tacito assenso all’operato dei sottoscrittori diligenti

e intervenienti. E nemmeno e decisiva la citazione

parziale di un brano della relazione Mancini, la quale

nella sua integrità. cosi invece si esprime: « Per la ne-

cessità. di prevenire il pericolo che, perl‘impossibilità

quasi costante dell‘intervento di tutti i sottoscrittori

alle adunanze occorrenti a costituire la società, si ren-

dano affatto inutili le avvenute sottoscrizioni, si è

ammessa la presunzione del tacito assenso dei sotto-

scrittori, ancorcbè assenti, a ciò che è indispensabile

adinchè queste producano l‘effetto per cui eransi rac-

colte; il che giustifica la disposizione per la quale,

mentre il diritto di voto prima della costituzione della

società vien ragguagliato al numero delle persone e

non all’importanza delle sottoscrizioni, la validità però

delle deliberazioni dell’assemblea dei sottoscrittori è

condizionata soltanto alla presenza effettiva della metà.

del loro numero, e al consenso della maggioranza

assoluta dei presenti. Col procedere più innanzi e col

dar forza di legge anche al voto di una qualunque

maggioranza relativa. la deviazione dal principio si

farebbe troppo grave senza essere necessaria ». Dal che

si rileva che qui la relazione allude esclusivamente

all’assemblea di prima convocazione e non ad altra:

ammessa, anche nel periodo della costituzione della

società, quella di seconda convocazione, nulla. auto-

rizza ad estendere anche a questa le speciali norme

di maggioranza che regolano la prima.

23. Una seconda deroga all'ordinaria procedura

delle assemblee è stabilita dalla legge per l’assemblea

costituente.

Mentre, infatti, in quelle è accordata a ogni socio

un'influenza proporzionale all‘interesse che egli ha

nella società, e cosi in rapporto diretto col numero

delle azioni da lui possedute, nell'assemblea costi-

tuente, per contro, ciascun sottoscrittore ha un solo

voto, qualunque sia il numero delle azioni sotto-

scritte (4).

Si tratta di sanzionare definitivamente un rapporto

giuridico finora condizionato, di procedere alla cele-

brazione di un atto contrattuale. Appare quindi equo

che l’elemento individuale, soggettivo, personale non

venga sopraffatto dall‘elemento reale, e che la bal-

danza od il capriccio capitalistico di chi può disporre

di numerose azioni non si imponga alla volontà. di

molti individui che, pur possedendo poche azioni, per

la modestia o l'esiguità. della loro fortuna sono forse

ancor più interessati al savio e prudente andamento

della società.

Si e visto che anche nell’assemblea costituente è

ammessa la rappresentanza del sottoscrittore assente

o impedito. Ora, il sottoscrittore presente che rappre-

senta anche uno o più assenti, avrà diritto a un solo

o a tanti voti quanti sono i sottoscrittori da lui rap-

presentati, oltre al proprio?

La legge, disponendo che ciascun sottoscrittore ha un

voto, qualunque siail numero delle azioni sottoscritte,

ha voluto dare la preferenza all'elemento personale,

ma non ha tolto il diritto al sottoscrittore assente

od impedito di far pervenire all‘assemblea l’espres-

 

(1) Cod. comm., art. 160.

(2) Id., art. 137.  (3) Contra: Vivante, op. cit., n. 373.

(4) Cod. comm., art. 156, capov.
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- sione della sua volontà a mezzo di mandatario: con-'

seguentemente il sottoscrittore presente ha, oltre al

suo, tanti voti quanti sono i suoi rappresentati. Nè

con ciò egli viene ad eludere il divieto legislativo;

come singolo soggetto di diritto ha un voto solo;in

altri voti non sono espressioni della volontà. propria,

ma delegazioni di altre volontà che si manifestano

per la sua interposta persona.

24. Per la validità delle deliberazioni occorre final-

mente che esse siano adottate ed approvate dalla mag-

gioranza assoluta (1), cioè dalla metà. più uno dei pre-

senti, qualunque sia il numero delle loro azioni.

A tal effetto gli astenuti non si computano. Il loro

intervento all’assemblea viene bensì calcolato nello

stabilire la presenza della metà dei sottoscrittori ne-

cessari per la validità dell'assemblea; ma la loro

astensione dal voto costituisce un fatto negativo che

può far respingere una proposta, in quanto essa non

viene a raccogliere il consenso della maggioranza

assoluta dei presenti.

Lo stesso non può dirsi per gli assenti rappresentati;

essi sono presenti all'assemblea per l’interposta per-

sona del loro rappresentante e mandatario. A mezzo

di questa interposta persona hanno diritto di interlo—

quire, di deliberare, di votare. Il loro consenso, portato

ed esposto dal legittimo rappresentante, deve influire

nel computo della maggioranza assoluta (2).

I sottoscrittori che hanno conferito cose mobili e

immobili devono astenersi dal riconoscimento ed ap-

provazione del loro valore, o dalla nomina dei periti

per accertarne il giusto prezzo; così pure i promotori-

sottoscrittori dalla deliberazione sulla riserva di par-

tecipazione sugli utili netti della società. fatta a proprio

favore. Si tratta di deliberazioni e votazioni in cui

essi hanno un diretto interesse proprio e personale

e da cui quindi, in omaggio ai principi dell’equità

giuridica e morale ed alle norme che informano il

sistema rappresentativo, devono astenersi. E vero che

la legge non lo dichiara espressamente; ma quanto

essa dispone in casi analoghi per gli amministratori (3)

deve, con interpretazione estensiva, applicarsi ai sot-

toscrittori interessati.

25. Le norme imposte dalla legge per la legale co-

stituzione del l'assemblea costituente e per la validità

delle deliberazioni da adottarsi sono d'ordine pubblico;

non vi si può quindi derogare con clausola inserita

nel programma o nel progetto di statuto.

Non potrebbe invocarsi in contrario la frase finale

del principio dell’art. 157, secondo cui « nell’atto co-

stitutivo e nello statuto può esser derogato & queste

disposizioni». Tale clausola deve strettamente rife-

rirsi al contenuto legislativo che la precede, vale a.

dire alle formalità. dalla legge prescritte per le assem-

blee generali successive alla legale costituzione della

società: nè può estendersi al contenuto del precedente

articolo 156.

26. L’assemblea costituente si caratterizza per un

d0ppio elemento differenziale che le è insito, cioè la

portata politica e la funzione giuridica.

La prima consiste nel deferire direttamente agli

lnteressati quella vigilanza e quel sindacato che prima

erano attribuiti alla sorveglianza governativa. Sono

gli stessi aderenti-sottoscrittori' che vengono a confer-

mare e, si può dire, a cresimare gli elementi essen-

znali per la costituzione della società, a valutarne

—‘

- l'importan'za e l’efliciénza, a garantirsi, nell’interesse

- proprio, dei terzi e del credito in generale, contro le

possibili esagerazioni o frodi dei promotori. Cosicché,

- politicamente, la prima assemblea costituente-ha una

portata di sorveglianza e di garanzia, in difesa del-

l’interesse privato e pubblico, contro le fallaci o men-

daci promesse dei promotori.

Funzione giuridica si ha nel senso che la maggio-

ranza dei sottoscrittori deve accertare l’avvertimento

delle condizioni cui venne subordinata l’accettazione

del.programma da parte dei singoli sottoscrittori:

vale a dire la sottoscrizione dell’intero capitale col

versamento dei decimi dovuti, e la celebrazione del-

l'atto costitutivo. La prima di tali condizioni precede,

la seconda e contemporanea all’assemblea costituente.

Avveratesi le due condizioni. l’obbligazione condizio-

nale dei sottoscrittori diventa obbligazione definitiva

pura e semplice dei soci: il vincolo giuridico, da poten-

ziale, si trasforma in assoluto e irrevocabile.

La maggioranza assoluta dei presenti può rifiutarsi

di procedere alla celebrazione dell’atto costitutivo;

ed allora le obbligazioni dei sottoscrittori diventano

nulle e di ninn effetto, essendo mancato l’avveramento

- della condizione sospensiva. Ma, se-tale maggioranza

vi precede, il suo fatto vincola tutti i sottoscrittori,

anche assenti o dissenzienti; ed essi non posson più

pretendere di venir esonerati dalle loro obbligazioni

col pretesto di non voler più partecipare alla società…

Non riteniamo quindi esatto dire che all’assemblea

costituente mettano capo tutte le offerte fatte dai sot-

toscrittori di concorrere alla costituzione della società,

—cosicchè ogni sottoscrittore vi agisca come’ofl'erente

della propria quota (4). I sottoscrittori hanno già ac-

cettato condizionatamente l'offerta loro fatta a mezzo

del programma; essi quindi agiscono come accettanti

sub conditione. Qualora si avveri, a mezzo della mag-

gioranza, organo necessario della collettività ( società

costituenda », la condizione voluta., l'accettazione dei

sottoscrittori diventa pura e semplice e definitiva-

mente operativa. Ogni sottoscrittore come tale non può

revocare la propria accettazione, ma deve attendere

l'avveramento o meno della condizione; per contro,

come partecipe della collettività, può contribuire o

meno a- tale avveramento.

27. L’assemblea costituente deve anzitutto ricono-

scere se l’intero—capitale sociale fu effettivamente

sottoscritto e se furono regolarmente versati e depo-

sitati i decimi o le quote dovute da ogni socio (arti-

colo 134, n. 1). .

A tal effetto i promotori devono produrre tutti gli

atti ed i documenti necessari per procedere a tale accer-

- tamento, quali il programma e il progetto di statuto,

le sottoscrizioni appostevi, le lettere da cui queste ri-

sultino, le ricevute dell‘istituto di emissione, ecc.

Non riconosciuta la verità e regolarità. della sotto-

scrizione o del versamento, deve sospendersi l’assem-

blea per regolarizzare la posizione giuridica a norma

delle cose già dette, non potendosi procedere alla co-

stituzione legale della società se non è tutto sotto-

scritto il… capitale richiesto, e se non furono integral-

mente versati i decimi dovuti.

28. Posson essere state conferite alla società cose

mobili o immobili, corporali od incorporali, come“

stabilimenti industriali. aziende commerciali, immo-

bili, miniere, brevetti dì invenzione. privative, crediti,

 

(}) Cod. comm., art. 156, capov. ,

(ll Contra: Vivante, ou. cit., D. 372.  (3) Art. 150, 161.

(4) Vivante, op…cit., n.875. ."
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prese di acqua, progetti tecnici, concessioni, ecc. Oc-

corre stabilirne il valore, nel doppio scopo di attri-

_ buire a chi le ha conferite il numero di azioni che gli

spetta a titolo di corrispettivo, e di impedire che inte-

ressate esagerazioni dei promotori facciano credere

. all’esistenza di un capitale che realmente non esiste,

con grave nocumento. della società e dei terzi.

Due ipotesi posson presentarsi:

0 il valore venne già. determinato dal conferente

all'atto del conferimento; o nulla venne in tale mo-

mento stabilito tra chi promise di conferire ed ipro-

motori della società. .

Nel primo caso, per maggior garanzia, la valuta—

zione già. provvisoriamente avvenuta tra conferente

_ e promotori dev'essere riconosciuta ed approvata dal-

l’assem blea, la. quale effettua come una ratifica dell’ope-

_- rate dei promotori che agi rono in rappresentanza della

società: ciò deve avvenire anche se la valutazione

risulti da qualche clausola del programma ed anche,

per quanto irregolarmente, dello statuto, e sia quindi

- già stata accettata all’epoca delle sottoscrizioni.

L’assemblea ha facoltà o di accettare o di respingere

il valore cost attribuito. « Una valutazione, osservò

il relatore Lampertico nelle discussioni avanti il Se-

nato, si è fatta, e l'assemblea è chiamata a riconoscerla

ed approvarla, il che porta con sè la facoltà. di non

riconoscerla e di non approvarla; ai giusti timori

dell'on. Pescatore intorno alle possibili esagerazioni

di queste valutazioni — e che quindi proponeva che

l’assemblea dovesse sempre nominare dei periti per

la verificazione dei prezzi — si è gia ovviato, da quando

infine dipende dall’assemblea l’accettarla o il non ac—

cettarla; della valutazione che le viene presentata,

l’assemblea non si limita. a prender atto, essa la di-

scute e delibera se la stessa sia accettabile e no » (l ).

Respinta. la valutazione, chi ha conferito cessa di

esser sottoscrittore, la sottoscrizione per la corri-

spondente parte di capitale viene meno, e deve sospen-

dersi la costituzione della società fino a che tale parte

venga nuovamente coperta e collocata.

L’assemblea non ha invece facoltà di ridurre la valu-

tazione senza il consenso del conferente. Ciò perché

egli ha conferito, cioè venduto alla società le cose

corporali od incorporali di cui ha la disponibilità ad

un determinato prezzo, sub conditione della ratifica

della società.; se questo alla società non conviene, deve

risolversi la compra-vendita mancando l’accordo sul

prezzo; ma non può la società pretendere di comperare

a un prezzo minore per il quale il conferente non vuol

invece vendere.

Si disputa sull'effetto obbligatorio, e meno, della

riduzione della valutazione nei rapporti coi sottoscrit-

tori dissenzienti o assenti, e se,il voto della maggio-

ranza possa vincolare anche questi ultimi. La solu-

zione affermativa si impone; dacchè nell’assemblea-

costituente è valida ed operativa la deliberazione che

abbia riportato il consenso della maggioranza asso-

luta dei presenti, non si comprende perchè ciò non

debba dirsi in ordine alla prima funzione e delibera-

zione che la legge impone all’assemblea. Anche in

questa materia vige la presunzione del tacito consenso

pei non intervenuti, e il diritto di maggioranza pei

- dissenzienti. Quando il conferente consenta la ridu-

zione, la maggioranza ha diritto di accettarla con ef-

.'fetto obbligatorio verso tutti; che se cosi non fosse,

 

. (1) Atti del Senato, tomata 8 maggio 1875…

(2) Cod. comm., art. 134, n. 2; art. 130 princ..  

la maggioranza o dovrebbe accettare la valutazione

originaria con danno della. società e dei soci, 0 so.

spendere la costituzione della stessa con pericolo di

renderla anche impossibile.

Che se, invece, non siasi fatta precedente valuta-

. zione delle cose conferite, se non si addiviene seduta

stante ad un accordo, l’assemblea nomina uno o più

periti per accertarne il- giusto prezzo, rinviando, ove

occorra, la definitiva costituzione. Il prezzo stimato

dai periti vincola il conferente, tranne il caso in cui

la stima sia infetta da errore e da dolo; nel qual

caso il conferente avrebbe diritto di chiedere la revi-

sione della perizia.

In tutti i casi in cui si fa luogo a riduzione della

valutazione, occorre reintegrare il capitale rimasto

scoperto e rinviare, se del caso, la. costituzione legale

della società a dopo avvenuta tale reintegrazione.

29. Seconda funzione dell’assemblea costituente,

dopo verificata la verità. e realtà. delle sottoscrizioni

e dei versamenti e provveduto alla valutazione dei

conferimenti in natura, si è quella di discutere ed

approvare lo statuto della società, se non è stato accet-

tato al tempo delle sottoscrizioni (2).

Anche qui due ipotesi:

0 il progetto di statuto venne già formalmente

accettato dai sottoscrittori quando apposero la loro

firma sotto il programma dei promotori o nelle lettere

loro indirizzate, ed allora, pel principio non bis in

idem, sarebbe inutile e superflua una discussione su

quanto venne già approvato e voluto.

Di qui la conseguenza che lo statu! o precedentemente

accettato non può, come tale, neppure per volere della

maggioranza, essere sottoposto a votazione allo scopo

di venir respinto in blocco. La maggioranza potrebbe

bensi per altre ragioni rifiutarsi di celebrare l’atto co-

stitutivo, impedendo cosi la costituzione della società;

ciò potrebbe fare, perchè le accettazioni dei sottoscrit-

tori furono subordinate alla stipulazione dell'atto costi-

tutivo del contratto sociale. Non potrebbeinvece respin-

gere lo statuto, che può considerarsi come l‘oggetto

dell‘atto costitutivo, perchè relativamente a tale og-

getto intervenne gì'à l’accordo di tutti i sottoscrittori.

Nemmeno, a fortiorz', potrebbe la maggioranza in-

trodurvi modificazioni di sostanza, perchè, senza il

consenso di tutti i contraenti, non è possibile variare

l‘oggetto del contratto. Nè riteniamo che quelle stesse

maggioranze le quali, costituita la società, possono

anche modificare lo statuto e mutare l’oggetto sociale.

possano era modificare lo statuto accettato, sia pure

salva ai dissenzienti la facoltà di recesso (3). La di-

sposizione dell’art. 158 nella sua lettera e nel suo spi-

rito è-solo applicabile alle società. già costituite; nel

periodo della costituzione, e quando sta per procedersi

alla stipulazione del contratto, non può variarsene

' l‘oggetto contro volontà di dissenzienti o ad insaputa

di assenti; è vero che gli intervenuti rappresentano

i non presenti, ma sempre nei limiti di quello che

sta per diventare il voluto oggetto del contratto, e

non più oltre nè altrimenti.

Che se, invece, non vi sia stata espressa accettazione

dello statuto, si procede alla sua discussione ed appro-

vazione o modificazione, e l’assemblea, a maggioranza

assoluta. dei presenti, vincola gli assenti, presumen-

dosi il loro tacito consenso aquella ultima determi-

nazione dell’oggetto contrattuale non ancora in modo

 

(3l Vidari, op. cit., n. 1163.
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definitivo concretato, sempreché però si rimanga nei

limiti del programma. I
30. Vietato ogni premio, aggio o benefizio partìco-

lare come compenso ai promotori della società, la

legge, come unica forma di retribuzione, permette sia

loro riservata una partecipazione non maggiore di un !

decimo agli utili netti della società durante uno o

più esercizi, purché questi non superino il terzo della

durata della società, e, in ogni caso non si eccedano i

cinque anni d'esercizio, e purché il pagamento non

abbia luogo prima dell‘approvazione del bilancio (1).

Questa riserva, quantunque accettata dai sottoscrit-

tori all‘atto della loro accettazione del programmao

dello statuto, non ha effetto se non è approvata dalla

assemblea costituente, la quale deve espressamente

deliberare intorno ad essa (2).-

L'assemblea. ha la più ampia facoltà di approvare,

respingere o ridurre tale riserva, senza che la reiezione

od il rifiuto possano in alcun modo ostacolare la rego-

lare costituzione della società o attribuire diritti di

alcun genere ai promotori contro la società. La riserva

di partecipazione agli utili, per quanto inserita nel

programma e accettata dai sottoscrittori, è subordi-

nata e condizionata alla ratifica dell'assemblea costi-

tuente; se questa respinge o riduce, si ha come non

fatta o come ridotta fino dall’origine, e ai promotori

non resta che il diritto al rimborso delle spese, a

norma delle cose già dette (3).

La circostanza che l'assemblea costituente approvi

od accordi una determinata partecipazione agli utili

netti della società ai promotori non e però in alcun

modo sufficiente ad attribuir loro la qualità di soci,

nè, {: fortiorz', l’esercizio dei diritti che vi sono ine-

renti, se essi non abbiano acquistato tale qualità sotto-

scrivendo azioni.

Conseguentemente i promotori con partecipazione

negli utili, per quanto interessati allagestione ed anda-

mento della società, non intervengono alle assemblee

nè alla nomina degli amministratori. non votano i

bilanci nè ispezionano i libri, non hanno veste ad

impedire modificazioni allo statuto sociale, lo sciogli-

mento anticipato della società., la sua fusione, ecc., a

meno che non si tratti di atti com piuti maliziosamente,

in frode ai loro diritti di credito. I promotori con par-

tecipazione agli utili assumono una condizione giu-_

ridica pressochè analoga a quella del creditore, ma

subordinata alla vita della società. e all’esistenza di

utili netti. Mentre i creditori della società, qualunque

siano i suoi eventi, hanno diritto di esser soddisfatti

fino a concorrenza dell'intero capitale sociale, i pro-

motori possono far valere il loro credito se la società

continui a sussistere, ed in quanto vi siano utili netti

da distribuire.

Va da sè che tale-credito è liberamente trasmessi-

bile ed alienabile, sia per atto tra vivi che per dispo-

sizione di ultima volontà.

31. I primi amministratori della società, per un ter-

mine non eccedente iquattro anni, possono essere stati

designati nel programma o nel progetto di statuto

sotto cui siano state raccolte le sottoscrizioni. In tal

caso, chi ha voluto aderire alla società ha già accet-

tato che primi amministratori fossero le persone de-

signate nell’atto al quale ha aderito; cosicchè l’assem-

blea costituente non deve più occuparsi di nominare

.
.

gli amministratori, né ha facoltà di cambiarli, nem-

meno con deliberazione di maggioranza.

Invece l‘assemblea costituente deve occuparsi — e

può approvarle, modificarle o respingerle —- delle

condizioni speciali e compensi riservati a tali am-

ministratori dal programma o dallo statuto accettato,

come partecipazione agli utili, indennità di viaggio,

medaglie di presenza, ecc. Tutto quanto costituisce un

vincolo od onere per la società ed intacca in qualche

modo la sua patrimonialitd, dev'essere approvato e

ratificato dall’assemblea costituente; la legge am-

mette bensi che il programma designi i primi ammi-

nistratori, ma non già che a questi vengano senz’altro

assegnate partecipazioni ed indennità in modo da gra-

vare irrevocabilmente sul bilancio sociale e da meno-

mare fin dall’inizio l’integrità del capitale. Perciò

l‘assemblea, pur non potendo discutere i nomi degli

amministratori gia designati, ha facolta e diritto di

discutere, approvare o respingere le partecipazioni

ed indennità loro promesse (4).

Non designati invece gli amministratori nell'atto

cui furono apposte le sottoscrizioni, l'assemblea costi-

tuente procede alla loro nomina.

Se gli amministratori, designati o nominati, non

accettassero il mandato, i promotori dovrebbero indire

nuova assemblea per procedere alla loro sostituzione:

però quest’assemblea non potrebbe più considerarsi

costituente, nè regolata dalle norme speciali dell'ar-

ticolo 156, ma dovrebbe convocarsi e svolgersi come

le ordinarie assemblee regolate dall'art. 157.

32- Finalmente l‘assemblea costituente procede alla

nomina. dei sindaci, che non possono tnai essere desi-

gnati nel programma nè accettati colla sua sottoscri-

zione. La legge lo permette solo per gli amministra-

tori, ma non anche per i sindaci, i quali invece, per

l’espresso disposto dell‘art. 183, devono essere nomi-

nati in ogni assemblea ordinaria e in quella indicata

nell’art. 134, vale a dire nella costituente (5).

83. La legge ha voluto accordare ai sottoscrittori

un'ultima guarentigia prima di vincolarli definiti-

vamente alla stipulazione dell’atto costitutivo, auto-

rizzando ognuno dei sottoscrittori, che dichiari nella

assemblea costituente di non essere abbastanza infor-

mato, a chiedere che l’assemblea sia rinviata a tre

giorni. Vedi Società commerciale (parte speciale), II.

Società in accomandita, n. 29.

Questo speciale rinvio nell’interesse dei sottoscrit-

tori in tanto può essere deliberato in quanto l’assem-

blea sia validamente costituita ai sensi dell’art. 156,

e si abbia la presenza, personale o per rappresen-

tanza, di almeno la metà. dei sottoscrittori. In caso

contrario, spetta ai promotori indire un'assemblea

di seconda convocazione alla stregua di quanto venne,

già. osservato (6). - .

34. Dopo che l'assemblea costituente nella sua prima

convocazione, o in quella rinviata a richiesta dei sotto-

scrittori, o in seconda convocazione, ha proceduto a

t.utte le operazioni e formalità di cui all’art. l34, si fa

luogo, seduta stante, come fu detto al numero citato

della voce testè richiamata, alla stipulazione dell’atto

costitutivo della società, che, integrando e sintetiz-

zando tutte le operazioni dei periodi di promozione e.

costituzione, chiude definitivamente il rapporto con-

trattuale di società, ed attribuisce a quest’ultima qua-

 

(1) Cod. comm., art. 127, cap. 2.

(2) Id., art. 134, n. 3; 130, fine; 127.

(3) Id., art. 126.  (4) Contra: Vivante, op. cit., n. 379.

(5) Contra: Vidari, op. cit., n. 1167.

(6) V. retro, n. 22.
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lità di fatto, ma non ancora anche di diritto, di ente

collettivo, di organismo giuridico, di persona fittizia

autonoma ed indipendente.

Se le deliberazioni deferito all'assemblea costituente

non vennero adottate colla maggioranza voluta dalla

legge, o se, per qualunque motivo, non si fa luogo

all'atto costitutivo, la formazione della società e man-

cata; i sottoscrittori sono liberati ed hanno diritto di

ripetere dall'istituto depositario i decimi versati (1);

tutte le spese rimangono a carico dei promotori (2).

Se invece, regolarmente adottate le dovute delibe-

razioni, si procede alla stipulazione dell’atto costitu-

tiVo, il contratto sociale è concluso e diventa defini-

tivo ed irrevocabile; la società inizia la sua esistenza

come ente collettivo di fatto, in attesa che il tribunale

ne riconosca la legale costituzione e le attribuisce la

dignità di persona giuridica non solo di fatto, ma

anche di diritto.

Alla stipulazione dell'atto costitutivo si procede,

come si è detto or ora, seduta stante col concorso

degli intervenuti, i quali, per espressa disposizione

di legge, rappresentano a tal finei soci non presenti

(vedi anche al numero citato della voce testè richia-

mata). E una rappresentanza tacita degli assenti che

la legge presume nei presenti per potersi procedere

alla stipulazione del contratto, eliminando ogni dubbio

che avrebbe potuto sorgere sulla sua efficacia giuri-

dica erga omnes non riportando le firme di tutti i

soci: i presenti vincolano definitivamente i sottoscrit-

tori assenti in quanto le condizioni cui erano state

subordinate le loro accettazioni si sono avverato, co-

sicchè la loro obbligazione da condizionale si è tra-

sformata in pura e semplice.

Può avvenire che non sia possibile compiere l'atto

costitutivo nel giorno stesso; allora la seduta può es-

sere continuata nei giorni successivi, ma però senza

interruzione (3), occorrendo mantenere all'atto costi-

tutivo quel carattere di unità formale che deve fare

esatto riscontro alla unità. intrinseca del contratto (4)

(v. anche voce cit., n. cit.).

35. L’atto costitutivo deve essere redatto e. mezzo

di notaio (5).

Dichiara l’art. 89 che l’atto costitutivo o lo statuto

delle società anonime deve contenere determinate in-

dicazioni. La legge non prescrive quindi che tali in-

dicazioni, le quali si riferiscono agli elementi essen-

ziali della società, risultino esclusivamente dall’atto

costitutivo; possono anche risultare dallo statuto,

trattandosi di due atti che, per quanto teoricamente

siano distinti (6), tuttavia in pratica si integrano e

completano vicendevolmente, e che, nelle varie mani-

festazioni della vita sociale, vengono ben spesso dalla

legge stessa considerati come uniti, nominandosi l'uno

per l'altro e confondendosi.

'Lo statuto si riferisce all’oggetto del contratto di

società, comprende lo scopo che questa intende rag-

giungere. prevede i mezzi e le modalità coi quali tale

scopo deve esser conseguito, regola il modo con cui i

diversi organi amministrativi dell’ente devono estrin-

secare la loro potenzialità. d'azione; in altre parole,

disciplina il funzionamento e lo svolgimento dell’ente

giù costituito.

 

1 Cod. comm., art. 133.

22 Id., art. 126.

23) Id., art. 136, capov.

4) Vidari, op. cit., n. 1171.

(5) Cod. comm., art. 87, capov  

L'atto costitutivo per centro è il contratto con cui

più persone dànno vitaa un organismo giuridico dotato

di speciale sulta e rilevanza, la società., la quale dovrà

attuare il contenuto dello statuto, svolgere la propria

azione giuridica e commerciale nei suoi limiti e Confini.

Cosicché l’atto costitutivo fissa il vinculum jurz's,

e, come contratto che dà origine e vita a un nuovo

ente giuridico collettivo, indica i soci contraenti ei

loro conferimenti: lo statuto, per contro, contempla

l‘oggetto del contratto, attorno a cui dovrà svolgersi

l'azione sociale ed integrarsi la sua funzionalità.

L’atto costitutivo deve in ogni caso indicare i soci

presenti che stipulano il contratto, isoci assenti che

si presumono rappresentati dai primi, e i rispettivi

conferimenti; deve nel suo testo o come allegato con-

tenere il processo verbale dell’assemblea costiluente

coll’esito delle varie operaziflni di cui all‘art. 134. De-

vono poi esservi allegati i documenti contenenti le

sottoscrizioni dei soci, programmi e lettere, e le prove

dell'eseguito deposito del primo versamenzo nel modo

stabilito dall’art. 133 (7).

E inoltre utile che l’atto costitutivo deleghi & de-

terminate persone, che possono anche essere gli am-

'ministratori, la facoltà e il mandato di introdurre

nello statuto quelle modificazioni formali che il tri-

bunale suggerisca di apportarvi prima di autorizzare

la trascrizione e l'aflissione dell’atto costitutivo; ciò

per evitare la necessità di dover convocare unanuova

assemblea.

Qual debba poi essere il contenuto dell’atto costi-

tutivo (che, viceversa poi, può esser anche il conte-

nuto dello statuto), nei suoi elementi essenziali, fu

esposto al n. 28 della voce Società commerciale (parte

speciale), Il. Società in accomandita.

5 3. — Foha'azione.

36. Fondazione e costituzione simultanea della società: quando

è usata. — 37. Stipulazione di uno o più atti pubblici, da

cui risulti l‘esistenza delle condizioni prescritte dalla legge

per la. legale costituzione della società.

86. Il codice del 1865 ed il progetto preliminare di

quello vigente non riconoscevano altra forma di pro-

mozione e costituzione di società anonima, e che può

qualificarsi forma della pubblica sottoscrizione.

Sull‘esempio però della legge belga (8), la Commis-

sione del Senato osservò: « Oltre al procedimento

più comune, particolarmente per le grandi società,

avviene non raramente per le piccole e per quelle in

cui sono pochi soci, che assumono tutte le azioni,

salvo poi a metterle se occorre in commercio, che,

risparmiato ogni atto preparatorio,i soci si adunino

per stipulare addirittura l’atto costitutivo, che prov-

vede eziandio a quanto è prescritto dall‘articolo 143

(134 vig.). Perchè vorrebbesi in questo caso costrin-

gerli a lunghe, noiose e inutili formalità?» (9).

L’idea parve buona e, accolta senza opposizioni,

andò a informare il vigente art. 128, per il quale « la

società può esser costituita con uno o più atti pub-

blici, nei quali, in concorso dei sottoscrittori dell‘in-

tero capitale sociale, sia accertata l‘esistenza delle

condizioni previste dalla legge e siano nominati gli

(6) Cod. comm., art. 89, 100, 125, 134, 143, 157, 158,

160, 163.

(7) Id., art. 89, in fine.

(8) Id., art. 30. ,

(9) Atti del Senato, scssioue 1874-75, pag. 1590 e seguenti.
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amministratori e le persone incaricate a sostenere

l’ufficio di sindaci sino alla prima assemblea gene—

rale ».

Questa forma di fondazione, e costituzione simul-

tanea, è preferibilmente usate. quando poche persone

si mettono rapidamente d'accordo ed assumono sen-

z‘altro tutto il capitale sociale, salvo poi a collocare

,le azioni presso i conoscenti, gli amici, i clienti, ben

di spesso con non piccolo utile. E ciò avviene, sia

quando. non occorra un grande capitale, per modo che

tra poche persone si possa facilmente raccogliere; sia

quando occorrano invece enormi capitali, più special—

mente per coalizioni industriali e « trusts »; allora

pochi banchieri, o istituti, o fortissimi capitalisti, o

gli stessi industriali interessati si coalìzzano, senza

dannose pubblicità si mettono d’accordo su tutti i punti

controversi, coprono da soli l’intiero capitale e pro-

cedono senz‘altro alla costituzione della società.

Caratteristica di questa speciale forma di costitu-

zione si e che mancano i promotori, o, meglio, che

devon considerarsi promotori tutti i sottoscrittori

d’azioni anteriori alla regolare costituzione della so-

cietà; ciò perchè, assumendone essi direttamente la

costituzione per evitare l’osservanza di tutte le for-

malità. stabilite dalla legge a garanzia del pubblico

credito in genere, non possono esimersi dalle rispet-

tive responsabilità. Tutti i sottoscrittori figurano come

partecipi e cooperatori della stessa iniziativa, che

sorge per loro fatto e volontà.; conseguentemente,

mancata, per qualsivoglia causa, la legale costituzione

devono ritcnersi solidariamente e senza limitazione

responsabili degli atti e delle spese sostenute.

87. La. costituzione può avvenire con un solo atto

pubblico, cui iuterveugouoi sottoscrittori di tutto il

capitale; essi, accertata la copertura dell’interocapi-

tale ed approvati i vari conferimenti dei singoli, ma-

nifestano la loro volontà di costituirsi in società ano-

nima, facendone risultare dall’atto relativo.

Oppure, se nel primo atto non risulti coperto l'in-

tiero capitale, possono, con uno o più atti successivi,

altri sottoscrittori unirsi ai primi, accettandone gli

intenti, fino a che risulti collocato l’intiera capitale.

Ciò avvenuto, la società è di fatto costituita. Non

rimane se non chiedere al tribunale la trascrizione e

affissione delle 0 degli atti costitutivi per poter le-

galmente iniziare le operazioni.

All’atto, o agli atti costitutivi — a differenza di

quanto avviene con l’altra forma della pubblica sot-

toscrizione in cui gli intervenuti rappresentano i soci

non presenti, perchè l’obbligazione di questi ultimi

risulta già. dalla firma del programma o dalle lettere

inviate ai promotori — devono partecipare, sottoscri-

vendo, tutti indistintamente i sottoscrittori, o perso-

nalmente, o a mezzo di mandatari.speciali.

Deve inoltre accertarsi l’esistenza delle condizioni

prescritte dalla legge per farsi luogo alla legale co-

stituzione, vale a dire sottoscrizione dell’intero capi—

tale e versamento dei decimi dovuti; le disposizioni

infatti degli art. 131 e 133 devono essere strettamente

osservate anche in questa forma di costituzione, es-

sendo essenziali e d’ordine pubblico, mentre invece

viene a mancare la ragione degli art. 129, 130, 132,

HM, 135.

Devon pure nell’atto costitutivo nominarsi gli am-

ministratori, per un tempo anche qui non" eccedente

i quattro anni (i), e i sindaci che stanno in carica

sino alla prima assemblea generale.

5 4. — Pubblicità.

SB. Scopo e portata della pubblicit-1 legale dell’atto costitutivo

e dello statuto. Deposito nella cancelleria del'tribunale. —

89. Funzione giuridica dell’esame devoluto al tribunale. La.

prima indagine affidata al tribunale concerne i‘ esistenza

stessa della società anonima. — 40. La seconda, l'osservanza

delle norme imperativeo proibitive della legge per la, costi-

tuzione e l‘esercizio della società. —- 41. il tribunale non può

modificare o abrogare i patti sociali. Diritto di reclamo spet-

tante alla società e al P. M. contro il provvedimento del

tribunale. Come si esercita. Se tale diritto spetti al socio.

— 42. Trascrizione, affissione e pubblicazione dell’atto costi-

tutivo e dello statuto. Rinvio.

38. Posta in essere, con la forma della pubblica

sottoscrizione e con quella della fondazione, la società

vive di fatto. Per assumere legale esistenza, per poter

raggiungere quella limitazione della responsabilità

dei soci che è l’elemento differenziale della società.

anonima, occorre un’ulteriore formalità, la pubblicità,

sostituita alla autorizzazione governativa, che venne

solo conservata per speciali istituti di interesse pub-

blico, quali gli istituti di emissione, di credito fon-

diario, le casse di risparmio, le imprese di emigrazione

o si vuole ripristinare per quelle di assicurazione.

La pubblicità, come è organizzata dal codice vigente,

è subordinata all'autorizzazione da parte dell’autorità

giudiziaria,e consta di tre fatti principali: 1° trascri-

zione del contratto nel registro delle società tenuto

dalla cancelleria del tribunale; 2° allissione di un suo

estratto nella sala del tribunale, in quella del comune

e nei locali della borsa. più vicina; 3° inserzione del

contratto nel Giornale degli annunci giudiziari dei

luoghi ove la società ha sede, stabilimenti, rappre-

sentanze.

In quanto al deposito dell'atto costitutivo e dello sta-

tuto ed in quanto alla procedura per ottenere la tra-

scrizione, affissione, ecc., v. Società commerciale (l’arte

speciale), II. Società in accomandita, n. 32.

39. Dichiara la legge che il tribunale civile, veriti-

cato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla me-

desima per la legale costituzione della società, ordina

la trascrizione ed affissione dell’atto costitutivo e

dello statuto (2).

La formola, non soverchiamente felice nè chiara,

della legge, da luogo a varie incertezze sui limiti e

sulla portata delle attribuzioni ailidàte al tribunale.

Riteniamo che l’esame deferito al tribunale abbia

un carattere puramente formale ed esteriore, una fun-

zionalità prettamente giuridica (v. al n. 32 innanzi

citato, della voce precedente e Società commerciale

[l’arte generale], n. 26).

L‘esame del tribunale deve infatti estendersi erestrin-

gersi ad un doppio ordine di indagini; oltre sempre

all'accertarsi che nulla sia stipulato di contrario all’or-

dine pubblico, e ciò in base ai principii generali (3).

La prima indagine si riferisce alla sussistenza stessa

della società anonima: cosi se il nuovo ente vuol qua-

lificarsi Società anonima, mentre invece si tratti di

società a capitale variabile come la cooperativa o —la

mutua, o di società non commerciale, oppure si tratti

di associazioni soppresse o-vietate dalle leggi vigenti;

ovvero, se alteggiandosi a cooperativa, si tratti evi-

dentemente di società di mera speculazione. In tutti

 

]) Cod. comm.. art. 124.

2) Id., art. 91, capov.

47 — Drone-ro unum, Vol. TXT. l‘arlc 3", Sezione E'.

 (3) Art. 12 disp. preliminari al cod. civ.
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questi casi si tenta eludere la legge, mascherando per

diversi fini, sotto le apparenze di un‘anonima, un isti-

tuto che tale veramente non è o non può essere. Conse-

guentemente il tribunale, chiamato appunto a veriti-

care l’adempimento delle condizioni stabilite dalla

legge per la legale costituzione della società. anonima,

prima tra le quali è certamente quella che si tratti vera—

mente di società anonima, deve respingere il ricorso _

e negare l’autorizzazione alla pubblicità legale(l).

40. La seconda indagine contempla l’osservanza.

delle norme imperative o proibitive della legge per

la costituzione e l’esercizio della società anonima.

Alla quale stregua il tribunale deve indagare se

l‘atto costitutivo sia stato celebrato colle forme di

cui all’articolo 87; se esso o lo statuto contengano

le indicazioni volute dall‘articolo 89; se si tratta di

società. costituita per fondazione di cui all‘articolo 128;

se, trattandosi di società costituita per pubblica sot-

toscrizione, siansi osservate le disposizioni essenziali

degli articoli 129 e 130; se la sottoscrizione dei capi-

tale, il versamento dei decimi ed il loro deposito è

conforme agli articoli 131 e 133; se l'assemblea co-

stituente ha regolarmente svolte le attribuzioni di cui

agli articoli 134 e 136; se lo statuto o l’atto costi-

tutivo contravvengano alle disposizioni imperative

o proibitive della legge in ordine ai profitti dei pro-

motori. art. 127, alla cauzione, revocabilità. o respon-

sabilità degli amministratori, articoli 121, 123, 124,

147; alle assemblee, azioni ed obbligazioni,articoli 154

e seg., 164 e seg., 171 e seg.; ai bilanci ed ai sindaci,

articoli 176 e seg., 183 e seg. (2). In questi casi il tri-

bunale deve respingere il ricorso in quanto precisa-

mente fanno difetto le condizioni stabilite dalla legge

per la legale costituzione della società.

Per contro quando l’atto costitutivo o lo statuto

deroghino a disposizioni meramente dichiarative della

legge, o tacciauo dove esistono disposizioni suppletive

della legge stessa., oppure quando si tratti di stipula—

zione e convenzioni d’ordine privato, che si riferiscono

esclusivamente all'interesse patrimoniale dei soci, il

tribunale non può rifiutare la chiestain autorizzazione

alla pubblicità legale I contraenti hanno diritto di

modificare, nei loro rapporti interni, le disposizioni

non imperative nè proibitive della legge, di tacere

dove essa dispone,di regolare come meglio loro talenla

i rapporti di ordine patrimoniale-privato. Ed il tribu-

nale non può loro impedire l’esercizio di tale diritto

col rifiutare l’autorizzazione.

41. In ogni caso, il tribunale deve accogliereo respin-

gere il ricorso, ma non può sovrapporsi alla volontà.

dei contraenti modificando od abrogando qualche clau-

sola dell’atto costitutivo e dello statuto (v. n. 32 della

voce precedente).

Il provvedimento del tribunale è un decreto emesso

in materia di giurisdizione volontaria; quindi contro di

esso è aperto il diritto di reclamo ammesso in genere

contro i provvedimenti dell’autorità giudiziaria in

tale materia (3).

" Perciò la società., in persona di chi ne ha la giu-

ridicae legittima rappresentanza (gli amministratori

se hanno già. accettato l'incarico, o i promotori) e

il P. Ministero (v. citato n. 32), non però il notaio

che redasse l’atto costitutivo (4), possono impugnare

il decreto del tribunale, la società. ricorrendo alla

Corte d'appello in camera di consiglio, e, successiva-

mente, alla Corte di cassazione, sempre in camera di

consiglio.

E invece controverso il modo con cui il P. M. può

esercitare tale suo diritto, ed opporsi al provvedi-

mento del tribunale.

Secondo alcuni, esso può muovere reclamo sotto

forma di ricorso in sede di giurisdizione volontaria

all’autorità giudiziaria superiore nello stesso modo

che lo può la società contro un provvedimento con-

trario (5); secondo altri deve elevare formale oppo-

sizione (6) ; secondo 'altri ancora deve agire in via con-

tenzioso citando regolarmente in giudizio la società.

e chiedendo in suo contraddittorio la revoca del prov-

vedimento (7).

Nei contrasto di tali opinioni, riteniamo maggior-

mente corretta. quest'ultima. La società, del cui sta-

tuto ed atto costitutivo il tribunale abbia autorizzata

la trascrizione. affissione e pubblicazione, è legal-

mente costituita; da massa amorfa di capitali si è

trasformata in ente collettivo distinto dalle persone

dei soci, in vera persona giuridica dotata. di indipen-

denza e rilevanza, sia di fronte ai terzi che degli stessi

soci. Ora, non può esser possibile distruggere questo

suo diritto a vivere, ad esplicare la sua potenzialità,

a svolgere la sua attività. industriale. se non in base

ad un aperto e leale contraddittorio. Ogni domanda

è proposta con atto di citazione, dispone l’art. 37 cod.

proc. civ.; non si può statuire sopra alcuna domanda

se non sentita e debitamente citata la parte contro

cui è proposta, continua il successivo art. 38; nè la

legge commerciale fa espressamente qualche deroga

aquesti principii generali in favore del P. M. Nem-

meno si opponga che questi può valersi del diritto

di reclamo all‘autorità superiore riconosciuto nell'ar-

ticolo 781 stesso codice; in quanto tal diritto spetta

alla parte che propone il ricorso, nella specie la so-

cietà, mentre il P. M. non è la parte ricorrente, ma

solo il rappresentante dell'ordinamento giuridico in

generale, di cui la legge esige che il tribunale senta

il previo avviso.

E poi certo che l’azione del P. M. svolta in via con-

tenziosa deve ritenersi commerciale (V. il n. 32 più

sopra citato).

Il diritto di opposizione spetta. anche al socio?

Non vi e serio motivo per negarlo. Come le sole

deliberazioni regolarmente prese dall'assemblea gene-

rale entrai limiti dell'atto costitutivo, dello statuto

o della. legge sono obbligatorie per tutti i soci, co-

sicchè costoro possono liberamente impugnare con

regolare azione di nullità le deliberazioni irregolari

nella loro forma o illegali nel loro contenuto, cosi il

 

.(l) Cass. Roma, 2 marzo 1899, Cassa rurale depositi e

prestiti di Amendola (Legge, 1899, n, 802.

(2) Contra: App. Venezia, 29 dicembre 1885, Panificio

cooperativo padovano (Legge, 1886, i, 374): App. Milano,

16 novembre 1886. Banca cooperativa di credito fra fornai

\Mon. Trib., 1887, 71).

(3) Cod. proc. civ., art. 781.

(4) Contra: Vivante, op. cit., n. 389.  (5) Cass. Roma, 29 dicembre 1890, Società « l’Italien »

(Foro It., 1891, i, 430); Cassaz. Torino, 15 febbraio 1890,

Società di nmtuo soccorso di Pieve (Id., 1890,1, 1299).

(6) Pagani, nel Diritto comm., 1896, 175. .

('.?) Cass. Torino, 26 agosto 1890, Fratellanza Jl[ilitan

in congedo (Foro It., 1890, i, 1016; App. Venezia. 7 feb

braio 1893, N. N. (Temi Ven., 1893, 189); Trib. Padova,

5 novembre 1901, N. N. (Legge, 1901, il, 772). — Vivanta

op. cit.. n. 389.
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sottoscrittore, che sta per trasformarsi in socio con

tutti i relativi doveri ed obbligazioni, ha azione per

impugnare questa o quella parte dell’atto costitutivo

o dello statuto, che a lui sembri contraria alla legge

ed al patto. In tanto egli è tenuto in quanto tutte le

estrinsecazioni del nuovo ente rientrino nella sfera

e nel contenuto delle rispettive volontà. quando ade-

rirono al vincolo sociale: tutto ciò che vi esorbita

non può essere per lui obbligatorio e vincolativo.

Il socio può quindi proporre la sua azione di nullità,

ma colle ordinarie forme contenziose, in contraddit-

torio colla società.

42. Quando il tribunale ha verificato l’adempimento

delle condizioni stabilite dalla legge per la legale co-

stituzione della società, ordina la trascrizione e l’altis-

sione dell'atto costitutivo e dello statuto, che devono

sempre eifettuarsi sotto la responsabilità del notaio

e degli amministratori,e nel modo che fu esposto ai

numeri 27 della. voce Società commerciale (l’arte gc-

nerale) e 32 della voce Società commerciale (l’arte spe-

ciale), II. Società in accomandita.

CAPO III. —— CAPITALE E AZIONI.

43. Scopo e funzioni del capitale sociale. — 44. Costituisce la

garanzia dei creditori della società.

43. Estremo essenziale e differenziale della società

anonima si è che in essa le obbligazioni sociali sono

garantite soltanto limitatamente ad un determinato

capitale, e ciascun socio non è obbligato che perla sua

quota 0 per la sua azione (1).

Di qui un doppio ordine di concetti: che il capitale

sociale costituisce la garanzia dei creditori sociali; e

che esso può dividersi in quote od in azioni.

44. Mentre nelle società a forma collett-iva le obbli-

gazioni della società sono garantite dalla'responsa—

bilità illimitata e solidaria di tutti i soci, nella forma

anonima tale garanzia è prestata dal capitale, valea

dire dal compiesso dei limitati conferimenti dei soci.

In tanto i creditori della società. possono confidare di

essere soddisfatti in quanto il capitale sociale fron-

teggi e copra i loro diritti di credito: diminuendo il

capitale diminuiscono le legittime aspettazioni dei cre-

ditori; perduto il capitale, questi non hanno azione

alcuna sul patrimonio privato e personale dei soci

nè, di norma, degli amministratori coi quali contrat-

tarono.

Il capitale sociale comprende tanto i versamenti già

effettuati dai soci, come i versamenti promessi e che do-

vranno effettuare appena regolarmente invitati; anche

la promessa dei versamenti futuri si considera capi-

tale perchè i soci vi si sono formalmente obbligati,

sotto la sanzione, in caso di mancato pagamento, di

perdere tutti i versamenti gia effettuati (2).

Si distingue dal patrimonio della società, in quanto

rappresenta la garanzia iniziale di costituzione della

società., ritenuta necessaria dai promotori per lo svol-

gimento dell’industria sociale, e che si trovava inte-

gralmente sottoscritta ed in tutto o in parte versata

all’atto della legale costituzione della società. Il patri-

monio sociale, per contro, e il complesso degli enti

di proprietà. sociale, complesso essenzialmente varia-

bile, a seconda delle vicende più o meno buone della

società e della sua gestione.

Astrattamente, allo sciogliersi della società., il capi-

tale dovrebbe venir restituito ai singoli sottoscrittori,

avendo finita la sua funzione, che era quella di per-

mettere col suo mezzo l’esercizio di atti di commercio

a beneficio ed utilità comune. Costituisce perciò un

debito della società verso i suoi componenti,e viene

a tal effetto impostato nella parte passiva del bilancio.

All‘attivo, in contro partita, vengono impostati gli enti

in cui il capitale venne investito, e cioè.numerario in

cassa, depositi, riserve, spese d'impianto da ammortiz-

zarsì, mezzi e strumenti per l'esercizio dell’industria.

Ed anche le perdite avveratesi, il che però deve av-

vertire i creditori che non possono far assegnamento

per la soddisfazione delle loro ragioni creditorie.sul

capitale in quanto parte di esso si è trasformato in

perdite e più non esiste.

5 l. — Divisione del capitale in azioni.

Loro elementi e distinzioni.

45. Divisione normale del capitale sociale in azioni. Triplice

aspetto sotto il quale possono venire studiate. —46. a] Come

unità. di misura del capitale sociale. Devono normalmente

essere di eguale valore. — 47. Le azioni sono, idealmente, di-

visibili.—48. Limiti ed eccezioni alla divisibilitzi. —49 Taglio

delle azioni. — 50. (1) Come attributiva di diritti e doveri di

socio. Costituiscono titolo improprio di credito. — 51. c) Come

documento probatorio di tali diritti. Requisiti che devono

contenere. Furto, smarrimento o logorazione. — 52. Azioni

nominative, all’ordine ed al portatore. — 53. Azioni di capi-

tale. liberate e non liberate. — 54. Azioni di godimento. —

5. Azioni industriali, non paganti. —56. Azioni di fondazione.

di premio, di favore. — 57. Azioni privilegiate o di priorità;

legalità. — 58. Diritto di preferenza da esse attribuito sui

dividendi e sul capitale sociale; emissione.

45. Normalmente il capitale sociale è diviso in

azioni, vale a dire in tante frazioni di eguale valore

che attribuiscono a chi ne ha la disponibilità eguali

diritti e interesse a partecipare all'azienda sociale.

La relazione Mancini nota che « la parola azione ha

un triplice significato. Essa si impiega per indicare

una delle frazioni nelle quali è diviso il capitale di

una società.; essa esprime il diritto di colui che ha

pagato e promesso il pagamento di una di quelle fra-

zioni di capitale; essa indica finalmente il documento

emesso in relazione ad una di quelle frazioni ed al

diritto di colui a cui essa appartiene ».

L’esatta distinzione da adito a studiare ancora l’a-

zione (per quanto se ne sia trattato alla voce Società

commerclnle [Parte speciale], II. Società in accoman-

dita, n. 49 e seg.), sotto il triplice aspetto: a) del-

l'unità. di misura del capitale sociale; b) dei diritti

inerenti al suo possesso; c) del documento probatorio

di questi diritti, titolo.

46. a) Idealmente — trattandosi di un unico com-

plesso, il capitale sociale, diviso in tante frazioni —

ciascuna di queste, l’azione, nella sua funzione di unità

di misura dovrebbe essere di eguale valore, e confic-

rire al suo possessore eguali diritti e doveri … con-

fronto all’ente sociale.

Ciò per evitare difficoltà di contabilità e di nego-

ziazione e pericoli di frode, e per attribuire alla fra-

zione del capitale sociale quella facilità. di movimenti

e di circolazione che appare insita nello scopo e nel

funzionamento della società anonima. Ed in tal senso

si era appunto pronunciatala Commissione del 1860,

come pure il progetto senatoria che all'art. 97 ren-

deva impossibile ogni pattuizione intesa a stabilire

una disuguaglianza nel valore nominale delle azioni.

Senonchè sorsero vive opposizioni contro un si-

mile concetto, fondate appunto sulla considerazione

 

‘l) Cod. comm., art. 76. n. 3.  (2) Cod. comm., art. 168, capov.
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chel'eguaglianza di valore delle frazioni del capitale

sociale non potesse essere di essenza nella società

anonima in quanto. in molte contingenze della vita

economica ed industriale, può sorgere la necessità. di

attribuire speciali trattamenti a determinate serie di

azioni, con pericolo. se ciò fosse impossibile, di non

poter sorpassare talune crisi non rare e non anormali

nella vita della società.

E cosi la legge vigente dispone, come fu detto anche

al n. 49 della voce Società commerciale (l’arte speciale),

Il. Società in accomandita. che « le azioni devono essere

di« eguale valore, e conferiscono ai loro possessori

eguali diritti se non è stabilito diversamente nell'atto

costitutivo, salvo però ad ogni azionista il diritto di

voto nell’assemblea generale » (|).

Cosi può avvenire che, pur essendo le azioni poten-

zialmente di eguale valore. in fatto su alcune siano

stati versati tutti i decimi, divenendo così liberate.

mentre altre, per contro, non lo siano ancora. In tal

caso, diverso è il valore economico attuale delle due

specie di azioni; ma, di fronte alla società, e nell'as-

senza di disposizioni o patto contrario, devono pre-

sumersi attribuiscano diritti eguali. cosi perla par-

tecipazione agli utili ed ai dividendi.

47 L'azione, sempre considerata sotto l'aspetto di

“frazione del capitale sociale, è divisibile o meno?

Idealmente, non vi è valida ragione per negare la

divisibilità. Se, come dichiara l’art. 1202 cod. civile.

è indivisibile l’obbligazione che ha per oggetto una

cosa od un fatto non capace di divisione, ed eziandio

quella che ha per oggetto una cosa od un fatto il

quale è bensì di sua natura divisibile, ma cessa di

esser tale avuto riguardo al modo in cui lo conside-

rarono i contraenti, mentre ogni altra obbligazione

è divisibile, l’obbligazione di versare i decimi, il di-

ritto correlativo di partecipare ai benefizi, non hanno,

nella loro obbiettività. intrinseca, alcun elemento di

indivisibilità; nè può dirsi che questa emerga dalla

presunta intenzione delie parti. Cosicché l'unità. di

misura del capitale sociale si scompone in altrettante

sub-frazioni del diritto complessivo rappresentato

dalla frazione intiera (2).

Non esattamente sidesumel’indivisibilitàdell‘azione

da ciò che, in caso di morte dell'azionista, la società

ha il diritto di ripetere da ciascun erede l'ammontare

dell'azione e di rifiutare i pagamenti parziali offerti

da ciascuno di essi (3). Questo diritto della società.

non deriva dall‘indivisibilità dell’obbligazione, bensi

dal fatto che, pur essendo l’obbligazione in sè divi-

sibile, la. divisibilità non è ammessa fra gli eredi del

debitore per considerazioni di indole pratica, quali

quelle accennate al n. 3 dell'art. l2(i5 codice civile,

che si riferisce appunto alle obbligazioni inizialmente

divisibili, ma la cui divisibilità, nei rapporti tra gli

eredi del debitore, rimane come sospesa.

E nemmeno si argomenti dalla disposizione del-

l‘art. 170 codice comm., per cui, se un‘azione nomi-

nativa divien proprietà di più persone, la società. non

è tenuta a iscrivere nè a riconoscere il trasferimento

finchè non sia-da esse designato un unico titolare.

Anche qui si tratta di regolare praticamente gli

effetti della divisibilità, per ragioni contabili e giuri-

diche. La Commissione del 1869. nel silenzio del codice

del 1865, « a prevenire le dannose conseguenze della

soverchia suddivisione della proprieta delle azioni,

credette opportuna un’apposita disposizione », per cui

« la società non può in verun caso essere costretta a

riconoscere più di un proprietario per una sola azione":

per le azioni nominative. se l’azione passa in mani di

più comproprietart, la società ha diritto di sospen-

derne il trapasso finchè non sia pervenuta in uno

solo ». Varie Camere di commercio insorsero contro

questa disposizione reputandola troppo sfavorevole

agli eredi indivisi. Cosicché venne adottata la farmela

dell'attuale art. 170. con cui si sono voluti limitare,

dal lato pratico, gli inconvenienti di una soverchia

suddivisione: ma. se cosi è. rimane virtualmente salvo

il principio della divisibilità. che deve presumersi in

ogni obbligazione, a meno vi si riscontrino gli ele-

menti eccezionali dell'articolo 1205 codice civile. Vi

sono azioni che o per il valore originario di e' fissione,

o per il favorevole corso di mercato, raggiungono

cifre non facilmente accessibili a modesta fortuna.

Perchè si dovrà. proibire che più persone si uniscano

per acquistarne una e per partecipare in tal modo

esse pure alla gestione sociale? E ciascuna di queste

persone non dovrà. virtualmente sottostare a un dovere

proprio e godere di un diritto proprio di versare pro-

porzionalmentei decimi e di partecipare ai henetizi?

48. L'nfi'ermata possibilità. virtuale della divusihilita

dell’azione trova all'atto pratico talune limitazioni sta-

bilite dalla legge o dagli statuti. ma che però nulla

tolgono all‘esattezza del principio teorico.

Cosi, trattandosi di azione nominativa, pur sussi-

stendo divisione di fatto, di fronte alla società deve

designarsi un unico titolare (4). Egli solo esercita

tutti i diritti e le obbligazioni inerenti al possesso

del titolo; partecipa all’amministrazione della società

ed alle assemblee coll‘esercizio del diritto di voto. In

caso di successione, la società ha diritto di ripetere

da ciascun coerede l‘importare dei dovuti versamenti,

salvo il di lui regresso contro i coeredi, ma ciò perchè

la divisibilità. non è ammessa tra gli eredi del debi-

-tore per le ragioni sopra esposte.

Che se gli statuti sociali ammettessero esplicita-

mente la divisione, ciascun comproprietario o coerede

non sarebbe tenuto che per l'ammontare della propria

‘ quota. non già per l’intero, fermo sempre l'obbligo di

designare uno dei comproprietarî per l’esercizio del

diritto di voto che, in sè, è realmente indivisibile.

Trattandosi per contro di azioni al portatore, sic-

come devono esser intieramente liberate e siccome

il loro possesso vale titolo, così ciascuno dei com-

proprietari può esercitare vicendevolmente i diritti

che vi sono inerenti.

49. Alcune legislazioni stabiliscono norme precise

intorno al taglio delle azioni, vale a dire all‘entità

della somma che può essere rappresentata da ciascuna

di esse.

Opportunamente la legge patria nulla dispone in

proposito, rimettendosi per la determinazione sia dtt

massimo che del minimo alla volontà dei contraenti.

In tal modo il taglio può farsi corrispondere alla mag-

giore o minore importanza della società, all’entità dei

capitali di cui abbisogna, alle condizioni del credito,

e a quei numerosi altri elementi la cui influenza non

può assolutamente valutarsi a priori, nè con criterî

immutabili, essendo impossibile tener conto di tutte

le svariate combinazioni che posson manifestarsi nel

continuo sviluppo dell'industria e dei traffici.

 

(1) Cod. comm.. art. 164.

(2) Vidnri, op. cit., n. 1188.  (fi) Vivante, op. cit., n. 406.

(4) Cod. comm., art. 170.
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' Normalmente, in pratica. il taglio delle azioni varia

dalla 20. 25 o 50 lire delle societa cooperative, alle

500 delle banche popolari, alle 250 o 500 delle società.

ordinarie di credito o di industria, alle 1000 o 5000

delle società di assicurazioni.

50. b) Considerata l‘azione in rapporto ai diritti ine«

renti al suo possesso, essa è attributiva dei diritti e

doveri di socio e costituisce titolo, per quanto im-

proprio, di credito.

Sotto il primo aspetto, l‘azione e base di speciali

vincoli giuridici contrattuali tra il suo possessore e

la. società emittente, attribuendo a quello i diritti ed

idoveri di socio. E cioè di partecipare all’amministra-

zione della società, di eleggere gli amministratori,

di esprimere col voto la sua volontà nelle assemblee,

di discutere e approvare il bilancio, di esercitare, in

una parola, quanto la legge od i patti contrattuali

attribuiscono al socio. Correlativamente, il dovere di

effettuare l'intiero pagamento dell’azione, in solido,

ove del caso, coi successivi cessionari.

Sotto il secondo aspetto, l'azione costituisce un ti-

tolo di credito perchè conferisce al suo possessore

un credito verso la società. sui profitti sociali, e sul

capitale in caso di liquidazione. Però un titolo di cre-

dito improprio, sui generis, perchè il diritto ai divi-

dendi e al capitale non è certo, sibbene potenziale

e virtuale, in tanto in quanto gli esercizi sociali risul-

tino attivi ed esistano utili realmente conseguiti da

distribuirsi ai soci, e in quanto alla liquidazione della

società rimanga ancora un capitale da dividere. ln-

l'atti il secio, più che creditore della società, ne e com-

proprietario e compartecipe; il suo, più che un cre-

dito, è un diritto di credito, che si svolge ed attua

sui benefizi e sul capitale, main quanto siano prima

esercitate e soddisfatte le ragioni dei terzi creditori

a cui garanzia il capitale sociale è prima di tutto vin-

colato.

51. 0) Come documento, l'azione costituisce la prova

documentale, il titolo accertante che chi ne ha la le-

gittima disponibilità partecipa ad una porzione del

capitale sociale ed è investito dei relativi diritti.

Come elemento probatorio è opportuno che l'azione

contenga in sè t.utte quelle indicazioni dalle quali si

possano agevolmente conoscere i principali rapporti

giuridici ed economici tra l‘azionista e la società, e

le garanzie che essa presenta; ciò per facilitare la

negoziazione e circolazione del titolo, e per evitare

estranee e non sempre facili indagini.

A tale effetto, qualunque sia la specie delle azioni.

esse devono contenere le indicazioni o portare le sot-

toscrizioni di cui fu detto al n. 49 della voce Società

commerciale (l’arte speciale), II. Società in accomandita.

Le azioni nominative sono intestate al nome del

socio che ne è titolare; se non liberate per intero

portano le indicazioni atte a far risultare i versamenti

da farsi. Quelle al portatore portano un numero pro-

gressivo e ben spesso una serie per potersi contrad-

distinguere in caso di sorteggio, di smarrimento, ecc.

All'azione sono per di più unite tante cedole dette

tagliandi, coupons; esse riproducono il numero e la

serie dell’azione cui sono attaccate. e rappresentano

le rate di dividendi distribuibili sulle azioni o di rim-

borso per il loro ammortizzamento. Ad ogni paga-

mento vengono staccate e ritirate dalla cassa che paga,

od annullate.

Per le azioni al portatore divenute logore o guaste,

smarrite o rubate, vedi nella voce Società commer-

ciale (Parte speciale), II. Società in accomandita, n.52.  

52. Quanto alla forma della loro emissione, che eser-

cita notevole influenza sul mododel loro trasferimento,

le azioni si distinguono in nominative, all'ordine e

al portatore.

Delle nominative o al portatore, oltre quanto fu

detto sopra, nulla è da aggiungere a quanto fu esposto

al n.52 della v. Società commerciale (l’arte speciale),

II. Società in accomandita. Le azioni all‘ordine sono

quelle che indicano bensì il nome della persona a cui

favore sono emesse, ma sono trasferibili per semplice

girata: sono raramente usate.

E possibile che una società emetta contemporanea-

mente azioni nominative ed azioni al portatore a se-

conda dei desideri dei soci. i quali preferiscano un

diritto sicuro, di facile prova, non soggetto a venir

meno per lo smarrimento o il furto o l‘incendio ola

distruzione del documento che lo accerta, oppure un

diritto di rapida e pronta negoziazione, senza forma—

lità. di sorta. Anzi, quando le azioni siano.state intera-

mente pagate, e non vielandolo una contraria dispo-

sizione dell'atto costitutivo o dello statuto, le azioni

possono essere liberamente convertite da nominative

al portatore e viceversa, a seconda dell’interesse dei-

l'azionista (l).

53. Quanto invece al diritto intrinseco che viene

attribuito, si hanno innanzi tutto le azioni di capitale

o di godimento, secondo la distinzione già fatta al

n. 51 a) della voce Società commerciale (l’arte spe-

ciale), II. Socictà in accomandita.

Le prime costituiscono il corrispettivo, dato dalla

società. dei conferimenti fatti dal socio alla società o

in denaro o in cosa mobile ed immobile valutata in

denaro. Esse attribuiscono diritto ai dividendi ed a

quella porzione di capitale sociale che risultent libera

alla liquidazione della società. e dopo soddisfatte le

ragioni dei creditori sociali; importano la corrispet—

tiva obbligazione di effettuare il pagamento dei de-

cimi non ancora versati. sempreché sia stato legal-

mente e regolarmente richiesto.

Sono anche chiamate paganti; e si suddistingnono

in liberate, quando ne siano stati versati tutti i de—

cimi; non liberate, quando invece rimanga ancora a

versarsi qualche decimo.

54. Le azioni di godimento sono emesse dalla so-

cietà in sostituzione delle azioni ammortizzate, vale

adire rimborsate col fondo di riserva.

Si è visto che l’azione costituisce un credito poten-

ziale verso la società, nel senso che chi ha conferito

denaro 0 una cosa mobile od immobile alla società

ne spera la restituzione“ qualora le sorti della società

si svolgano favorevoli, cosicchè le obbligazioni sociali

rimangano egualmente garantite anche avvenendo la

restituzione del conferimento. A tale uopo dai pro-

fitti annuali si detrae una parte. che viene passata a

fondo di riserva. allo scopo appunto di rimborsare

ed ammortizzare gradualmente le azioni. Ammortiz-

zata un'azione, il suo titolare ha conseguito la resti-

tuzione di quanto aveva conferito al momento della

costituzione della società. Ma, siccome egli è compar-

tecipe. comproprietario dell’azienda sociale, ne ha

corso l'alea, ha contribuito col suo conferimento alla.

sua prosperità. attuale e futura, cosi ha evidente di—

ritto di continuare a partecipare agli utili della società,

a titolo anche di corrispettivo dell’alea corsa all’atto

della sua costituzione.

Di qui le azioni di godimento, che conservano per

 

(l\ Cod. comm., art. 169, in fine.
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lo più al titolare la qualità di socio, però con diritti

minori e limitati,che e opportuno specificare esatta-

mente quando si deliberi di creare tali azioni. Il por-

tatore dell'azione di godimento perde ogni eventuale

diritto ad una porzione di capitale, essendo questo

stato rimborsato, ma conserva quello di una parte-

cipazione agli utili o in misura eguale ai portatori

delle azioni di capitale, o in misura minore, o all‘ec-

cedenza dopo distribuito a questi ultimi un determi-

nato dividendo, ecc.

Se però, alla liquidazione della società, soddisfatti

i creditori e rimborsate tutte le altre azioni, rima-

nesse ancora un residuo, anche le azioni di godimento

avrebbero diritto di partecipare al suo riparto.

55. Azioni industriali son quelle date in corri-

spettivo non di denaro o di cosa valutata in denaro,

ma. di lavoro e prestazioni future: come nel caso in

cui una persona conferisca in società, come sua quota,

il suo lavoro personale, le sue speciali nozioni tecniche

e industriali, brevetti d'invenzione o di privativa da

svolgersi, ecc.

Questo azioni, dette anche non paganti, conferiscono

solo diritto agli utili sociali, sempreché però la so—

cietà. profitti delle prestazioni, del lavoro, dei bre-

vetti conferiti. Le azioni industriali possono parteci-

pare al riparto del residuo attivo sopravvanzante

alla liquidazione della società.

56. Azioni di fondazione son quelle concedete ai

promotori in corrispettivo dell‘opera da essi prestata

alla costituzione della società; azioni di premio a di

favore quelle accordate a chi procaccia sottoscrizione

o provvede al collocamento delle azioni.

Esse vengono accordate già liberate, ma non conferi-

scono mai la qualità. di socio, in quanto attribuiscono

un solo diritto agli utili in compenso di servizi pre-

stati alla società: più che vere azioni. sono speciali

titoli di credito verso la società, limitatamente alla

partecipazione ai benefizi sociali.

Sia le une che le altre son vietate dal sistema della

nostra legge. Eccezionalmente son tollerate le azioni

di fondazione a favore dei promotori, sempreché sia

chiaramente stabilito che nel loro complesso non pos-

son parteeipare che a un decimo degli utili netti della

società, per non oltre cinque anni di esercizio, e dopo

l'approvazione del bilancio.

57. Azioni privilegiate o di priorità danno diritto

a uno speciale prelevamento sugli utili, prima di pro-

cedersi alla loro ripartizione a tutti gli azionisti, o a

prelazione sul capitale sociale in caso di liquidazione

della società, o a preferenza in caso di ammortizza-

mento parziale del capitale: oppure a tutti questi di-

ritti insieme. Nessun testo di legge le autorizza espli—

citamente; però la loro legittimità è ammessa dai

lavori preparatori, e risulta implicitamente delle di-

sposizioni degli art. 164 e 89, n. 6. Per esse rinviamo

senz’altro al n. 51 b) della voce Società commerciale

(l’arte speciale), II. Società in accomandita.

Dobbiamo bensi soggiungere che la validità e lega

lità delle azioni privilegiate — molto diffuse in Ger-

mania, ma scarsamente usate presso di nei — venne

contestata, osservandosi che in tal modo si viene a

creare una figura ibrida di soci-creditori per la stessa

causa e verso la stessa persona; chela disuguaglianza

dei diritti loro conferiti è vietata dall'art. 164, che

la distribuzione di interessi fissi urta contro il disposto

dell’art. 18].

Nessuna però di simili obbiezioni appare fondata.

I portatori delle azioni privilegiate non sono soci-  

creditori, ma semplicemente soci: il loro diritto di

credito verso la società peri dividendi o per il riparto

del capitale conserva sempre la sua natura. di virtuale

e potenziale, subordinata alla condizione, che utili netti

da distribuirsi esistano e che capitale sociale parimenti

esista. Anche di fronte agli azionisti privilegiati, i

creditori sociali mantengono intatto e illimitato il

diritto di venire soddisfatti prima di tutti. e di con-

siderare il complesso dei conferimenti effettuati degli

azionisti privilegiati come garanzia al soddisfacimento

delle loro ragioni creditorie. I nuovi azionisti privi-

legiati non vantano un credito puro e semplice nè

verso la società, nè verso gli antichi azionisti (1);

solo esercitano, nei rapporti interni coi loro consoci,

un diritto di prelazione, che questi ultimi liberamente

e spontaneamente loro riconobbero in corrispettivo

della maggior alea da essi corsa conferendo nuovi ca-

pitali ad una società. dissestata. Se utili netti non vi

sono, le azioni privilegiate nulla percepiscono. Se ve

ne sono, prima si distribuisce loro il dividendo pro-

messo, e il residuo va a favore delle azioni comuni

fino a pari concorrenza; l’ulteriore eccedenza va ri-

partita proporzionalmente sulle azioni privilegiate @

comuni. In caso di liquidazione, soddisfatti i credi-

tori sociali, il capitale è destinato al rimborso delle

azioni privilegiate; il rimanente va ad ammortizzare

quelle comuni. Conseguentemente non vi è incompa-

tibilità. di funzioni, nè ibridismo di figure giuridiche:

gli azionisti privilegiati son soci come gli altri,son

responsabili di fronte ai terzi creditori. come gli altri,

fino a concorrenza. dei loro conferimenti ; il pattuito di—

ritto di prelazione e preferenza si estrinseca nei soli

rapporti interni cogli azionisti comuni.

Non è esatto che la disuguaglianza dei diritti sia

vietata. dall'articolo 164. Questo fa salvo il caso che

sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo; e sic-

come, nel corso della vita sociale, le assemblee, con le

maggioranze speciali volute dall’articolo 158, posson

benissimo modificare l'atto costitutivo, cosi non può

seriamente contestarsi il diritto alla società di accor-

dare diverso trattamento alle azioni mediante rego—

lare deliberazione adottata durante il corso della sua

esistenza.

Nemmeno fa ostacolo la disposizione dell’art. 181

che vieta di attribuire interessi alle azioni. Interessi

sono quelli che maturano giorno per giorno, e che

costituiscono un debito sociale, anche se la società. non

consegue utili sufficienti per soddisfarli. Nella specie,

anche sei dividendi privilegiati siano impropriamente

qualificati interessi. in realtà non lo sono perchè

non maturano giorno per giorno e perchè, se non esi-

stono utili sufiicienti, la società non è tenuta al loro

pagamento.

58. Le azioni privilegiate, oltre al loro speciale prì-

vilegio,conferiscono ai loro possessori diritti eguali a

quellidegli altri azionisti. E cosi diritto di partecipare

alle assemblee, di voto, di concorrere alla distribuzione

dell’eccedenza degli utili quando alle azioni comuni sia

stato distribuito un dividendo eguale a quello prele-

vato in favore delle privilegiate. ecc.

Se le azioni privilegiate attribuiscono il solo di-

ritto di preferenza nei dividendi. esse concorrono

negli utili, in quanto realmente esistano, e sull’alte-

riore residuo come sopra è detto. Ma la prelazione

non può anche estendersi al capitale sociale in caso

 

(I) Contra: Cass. Firenze. 10 dicembre 1885, Rigotti e

altri 0. Koenigswarther e altri (Legge, 1886, I, 116).
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di liquidazione, perchè il privilegio e d'interpreta-

zione restrittiva e non può venir esteso a diritti non

specificamente indicati, e perchè inoltre le azioni pri-

vilegiate non attribuiscono ai loro possessori qualità

di creditori. ma solo di soci.

Se, invece, conferiscono il diritto di preferenza sul

capitale sociale, le azioni privilegiate dovranno venir

ammortizzato con precedenza in caso di diminuzione

del capitale, e rimborsate prima delle altre in caso

di liquidazione. Ciò sempre, beninteso, purchè i credi-

tori sociali siano integralmente soddisfatti, e rimanga

ancora. tutto o parte del capitale sociale da destinare

al rimborso delle azioni privilegiate. In sua mancanza,

gli antichi azionisti a. nulla sono tenuti non essendo

responsabili che nei limiti delle loro quote o delle

loro azioni (1).

L'emissione di azioni privilegiate dev’ esser deli-

berata dall'assemblea generale, sotto forma di cam-

biamento dello statuto quando questo non le preveda,

con la maggioranza speciale di cui all'art. 158: ciò può

avvenire o emettendo azioni nuove privilegiate, o

dichiarando tali quelle esistenti, o emettendo delle

nuove con diritti minori, 0 attribuendo i privilegia

coloro che reintegrano il valore delle azioni esistenti.

Attribuito il privilegio, sorge a favore dei porta

tori delle azioni privilegiate un diritto speciale, sin-

golare, acquisito, che non può venir comunque modi-

ficato o soppresso dall’assemblea.

5 2. — Emissione, conversione, pagamento

e rimborso delle azioni.

50. obbligatorietà dell‘emissione delle azioni. Ogni socio ha di-

ritto di pretenderla. -60. Certificati provvisori o interinali.

—— 61. Le azioni devono emettersi per somma corrispondente

al loro valore nominale. In nessun caso possono emettersi

per somma minore. Eccezionalmente. lo possono per somma

maggiore. — 62. Aumento del capitale sociale mediante l‘emis-

sione di nuove azioni. Requisiti e condizioni. — 63. Se. non

sottoscritte per intiere tutte le nuove azioni, i sottoscrittori

abbiano diritto di chiedere di essere sciolti dall’obbligazione.

— 64. Modificazione del taglio. — 65. Conversione delle nomi-

native in azioni al portatore, e viceversa. — 66. Pagamento

dei decimi quando regolarmente richiesti. A chi spetti il di-

ritto della chiamata. — 67. Responsabilità. dei sottoscrittori

originari delle azioni e di tutti i successivi cessionari per l'in-

tegrale pagamento. —68. Esecuzione contro gli azionisti mo-

rosi al pagamento e loro autori. -— 60. Procedura giudiziale

contro gli obbligati, o vendita delle azioni: modalità ed ef-

fetti. —70. Decadenza degli azionisti, quando la vendita non

possa aver luogo. — 71. Conseguenza dell‘irregolare o ille—

gale esecuzione. — 72. Pubblicazione della situazione delle

azioni. Rimborso.

59. Quando il capitale sociale sia stato diviso non

per quote ma per azioni, l‘emissione delle azioni è

essenziale e obbligatoria. Il socio ha diritto di pos-

sedere il documento materiale da cui risulti la sua

partecipazione alla società, sia per valersene nei di-

versi atti della vita sociale, sia per poterlo trasfe—

rire in altri colle modalità inerenti alla forma del

titolo. Uno statuto od un atto costitutivo che negas-

sero al socio il diritto di farsi rilasciare le azioni

corrispondenti alla sua partecipazione nella. società,

non dovrebbe ottenere dal tribunale l’autorizzazione

alla trascrizione e pubblicazione. Anche conseguita.

la clausola relativa dovrebbe ritenersi nulla, e il

socio avrebbe sempre diritto al rilascio delle azioni,

a meno che, non essendo stato versato l‘intero capitale,

non fosse stabilito di emettere solo dei certificati

provvisori.

La. relazione Mancini, richiamandosi alla dottrina

germanica precedente alla legge del 1884, ritiene che

l‘emissione dei titoli di azioni sia bensi consueta ma.

non essenziale. Tale opinione però è contiaddetta dal-

l'intiero sistema della legge vigente, i cui articoli 123,

131, 152, 153, 165, 167, 169,217 presuppongono e im-

pongono l'emissione delle azioni.

60. Talora, quando la società. non abbia subito bi-

sognodell’intero capitale sottoscritto e quindi siano

versati solo alcuni decimi, si emettono, anzichè azioni

definitive, i cosidetti certificati provvisori od interi-

nali, i quali fanno fede dei seguiti versamenti dei de-

cimi, man mano che si verificano, e vengono poi con-

vertiti in azioni definitive quando siano stati eseguiti

tutti i versamenti.

I certificati provvisori devono esser nominativi e

attribuiscono al loro possessore tutti i diritti ed i do-

veri del socio, sostituendo interinalmente in ogni sua

funzione l’azione definitiva.

Gl. Le azioni devono esser emesse per la somma

corrispondente al loro valore nominale.

In nessun caso possono emettersi per somma mi-

nore del loro valore nominale (2). Ciò perchè, se cosi

non fosse, i primi sottoscrittori vedrebbero ammessi

nella società. con diritti eguali a quelli da loro acqui-

stati (versando o promettendo di versare l‘intero

ammontare delle azioni) nuovi soci che versano o

promettono di versare solo una parte di esso; e il

capitale indicato nei programmi, negli statuti, nei

contratti sociali non esisterebbe realmente nella sua

totalità, nè potrebbe quindi servire di base ai terzi,

per valutare il credito da attribuirsi all’ente collet-

tivo. Inoltre l’emissione delle azioni ad un prezzo in-

feriore al nominale non potrebbe a meno di scredi—

tare gravemente l‘impresa sociale, mentre l‘interesse

pubblico richiede che il credito della società si con-

servi elevato.

« La facoltà di emettere le azioni sotto il valore no-

minale, osservava la Commissione del 1869, non può

quindi competere nè ai promotori, nè agli ammini-

stratori e la stessa assemblea. generale non deve poter

autorizzare una disposizione si contraria al benessere

sociale. Chè se l'emissione delle azioni al valore no-

minale non trova il concorso del pubblico, egli e

certo che gli stessi azionisti dovranno cercare modo

di rendersene acquirenti essi medesimi se l‘affare è

buono; e in caso contrario sarà. sempre minore il

danno che può derivare dalla liquidazione della so-

cietà, di quello che deriverebbe se, colle accennate

facilitazioni, si compromettessero altre fortune, senza

poter raccogliere tutto il capitale che si ritenne ne-

cessario a raggiungere gli scopi della società» (3).

Eccezionalmente può ammettersi che le azioni ven-

gano emesse per somma maggiore del loro valore

nominale sempreché ciò sia autorizzato dallo statuto

o atto costitutivo, oppure dall’assemblea in caso di

emissione di nuove azioni durante la vita della so-

cietà, c sempreché l’eccedenza vada a profitto della

società e non dei promotori, amministratori o di co-

loro che assumano o garantiscano il collocamento

 

(1) Confr.z Cass. Torino, 27 ottobre 1885, Sayne o. Società

Cotonificio Cantoni (Ilion. Trib., 1885, 1072); Cass. Firenze.

11 febbr. 1884 e 10 dicembre 1885, N. N. (Temi Ven., 1884,

141; 1885, 3). — V. Gabba, Nota in Foro It., 1885, i, 494.  (2) Cod. comm.. art. 131, capov. 2°.

(3) Atti della Commissione del 1869, tornata 18 gennaio

1872, verb. n. 688.
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delle azioni. Il maggior valore dev’essere stabilito

in somma fissa ed eguale per tutti i sottoscrittori e

investito nel fondo di riserva della società.

L'emissione con aggio o soprapprezzo è pericolosa

in quanto può non di rado celare speculazioni di borsa

ed illeciti aggiotaggi, ed avviene quando l’impresa

si presenta. in eccezionali condizioni di» prosperità.

62. Durante la vita della società può avverarsi che

si renda opportuna o necessaria la disponibilità di

nuovi capitali, in seguito allo sviluppo preso dall’a—

zienda o per essere insufficienti quelli esistenti, e che

non sia possibile ed utile ricorrere al credito con

emissione di obbligazioni.

Si fa allora luogo all’aumento del capitale mediante

emissione di nuove azioni; questa è dalla legge sub-

ordinata a parecchie condizioni nell’interesse stesso

della società e degli antichi azionisti, e per impedire

che l’operazione serra di pretesto-a scorrette specu-

lazioni di borsa.

A tal effetto:

1° Non si posson emettere nuove azioni fino a

che le precedenti non siano intieramente pagate (1).

Infatti, se parte del capitale sottoscritto non è ancora

versato, non vi è ragione di ricorrere a sottoscrizione

di nuove azioni, mentre la società. ha diritto di incas-

sare ciò che è stato promesso dai suoi azionisti e di

cui si trova tuttora. in credito verso di loro. Riscuota

la società i decimi arretrati, proceda contro gli azio-

nisti morosi; solo se questi mezzi riesciranno insuf

ficienti, potrà. efi'ettuare un aumento di capitale, che

costituisce sempre un maggior peso e aggravio per

il passivo del bilancio. In alcuni casi eccezionali, in

cui il capitale sociale presta, più che altro, una fun-

zione di garanzia come nelle società che hanno per

oggetto l‘industria dell’assicurazione, le banche, ecc.,

il divieto appare invece inopportuno, in quanto si

disturbano gli antichi azionisti a versare nuovi de-

cimi, mentre la società. non ha materialmente bi-

sogno di incassare altri denari, ma solo di aumentare

la cifra del capitale virtuale allo scopo di rassicu-

rare la propria clientela con una garanzia potenziale

maggiore.

2" L’emissione di nuove azioni dev’esser delibe-

rata dalle due speciali maggioranze di cui all'art. 158.

tranne contraria disposizione dell'atto costitutivo o

dello statuto (2). Se però l’aumento del capitale e

l’emissione di nuove obbligazioni siano già stati pre-

visti nell’atto costitutivo o nello statuto, e quindi con

essi accettati, non occorre nuova deliberazione del-

l’assemblea, ma è sufficiente quella del consiglio d’am—

ministrazione.

3° La deliberazione dell'assemblea, o quella del

Consiglio d‘ammiuistrazione, a norma di quanto si è

esposto, dev’esser depositata, entro quindici giorni

dalla sua data, presso la cancelleria del tribunale,

acciò questo, verificato l’adempimento delle condizioni

stabilite dalla legge, ne autorizzi la trascrizione nel

registro delle società e l'affissione e pubblicazione

secondo il disposto dell’art. 91 (3). Entro un mese

dalla pubblicazione della deliberazione nel Giornale

degli annunci giudiziari, i soci dissenzienti hanno di-

ritto di recedere dalla società e di ottenere il rim-

borso delle loro azioni in proporzione dell’attivo so-

ciale secondo l’ultimo bilancio approvato, a meno che

(1) Cod. comm.. art. 131, capov. 1°.

(2) Id., art. 158, n. 5

(3) Id., art. 96.  

l’emissione di nuove azioni non sia consentita dall‘atto

costitutivo o dallo statuto (4).

Ma oltre alla deliberazione di emetl ere nuove azioni,

dovrà sottoporsi al tribunale anche la prova che le

nuove azioni sono state sottoscritte, e che quindi il ca-

pitale è realmente stato aumentato? Non lo pensiamo,

in quanto l’art. 96 si riferisce solo alle deliberazioni,

alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto,

e non anche alla loro esecuzione materiale. Il tribu-

nale non interviene a garantire l'esecuzione, ma solo

autorizza la. pubblicità. legale della deliberazione,

quando questa sia conforme all’ordinamento econo-

mico e giuridico generale, e non contrasti con dispo-

sizioni imperative o proibitive della legge. Spetta agli

amministratori eseguire. e certificare l‘avvenuto ese-

guimento delle deliberazioni dell’assemblea. Contro il

pericolo che gli amministratori possano far apparire

come capitale realmente esistente l‘aumento che fu

solo deliberato, ma. che non poté avvenire, sta la. dis-

postzione dell'art. 167, il quale esige che la situazione

delle azioni dev'esser pubblicata insieme al bilancio

dell’esercizio sociale, e quella dell’art. 247 che com-

mina gravi condizioni penali contro gli amministra-

tori che facciano apparire un capitale inesistente (5).

4° Anche l'emissione di nuove azioni non può av-

venire per somma minore del loro valore nominale.

Può invece avvenire per somma maggiore; nel qual

caso, come si è visto, il soprapprezzo dovrà. devol-

versi al fondo di riserva per evitare funesti uggìotaggi.

5° L’emissione di nuove azioni non è sottoposto.

alle formalità. degli articoli 129, 130, 131. 133, 134;

conseguentemente non occorre che le sottoscrizioni

siano autenticate da notaio. né che si effettui il ver-

samento dei tre decimi, né che l’assemblea riconosca

e ratifichi la sottoscrizione ed il versamento. Infatti

tali formalità sono scritte nel 5 1 della sezione IV,

intitolato esplicitamente Della costituzione della so-

cieta‘, e non possono quindi estendersi &. fatti che a\-

vengano a società. già costituita e durante la sua vita;

in secondo luogo, l’aumento del capitale con emis-

sione di nuove azioni non è altro che una modifica-

zione dell’atto costitutivo e dello statuto. ed in tal

modo considerato dalla legge; tanto è vero che non

occorre risulti da atto pubblico. Da ultimo, trattan-

dosi di società già. costituita, incombe ai suoi organi

amministrativi, amministratori e sindaci, curare la

vegliare affinchè l'operazione si svolga regolarmente,

ed i sottoscrittori troveranno nel passato della so-

cietà, nel capitale già esistente, e nella. sorveglianza

degli organi amministrativi quella difesa e quella

tutela che, prima della legale costituzione della. so-

cietà. la legge affidò alle formalità di cui è caso.

E invece applicabile la disposizione dell'articolo 132

contro i sottoscrittori morosi.

6° Le nuove azioni posson esser offerte al pub-

blico a. mezzo di pubblica sottoscrizione, oppure as-

sunte privatamente da un consorzio di banchieri o di

capitalisti. Normalmente sono riservate in opzione

agli antichi azionisti,ai quali entro un certo termine

di tempo è riservato il diritto di sottoscriverlo in

ragione di una o più azioni nuove per ciascuna delle

vecchie; scaduto il termine, e non esercitato il diritto

di opzione, le azioni nuove sono offerte al pubblico

o assunte da un gruppo di banchieri, a seconda del

(4) Cod. comm., art. 158, capov. 2°.

(5) Contra: Vivante, op. cit., n. 422.
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sistema seguito. Bene spesso, mentre sono offerte agli

antichi azionisti alla pari, vengono ofl‘erte ai terzi ad

un prezzo maggiore del valore nominale.

Possono poi, come si è visto, esser comuni o pri

vilegiate.

63. Non sottoscritte per intiero tutte le nun 'e azioni.

i sottoscrittori avranno diritto di chiedere di essere

sciolti dall’obbligazione'i

Occorre rispondere negativamente. La sottoscrizione

dell'intiero capitale sociale è richiesta sotto pena di

nullità solo per la costituzione della società e per i

motivi speciali cui venne accennato commentando l‘ar-

ticolo 131; una disposizione d‘indole eccezionale, limi-

tata al periodo della promozione, non può essere estesa

a quando la società è regolarmente costituita e fun-

ziona. Mancherebbero, d’altra. parte, le legittimazioni

logiche e razionali della severa conseguenza: se, deli-

berato di aumentare il capitale da uno a due milioni,

siano state sottoscritte tante azioni per lire novecento-

mila anzichè per un milione, non si eomprenderebbe

perchè la società dovesse rinunciare a tutto l'aumento

conseguito e non potesse continuare l'andamento dei

propri affari con un capitale di un milione e novecento-

mila lire; tanto più che non è stabilito alcun termine

fisso per la sottoscrizione delle nuove azioni, le quali

possono venir collocate, se non subito, dopo qualche

tempo (1).

I sottoscrittori hanno invece diritto a chiedere di

essere sciolti dall’obbligazione se la sottoscrizione non

fu regolare, se venne carpito il loro consenso, ecc.

64. Non si confonda, finalmente, l'emissione di nuove

azioni con la modificazione del loro taglio, vale a dire

con l'attribuire loro un valore maggiore o minore di

quello di emissione.

Talora, in caso di ottimo andamento degli affari, le

azioni raggiungono un corso di mercato o di borsa no-

tevolmente superiore al valore nominale di emissione:

all’attivo del bilancio, a pareggio dell’importo azioni

impostato nella parte passiva, stanno enti e valori in

misura molto superiore, che danno una forte eccedenza

attiva. In tal caso, ragioni d‘indole finanziaria econ-

tabile suggeriscono di elevare il taglio delle azioni,

aumentando così il capitale e riportando il bilancio

in condizioni di normale pareggio. Non vi è allora

aumento di capitale con emissione di nuove azioni;

esse rimangono quelle di prima, ma è loro attribuito

un valore nominale maggiore, corrispondente all’ef-

fettiva porzione del capitale sociale che rappresen-

tano e al corso normale di borsa o di mercato.

Egualmente, in caso di cattivo andamento degli af-

fari e di perdita. e pericoloso continuare ad esporre

un capitale apparente che più non sussiste, e gravare

la parte passiva del bilancio con un'esposizione di ca—

pitale che non trova la sua contropartita all‘attivo, e

che lo fa quindi chiudere con forte disavanzo. Ridu-

cendo il taglio delle azioni, si riduce il capitale sociale

e si rimette in pareggio il bilancio. Ciò, in determi-

nati casi, e un dovere degli amministratori, come si

vedrà. più oltre (2).

65. Le azioni non pagate per intiero son sempre

nominative (3). Esse, quindi, non posson venir con-

vertite al portatore, dovendo constare nei registri

sociali chi ne è l’attuale possessore, allo scopo di

eventualmente costringerlo al versamento dei decimi

rimanenti. Se le azioni fossero al portatore. il diritto

della società al versamento riescirebbe di attuazione

assai difficile e onerosa, e diverrebbe quasi illusorio.

A impedire ciò è imposto, con disposizione impera-

tive d’ordine pubblico, e quindi inderogabile, che le

azioni non liberate sian sempre nominative. Anzi, se,

data la prosperità. dell'azienda, si deliberasse di rim-

borsare uno o più decimi a tutte le azioni già liberale,

e quindi al portatore, dovrebbero esse venir nuova-

mente convertite in nominative.

L'atto costitutivo della società deve sempre indicare

se le azioni nominative possono esser convertite in

azioni al portatore, e viceversa (4);conseguentemente,

anche dopo che le azioni sono state intieramente libe-

rate, la società può rifiutarsi di convertirle al porta-

tore se ciò è vietato dall’atto costitutivo, allo scopo

di sottrarle ai giuochi di borsa ed alle pericolose spe-

culazioni dell’aggiotaggio; in questo caso, il patto spe-

ciale dell‘atto costitutivo deroga e prevale alla dispo-

sizione dichiarativa dell‘ultimo capoverso dell’art. 169.

Come pure, se al portatore, può rifiutarsi di conver-

tirle in nominative, allo scopo di evitare la noia e la

responsabilità. di tenere il libro dei soci di cui all’or-

ticolo 140 n. I, e di mantenere alle azioni della-societa

il carattere di essenzialmente circolabili e negoziabili.

Nel silenzio, per contro, dell‘atto costitutivo, e trat-

tandosi sempre di azioni liberate, deve trovare appli-

cazione ìl disposto dell'ultimo capoverso dell’art. 169,

per cui le azioni al porlatore posson esser cambiate

in azioni nominative, e queste in azioni al portatore,

purchè non vi faccia ostacolo la disposizione dell‘ar-

ticolo 166. Cosicché l’azionista può liberamente e a

sua scelta chiedere la conversione delle azioni nomi-

native in altrettante al portatore, o viceversa, a se-

conda gradisca avere titoli dell’una o dell'altra specie,

per fruire dei rispettivi vantaggi.

La legge stessa stabilisce in taluni casi la necessità.

della conversione delle azioni al portatore in nomina-

tive. Così nel caso di azioni depositate dagli ammi-

nistratori nella cassa della società a cauzione della

loro gestione (5), di titoli al portatore che si trovino

nel patrimonio del minore quando il consiglio di fa-

miglia non ne abbia deliberata la conversione in altro

impiego (6): di titoli al portatore dati in usufrutto,

quando l’usufruttuario non possa dare una cauzione

sufficiente (7), ecc.

66. Con la sottoscrizione delle azioni nel periodo di

promozione della società, il sottoscrittore si è anche

obbligato al conferimento e versamento delle frazioni

di capitale da esse rappresentato; e solo con la riscos-

sione di tutti i conferimenti rappresentati dalle azioni,

che la società entra in possesso di quel capitale che

promotori hanno ritenuto necessario pel consegui-

mento degli scopi sociali.

A tal effetto prima della costituzione devon esser

versati i decimi stabiliti dal programma, o almeno

quelli indicati nell’art. 131 : mancando il sottoscrittore

a questo suo obbligo,i promotori possono valersi

delle facoltà ed applicare le sanzioni di cui all'art. 132.

Costituita la società, l’azionista è tenuto & proce-

dere al versamento degli altri decimi, sempreché ne

sia stato invitato nei termini e con le modalità che

 

(I) Contra.- Vivante, op. cit., n. 423.

(2) Cod. comm., art. 146.

(3) Id., art. 166.

(4) Id., art. 84, n. 4.  (5) Cod. comm., art. 123, capov._2°.

(6) Art. 298 cod. civ.

(7) Art. 498 cod. civ.
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devono risultare dall'atto costitutivo o dallo sta-

tuto (|), i quali stabiliranno anche a chi spetti la

facoltà della chiamata dei decimi. Nel loro silenzio,

può ritenersi che tale facoltà. rientri nelle funzioni

di ordinaria gestione det'erite al Consiglio d‘ammini-

strazione: tanto è vero che in caso di liquidazioneo

di fallimento della società, la chiamata dei decimi è

devoluta al liquidatore od al curatore (2). Può però

l’assemblea, nell'esercizio dei suoi diritti sovrani,

apprezzare l’uso che di questa facoltà avrà fatto il

Consiglio d'amministrazione, moderarla o revocarla.

Del versamento dei decimi deve risultare sul libro

dei soci tenuto dagli amministratori (3).

67. Può avvenire che le azioni non liberate siano

trasferite a mezzo di regolare cessione in altri titolari.

In tale ipotesi chi dovrà, in seguito alla chiamata

dei decimi, procedere al loro versamento? Quale la

responsabilità del sottoscrittore originario, dei suc-

cessivi cessionari, del titolare attuale?

Secondo la legge nostra, è disposto che i sotto-

scrittori e i successivi cessionari sono responsabili

dell'ammontare totale delle loro azioni, nonostante

qualunque alienazione di esse (4). Viene in tal modo

proclamata una responsabilità solidale tra il sotto-

scrittore originario, e tutti i suoi aventi causa, pos-

sessori intermedi e possessore attuale. Il predetto

legislativo non corrisponderà forse strettamente ai

principi giuridici che informano l’istituto della ces-

sione; può apparire forse anormale che il sottoscrit-

tore originario e il possessore intermedio, che non

sono più soci, cui non sono attribuiti nessuno dei di-

ritti inerenti a tali qualità, siano da un momento al-

l’altro tenuti in solido & corrispondere alla società

l'intero ammontare dei decimi non versati; ma la ga-

ranzia della società, la certezza del credito, l'interesse

dei creditori sociali giustificano pienamente questi

inconvenienti di fronte all'importanza dello scopo che

viene in tal modo conseguito.

Intorno alla prescrizione dell'obbligazione del set

toscrittorc originario e dei suoi aventi causa, sidirà

più oltre.

68. Fatta la chiamata dei decimi, ma non effettuato

il versamento da coloro che vi sono, a norma delle

cose esposte, tenuti, occorre accordare alla società

un mezzo di esecuzione facile e pronto.

A tal effetto il codice abolito e il progetto preli-

minare. adottando il sistema quasi costantemente

seguito nei contratti sociali, disponevano che la so-

cietà ha diritto di far vendere il certificato interi-

nale o l’azione e rischio e pericolo dell’azionista, per

mezzo di un agente di cambio senz’altra formalità;

se si tratta di certificato ed azioni nominative, la so-

cietà, può anche agire contro i sottoscrittori e cessio-

nari pel pagamento; promosse la vendita, ove non si

presentino oblatori, la società dichiara decaduta l’a-

zione e ne lucrai fatti versamenti, salvi i diritti contro

il debitore; la dichiarazione di decadenza dev'esser

inserita nel Giornale degli annunzi giudiziari del

luogo ove la società. ha la sua sede, e dove esistono

stabilimenti sociali, con l’indicazione dei numeri delle

azioni decadute (5).

Il progetto senatoria era ancora più severo: nel caso

di non riuscita vendita dell’azione, dava diritto alla

società. di dichiarare la decadenza dell’azionista, di

rite'nerei versamenti fatti, di procedere anche contro

il sottoscrittore ed i cessionari per la somma non

versata (6).

« Per quanto si voglia che la legge sia rigorosa

nel porre fuori di dubbio la disponibilità effettiva del

capitale sociale —— osservava in proposito la relazione

Mancini — egli è evidente che la decadenza dell'azio-

nista dai diritti derivanti dall'azione, non può senza

ingiustizia conciliarsi col diritto della società di esi-

gere l'intero ammontare dell'azione, cioè il debito

inerente alla qualità di socio, ed allorchè questo debito

fosse interamente saldato, la decadenza non avrebbe

più ragione di pronunciarsi». Da ciò deriva la for-

mula alternativa adottata nel testo definitivo, in cui

si dispone che qualora la vendita dell'azione non

abbia luogo per mancanza di compratori, la società

può dichiarare l’azione stessa decaduta ed annullata,

appropriandosi i versamenti già fatti su di essa, ov-

vero può lasciare sussistere l’azione, esercitando

contro il sottoscrittore e i cessionari i diritti deri-

vanti dalla loro responsabilità (7).

69. Ciò premesso, nel caso in cui l'azionista non

risponda alla chiamata regolarmente fatta dei decimi,

e quindi non effettui il pagamento delle quote ancora

dovute, posson verificarsi due ipotesi: che lo statuto

o l'atto costitutivo abbiano speciali disposizioni in

proposito, oppure che tacciano.

Nella prima ipotesi — come se lo statuto disponesse

che le azioni dovessero ritenersi decadute— devono

le prescrizioni statutarie esser senz’altro eseguite,

senza che gli amministratori possano in alcun modo

derogarvi o prescindervi. La disposizione dell’arti-

colo 168 e semplicemente dichiarativa e non impera-

tiva; dev'esser eseguita nel silenzio del patto sociale:

quando questo disponga altrimenti dev'essere netta-

mente osservato anche oltre 0 contro le norme di-

chiarative della legge.

Nel silenzio del contratto, sono invece aperta alla

società due vie.

Essa, infatti, può profittare della proclamata respon-

sabilità solidale del sottoscrittore originario e dei

successivi cessionari, ed azionare in giudizio 0 tutti

in solido, e uno o parecchi di essi, per ottenerne la

condanna al pagamento dei decimi dovuti, alla stregua

delle norme comuni.

In quest’ipotesi quali saranno la condizione ed i

diritti di chi ha pagato in confronto ai suoi coobbli-

gati in solido?

Egli, versando alla società i decimi non versati dal

suo avente causa, possessore attuale dell’azione, non

ha il dovere di riprenderla, e quindi di assumersi in

proprio l’obbligo del versamento dei decimi ulteriori;

gli è però accordata un'azione di regresso verso i

cessionari successivi e verso il possessore attuale per

il rimborso di quanto ha dovuto pagare.

Per contro, se cosi vuole, ha diritto di riprendere

l‘azione. Infatti, in sostanza, l'antico titolare dell’azione

che paga la società in luogo del possessore attuale.

viene ad assumere la figura e veste giuridica del fi-

deiussore che paga al creditore il debito garantito.

Ma allora per l'art. 19l6 cod. civ. egli sottentra in

tutte le ragioni che aveva il creditore contro il debi-

 

(1) Cod. comm., art. 89, n. 4.

(2) Id., …. 202, 852.

(3) Id., …. 141, n. 1.

(4) Id., art. 166, capov.  (5) Codice del 1865, art. 153, 154; progetto prel., arti-

coli 167, 168.

(6) Cod. comm., art. 101.

(7) Id., art. 168.
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tore. E siccome tra le ragioni spettanti alla società

creditrice contro l’azionista moroso, vi è-quella di

spossessarlo dell’azione colla vendita o colla deca-

denza, eguale diritto deve riconoscersi in chi paga.

Egli quindi può pretendere dalla società che gli si

consegni un duplicato del titolo, annullando l’origi-

nario, salvo solo l’obbligo di corrispondere all’azio-

nista moroso, e che viene in tal'modo spossessato

del suo titolo, la differenza eventuale tra il valore

attuale del titolo stesso e l’ammontare dei decimi

arretrati e pagati.

Oppure può pubblicare un nuovo invito nella Gaz-

zetta Ufficiale, con diffida, che, non procedendosi al

pagamento, le azioni morose verranno poste in ven-

dita a rischio e per conto dell'azionista (1). Non è

necessario che la diffida sia nominativa e personale,

e contenga cioè il nome dell'azionista moroso. Po-

trebbe la. diffida nella Gazzetta Uficz’ale venir sosti-

tuita da equipollenti, come lettera raccomandata con

ricevuta di ritorno, diffida a mezzo d’usciere notificata

personalmente, sempre che però risultasse in modo

indubbio che la difilda e venuta a conoscenza dell‘in-

teressato: mancando questa prova, la diffida nella

Gazzetta U;?‘ìcz'ale è di rigore, ed induce una presun-

zione assoluta juris et de jure contro l'azionista.

Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla diffida,

la società. ha diritto a far vendere le azioni al prezzo

corrente a rischio e per conto dell’azionista. Prezzo

corrente è quello che viene desunto dai listini di

borsa; che se le azioni non sono ammesse alla quo-

tazione ufficiale, esso viene desunto dalla media dei

corsi raggiunti nelle comuni contrattazioni dei titoli, e

constatati con dichiarazioni di commercianti,di media-

tori, e con ogni altro mezzo di prova (2). Posson

esser vendute tanto le azioni aventi prezzo corrente,

purchè ammesse alla quotazione ufficiale, quanto le

altre, il cui prezzo si debba desumere dalla media dei

corsi: che se le azioni non siano contrattate e non

abbiano quindi un valore di mercato, la vendita si

promuoverà sulla base dei decimi versati.

La vendita dovrà. sempre farsi a mezzodì un pubblico

mediatore iscritto nei ruoli della Camera di commercio;

non quindi a mezzo di notaio, nè degli impiegati e com-

messi della società, nemmeno se le azioni abbiano un

prezzo corrente sui listini di borsa (3). Già perché la

vendita all’incanto dei valori e una funzione riservata

ai mediatori (4); e perchè nel silenzio dellalegge deve

applicarsi per analogia quanto essa dispone trattando

esplicitamente della compra-vendita (5).

Fino all’aggiudicazione, l’azionista moroso può so—

spendere la vendita versando i decimi dovuti. Proce-

dutosi invece alla vendita ed all’aggiudicazìone, l'an-

tico azionista perde tale sua qualità di socio; questa

Viene assunta dal compratore, il cui nome verrà

iscritto nel libro dei soci con l’indicazione dell'ac-

quisto, e che avrà diritto al rilascio di un nuovo

titolo duplicato, coll'indicazione che l’originario e ri-

masto annullato. Inoltre il compratore acquista il

titolo liberato fino all‘ammontare dei decimi chiesti

dalla società all’epoca. della“ vendita, fermo l’obbligo

del versamento dei decimi futuri.

Per quanto riflette il ricavo della vendita sborsato

dal compratore, possono verificarsi due ipotesi.

0 il ricavo eccede l’ammontare dei decimi arre-

trati; e allora la società. incassa tale ammontare, si

rimborsa delle spese della vendita ed eventualmente

delle multe stabilite dallo statuto a carico dell’azio-

nista moroso, e tiene la rimanenza a sua disposizione.

Oppure il ricavo è inferiore all'importo dei decimi

arretrati; e allora, pur rimanendo l’azione, nei con-

fronti del compratore, liberata fino all'ammontare dei

decimi arretrati, alla società rimane una ragione di

credito verso l’azionista moroso e gli eventuali suoi

autori, per la differenza rimasta. scoperta tra il ri-

cavo della vendita e l’importo deiversamenti arretrati.

70. Qualora la vendita promossa non possa aver

luogo per mancanza di compratori — il che avverrà.

quando il capitale sociale sia tutto andato perduto,

cosicchè il titolo corrispondente ai decimi versati

non rappresenti più nulla, e la società. non raccolga

più alcuna fiducia, nemmeno per l'avvenire, per modo

che nessuno voglia assumersi l’obbligo dei versa-

menti t'uturi — una nuova doppia facoltà viene attri-

buita alla società: di dichiarare decaduta l’azione e

di ritenere i versamenti già fatti sopra di essa, ov-

vero di esercitare contro il sottoscrittore e i cessio-

nari i diritti derivanti dalla loro responsabilità (6),

non escluso il risarcimento dei danni per l’indebitu

ritardo (7).

In questo secondo caso l’azione rimane in vigore

ed attribuisce al suo possessore tutti i diritti inerenti

alla qualità di socio. compreso quello di partecipare

alle assemblee. di votare, ecc. La società. può rivol-

gersi in [solido contro di lui e contro i possessori

precedenti fino all’originario sottoscrittore per il pa-

gamento dei decimi arretrati, come avrebbe potuto

farlo anche senza tentare l‘espediente della vendita,

tornato vano; e chi naga'ha i diritti più sopra ri-

cordati.

Oppure la società può dichiarare decaduta l’azione,

cosi dispone la legge, e ritenere i versamenti già

fatti su di essa. La l’ormola legislativa non è troppo

precisa, nè troppo chiara. L‘azione in sé, come rap-

presentativa di una frazione del capitale sociale, non

si estinguee non vien meno; rimane solo come con-

fiscata dalla società. Essa dichiara invalido e inef-

ficace il documento posseduto dell’azionista moroso,

ma può benissimo rimettere in circolazione altro do-

cumento rappresentativo della corrispondente frazione

del capitale sociale. Anzi deve farlo, allo scopo di

reintegrare al più presto il capitale sociale. Ciò si

desume implicitamente dalla disposizione dell’art. 167,

secondo cui la situazione delle azioni deve indicare,

tra l'altro, il numero delle azioni decadute e non ri-

messe in circolazione; il che implica la possibilità che

azioni decadute siano invece rimesse in circolazione.

In realtà è il socio che è dichiarato decaduto; co-

sicchè egli, dal momento della dichiarata decadenza,

perde non solo i diritti di socio di partecipare all'as-

semblea, di votare, ma anche quelli di credito even-

tuale verso la. società per i fatti conferimenti, che

rimangono devoluti ipso jure a benefizio della società

stessa.

Non è prescritta alcuna speciale formalità per la

decadenza; cosicchè si osserverà quanto fosse pre-

scritto nel contratto sociale. In suo silenzio, siamo di

 

' (1) Cod. comm., art. 168, princ.

(2) Id., art. 38.

(gg600ntra: Vivante, op. cit., n. 414 ; Mori, op. cit.,

n. , .  (4) Reg. cod. comm., art. 31, n. 1.

(5) Cod. comm., art. 68.

(6) Id., art. 168, capov.

(7) Id., art. 83.
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avviso che la declaratoria di decadenza, che viene a

costituire una dichiarazione di recesso unilaterale dal

contratto di società, come che eccedente l’ordinaria

gestione, spetti esclusivamente all‘assemblea generale;

e che la deliberazione relativa debba, nei quindici

giorni dalla sua data, venir depositata nella cancel-

leria del tribunale per l‘autorizzazione alla trascri

zione, affissione e pubblicazione nei modi di legge (1).

La decadenza risolve il vincolo sociale, e libera. de

finitivameute l’azionista moroso, i possessori inter-

medi e il sottoscrittore originario da. qualunque re-

sponsabilità in ordine all‘ulteriore versamento dei

decimi. Questa conseguenza risulta chiaramente e

dalla relazione Mancini e dalla formula alternata e'

adottata nell'ultimo capoverso dell'art. IGS, per quanto

non possano nascondersi gravissimi dubbi sulla sua

opportunità ed utilità. Converrà quindi andare motto

guardinghi nel dichiarare la decadenza, perchè la so-

cietà non vi guadagna nulla, in quanto i decimi già.

versati sono già andati perduti, e ad ogni modo sono

neutralizzati dal debiti sociali, mentre invece la libe-

razione dell’azionista moroso e degli obbligati ente-

riori fa perdere ad essa società ed ai suoi creditori

una sicura ragione di credito in loro confronto.

71. La. procedura stabilita dalla legge dev‘essere

puntualmente e regolarmente osservata qualora. la

società voglia valersene; non è possibile ricorrere

a un'operazione di tanta gravità. se non previa osser-

vanza di tutte le modalità. che la legge vuole siano

prima tentate o seguite. Tale procedura è d‘interesse

comune, stabilita, cioè, a difesa tanto della società

che degli azionisti morosi, dei loro cedenti e dei sot-

toscrittori originari.

In caso di operazioni irregolari o illegali, la so-

cietà. dovra rispondere dei danni sotl'erti dell'azionista

spossessato o decaduto «lai propri diritti: mail com-

pratore in buona fede, il cui nome sia stato regolar-

mente iscritto nel libro dei soci, non potrà in alcun

modo esser molestato dall’autore azionista, nè potrà

esser esposto a'un‘azione in rivendicazione da parte

di lui.

Quando poi la. società si trovi in istato di fallimento

o di liquidazione, il curatore ed il liquidatore potranno

chiederei versamenti non ancora effettuati senza os-

servare le speciali formalità sopra esposte, e che sono

prescritte solo in caso di regolare svolgimento della

società (2).

72. Per assicurare ai terzi il diritto di conoscere

con esattezza quanta parte del capitale sociale sia

realmente entrala nelle casse della società, la legge

vigente, ad imitazione di quanto dispongono le leggi

inglese e belga, esige che la situazione delle azioni

venga pubblicata insieme al bilancio dell'esercizio

sociale, e contengai versamenti fatti, il numero delle

azioni decadute e non rimesse in circolazione, e la

somma sopra di essa versata (3).

La pubblicazione della situazione delle azioni è

quindi necessaria solo quando le azioni non siano

ancora liberate. Versate integralmente il capitale so-

ciale, vien meno ogni ragione di tale pubblicità, in

quanto il suo ammontare si desume dall'indicazione

che deve apparire da ogni contratto, atto, lettera,

pubblicazione od annunzio della società (4), mentre

le subite trasformazioni risultano dal bilancio.

Quando la società. si trovi in favorevoli condizioni

è opportuno procedere al rimborso ed ammortamento

di azioni, senza variare il capitale; ciò può avvenire

coll’acquislo da parte della società. di azioni proprie il

corrispettivo della diminuzione di valore che il tempo

e lo sfruttamento posson determinare nelle macchine,

negli utensili e attrezzi, nei fabbricati, e nella stessa

industria in sé, a causa di insorta concorrenza, di

nuove invenzioni e brevetti, ecc.

A tal effetto parte degli utili e destinata al rim-

borso e ammortamento delle azioni, che la società.

effettua acquistandone dai relativi possessori sul mer—

cato o designandole col sorteggio: il capitale rimane

cosi intatto, mentre si ammortano gli eventuali diritti

di credito dei possessori dei titoli cosi rimborsati.

ll rimborso mediante acquisto da parte della società

è subordinato a un triplice ordine di condizioni: che

venga autorizzato dall'assemblea generale; che av-

venga con somme prelevatedagli utili netti, rego-

larmente accertati, e che le azioni siano liberate per

intero (5). Le azioni rimborsate sono poi sostituito

da azioni di godimento.

5 3. — Proprietà delle azioni e loro trasferimento.

73. Proprietà delle azioni nominative. si stabilisce mediante

iscrizione nel libro dei soci. lnammissibililii di equipollenti.

—74. Duplicati e rivendica. — 75. Proprietà delle azioni al

portatore: si presume dal loro possesso. — 76. Duplicuti e

rivendica. — 77. Trasferimento. Rinvio. — 78. l'luralilà di

aventi causa o successori. — "9. Nullità assoluta di ogni

vendita o cessione di azioni falla prima della legale costi—

tuzione della società.

73. La proprietà delle azioni nominative si stabi-

lisce mediante iscrizione nel libro dei soci, che deve

esser tenuto dagli amministratori della società (6).

In tanto quindi una persona può ritenersi azionista,

può considerarsi avente la legittima disponibilità di

azioni nominative, in quanto il suo nome sia iscritto

nel libro dei soci: essa ha perciò diritto di ottenerne

l’iscrizione e di farla rettificare se inesatto o sbagliato.

La disposizione della legge è, nella specie. tassa-

tiva e inderogabile; cosicchè la proprietà delle azioni

nominative non potrebbe desumersi da alcun altro

equipollente, né da pretese circostanze di fatto, come

da confessioni della stessa persona in causa, o da gi-

rata scritta sul titolo nominativo (7). o dall’essere la

persona intervenuta all'asse… blea generale,o dall’aver

promosso azione giudiziaria contro la società, ecc. (8).

La società non può riconoscere la qualità di azionista,

nè accordare i diritti che vi sono inerenti, se non a

colui il quale risulti dal libro dei soci titolare delle

azioni; ammettendo persona diversa alle assemblee

generali, pagando ad altri il dividendo, fa cosa irre-

golare ed invalida. Per contro, nei rapporti esterni,

tra soci e terzi, può ammettersi la prova contraria

all’intestazione risultante dal libro dei soci.

Per l’esercizio dei diritti di socio, all’iscrizione nel

libro dei soci occorre talora aggiungere il possesso

materiale delle azioni come, in certi casi, per parte-

 

(1) Cod. comm., art. 96.

(2) Id., art. 202, 852.

(3) Id., art. 167.

(4) Id., art. 104.

(5) Id., art. 144.  (6)“ Id., art. 169, princ.; 140,n.1.— V. Società cemmer-

cialc (l’arte speciale), 11. Società in accomandita, n. 43.

(7) Contra: App. Genova, 27 novembre 1893, Banca popo-

lare di Porto Maurizio c. Salvo (Temi Gen.. 1894. 672).

(8) App. Catania, 1° aprile 1891, Asm1mdo e altri e. So-

cietà siciliana dei lavori pubblici (Foro It., 1891, |, 766).
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cipare all'assemblea, per prestare la cauzione come

amministratore, per elevare determinati reclami, ecc.

74. In caso di smarrimento, di distruzione o sot-

trazione dei titoli, la qualità di socio si desume age-

volmente dal contenuto del libro dei soci; e in base

ad esso la società ne rilascierà un duplicato. riser-

vandosi le opportune cautele quando l’azione fosse

munita di cedolette e tagliandi al portatore. Inoltre

il titolare delle azioni potrà. sempre rivendicarle

presso qualunque possessore, il quale, trattandosi di

titoli nominativi, non potrà mai invocare la buona

fede per legittimare il suo possesso.

75. La proprietà. delle azioni al portatore si pre-

sume, in base alla norma generale dell'art. 707 codice

civile, dal loro possesso; il possessore se ne presume

quindi proprietario ad ogni fine ed effetto di legge,

in quanto il diritto e conglobato ed incorporato nel

documento, cosicchè la disponibilità di questo implica

la disponibilita del diritto (l). E il possesso attuale.

fa presumere il possesso fin dal principio, tranne prova

contraria da fornirsi da chi nega (2).

76. In caso di perdita. smarrimento o di furto, l'an-

tico proprietario delle azioni al portatore non può

rivendicarle se non in confronto di colui che le ha tro-

vate o rubate, @ di coloro che le hanno ricevute per

qualunque titolo. conoscendo il vizio della causa del

possesso (3); a tal effetto il rivendicante deve provare

in confronto all'attuale possessore gli estremi della

sua azione, vale a dire il diritto di proprietà sui titoli,

la mala fede del possessore, l‘identità dei titoli stessi.

Contro invece i terzi di buona fede l'azione di riven-

dicazione è inammissibile, e la società. è tenuta a con-

siderarli soci ed attribuire loro l’esercizio di tutti i

diritti inerenti a tale qualità. in quanto nei loro rap-

porti il possesso produce l’effetto del titolo.

Nel caso di provata distruzione, o in quello in cui

i titoli divenissero logori o guasti, si applicano le

disposizioni comuni in ordine al rilascio dei duplicati

che il socio può sempre esigere (4). Per contro, nel

sistema della nostra legge, non ha diritto a duplicato

in caso di perdita, di smarrimento o di sottrazione;

potrebbe però ottenerlo, secondo una recente e più

equa giurisprudenza favorevole, dopo scaduto il ter-

mine della prescrizione contro l’ingiusto possessore

dei titoli.

77. Le azioni, come porzioni del capitale sociale,

costituiscono cosa mobile godente di un valore di

scambio: perciò possono formare valido oggetto di

contratti, e sono quindi negoziabili e-trasferibili sia

per atto tra vivi che per disposizione di ultima volontà.

Con deliberazione della Camera di commercio, sentita

la deputazione di borsa, sono ammesse alla quota-

zione (5): il loro prezzo varia a seconda della situa-

zione industriale e finanziaria della società, delle con-

dizioni del mercato. dei giuochi di borsa, ecc.

Il trasferimento di proprietà delle azioni,secondoelrè

sian nominative o al portatore. si opera in diverso

modo. come fu esposto alla voce Società counnerriale

(l’arte speciale), Il. Società in accomandita, n. 54.

78. In ogni caso di trasferimento, sia per'atto tra.

vivi che mortis causa. quando un'azione nominativa

diviene proprietà di più persone, la società. non è

tenuta a iscrivere nè a riconoscere il trasferimento

finchè non sia da esse designato un unico titolare (6):

ciò perchè non può attribuirsi a più persone [' eser-

cizio dei diritti di socio, mentre la frazione e quota

di partecipazione alla società, da essi rappresentata,

è una sola.

Se invece l’autore possedeva un solo certificato com-

prendente più azioni, gli aventi causa hanno diritto

di ottenere la divisione del certificato, in modo che

ciascuno di essi diventi titolare di una o più azioni

e si faccia direttamente inscrivere nel libro dei soci.

79. Una limitazione d’ordine pubblico è stabilita

dalla legge per il trasferimento di ogni specie di

azioni.

A evitare che promotori e speculatori di dubbia

buona fede facciano con aggiotaggio o con male arti

artificialmente rialzare il corso delle azioni di una

società non ancora costituita, allo scopo di rivenderle

ad ingenui acquirenti con loro indebito guadagno ma

con danno certo gravissimo degli acquirenti e del pub-

blico credito in genere, la legge dispone che ogni ven-

dita o cessione di azioni fatta dai sottescrittori prima

della legale costiluzione della società è nulla e di niun

effetto, e l'alienante può essere costretto a restituire le

somme che gli fossero per ciò state pagate: la nullità

ha luogo ancorchè la vendita sia fatta colla clausola

ora per quando la società sarà costituita od altra equi-

valente (7).

La nullità e assoluta, insanabile: il trasferimento,

più che annullabile. è inesistente. L'acquirente ha di—

ritto di restituire senz'altro le azioni avute. e di pre-

tendere dall‘alienante la restituzione, a sua volta, delle

somme pagategli.

Non vi è invece nulla d’irregolare e d'anormale

nella semplice partecipazione fatta a'terzi dei risul-

tati di una sottoscrizione di azioni; ciò anzi è assai

usitato ed affretta la sottoscrizione dell‘intero capitale

in quanto capitalisti. banchieri, ecc. firmano per un

numero grande di azioni, ripartendole poi trai loro

clienti ed amici. Perciò è espressamente disposto che

non è proibito di ammettere un terzo, senz'aggio 0

premio, alla partecipazione dei diritti e delle obbli-

gazioni che derivano dalla sottoscrizione fatta o da

farsi (8). ‘

5 4. — Costituzione di vincoli reali sulle azioni.

BU. Usufrutto delle azioni. Come si costituisce e si svolge. Di—

ritll dell'usul‘rul.luario. — Sl. Pegna di azioni nominative

od al portatore: modi di costituzione. — 82. Diritti e obbli-

gazioni del creditore pignoratizio.

ill). Le azioni, considerate come frazioni del capi-

tale sociale, costituiscono cose mobili munite di va-

lore di scambio. Come quindi possono formare oggetto

di trasferimento di proprietà sia per atto tra vivi che

mortis causa, cosi possono su di esse venir costituiti

diritti reali di usufrutto e di pegno.

 

(I) La Corte d‘app. Genova, 16 maggio 1898,-Basso c. So—

cietà del gnz di Nervi (Legge, 1898, n, 121). ebbe a statuire

che. quando lc azioni da nominative sono cambiate in azioni al

portatore, il libro dei soci non ha più ragione di essere, ci

soci debbono provare il loro diritto ad intervenire alle adu-

nanze col deposito o la presentazione delle azioni possedute.

(2) Alta Corte di giustizia, 12 aprile 1899, Breda (Legge,

1899, 1, 633).  (3) Cod. comm.. art. 57. — Confr. Cass. Firenze, 7 dic. 1896,

De Gori Pannilim' c. Pertusio (Faro It., 1897, I, 199).

(4) Art. 56. -

(5) Reg. cod. comm., art. 16.

(6) Cod. comm.. art. 170.

(7) Id., art. 137, princ.

(8) Id., art. 137, capov.
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Alcuni statuti — nel silenzio della legge commer-

ciale sul modo di regolare l’usufrutto delle azioni

conciliando in modo armonico i diritti e gl‘interessi

del proprietario, dell’usufruttuario e della società-—

hanno speciali disposizioni in proposito.

In loro mancanza deve ritenersi che l’usufrutto

delle azioni può costituirsi per atto tra vivi o di ul-

tima volontà.. L’usufruttuario ha diritto di conseguire

il materiale possesso dei titoli, sia al portatore che

nominativi, e, in quest’ultimo caso, di far iscrivere

l’annotazione di usufrutto nel libro dei soci. Siccome

poi l‘usufruttuario ha diritto di godere delle azioni

come ne godrebbe il proprietario, salvo il diritto di

trasferire la proprietà (l), cosi deve a lui attribuirsi

l’esercizio di tutti i diritti di socio. Per contro l'usu-

fruttuario ha l'obbligo di efi‘ettuare gli ulteriori ver-

samenti sulle azioni, salvo il regresso verso il loro

proprietario (2).

81. Per espressa disposizione legislativa il pegno

delle azioni nominative rispetto alla società può av-

venire in doppio modo: o con apposita annotazione

da farsi nel libro dei soci; oppure, e qui si ha la fi—

gura di un pegno irregolare, con trasferimento della

proprietà. dei titoli. al creditore, ma a titolo di ga—

ranzia, e con relativa annotazione nel libro dei soci (3)

(v. Società in accomandita, n. 54).

Nel dubbio deve poi ritenersi, come più consono

all’indole dell’istituto e conforme al principio che

vieta al creditore di appropriarsi la cosa avuta in

pegno (4), che la. proprietà. sia rimasta nel socio, e

che l’annotazione rifletta solo il costituito diritto di

pegno. Inogni caso le azioni devono venir consegnate

e rimanere in potere del creditore o di un terzo eletto

tra le parti (5).

Per le azioni al portatore non vi sono speciali for-

malità; può costituirsi il pegno con contratto scritto

o verbale, e devono consegnarsi i titoli al creditore.

Anche in questo caso la proprietà può rimanere al

socio, oppure essere trasferita al creditore per causa

di garanzia; nel dubbio si presume la prima ipotesi.

82. Il creditore pignoratizio ha il diritto di esigere

i dividendi sulle azioni, e, in caso di rimborso o di

ammortamento, di esigere il capitale rimborsato, su

cui si soddisferà del credito, rimettendo l'eccedenza

al socio (6).

Non può invece esercitare i diritti di socio ine-

renti all'azione, intervenire alle assemblee, proporre

azioni, ecc. (7), i quali diritti rimangono al debitore.

Deve anzi facilitargliene l‘esercizio, aderendo a depo-

sitare le azioni nei luoghi e per il tempo prescritto.

Ciò in pratica potrà dar luogo ad alcune diflieollà

che lo statuto della società o le particolari conven-

zioni di pegno dovranno prevedere e regolare.

Non ha neppure il creditore il dovere di effettuare

gli ulteriori versamenti sulle azioni non liberate, non

potendosi ciò considerare come una spesa di conser—

vazione, e imponendo la legge tale obbligo solo al

sottoscrittore e successivi cessionari. Ove pagasse, il

creditore pignoratizio agirebbe nella veste di gestore

e avrebbe quindi l‘azione di utile gestione in con-

fronto del socio per essere tenuto indenne.

@ 5. — Divisione del capitale in quote (8).

83. Natura della quota: elemento caratteristico differenziale dal-

l'azione. — 84. Non trasferibilità in altri con effetti verso

la società.

83. Il capitale, come complesso dei limitati con-

ferimenti dei soci. si divide in più frazioni. Ogni socio

e comproprietario per una frazione, o porzione, o quota

indivisa del capitale, posto insieme mercè i conferi-

menti da tutti i soci effettuati, per raggiungere lo

scopo propostosi dalla società.

Si e già più sopra accennato al come sorse l‘idea di

dividere il capitale sociale, anzichè in azioni, in quote.

Mail concetto si svolse in modo cosi confuso e con-

traddittorio durante i lavori preparatori, e venne

accolto nel testo definitivo della. legge in modo cosi

equivoco. che non è agevole cosa fissare in modo

esatto i caratteri differenziali della. quota da quelli

dell'azione.

Per due volte l‘esplicito riconoscimento della so-

cietà. anonima per quote, proposto prima dal Mancini

alla Commissione del 1869, poi dalla Commissione

senatoria, e per essa dal relatore Lampertico, al

Senato, venne respinto. Proposto per una terza volta

dal Mancini nel suo progetto al Senato del 1877, venne

accolto. Ma nella sua relazione manca qualsiasi esatto

criterio distintivo tra quota e azione, avendosi solo

cura di far rilevare che si intendeva ritornare sulle

prime proposte, le quali alla loro volta si riferivano

al concetto della limited inglese, della società. cioè

con limitazione della responsabilità dei soci ad una

determinata cifra.

Alcuni ricavano il criterio della distinzione dal fatto

che le azioni debbono essere di egual valore, mentre

ciò non sarebbe necessario per le quote; altri dal

fatto che le prime sono rappresentate con una somma

determinata, mentre le seconde da una frazione del

capitale sociale; altri che le sole azioni devono nc-

cessariamente essere rappresentate da. un titolo; altri

che le azioni sono essenzialmente cedibili con effetto

anche verso la. società, mentre le quote non lo sono;

altri finalmente che le sole azioni sono trasferibili

mediante girata.

84. Un recente scrittore, dopo-aver censurato le ri-

cordate opinioni, ritiene che l’azione è per natura sua

trasferibile da una ad al-tra persona con effetto verso

la società (art. 164, 169), mentre la quota è per na-

tura sua intrasferibile per atto tra vivi con effetto

verso la società. Cosicché quando la porzione che il

socio ha nella società. è considerata dai soci come

normalmente cedibile o trasmissibile con effetto verso

la società, questa porzione costituisce un’azione; ed in

questo caso l’elemento patrimoniale prevarrebbe sul

reale. Che se la porzione del socio è considerata come

normalmente intrasmissibile con effetto verso la so-

cietà, almeno per atto tra vivi, si ha la quota. sociale

con prevalenza. dell'elemento personale sul reale (9).

 

(1) Cod. civ., art. 477.

(2) Cod. civ., art. 508, 509, capov. ult.

(3) Cod. comm.. art. 455.

(4) Id., art. 459.

(5) Id., art. 456.

(6) Id., art. 457.

(7) Cass. Napoli, 7 marzo 1889, Rispoli c. Vacca (Foro

It., 1839, !, 678).  (8) Confr. Errcra, Della società anomma a quote (Temi

Ven., 1883, 29); Marghieri, Sull’innovazime della società

anonima per quota (Filangieri, ix, 433); Sacerdote. Regola

per calcolare i voti nelle società anonime per quote (Cons.

comm., 1887).

(9) Manara, op. cit., ], n. 243. — Coufr. pure Errore, in

Dir. comm., 1896, col. 825.
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Aderiamo a siffatta opinione, la quale, a nostro

avviso, trova il suo fondamento nelle esplicite dispo-

sizioni degli art. 79 e 169. Le azioni al portatore o

nominative, liberate o meno, sono sempre trasferibili

ed alienabili, con effetto verso la società, in cui con-

fronto non ha luogo la. notifica dell‘art. 1539 codice

civile. Piaccia o non piaccia alla società., il legittimo

possessore di azioni può sempre trasferirne la pro-

prietà ela disponibilità in un terzo, il quale, per questo

solo fatto, anche senza il consenso della società. di-

venta socio, titolare dei diritti e dei doveri in di lei

confronto.

Trattandosi per contro di quote, esse sono intra-

sferibili ed inalienabili senza l’adesione ed il consenso

della società; avvenendo una cessione materiale ad

un terzo, la società. può validamente invocare contro

quest'ultimo il disposto dell’art. 79 codice comm. e

disconoscergli ogni diritto o facoltà nei suoi confronti.

in quanto il cessionario, come il socio del socio, non

ha alcun rapporto giuridico colla società. Nulla im-

porta che la quota. risulti da un titolo o documento

materialmente analogo a quello da cui consta l’azione;

il trasferimento del titolo non investe il nuovo pos-

sessore di alcun diritto in confronto alla società,

perchè appunto la quota non è trasferibile, al con-

trario dell'azione che lo è sempre. Neppure si op-

ponga che il titolare attuale di una quota può sempre

trasferirla come un credito qualunque, a norma del

disposto dell'art. 1538 cod. civile; la quota, come la

frazione qualunque del capitale sociale, costituisce un

credito sui generis, eventuale, che si differenzia dai

crediti normali e che quindi non è soggetto alle norme

che informano la cessione e circolazione di questi ul-

timi; inoltre la disposizione generale dell’art. l538

codice civile è nella specie neutralizzato. e limitata

da quella speciale di cui all'art. 79 codice commercio

5 6. — Aumento, reintegrazione

o riduzione del capitale.

85. Reintegrazione e aumento: varie ipolesi in cui sono neces

sari. Come si efl'ettuano. — 86. Riduzione. Mezzi per proce-

dervi. — 87. Pubblicità. legale delle relative deliberazioni.

85. Il capitale sociale, in caso di perdita, può es-

sere reintegrato; e, a seconda. delle necessità dell’a-

zienda, può essere aumentato 0 ridotto. Ciò non impinge

contro il principio della fissità del capitale; queslo

rimane stabilito e fisso nella cifra raccolta al momento

della costituzione della società, in quanto le condizioni

sociali e la volontà dei soci non richiedano o non di-

spongano altrimenti. Chi aderisce alla società conosce

però preventivamente che il capitale potrà. variare a

seconda della necessità. delle cose e della deliberazione

della maggioranza dei soci, qualificata per entità di

capitale e per numero di aderenli; ma conosce altresi

cl1e,a meno che egli vi consenta, non potrà. mai esser

obbligato oltre la quota conferita o le az1on1 sottoscritte

e che, in ogni caso, gli è riservata la facoltà. e il di

ritto del recesso.

La reintegrazione del capitale può avvenire in ogni

caso di perdita, sia pur lieve. Quando però gli am mi-

nistratori riconoscano che il capitale sociale è dimi-

nuito di un terzo, devono convocare i soci, per inter-

rogarli se intendono di reintegrare il capitale o di

.’imitarlo alla somma rimanente, o di sciogliere la

società; allorchè la diminuzione giunga. ai due terzi

del capitale, lo scioglimento ha luogo di diritto, se

i soci convocati in assemblea generale non deliberino

di reintegrarlo'o di limitarlo alla somma rimanente…

Deliberandosi la reintegrazione si viene, sotto un

certo aspetto, a modificare il contralto sociale, in

quanto la responsabilità. iniziale dell’azionista, limitata

alla. quota od azione sottoscritta, viene aumentata, ri-

manendo egli obbligato a versare la differenza tra il

valore attuale dell'azione e quello nominale. Di qui

il diritto di recesso consentito al socio dissidente (2).

La cresciuta potenzialità. dell’ente, l'aumentata sfera

di affari dimostrano invece insufficiente il capitale ini—

ziale della società? occorre aumentarlo per porla in

grado di compiere agevolmente le sue operazioni senza

ricorrere a pericolosi o dispendiosi espedienti.

Vi si può procedere in doppio modo. 0 emettendo

azioni nuove, alla stregua di quanto venne già osser-

vato. Oppure aumentando il taglio delle azioni, per

es. da 100 a 200 lire, ed obbligando tutti i soci a ver-

sare nella cassa. sociale la differenza. In entrambi i

casi il socio dissenziente ha pure diritto al recesso.

86. Il capitale esistente è superfluo ed esuberante

per la. società, la’quale non può dai suoi utili ricavare

un dividendo normale e sufficiente per equamente re-

tribuirlo; oppure le perdite verificatesi hanno di molto

diminuite le attività, ed è un onere troppo gravoso

per la società quella di continuare a. segnare al pas-

sivo un grosso capitale che più non risponde al vero.

e cui non può attribuirsi un conveniente dividendo?

si procede allora alla riduzione del capitale.

Ciò si effettua limitando l'ammontare nominale delle

azioni al loro valore reale e attuale, p. es., da lire 100

a lire 50; il che conviene quando occorra riparare

a perdite effettive, nel qual caso il capitale rimane

limitato alla somma rimanente.

Oppure diminuendo l'importo nominale delle azioni

colla restituzione ai soci di parte di quanto hanno con-

ferito e coll‘ esonerarli dai versamenti futuri e non

ancora effettuati: si segue un simile sistema in caso

di capitale esuberante.

Oppure anche diminuendo il numero delle azioni,am-

mortizzando e rimborsando le azioni indicate dal sor-

teggio, o comprandole sul mercato e distruggendole.

[ soci devono esser espressamente chiamati a de-

liberare la riduzione del capitale, a meno non prefe-

riscano reintegrarlo o sciogliere la società, quando

il capitale originale è andato perduto per un terzo;

che se la perdita raggiunga i due terzi, i soci devono

o ridurre il capitale alla somma rimanente, o reinte—

grarlo, sotto la sanzione, in caso contrario, dello scio-

glimento di diritto.

87. La. reintegrazione, l'aumento o .la riduzione del

capitale devono risultare da deliberazioni dell‘assem-

blea generale adottate, a meno di contraria disposi-

zione dell’atto costitutivo o dello statuto, colla spe-

ciale maggioranza qualificala per entità. di capitale

rappresentato e per numero d’intervenienti di cui al-

l’art. 158.

Tali deliberazioni devono esser depositate nei quin-

dici giorni dalla loro data nella cancelleria del tribu-

nale per la verificazione dell’adempimento delle con-

dizioni stabilite dalla legge, e per la trascrizione nel

registro delle società, l' affissione nei luoghi stabiliti

e la pubblicazione nel Giornale degli annunzigiudi-

ziarie nel Bollettino ufficiale delle società per azioni;

prima. di tale trascrizione e pubblicazione la reinte—

 

fll Cod. comm., art. 146.  (2) Cod. comm., art. 158.
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grazione, aumento o riduzione del capitale non hanno

effetto ( l). .

Inoltre la riduzione non può avere esecuzione se non

siano trascorsi tre mesi dal giorno in cui la delibe-

razione della società fu pubblicata nel Giornale degli

annunzi giudiziari, coll'espresso avvertimento che

chiunque vi abbia interesse può fare opposizione entro

il termine stesso: l‘opposizione, che spetta a qualunque

terzo creditore, sospende l'esecuzione della riduzione

del capitale sino a che non sia accolta o respinta con

sentenza non più soggetta ad opposizioneo reclamo (2).

Caro IV. — ASSEMBLEA GENERALE.

S. I. — Assemblee ordinarie e straordinarie;

competenza e convocazione.

BB. Limiti alla trattazione. Importanza dell‘assemblea generale.

Deliberazioni. — 89. Assemblea ordinaria: convocazione. —

90. Temi di discussione. — 91. Assemblea straordinaria: con—

vocazione. —,92 e 93. Competenza. — 94. Modi di convoca-

zione.

88. Della. natura, del carattere e dell’importanza

delle assemblee generali; della loro distinzione in

ordinarie e straordinarie; della convocazione delle une

e delle altre; della loro sfera di competenza, fa già

detto, in modo riassuntivo, alla voce Società in acco-

mandita, nn. 56 e seg., per cui poco ci rimane da

aggiungere.

L’assemblea generale, quale sintesi dell'azione col-

lettive…ed individuale degli azionisti - la società

stessa personalizzata — ne costituisce sempre un or-

gano amministrativo, in quanto, pur essendo deposi-

taria del supremo potere, pur determinando ed espri-

mendo la volontà sociale, rappresenta tuttavia uno dei

mezzi per cui una siffatta volonta collettiva si esplica

ed estrinseca.

Per quanto depositaria del potere sovrano, l’assem-

blea è sempre parte precipua dell'amministrazione:

partecipe di ambedue gli elementi, essa non può e non

deve considerarsi solo come estrinsecazione concreta

e materiale dell'ente collettivo, in quanto, sia razio-

nalmente cl1e giuridicamente, l’ente collettivo, la so-

cietà, presenta una potenzialità statica e dinamica ben

diversa e differente dall’assemblea (3).

Quello che e volontà dei deliberanti vale come vo-

lontà. anche di tutti gli altri azionisti. L' assemblea

generale rappresenta tutti. Una decisione valida d’una

assemblea generale equivale, in quanto all'obbligo

degli azionisti, a riconoscere legalmente il contenuto

d'una decisione fondata sull’unanimitai di tutti gli azio-

nisti. Gli assenti non hanno voluto e potuto venire;

fra. i presenti la volontà. vinta deve cedere alla vo-

lontà. vincitrice; chiunque abbia una volontà diversa

deve accusare se stesso o l‘avverso destino, ma deve

cedere alla legale e regolare deliberazione dell'as-

semblea, tranne che la legge ed il contratto non gh

abbiano riservato il diritto di recesso.

Ma perchè questa volontà collettiva e vittoriosa si

esplichi, determinando una legittima e valida azione

sociale, occorre che essa. sia il risultato della riunione

dei soci, l‘effetto delle eventuali discussioni, la risul

tante del contrasto delle eventualmente diverse opi-

nioni. Da ciò deriva che in tanto può parlarsi di de-

liberazione d'assemblea in quanto abbia preceduto una

materiale riunione, congregazione di soci; le loro vo-

lontà raccolte isolatamente, separatamente, sia pure

per iscritto, non possono mai, per quanto unanimi, ri-

tenersi valido e legittimo equipollente della volontà,

- sia pure di sola maggioranza, ma formatasi in seguito

a personale riunione dei soci.

89. La legge — già si vide alla v. Società connncr-

ciale (Parte speciale), Il. Società in accomandita, n. 57

— distingue le assemblee generali in ordinarie e stra-

ordinarie, a seconda del tempo della loro convoca—

zione e delle materie che devono formare oggetto di

discussione. _

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta

all‘anno entro tre mesi dalla. chiusura dell'esercizio

sociale (4); ciò perchè è necessario non lasciare troppo

a lungo sospesi i conti, discutere ed approvare il bi-

lancio, prendere quelle deliberazioni chei suoi risul-

tati dimostrano necessarie od opportune.

Il codice del 1865 deferiva allo statuto sociale il

determinare quando gli azionisti dovessero venir con-

vocati in assemblea generale (5). Durantei lavori pre-

paratori — dacchè il mezzo principale concesso agli

azionisti, per manifestarei loro suggerimenti e desideri

circa lo svolgimento e la trattazione degli affari sociali

e per esercitare un’influenza sull’amminìstrazione, con-

siste principalmente nel loro intervento all'assemblea

generale - si sentl il bisogno di imporre una necessaria

frequenza di tali riunioni, stabilendo che un‘assemblea

generale ordinaria dovesse venir convocata. almeno

una volta all'anno per la discussione del bilancio e

per le altre ricorrenti deliberazioni.

Si avverta che la convocazione almeno annuale del-

l’assemblea generale ed entro i tre mesi dalla chiu-

sura dell'esercizio sociale costituisce un precetto asso-

luto, cui nè gli statuti nè le stesse assemblee possono

derogare (6). In via eccezionale si può però stipulare

nell’atto costitutivo che la prima assemblea generale

della società. avvenga dopo un intiere anno di esercizio,

trascurando la frazione d’anno in cui avviene la costi-

tuzione della società; ciò per dare agio a questa di

consolidarsi, di iniziare regolarmente le sue opera-

zioni, e di poter quindi presentare un bilancio in cui

le inevitabili spese di primo impianto siano almeno

in parte già coperte dagli utili della gestione.

Si avverta inoltre che l’esercizio sociale può venir

fissato anche in periodi minori di un anno, a seconda

delle speciali esigenze di talune società. In questo caso

può stabilirsi l’obbligo della convocazione dell’as-

semblea generale'in periodi più brevi, ed alla chiu-

sura di ogni esercizio sociale.

90. Oltre al tempo della convocazione dell’assem-

blea generale ordinaria, la legge provvede anche agli

argomenti di cui deve trattare, argomenti che da nes-

suno, per nessun motivo possono venir ridotti, oppure

deferiti alla deliberazione di altri organi amministra-

tivi. Tant’è vero che la legge all‘art. 89 n. 10 impone che

nell'atto costitutivo e nello statuto siano indicate le

facoltà dell’assemblea generale, ele condizioni per la

validità delle sue deliberazioni e per l’esercizio del

diritto di voto, se vuolsi derogare per questa parte

alle disposizioni degli art. 156, 157 e 158; ma esclude

dalla deroga l'art. 154, nel quale sono precisamente

indicate le materie obbligatorie per l'assemblea ge-

nerale ordinaria.

 

(1) Cod. comm., art. 100.

(2) m., …. 101.

(3) Vivante, op cit., n. 428.  (4) Cod. comm., art. 154, capov. 1°.

(5) Id., art. 143.

(6) Mori, op. cit.. n. 210.
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Tali sono:

1° Discutere, approvare o modificare il bilancio,

udita la relazione dei sindaci. Il bilancio è l’estrema

espressione finanziaria e contabile della gestione so-

ciale, l‘esponente della sua prosperità o della sua deca-

denza. Imponendo che ogni anno esso venga presen-

tato all’assemblea generale cche ogni azionista possa

discuterlo, approvarlo o modificarlo, e nella modifi-

cazione è esplicitamente insita la reiezione, con l’ap-

poggio delle illustrazioni, osservazioni e schiarìmenti

dei sindaci, la legge ha attribuito all’assemblea l’eser-

cizio teorico di un alto diritto e di un grave dovere.

Pur troppo però in pratica, tutto si riduce a una

frettolosa approvazione, da parte della compiacente

assemblea, di quanto venne predisposto dall’onnipo-

tente consiglio d’amministrazione;

2° Sun’bgare gli amministratori che escono d’uf-

ficio; il che, normalmente, avviene ogni anno;

3° Nominare i sindaci che scadono annualmente;

4° Determinare la retribuzione degli amministra-

tori e dei sindaci se non è stabilita nell’atto costitu-

tivo. Solo quest’ultima facoltà può essere sottratta

alla deliberazione dell’assemblea generale qualora

però vi provveda l’atto costitutivo. Nel suo silenzio

deve deliberare l'assemblea, la quale è però libera

di attribuire o di rifiutare la retribuzione stabilendo

la gratuità. delle funzioni.

Oltre a queste materie obbligatorie, l’assemblea

generale ordinaria deve trattare gli altri argomenti

eventuali, posti all’ordine del giorno, dovendo essa

deliberare su tutti gli interessi sociali (1).

91. Assemblee generali straordinarie son quelle che

non presentano gli estremi della periodicità e dell’ob-

l.1ligatorietà delle materie da trattarsi; sono convo-

cate qualunque volta occorra, e per le materie nelle

quali necessiti prendere una deliberazione, senza che

sia possibile o conveniente attendere il tempo dell’as-

semblea ordinaria.

Le assemblee generali straordinarie sono convocate,

dagli amministratori (2), o dai sindaci (3), o dall’au-

torità giudiziaria (4), a seconda delle varie ipotesi che

verranno più oltre esaminate. Possono inoltre, in via

eccezionale, essere convocate a stessa richiesta degli

azionisti.

Il codice del 1865 disponeva che gli azionisti, che

rappresentano il terzo del capitale sociale, possono

domandare agli amministratori la convocazione stra-

ordinaria dell‘assemblea, quando ciò reputassero ur-

gente per gli interessi sociali, esponendo i motivi

della domanda. Nel caso di rifiuto per parte degli

amministratori, posson chiedere al tribunale il de-

creto che ordini la convocazione: il tribunale, se

giudica opportuno di concederlo, da i provvedimenti

necessari perchè l’assemblea sia convocata (5). Tale

disposizione si dimostrò alquanto vaga e poco pra-

tica: innanzi tutto, perchè richiedeva la domanda del

terzo degli azionisti, misura soverchiamente elevata;

secondariamente perchè la convocazione non era un

loro diritto, ma una facoltà riservata all'apprczza-

mente degli amministratori prima, del tribunale poi,

che poteano anche non farne uso e non secondare la

domanda degli azionisti.

La legge vigente dispone, invece, che gli amministra-

tori devono convocare straordinariamente l’assemblea

nel termine di un mese quando ne sia fatta domanda da

tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capi-

tale sociale e siano in questa indicati gli argomenti a

trattarsi nell'assemblea (6). In tal modo la convoca-

zione non è più una facoltà, ma un obbligo imprescin-

dibile a carico degli amministratori; è imposto un ter-

mine perentorio per la convocazione; è stato ridotto a

una proporzione più pratica e più facilmente consegui-

bile il numero degli azionisti che devono provocare la

convocazione; e opportunamente imposto che gli argo-

menti datrattarsi siano specificatamente indicati, allo

scopo di evitare sorprese. E quando la legge scrive

che gli amministratori devono convocare l'assemblea

entro un mese, ciò deve interpretarsi nel senso che

entro i trenta giorni debba avvenire la reale, mate-

riale adunanza dei soci, e non solo che entro tale

termine debbano gli amministratori pubblicare nelle

debite forme l'avviso di convocazione.

Gli azionisti che domandano la convocazione del-

l‘assemblea straordinaria devono anche giustificare

la loro rappresentanza del quinto del capitale sociale

col deposito dei titoli delle azioni nei modi stabiliti

dagli art. 152 e 153, e cioè presso un istituto di emis-

sione legalmente costituito. o presso un notaio del

luogo ove è stabilita la sede della società., o presso

i sindaci, coll'obbligo di lasciarli ivi depositati sino

all‘esito dell'assemblea?

Non lo riteniamo. Il previo deposito costituisce una

disposizione di indole eccezionale, che deve osservarsi

quando dalla legge è tassativamente imposto, ma che

non può pretendersi quando la legge, come nella specie,

tace: tanto più che nei casi degli articoli 152 e 153 il

previo deposito e anche prescritto a scopo di garanzia

e di cauzione, sia per le eventuali spese di ispezione,

sia perle possibili ragioni di indennizzo degli am-

ministratori ingiustamente accusati, ragioni tutte che

vengono meno nella specie prevista dall'art. 159. Non

possibile la norma eccezionale, devono osservarsi i

principi generali del diritto probatorio in base ai quali,

in caso di contestazione, l’attore deve provare la sua

qualità.; se gli amministratori al ricevere la domanda

inoltrata da tanti azionisti che dichiarino di rappre-

sentare il quinto del capitale sociale, contesteranno

tale qualità e circostanza, sarà dovere degli azionisti

giustificarla coi mezzi migliori che crederanno, non

esclusa, ove del caso, l’ispezione dei libri dei soci

e i certificati complessivi di cui all'art. 142.

In caso di trasgressione da parte degli amministra-

tori al dovere di convocare l’assemblea straordinaria,

gli azionisti potranno ricorrere ai sindaci in base allo

art. 184, n. 8, e contro anche il rifiuto dei sindaci al

tribunale, in base all‘art. 153. Potranno però, omet—

tendo queste procedure speciali, azionare direttamente

gli amministratori avanti al tribunale, nelle forme

contenzioso ordinarie, allo scopo di ottenerne la con-

danna alla convocazione dell'assemblea.

L’Autorità giudiziaria poi, oltre che nel caso del-

l'art. 153, potrà. sempre ordinare la convocazione del-

l'assemblea straordinaria, quando ciò, nelle comuni

forme contenziose, sia richiesto da chi ne ha diritto.

 

. (ll. Cod. comm., art. 154, capov.

(2) Id., art. 146, 157.

(3) Id., art. 125, capov.; 152, art. 184, n. 8.

(4) Id., art. 153.

(5) Id., art. 144.
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 (6) Cod. comm., art. 159. — Ciò però non implica un

divieto agli amministratori di convocare straordinariamentc

l‘assemblea anche quando la domanda sia fatta da un nu-

mero minore di soci (App. Messina, 18 gennaio 1902, Arzà-

Alessi: Rif. giur., 263).
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Il che risulta, oltre che dai principi giuridici, dalla

espressa riserva contenuta nella relazione Mancini,

ove appunto in materia di convocazione obbligatoria

dell’assemblea, è espressamente detto « sempre salvo

all’autorità giudiziaria, nei casi di conflitto o di rifiuto

di provvedere all’esecuzione delle proprie sentenze

nei modi che, secondo le circostanze, riesciranno op-

portuni ».

Gli statuti possono rendere più facile e pronto il

diritto della minoranza, riducendo il numero richiesto.

imponendo la convocazione in un termine più breve;

non possono invece rendere più gravi ed onerose le

condizioni stabilite dalla legge.

92. Rientrano, come si è detto, nella sfera di com-

petenza dell’assemblea ordinaria, in modo che non

possono in alcun modo esser limitate o deferite ad

altri enti od organi, la discussione, approvazione o

modificazione del bilancio, udila la relazione dei sin-

daci; la surroga degli amministratori che escono

d’ufficio; la nomina dei sindaci; la determinazione

della retribuzione degli amministratori e dei sindaci

se non è stabilita nell'atto costitutivo (I).

Rientrano pure nell’esclusiva competenza dell’as—

semblea ordinaria o anche straordinaria: lo sciogli-

mento anticipato della società, la prorogazione della

sua durata, la fusione con altra società, la riduzione,

reintegrazione o aumento del capitale, il cambiamento

dell‘oggetto della società ed ogni modificazione del-

l'atto costitutivo o dello statuto (2). Anche queste ma-

terie non possono essere deferite all'apprezzamento o

alla volontà di altri organi amministrativi, neppure

per disposizione statutaria (3), nè per deliberazione

di assemblea.

Non può, in contrario, opporsi il n. 10 dell’art. 89,

perchè la deroga convenzionale alle disposizioni di

legge deve limitarsi alle condizioni per la validità.

delle deliberazioni dell’assemblea, e per l'esercizio del

diritto di voto. Il successivo art. 96 dichiara esplici-

tamente che gli atti sopra ricordati e, in generale,

tutti i cambiamenti introdotti nelle disposizioni del-

l’atto costitutivo o dello statuto devono risultare da

deliberazione, e come tale non può che ritenersi la

manifestazione di volontà dell’assemblea (4). D'al-

tronde, trattandosi di fatti così gravi, come quelli che

vengono ad alterare e modificare il contratto sociale,

che pei principi generali dovrebbe'essere inderoga-

bile se non per unanime consenso, è logico che deb-

bano apparire ed essere il risultato della volontà

dell’assemblea, che impersonifica il consenso dell'in-

tiera società.

L’acquisto di azioni della società per conto di essa,

l’emissione di obbligazioni, l’istituzione di nuovi sta-

bilimenti o di nuove rappresentanze nello Stato o in

paese estero, sono egualmente riservate alla compe-

tenza esclusiva dell'assemblea (5).

Tuttavia l’atto costitutivo e lo statuto potrebbero

vietare ogni modificazione statutaria ed inibire che si

adottasse alcuno dei provvedimenti di cui all'art. 158,

fatta eccezione pel caso di perdita del capitale sociale,

di cui all'art. 146.

La legge prescrive bensì che questi provvedimenti.

ove vogliano adottarsi, debbano venire adottati dalla

assemblea; ma non vieta che i soci, con dichiarazione

(1) Cod. comm., art. 154.

(2) id., art. 158.

(3) Contra: App. Torino, 2 aprile 1901, Banco Scan-t'o

e Sete (Legge, 1902, I, 631).  

di volontà, risultante dall’atto costitutivo o dalle sta-

tuto, convengano di non adattarli. Neppure in questa

materia può opporsi il n. 10 dell‘art. 89; questo, con-

sentendo all’atto costitutivo od allo statuto di dero-

gare alle disposizioni di legge sulla procedura delle

deliberazioni assembleari in ordine alle materie di

cui e caso, non si oppone a che l’atto costitutivo o

lo statuto vietino che su di esse si addivenga a delibe-

razioni, dovendo il contratto sociale rimanere immu-

tato ed inalterato alla stregua dei principi generali

del diritto comune.

93. All’infuori di questi casi, gli statuti possono

liberamente riservare alla competenza dell'assemblea

generale o deferire a quella degli amministratori le

deliberazioni sulle varie vicende che possono sorgere

durante la vita della società. Gli amministratori non

possono deliberare e fare se non ciò che viene loro

espressamente deferito dall‘atto costitutivo o dallo

statuto (6); il che implica che tutto quanto non rientra

nella espressa competenza degli amministratori, è

implicitamente riservato all'assemblea generale, la

quale, nei limiti del contratto e della legge, è libera

di deliberare tutto quanto vuole, salvo il recesso ai

soci dissenzienti quando vi ha luogo.

Cosi può controllare tutto l‘andamento amministra-

tivo e contabile dell’azienda; sorvegliare. sospendere

e revocare amministratori, direttori, sindaci ed impie-

gati; ordinare ispezioni ed inchieste; promuovere

azioni di responsabilità. controi vari organi ammini-

strativi,ecc.; ratificare gli atti degli amministratori

in quanto però non costituiscano violazione di doveri

assoluti ed inderogabili imposti dalla. legge, come più

oltre verrà osservato.

Può respingere o modificare il bilancio; destinare

e distribuire gli utili come meglio crede; aumentare,

diminuire, reintegrare il fondo di riserva legale; co-

stituire, aumentare o sopprimere fondi di riserva

statutaria; emettere azioni nuove con diritti eguali 0.

differenti; emettere obbligazioni; creare debiti con

garanzie reali o meno.

Unica limitazione alla potenzialità deliberativa della

assemblea, a parte beninteso quella derivante dalla

legge e dal contratto sociale che non possono mai

venir violati, sta nei diritti individuali del socio.

Esistono tra società e socio taluni rapporti che esor-

bitano dal contratto generico di società, che dànno

vita a diritti singolari, individuali, speciali del socio

di fronte alla società, diritti che sono irrevocabili,

inalienabili, acquisiti, a meno di espresso consenso da

parte del socio. Per considerazioni di pratica oppor-

tunità è bensi consentito alla maggioranza di modi-

ficare a suo talento, in deroga ai principi generali di

diritto, le convenzioni sociali, con limitata facoltà di

recesso ai dissenzienti; aderendo inizialmente alla

società, venendo successivamente a farne parte, il

socio sa e conosce di essere soggetto all'eventualità.

che la maggioranza modifichi le disposizioni statu-

tarie, e si presume che a ciò si dia anticipatamente

il consenso.

Ma, a fianco alle facoltà che spettano al socio come

partecipe in genere alla società e che possono venire,

anche contro sua volontà, modificate, sorgono e si

svolgono diritti speciali, singolari, che costituiscono

(4) Argom. art. 92 cod. comm., capov.

(5) Art. 144, 172, 92 detto codice.

(6) Cod. comm., art. 122, capov. 2°.



IH. _ SOCIETÀ ANONIMA 387

 

il contenuto di un rapporto giuridico bilaterale, e che

la società stessa non può a suo arbitrio, neppure con

deliberazione di maggioranza, modificare. Questi di-

ritti hanno un contenuto più giuridico che ammini-

strativo; si fondano su un substrato essenzialmente

contrattuale; il principio di maggioranza non vi eser-

cita alcuna influenza; di modo che l'assemblea non

può, con sua deliberazione, modificarli contro la vo-

lontà del socio titolare.

A tale categoria di diritti speciali devono ascriversi

quelli derivanti dalle azioni privilegiate o di priorità;

i diritti agli utili ed ai dividendi gia'. deliberati dalla

assemblea; quelli agli interessi a norma dell'art. 181,

alla partecipazione agli utili netti a norma dell‘arti-

colo 127, alla parità. di trattamento delle azioni emesse

con eguaglianza di diritti, ecc. Questi diritti sono

acquisiti al socio; rientrano nella sfera della. sua pa-

trimonialità; si fondano su causa esclusivamente con-

trattuale; cosicchè costituiscono un’ invincibile limi-

tazione al potere dell’assemblea.

94. Dopo esserci trattenuti piuttosto difi'usamenle

sulle assemblee ordinarie e straordinarie e sulla specie

di loro competenza, svolgendo e ampliando ciò che fu

esposto alla v. Società commerciale (l’arte speciale),

Il. Società in accomandita, n. 57, non crediamo di

dovu- fare altrettanto circa i modi di convocazione.

Ricorderemo solo, e riassumendo, che gli azionisti

devono essere avvertiti della convocazione non meno

di quindici giorni prima, liberi ed interi, il qual ter-

mine costituisce un minimo assoluto ed inderogabile;

che l‘avviso di convocazione deve contenere uno

speciale ordine del giorno specifico e preciso, non

generico ed incompleto, cosicchè solo le materieivi

specificatamente indicate possono costituire valido

oggetto di deliberazione; che l’avviso di convoca-

zione nel termine sopra indicato dev'essere inserito

come minimo inderogabile di pubblicità., nella Gaz-

zetta Uficiale, e reso pubblico con gli altri mezzi

eventualmente prescritti dallo statuto o dall'atto co-

stitutivo (l).

5 2. — Validità e funzionamento.

95. Chi ha diritto :\ intervenirvi. Uomini di paglia o prestanome.

Speciali formalità imposte degli statuti per intervenire al—

l‘assemblea. — 96. Diritto nel socio di farsi rappresentare da

altri: modalità. e conseguenze. — 9'1. Nullità della delega o

mandato in bianco. — 98. Inter\ ento. all‘assemblea, di estra-

nei. Quando importi nullità. — 99. Numero di soci. legale o

convenzionale, necessario per la validità dell‘assemblea. —

100. Assemblea. di seconda convocazione: termine; ordine del

giorno. — lot. Nomina del presidente dell‘assemblea.— 102. Di-

scussione delle materie all‘ordine del giorno. Diritto di rinvio

accordato ai soci che si dichiarino non sufficientemente in-

formati. — 103. Diritto di voto: come si esercita. — 104. Restri-

zioni statutarie al diritto di voto. Se e come siano valide.

—-105. Gli amministratori non possono dar voto nell‘appro-

vazione del bilanci e nelle deliberazioni riguardanti la loro

responsabilità. — 106. Modalita' della votazione.

95. Per quanto anche di quest’argomento siasi trat-

tato alla voce precedente, n. 58, un più ampio e spe-

ciale sviluppo non ci sembra fuori di luogo. Comin-

ccremo, pertanto, a dire che ha normalmente diritto

di intervenire all’assemblea ogni socio, vale a dire,

in caso di azioni nominative, chi dal libro dei soci

ne risulta legittimo titolare; in caso di azioni al por-

tatore, il loro legittimo possessore.

Avviene non di rado, quando le azioni siano al por-

tatore, che gli amministratori si preparino la mag-

gioranza nelle assemblee, distribuendo ”le azioni a

prestanomi, i cosidetti uomini di paglia, che inter-

vengono all'assemblea a fare il finto azionista ed a

votare in favore di chi li manda, e, ben di spesso,

anche li paga. Di qui l’illegale funzionamento delle

assemblee, l’asservimento della società ai capricci ed

alla politica finanziaria degli amministratori, vizi e

inconvenienti che dimostrano uno stato patologico, e

che bene spesso portano alle disastrose crisi e'alla

rovina società. inizialmente buone, e alle quali sem-

brava aperto il più lusinghiero avvenire.

A noi pare che le assemblee così composte siano

invalide, nulle, e che ogni socio abbia azione per di-

mostrarne l’illecita composizione, e quindi l’illegitti-

mità delle relative deliberazioni.

Infatti la legge riserva il diritto di voto nelle as-

semblee generali ai soli azionisti (art. 164); esige per

la valida costituzione delle assemblee che vi partecipi

un certo numero di soci. Ora socio, azionista di chi

ha posto in essere un contratto di società, sia sotto-

scrivendo inizialmente delle quote o azioni, sia ren-

dendosene successivamente legittimo titolare. Il pre-

stanome, l’uomo di paglia non è una cosa nè l'altra:

a base dell’apparente suo rapporto di socio sta la

finzione, non di rado la frode; il possesso materiale

delle azioni non corrisponde ad un’analoga condizione

di diritto, perchè vero titolare e proprietario è sempre

chi solo apparentemente glie le ha rimesse onde ac-

caparrarsene il voto nell’assemblea, spesso con fini

poco commendevoli, ed a scopi tutt'altro che morali

ed onesti. Le deliberazioni che si adottano e le vota-

zioni che avvengono non sono la risultante della riu-

nione e della discussione dei partecipi, per le rispet—

tive frazioni, al contratto sociale, ma di estranei che

fanno prevalere l'inganno e la frode dove invece do-

vrebbero esclusivamente regnare la lealtà e la buona

fede (2).

Lo statuto può inoltre subordinare a speciali for—

malità. il diritto di partecipazione all’assemblea.

Cosi può prescrivere che le azioni vengano depo-

sitate o presso la sede sociale o presso altri istituti

tassativamente indicati, entro un determinato termine

prima dell'adunanza; e che non si possa accedere nella

sala se non dietro esibizione di un certificato o scon-

trino del deposito delle azioni. Questo patto nulla ha

di illecito; e, quando validamente stipulato, deve es-

sere osservato.

Il certificato delle azioni depositate serve per l’am-

missione all’assemblea, per il computo dei voti, ed

eventualmente anche per l’assemblea di seconda con—

vocazione.

96. I soci posson farsi rappresentare, nelle as-

semblee generali, da mandatari, soci o non soci (3):

ciò per evitare che, in caso d‘ impedimento, di ma-

 

.(1) Secondo l'App. Milano, 27 settembre 1899, Coopera-

t_wa Unione ital. (Man. Trib,, 1899, 210), vi è nullità se

lavviso non venne pubblicato nel giornale designato c tut-

tora esistente, ma in un altro.

( 2) La Cassaz. Torino, 10 ottobre 1901 , Società anonima

Molmi Alta Italia e. Bonini (Legge, 1902, I, 151), ritenne

anunessibile l‘azione proposta contro una società anonima per  far dichiarare la nullità di un'assemblea generale alla cui deli-

berazione abbiano preso parte pseudo azionisti; e all’uopo è

ammissibile la prova testimoniale, salvo le ulteriori provvi-

denze contro le persone direttamente imputabili. — V. Pipia,

Teoria. del mandato, n. 97.

(3) Art. 160 codice comm. — V. Società commerciale

(l’arte speciale), il. Società in accomandita, n. 58 b).
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lattia, o di assenza il socio non possa far conoscere

all'assemblea la propria opinione e non possa colla

sua. volontà, per quanto delegata, partecipare alla

deliberazione.

La scelta del mandatario è libera: può essere tale

tanto un socio che una persona estranea. Si fa ecce-

zione per gli amministratori, i quali non possono

essere mandatari (l), allo scopo che le deliberazioni

risultino, per quanto è possibile, la genuina risultanza

della. volontà dei soci, che gli amministratori non

assumano nelle assemblee una posizione troppo pre-

ponderante, e che indirettamente e sotto la. coperta'

via del mandatario, non vengano a votare nelle ma-

terie nelle quali la legge loro sospende l’esercizio del

voto (2). La stessa proibizione, per evidenti ragioni

di analogia, va estesa al direttore e ai sindaci (3).

Il mandato può constare da tutti i mezzi probatori

annessi dalla legge commerciale: e cosi da atto pub-

blico, da scrittura privata autenticata, da lettera, da

telegramma, da delega in calce all’invito, al certificato

di ammessione, ecc. (4). In caso però di contestazione,

spetterà a chi si presenta nella qualità di mandatario

far constatare della sua verità ed autenticità.

L’esercizio di questo diritto, scrive l'art. 160, può

essere limitato nell’atto costitutivo o nello statuto.

Ciò implica che possano imporsi speciali formalità.,

come quella che il mandato risulti da un determinato

mezzo, che sia depositato prima dell' adunanza, che

possano essere mandatari solo i soci, che non lo pos-

sano gli impiegati 0 addetti della società, i soci che

non hanno diritto di intervenire all'assemblea, dispo-

sizione questa oltremodo opportuna e consigliabile, ecc.

Ma non mai che possalo statuto o l’atto costitutivo sop-

primere completamente il diritto di rappresentanza,

rendendo in tal modo impossibile all'assente, all’am-

malatq, all'impedito di partecipare all‘assemblea (5).

97. E da tempo invalso, per la rappresentanza alle

assemblee, l’uso della delega in bianco. Vale a dire

gli amministratori uniscono all’invito di partecipa-

zione all’assemblea una delega o talloncino, invitando

l'azionista che non può o non vuole intervenire a re-

stituirla firmata, ma in bianco. senza scrivere il nome

del mandatario. Tutte queste deleghe in bianco ven-

gono poi riempite, al momento dell'assemblea, dagli

amministratori o dalla direzione ed affidate a. persone

sicure per accrescere il numero dei favorevoli e co-

stituire in tal modo la maggioranza.

Simile pratica mi pare contraria alla lettera ed allo

spirito della legge, e quindi condannabile. Se il socio

può, per principio, farsi rappresentare nell’assemblea

generale da un mandatario. socio e non socio, questi

dev'essere persona benevisa dal socio, in cui egli

abbia e riponga fiducia, persona che sia sicura inter-

prete della volontà e del voto del socio. Perchè si

possa avere un rapporto perfetto di mandato, occorre

la libera scelta della persona del mandatario: nella

specie, per contro. quando il socio lontano firma la

delega in bianco, il mandatario non sussiste ancora,

egli stesso ignora chi sarà e se saprà. interpretare e

rappresentare la sua volontà. No si opponga che ri-

mettendo la delega firmata in bianco agli ammini-

stratori, il socio affida ad essi un mandato tacito di

eleggere il suo mandatario: innanzi tutto vi sarebbe

qui una subdelegazione di poteri che non può ammet-

tersi; in secondo luogo gli amministratori, riempiendo

col nome di amici, dipendenti o compari, le deleghe

in bianco, verrebbero implicitamente ad eludere il

divieto dell’art. 161 (6).

98. Alle assemblee posson partecipare i soli soci,

i loro mandatari, ed il notaio eventualmente incari-

cato di redigerne il verbale. Se assistono persone

estranee, ogni socio ha diritto di farle escludere sotto

sanzione di nullità dell'assemblea: mancando richiami

o proteste in proposito, si deve presumere che i soci

abbian tollerata e accettata la presenza di estranei, e

quindi l'assemblea deve ritenersi valida.

Però la presenza all'assemblea di persone estranee

senza proteste da parte dei soci, non implica anche

che esse possano prendere parte alla discussione e

al voto. Questi sono diritti esclusivamente riservati

agli azionisti: anche se il voto degli estranei non

possa modificare la maggioranza, la votazione deve

ritenersi nulla, non potendosi prevedere quale in-

fluenza abbia potuto esercitare sui convenuti la parola

di chi non poteva interloquire, le notizie o le argomen-

tazioni più o meno tendenziose. da esso esposte, ecc.

Fino però a prova contraria si presume che abbiano

preso parte alla discussione e deliberazione chi vi

aveva regolarmente diritto, vale a dire i soci.

99. Per la serietà ed efficacia delle deliberazioni

che devono adottarsi, è opportuno che l’assemblea

riunisce una tale quota di inleressi da far presumere

che giuridicamente e moralmente possa rappresentare

anche la quota di interessi dei soci assenti, e possa

rendersi sicura interprete della volontà sociale.

A tale effetto per la validità dell’assemblea è ne-

cessaria la presenza di quel numero di soci che è

voluto dall‘atto costitutivo o dallo statuto, che per

lo più riuniscono l‘elemento capitalistico e l'elemento

personale. richiedendo l' intervento di determinato

numero di soci rappresentanti una determinata quota

di capitale. Nel loro silenzio, deve ricorrersi alla

legge che, avendo riguardo al solo elemento capita-

listico, esige la presenza di tanti soci che rappresentino

almeno la metà del capitale sociale (7).

La constatazione del numero legale è operazione pre-

liminare chc deve precedere qualsiasi altra operazione

e funzione, e deve essere fatta da chi ha convocato

l’assemblea, anche prima di procedersi alla nomina del

presidente dell’adunanza. Accertato il numero legale,

l‘assemblea è validamente costituita; constatatane la

mancanza, occorre far luogo all'assemblea. di seconda

convocazxone.

Il numero legale deve mantenersi durante tutta la

discussione e la votazione: accertato all‘inizio della

seduta. si presume continui a sussistere. Provatosi

 

(1) Art. 160 cod. comm., capov. — V. voce cit., n. cit.

(2) Art. 161, id.

(3) Contro: Mori, op. cit., n. 236.

(4) Così l‘App. Torino, 26 marzo 1900, Cassa mutua pen-

sioni e. Sperone (Legge, 1900, n, 57), statui che, se l‘atto

costitutivo autorizza i soci a. delegare ad altri senza rigore di

forma l’esercizio del proprio diritto personale di voto, è nulla

la deliberazione dell'assemblea di non tener conto che delle

sole dele°hc autenticate da notaio o vidimate dal sindaco. da  presentarsi seduta stante. E non è ammissibile la prova testi-

moniale, che quando anche si fossero accettate le deleghe per

semplice lettera, i risultati della votazione non sarebbero stati

variati.

(5) Contra: Vidari, op. cit. n. 1337.

(6) Contra: Mori, op. cit., n. 236. — Confr. Trib. Venezia,

5 aprile 1884, N. N. (Temi Ven., 268).

(7) Art. 157 cod. comm.
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invece il contrario, occorre sospendere la seduta e

procedere alla seconda convocazione (I).

100. L’assemblea di seconda convocazione è valida.

e può legittimamente deliberare qualunque sia la parte

di capitale rappresentata dai soci intervenuti e qua-

lunque sia il numero di questi ultimi (2). La vita so-

ciale non può esser arrestata a causa della negligenza

dei soci; le deliberazioni sulle materie poste all’or-

dine del giorno e che hanno notevole importanza per

lo svolgimento dell'industria e delle operazioni sociali

non possono rimanere indefinitivamente sospese: oc-

corre provvedere. Imputino a sè stessi i soci che non

si curarono di intervenire nè di farsi rappresentare:

nell’interesse della società, del commercio in generale

deve prevalere la presunzione che i presenti inter-

pretino la volontà ed il pensiero degli onesti.

L’ordine del giorno dell’assemblea di prima. convo-

cazione deve rimanere intatto e inalterato per quello

di seconda, nella quale non si può deliberare che in-

torno agli oggetti indicati nell’ordine del giorno della

prima (3). In caso diverso, dovrebbero osservarsi le

norme tutte stabilite per l‘assemblea di prima con-

vocazione.

In quanto alle formalità e modalità per la convo-

cazione dell’assemblea di seconda convocazione, sono

le stesse che per la prima. In quanto, invece, al termine

per la pubblicazione dell'avviso, occorre distinguere.

O l’avviso pubblicato per la prima non prevede che

occorra una seduta di seconda convocazione e tace in

proposito, ed allora l’avviso per la seconda assemblea

può venire utilmente pubblicato anche solo otto giorni

prima dell’adunanza (4), di tanto riducendosi il ter-

mine di quindici giorni imposto dall’art. 155 per le

assemblee di prima convocazione.

Oppure l’avviso pubblicato per la prima prevede

anche l’assemblea di seconda convocazione; e questa

rimane utilmente convocata. anche in un termine mi-

nore degli otto giorni, e in quel qualunque giorno

che sarà stato indicato (5), anche nel giorno imme-

diatamente successivo alla prima convocazione andata

deserta, in quanto la legge non esige che tra l’assem-

blea di prima e quella di seconda convocazione inter-

ceda un periodo di tempo determinato: e però neces-

sario e sufficiente che l'atto costitutivo o lo statuto

permettano la convocazione della seconda assemblea

in termme minore di quello, in modo enunciativo,

dichiarato dalla legge (6).

Potrebbe tuttavia l‘assemblea di seconda convoca-

zione essere fissata, per disposizione dell‘ atto costi-

tutivo o dello statuto, per lo stesso giorno stabilito

per la prima, ma per un’ora diversa, ad esempio, per

una, due, quattro ore dopo che venne accertata la

mancanza del numero legale per l’assemblea di prima

convocazione? ,

Alcuni tribunali opinarono negativamente, alle-

gando « essere prevedibile che nel maggior numero

dei casi perdureranno gli impedimenti che vietarono

a parecchi di accorrere una o più ore innanzi all’as-

semblea » (7). Altri tribunali per contro ordinarono

la trascrizione di statuti contenenti una clausola con-

simile (8).

A nostro avviso, essa è completamente valida e legit-

tima. La legge non impone in modo tassativo che tra

l‘assemblea di prima convocazione e quella di seconda

convocazione trascorrano otto giorni sotto pena di

nullità; dichiara ciò in modo solo enunciativo, rimet—

tendosi al contratto sociale ed alla volontà delle parti.

Ora,quando queste, per abituarci soci alla puntualità

ed alla precisione, per impedire che alcuni soci ven-

gano da lontano per assistere alla prima assemblea,

mentre va invece deserta, ed essi sono impossibili-

tati a ritornare una seconda volta, per evitare che le

deliberazioni vengano adottate da un esiguo numero

di soci quale e normalmente quello che interviene alle

sedute di seconda convocazione — stipulano che la

seconda convocazione segua un determinato numero

di ore dopo la prima, usano di una loro facoltà edi

un loro diritto, regolando come meglio credono gli in-

teressi dei contraenti. Il socio sa che se non può par-

tecipare all' assemblea di prima convocazione, può

partecipare a. quella di seconda convocazione che si

terrà. più tardi: se assolutamente non gli è consentito

di intervenire, può farsi rappresentare da mandatario.

Le condizioni per la validità delle deliberazioni del-

l’assemblea generale sono deferita alla libera pat-

tuizione delle parti, le quali possono derogare alle

disposizioni enunciative della legge (9). Se è espres-

samente consentito che lo statuto o l‘atto costitutivo

dichiarino valida l’assemblea di prima convocazione

qualunque sia il numero, per quanto esiguo ed irrisorio

dei soci (lO), o permettano a questo piccolo numero di

modificare perfino i patti sociali e statutari, non si

comprende perchè la volontà sovrana dei contraenti

non possa stabilire che l'assemblea in seconda con-

vocazione, dalla quale si può prescindere, sia convo-

cata nel termine che ad essi pare conveniente (11).

101. Costituita validamente. regolarmente l’assem-

blea, di prima o di seconda convocazione, dee pro-

cedersi alla nomina dell’ufficio di presidenza.

La legge tace in proposito. La consuetudine statu-

taria, o adida la carica di presidente dell'assemblea al

presidente del consiglio d‘amminìstrazione, lasciando

a lui o all'assemblea la scelta. di due scrutatori, bene

spesso i due più forti azionisti presenti, e del segre.

tario; oppure gli attribuisce la presidenza provvisoria,

salvo all’assemblea l’elezione di tutti i membri del-

l’ufficio di presidenza.

Solo il presidente validamente nominato all’inizio

dell’assemblea ha diritto di regolare la discussione

e, ove lo creda, di sciogliere l'adunanza; dichiarata

dal presidente legale dell’assemblea sciolta l’adunanza,

non è lecito ai soci nominarsi un altro presidente e

provvedere alla trattazione degli oggetti posti all’or-

dine del giorno (12).

102. Sotto la. moderazione del presidente s’intra—

prende la discussione delle materie poste all'ordine

 

(I) Appello Roma, 20 ottobre 1894, Credito mobiliare

c. Sanguinati e altri (Giur. It.. 1895, l, 2, 3).

(2) Art. 157 cod. comm., capov. 1°.

(3) Ibid.

(4) Art. 157 id., capov. 2°.

(5) App. Genova, 28 febbraio 1890, Tubino c. ]l-[arino

(Temi Gen., 264).

(5) App. Milano, 27 settembre 1899, Coop. Unione Ita—  liana (Ilion. Trib., 1900, 210); 27 maggio 1898, Cassa di

sovvenzioni ai costruttori (Legge, 1898. H, 272).

(7) Trib. Biella, 2 giugno 1903, Tip. coop. comm. (inedita).

(8) Trib. Milano per lo statuto della Provvidenza.

(9) Art. 89 cod. comm., n. 10.

(10) Art. 157 id., princ. — V. voce precedente, n. 58.

(11) Art. 158 id., princ. -— V. voce e n. cit.

(12) Appello Milano, 29 settembre 1902, Freschi-Visura…

(Diritto e giur., xv1u, 589).
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del giorno, ricordandosi che qualunque deliberazione

presa sopra un oggetto non indicato nell'ordine del

giorno è nulla e come non avvenuta (l); potrà sopra

di esso discutersi, ma dovrà rinviarsi la deliberazione

ad altra assemblea, per venir inserito nel relativo

ordine del giorno. Potrà però deliberarsi la convoca—

zione di un‘assemblea straordinaria, la messa all’or-

dine del giorno di determinate materie, l‘inversione

dell’ordine del giorno, la procedura delle deliberazioni,

la nomina di commissioni e di relatori, ecc., essendo

l'assemblea libera di regolare o prorogare il proprio

lavoro come meglio crede.

Può avvenire che, nonostante la regolare e tempe-

stiva pubblicazione dell’ordine del giorno, gli azionisti

non si sentano sufficientemente informati per adottare

una grave deliberazione, che può avere notevole ir.-

fiuenza sull’avvenire della società; che la discussione

intervenuta e le stesse spiegazioni degli amministra—

tori non abbiano sufficientemente chiarita la vera con-

dizione delle cose; che gli azionisti preferiscano assu-

mere ulteriori informazioni, chiedere pareri tecnici e

giuridici a terzi, alfiatarsì privatamente prima di deci—

dere; che una forte minoranza intenda difendersi contro

l’evidente coalizione e partito preso dalla maggio-

ranza, ecc.

A questi legittimi interessi provvede la legge, di-

Sponendo che, allorchè un terzo del numero dei pre-

senti all‘assemblea generale, o tanti intervenuti che

riuniscano la metà del capitale rappresentato nell’as-

semblea, non si credano abbastanza informati sugli

oggetti posti in deliberazione, essi posson chiedere

che l’adunanza sia rinviata a tre giorni, e gli altri non

possono opporsi (2).

E indifferente si tratti di assemblea in prima o se-

conda convocazione, di assemblea non ancora comin-

ciata oppure già cominciata; e neppure è necessario

che i soci i quali chiedono il rinvio ne addueano i

motivi specifici o le ragioni. Quando 0 un terzo dei

presenti, 0 tanti intervenuti che riuniscano la metà

del capitale rappresentato all'assemblea, chiedano il

rinvio entrai tre giorni, il rinvio è di pieno diritto:

alla volontà. di questa speciale rappresentanza nume-

rica o di capitale, nemmeno l'ordinaria maggioranza

può opporsi.

Si avverta, da ultimo, che, ad evitare che il legit-

timointeresse ad avere ulteriori informazioni serva

di pretesto a menedilatorie o defatigatorie, il diritto

di rinvio non può esercitarsi che una sola volta per

lo stesso oggetto (3), e che alla nuova assemblea rin-

viata possono partecipare nuovi soci, a meno che le

disposizioni statutarie che esigono il previo deposito

delle azioni non neutralizzino in pratica questo diritto.

Dispone l‘ultimo capoverso dell'art. 162 che, «la

presente disposizione non si applica all'adunanza indi-

cata nell‘art. 134 », vale a dire all'assemblea costi-

tuente della società.

Questa clausola legislativa, che è l‘integrale ripro-

duzione di analoga esistente nell'art. 146 del codice

abolito, deroga al solo disposto del primo capov. del-

l'art. 162, che vieta il rinviare l’assemblea per più

di una volta, od anche alla prima parte dell’articolo,

che sancisce il diritto al rinvio?

Se dovesse interpretarsi in quest'ultimo senso, vi

sarebbe perfetta antinomia con la disposizione dell’ar-

ticolo 135, che riconosce, anche per l‘assemblea costi-

tuente, il diritto di rinvio; se dovesse interpretarsi

nel senso, che nell'assemblea costituente possano chie-

‘ darsi rinvii senza numero (4), si stabilirebbe un prin-

cipio oltremodo dannoso e pericoloso, mentre, d'altra

. parte, si verrebbe a derogare al disposto dell’ultima

parte dell’art. 135.

Riteniamo, invece, che, quando l’ultimo capoverso

dell'art. 162 scrive: « la presente disposizione non si

applica all'adunanza indicata nell'art. 134 », abbia in-

teso dichiarare che per l'assemblea costituente il di-

ritto di rinvio non e regolato da esso art'. 162, bensì

dall’art. 135. Conseguentemente, mentre nelle ordi-

narie assemblee il diritto di rinvio non è attribuito

che al terzo dei presenti, 0 alla metà del capitale rap-

presentato, e si svolge nel limite massimo dei tre

giorni, nell’assemblea costituente basta, pel rinvio,

l'adesione del quarto del capitale rappresentato, e può

essere chiesto il rinvio ad un mese, da approvarsi

dalla maggioranza degli intervenuti, o ad oltre il mese,

da approvarsi dai tre quarti.

103. Dovendosi procedere alla votazione, e allo

scopo di prevenire i pericoli dell’agglomeramento di

soverchia numero di azioni in poche mani, di impe-

dire una soverchia preponderanza all’elemento capi-

talistico sull’elemento personale, per modo che un

solo ricco portatore di molte azioni possa reagire e

senz’altro imporsi ai molti umili portatori di poche

azioni,gli statuti per lo più regolano il diritto di voto,

stabilendo che i voti non siano attribuiti proporzional-

mente al numero delle azioni, bensì con una propor-

zione regressiva. A esempio: un voto per azione sino

a dieci azioni; un voto ogni due azioni sino a venti;

un voto ogni tre azioni sino a trenta, ecc.; oppure un

voto ogni cinque azioni, oppure anche un voto per

persona, qualunque sia il numero delle azioni posse—

dute, ecc.

Tali disposizioni statutarie sono perfettamente va-

lide, operative, e devono venir osservate, sotto pena

di nullità.

Al silenzio dell’atto costitutivo e dello statuto prov-

vede la legge, disponendo che ogni azionista ha un

voto sino a cinque azioni da lui possedute (art. 157).

L'azionista, che possiede più di cinque e sino a cento

.azioni, ha. un voto ogni cinque azioni; e per quelle

' che possiede oltre il numero di cento ha un voto ogni

' venticinque azioni.

Forse questa graduazione di voti prevista dalla legge

non è la più felice nè la più opportuna. Ma le parti

hanno sempre la possibilità. di regolarla in modo più

logico, tenuto anche conto della natura speciale della

società, e dell’elemento che presumibilmente costi-

tuirà la massa degli azionisti.

104. Parecchi statuti riservano il diritto di voto a

chi possiede le azioni da un determinato periodo di

tempo, così da quindici giorni, da due mesi, da tre

mesi, da sei mesi: ciò per evitare le assemblee pre-

parate, cui si fanno intervenire prestanomi o compari

raeimolati all’ultima ora e gabellati per azionisti au-

tentici, e per garantire che l’azionista abbia un inte-

resse reale al buon andamento della società ed abbia

avuto tempo da studiarne le condizioni. Tale clausola

 

(I) Art. 155 cod. comm.. in fine. — V. voce e n. cit. —

App. Torino, 5 settembre 1887, Ozino c. Banca Popolare di

Biella (Giur. It., 1887, 11, 639).- — Contra: Mori, op. cit.,

n. 226, che la. ritiene solo annullabile.  (2) Art. 162 cod. comm. — V. alla voce Società com-

men-.inle (l’arte speciale), Il. Società in necem., n. 58.

(3) Art. 162. capov.

(4) Marghieri. on. cit.. n. 530.
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è perfettamente valida e legale, essendo in facoltà dei

contraenti regolare e disciplinare l’esercizio del voto

come credono nel loro interesse (1); nè può far osta-

colo la disposizione dell’art. 164, perchè, a ogni modo,

non si toglie nè si distrugge il diritto di voto, ma

solamente 10 si disciplina: chi vuol partecipare all'as-

semblea e votare, abbia cura di rendersi acquisitore

delle azioni in tempo utile e nel termine dovuto (2).

Altri statuti sospendono il diritto di partecipare

alle assemblee ai soci che siano in mora nel versa-

mento dei decimi dovuti. Anche di questa clausola

non è possibile contestare la piena validità ed efficacia.

Non può vantare i suoi diritti di socio chi ne tra-

scura i doveri. Il contratto di società è un contratto

bilaterale: al socio che ritarda o non effettua i ver-

samenti ben può la società. rifiutare i diritti, in base

all'z'nadz‘mplenti non est adz’mplemlum. Se la società

ha diritto di dichiarare decaduta l'azione morosa, ben

può stipulare nei patti contrattuali la misura assai

inferiore e cautelativa, della sospensione dell'esercizio

del voto.

Finalmente, altre clausole statutarie negano il di.

ritto di voto all'azionista, quando il suo interesse par-

ticolare sia in conflitto coll‘interesse sociale e comune.

In questo caso riteniamo invalida la clausola. 11 di.

ritto di voto spetta al socio perchè tale e come tale:

ora, sia pure che egli abbia nella deliberazione un

interesse particolare e personale come persona sin-

gola, ciò non toglie che non abbia e non conservi la

qualità e l‘interesse di socio, di partecipe all’ente

collettivo, e che quindi, come tale, non possa essere

privato del voto. Le incompatibilità. sono di stretto

diritto, e non sono suscettibili di estensione analo-

gica; la legge ne ha dettate per gli amministratori,

ma non per 1 soci; pare quindi pericoloso ammetterne

quando la legge non le ha volute.

La società, in determinati casi che si vedranno più

oltre, può possedere essa stessa azioni proprie. E evi.

dente che queste azioni, di proprietà comune dei soci,

non possono venire rappresentate nell'assemblea, e

non possono votare: la legge ammette all’assemblea

i soli soci, e solo ai soci consente il diritto di farsi

rappresentare. Alcuni statuti vietano espressamente

di ammettere all’assemblea le azioni della società.; ma,

anche nel loro silenzio, deve tale intervento escludersi

a norma dei principi generali in materia.

Altri statuti ancora riservano il diritto di voto a

chi possiede un determinato numero di azioni (due,

tre, cinque), togliendolo a chi possiede una sola azione.

Una tale disposizione statutaria è pressoché unani-

memente censurata, comechè contraria alla legge, e

quindi invalida e nulla (3): si adducono, a conforto

della tesi dell’imalidità, ragioni desunte dalla lette1a

della legge, dal suo spirito, dai la\ ori preparat011i.Ma

non sembrano convincenti.

E noto, a chi ha pratica di assemblee sociali, quanti

inconvenienti arrechi l’intervento di tanti piccoli azio-

nisti i quali, mancanti di interesse serio ed importante,

sono assai di spesso trascinati da chi grida più forte

o da chi più vuol blandirli per i propri fini: la con-

fusione, l'equivoco, non di rado il tumulto, sostitui-

scono la pacata discussione, le ragioni serie e convin-

centi. La moltitudine di coloro che hanno scarso inte-

resse perchè portatori di una sola azione, si impone,

soprafl'acendo la minoranza numerica, che però rappre-

senta una partecipazione assai più ingente, ha interessi

ben più rilevanti, e ha quindi avuto agio di meglio

studiare e conoscere le vere condizioni della società.

Oltre a ciò, accordando un voto ad ogni azione, si faci-

lita di molto l'intrusione dei prestanomi e degli uo-

mini di paglia, allo scopo di creare maggioranze fit-

tizie e turbolenti: l'amministratore, l’interessato, che

per aver numerose azioni aumentano i loro voti in

proporzione regressiva colle azioni, sono spinti a di-

stribuire le loro dieci azioni, che in loro mani rappre-

senterebbero, solo, ad es., uno o due Voti, tra dieci

comandati,- sono cosi otto o nove voti guadagnati!

Ad ovviare a simili inconvenienti, molti statuti ac-

cordano il diritto di voto al solo azionista rappresen-

tante un interesse rilevante, al portatore di due, tre,

cinque azioni, a seconda del loro taglio, del genere di

industria esercitato, dell‘elemento che di preferenza

acquista. le azioni, ecc. Né la legge vi si oppone, perchè,

trattando all’art. 157 espressamente delle assemblee

generali, e stabilendo il principio che ogni socio ha.

un voto, dichiara esplicitamente che nell‘atto costi—

tutivo o nello statuto può essere derogato a queste

disposizioni. Oltre a ciò, all’art. 89, n. 10, la legge per-

mette esplicitamente all‘atto costitutivo od allo sia-

tuto di derogare alle disposizioni dell’art. 157 per l'e-

sercizio del diritto di voto.

E vero che in altra parte la legge, disponendo sulle

azioni, dichiara che queste devono esser di eguale

valore, e conferiscono ai loro possessori eguali diritti

se non è stabilito diversamente nell’atto costitutivo,

salvo però ad ogni azionista il diritto di voto nelle

assemblee generali (4). Ma, ove però si consideri che

questa riserva, fatta in modo quasi incidentale, è con-

traddetta da quanto viene disposto nell’espresso tema

dell'assemblea generale dall‘art. 157; che con dizione

lata e generica l‘art. 89, n. 10 riconosce all’atto costi-

tutivo la facoltà. di regolare come meglio crede l’eser-

cizio del voto; che lo stesso art. 164 non riserva al-

l’azionista il diritto di almeno un voto, ma solo il

diritto di voto, diritto che potrebbe egualmente venire

esercitato colla riunione di due, tre o cinque azionisti,

a seconda del caso, e con la delega ad uno di essi,

munito delle azioni degli altri, di intervenire all’as-

sembleae di votare a seconda delle comuni intenzioni,

ove a tutto ciò si ponga mente, si dovrà inferirne che

almeno e gravemente dubbia la tesi dell'inderogabilità

convenzionale al principio che ogni azione abbia un

voto, e che quindi nel dubbio non è possibile distrug-

gere ed annullare patti legalmente formati erispon-

denti alla volontà delle parti (5).

Nel silenzio dell‘atto costitutivo o dello statuto,

deve osservarsi il disposto della legge, secondo cui

ogni socio ha un voto.

105. Per evidenti ragioni d‘equità, di logica e di

moralità, gli amministratori non posson dar voto nel-

l‘approvazione dei bilanci e nelle deliberazioni riguar-

danti la loro responsabilità. (6).

 

(I) Art. 89 cod. comm.. n. 10.

(2) Contra: Mori, op. cit., n. 231.

(3) V1vante, op cit., n. 432; Mori, op. cit, n. 230; Mar-

"llîei'i, op. cit.. 11. 915; Sacerdoti, in Diritto comm., 1887,

mg. 666: Deodati, in Temi Ven., 1885, pag. 365, 381. —

Aubcllo Firenze. 14 maggio 1890 N. N.p ‘Leaae. 1890 1  598); Trib. Milano, 5 agosto 1888, Società delle ferrovie

de-Jlliltmn (Foza It.,1889, 1, 434).

(4) Art.164 cod. 420111111.

(5) Vidari. op. cit., n. 1332, 1333. -——App. Genova, l$1naggio

1898, Basso C. Snc. del gaz di Nervi (Legge, 1898, 11, 121).

(Si Art. 161 cod. comm.
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Il divieto si limita tassativamente a questi due casi,

e riflette il solo voto. Cosicché dee ritenersi, che,

anche in questi due casi, possano partecipare all’as-

semblea,e prender parte alla discussione; come pure

che possano discutere e votare negli altri casi di no-

mina degli amministratori, determinazione della loro

retribuzione, revoca dalla carica, ecc.

Il divieto deve, per ragioni d'analogia, estendersi al

direttore e ai sindaci? Quanto al direttore, non può che

rispondcrsi afl‘ermativamente. La legge, con formola

vasta e generica, proclama che il direttore è respon-

sabile verso i soci e verso i terzi, al pari degli am-

ministratori, per l‘adempimento dei suoi doveri non

ostante qualunque patto contrario, e sebbene egli sia

sottoposto all’autorità. ed alla sorveglianza degli am-

ministratori stessi (I). Equiparato quindi, in tutto

e per tutto, agli amministratori, deve esser soggetto

alle medesime incompatibilità per evidente ragione

logica e morale (2).

Per contro i sindaci non sono equiparati agli am-

ministratori: hanno, come meglio vedremo in seguito,

una figura giuridica, speciale ed a sè. Non e quindi le—

cito, de lege lata, estendere ad essi un‘incompatibilità.

che la legge proclama per i soli amministratori.

In quanto alle conseguenze della violazione del di—

vieto, deve ritenersi nulla la votazione quando i voti

degli amministratori abbiano potuto spostare la mag-

gioranza. In caso contrario è inutile procedere a vane

nullità, tanto più che nemmeno può argomentarsi da

un'illecita influenza esercitata colla presenza e colla

discussione, in quanto gli amministratori conservano

sempre un tal diritto.

Va poi da sè che gli amministratori, e cosi pure

il direttore e i sindaci, non soci, se possono, anzi de-

vono, intervenire all‘assemblea, non possono mai dar

voto.

106. I partiti si vincono a maggioranza assoluta,

vale a dire con la metà. più uno dei votanti (3). I soci

astenuti quindi, diversamente da quanto avviene nel-

l‘assemblea costituente, non si calcolano agli effetti

del computo della maggioranza. Siccome però, in ma-

teria d’elezione alle cariche sociali, è talvolta diffi-

cile, a causa del disperdimento dei voti, conseguire

la. maggioranza assoluta di metà. più uno dei votanti,

normalmente le clausole statutarie si accontentano

della maggioranza relativa, rimanendo eletti coloro

che conseguirono il maggior numero di voti.

La parità di voti, impedendo la formazione d’una

maggioranza, implica reiezione della proposta: taluni

statuti, in tal caso, accordano la preferenza al voto

del presidente, a chi è più anziano per età, o per uf-

ficio, ecc.

Gli statuti talora si occupano anche del modo di

votazione, per alzata e seduta, per appello nominale,

a scrutinio segreto, ed attribuiscono a determinato

numero di soci il diritto di pretendere l'unao l‘altra

forma di votazione. Trattandosi di nomine e di que-

stioni personali, è normalmente seguita la forma dello

scrutinio segreto. La votazione per acclamazione, a

meno non sia espressamente autorizzata, deve rite-

nersi invalida e illegittima (4).

L’atto costitutivo o lo statuto, derogando alle di-

sposizioni enunciative della legge, esigono talora. ta-

lune maggioranze speciali per determinate materie.

Così, a parte le ipotesi dell’art. 158, di cui stiamo per

dire, per quanto non soverchiamente opportuno e con-

veniente in una società bene ordinata,il patto statu-

tario secondo cui le deliberazioni per autorizzare l‘a-

zione in responsabilità contro gli amministratori

debbonsi prendere con una maggioranza più forte di

quella richiesta per le deliberazioni ordinarie, non ha,

giuridicamente, nulla. di illegale e di censurabile (5).

5 3. — Modificazioni statutarie e diritto di recesso.

107. Se l'assemblea possa modificare il contratto di società risul-

tante dall'atto costitutivo e dello statuto. Opinione afferma-

tiva accolta dal legislatore patrio. — 108. Occorre però una

speciale maggioranza di capitale e di presenti, salvo con-

traria disposizione contrattuale. Casi in cui 'e richiesta. —

109. Modificazioni previste dallo statuto. — 110. Altri casi

specialmente designati dalla legge. — lll. Pubblicità legale

delle deliberazioni che importano modificazioni statutarie.

— 112. La speciale maggioranza è richiesta anche per l‘as-

semblea di seconda convocazione. — 113. Diritto di recesso

dalla società. acconsentito ai soci dissenzienti: giustificazione.

Casi tassativi in cui è ammesso. — 114. Modalità per il suo

esercizio. — 115. Effetti nei rapporti della società. del rece-

dente. dei terzi. — ua. Pubblicità legale del recesso.

107. L’atto costitutivo e un vero e proprio contratto

di società; chi vi aderisce nel periodo della costitu-

zione della società., o anche quando la società è già

costituita, tanto sottoscrivendo esso atto costitutivo

o il programma in cui è riassunto, quanto rendendosi

cessionario di azioni nominative o possessore di azioni

al portatore, partecipa a un contratto il cui oggetto è

lo statuto, nel suo svolgimento e nella sua attuazione.

Cosi essendo, in linea di stretto diritto dovrebbe

ricevere piena e completa applicazione l’art. 1123 del

codice civile, per cui i contratti legalmente formati

hanno forza di legge per coloro che li hanno fatti e

non possono essere revocati che per mutuo consenso

o per cause autorizzate dalla legge. Cosicché l‘atto

costitutivo e lo statuto d’una società non dovrebbero

esser suscettibili di venir modificati se non col con-

senso unanime di tutti i soci.

Senonchè, in linea di pratica equità, il principio

può apparire troppo assoluto. Durante la vita della

società, in pendenza della sua normale gestione, pos—

sono verificarsi dei fatti economici e giuridici che

impongano, nell‘ interesse comune, modificazioni od

innovazioni alle tavole fondamentali della società.:

dovrà. bastare l'opposizione di uno o pochi azionisti per

immobilizzare la società, impedire che essa si evolva

e modifichi a seconda delle mutate condizioni dell’am-

biente, mentre tutto, nel mondo fisico, come nel mondo

economico e morale, si evolve e progredisce?

Per queste considerazioni d'indole pratica le leggi

francesi del 1863 e del 1867 derogarono ai principi dello

stretto diritto, e accordarono alle assemblee gene-

rali la facoltà. di apportare innovazioni allo statuto,

di prorogare la durata della società, di deliberarne lo

scioglimento. purchè le assemblee fossero costituite c

deliberassero col concorso di un numero di azionisti

rappresentanti la metà del capitale sociale (6).

 

(1) Art. 148 cod. comm.

(2) Contra.- Mori, op. cit., n. 233.

(3) Art. 157 cod. comm.

(4) Contra: Mori, op. cit., D. 254.

(5) Contra: Trib. Milano, 16 marzo 1901, Società lom-

bardaper il carburo di calcio e. Venti e altri (Mon. Trib.,  1901, 357). — Confr.: App. Milano. 15 ottobre 1901, stesse

patti (Legge, 1902, I, 86), App. Torino, 4 maggio 1902, So‘

cietà torinese di tranwie e fem-. econom. (Id.. 1902, 11, 301).

— Però, secondo quest’ultima sentenza, sarebbero inammissi-

bili termiui speciali e perentori per l‘esercizio di tale azione.

(6) Legge 23 maggio 1863, art. 14; 24 luglio 1867, art. 31.
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Tuttavia la riforma non ebbe soverchia applicazione

pratica: dottrina e giurisprudenza prevalsero nel con-

cetto alquanto strano, che tale facoltà di deroga fosse

solo applicabile quando gli statuti già la prevedessero

el'accordassero; ma che, nel loro silenzio, soccorresse

l’applicazione dei principi generali di diritto richie-.

denti l’unanime consenso di tutti i contraenti.

Il codice italiano del 1865 nulla disponeva in pro-

posito. La Commissione del 1869 si propose il dubbio

se la maggioranza dei componenti di una società, per

quanto numerosa esser si voglia, purchè non raggiunga

la totalità dei contraenti, possa aver facoltà di mutare

lo scopo che l‘ unanime consenso ha posto per base

della loro associazione. Gravi ragioni — fu osservato

—- potrebbero addursi in appoggio della soluzione ne-

gativa, ma i bisogni del commercio e dell’industria

richiedono che anche la variazione dello scopo di una

società possa farsi senza sovercbie difficoltà e len-

tezze, e la considerazione che. a differenza delle so-

cietà civili, lo scopo vero e reale di tutte le operazioni

commerciali è quello di trarre profitto, consiglia a

non introdurre limitazioni, che nella varietà degli

apprezzamenti individuali potessero impedire parec-

chie utili modificazioni nell’organismo e nella dire-

zione delle imprese sociali.

In seguito al che, la Commissione approvò, sulla

proposta del relatore, il seguente art. 87: « è però

necessaria la presenza di tre quarti degli interessati,

e la maggioranza dev’essere dei due terzi dei voti

presenti: i“ per lo scioglimento totale della società

e per la sua fusione con altre; 2“ per la riduzione o

aumento del capitale sociale; 3“ per la variazione

dello scopo della società.; 4“ per mutarne la forma ».

Intanto altre legislazioni, quale la belga e il pro-

getto austriaco, accolsero il concetto della modifica-

bilità delle disposizioni statutarie mediante speciali

maggioranze. E allora la relazione Mancini ebbe a os-

servare: « Ogni modificazione alla legge sociale, cioè

al patto contrattuale, secondo i principî generali del

diritto civile, dovrebbe essere assentita da tutti i soci;

ma questo rigore non può conciliarsi col troppo grande

numero d'interessati, e colla durata ordinaria delle

società per azioni, altrimenti l’inerzia o la mala voglia

di un solo di essi 0 di pochi basterebbe a condannarle

all‘immobilità, o ad obbligarle a subire, senza possi-

bilità di rimedio, le conseguenze di clausole contrat-

tuali dimostrate dannose dall’esperienza,oacontinuare

operazioni disastrose, il cui abbandono fosseconsigliato

dalla più evidente ragione di saviezza.

«Nelle disposizioni, colle quali la legge vuol sup-

plire al silenzio dei contraenti, è necessario attenersi

a quel partito che si presenta come il più ragionevole,

salvo alle parti di dimostrare con un patto contrario

ch'esse vollero altrimenti. Allorché, pertanto, nella

vita di una società. si presenta il bisogno di una mo-

dificazione dell’atto fondamentale, è impossibile non

presumere che i contraenti, se avessero preveduto un

tal caso, avrebbero provveduto in guisa che una de—

bole minoranza non potesse rendere impossibili col

danno di tutti, le modificazioni necessarie al bisogno,

e tutt’al più avrebbero stabilito che, per non rendere

troppo facili le modificazioni del patto, una maggio-

ranza più forte dovesse in tali casi esser richiesta per

la validità delle deliberazioni dell'assemblea.

« A questi intendimenti sono ispirate le disposi-

zioni del progetto, il quale non si accontenta, come

la legge francese (art. 31), la. belga (art. 59), e il pro-

getto austriaco (art. 190 b e 224 b), che nell’assem-

blea sia rappresentata la meta del capitale sociale,

ma richiede che siano rappresentati i tre quarti del

capitale stesso. E quanto al numero dei voti neces-

sario a formare la deliberazione, il progetto neanche

ammette, come la legge belga (ivi), che nelle assem-

blee di seconda convocazione, basti per modificare il

contratto sociale l’intervento di qualsiasi numero di

associati. Mentre poi la legge francese (ivi) si accon—

tenta in ogni caso della maggioranza ordinaria, e la

legge belga (ivi) esige soltanto l’adesione di tre quarti

e il progetto austriaco (ivi) di due terzi dei voti dei

soci intervenuti, il nostro progetto richiede sempre il

concorso di tanti voti che rappresentino la metà del

capitale sociale.

« Sembra, infatti, difficile di giustificare in qual

modo i patti contrattuali stipulati dalla totalità degli

associati possano venir modificati, allorchè la mag-

gioranza degl’interessati si manifesta tacitamente o

espressamente contraria a qualsiasi modificazione ».

Il progetto ministeriale riformò in parte quello pre-

liminare. Ed il testo definitivo rimase così concepito,

com’è oggi l'art. 158.

108. Intorno al quale, sebbene abbia formato oggetto

di trattazione alla voce Società commerciale (Parte

generale), nn. 63 e 64, parecchie altre cose sono da

rilevarsi.

Innanzi tutto, che è fatta facoltà all'atto costitutivo

e allo statuto di disporre altrimenti, di consentire

che lè modificazioni statutarie siano adottate dalla

maggioranza normale, oppure da una maggioranza spe-

ciale ma diversa da quella stabilita dalla legge (I). Il

che appare illogica ed irrazionale.

In secondo luogo, che, nel silenzio dell’atto costi-

tutivo e dello statuto, l'indicazione delle materie che

devono essere approvate coll'intervento dei tre quarti

e colla. maggioranza della metà. del capitale sociale

è tassativa, non soggetta quindi ad interpretazioni

estensive o restrittive.

Causa di scioglimento della società è la delibera-

zione dei soci (2); i quali sono liberi di anticiparne

la fine naturale prevista nell’atto costitutivo. Tale de-

liberazione che modifica i pa.… iniziali deve essere

adottata dalla speciale maggioranza dell'art. 158, sia

quando è presa in modo diretto e principale, sia quando

lo scioglimento diviene una conseguenza ed effetto di

altra operazione o deliberazione (detto art., n. 1).

Lo stesso dee dirsi per la proroga della durata della

società (cit. art., 11. 2), sia o meno prevista nello sta-

tuto o atto costitutivo, e purché la deliberazione venga

presa quando la società si trova ancora nel suo pe-

riodo normale e regolare di vita. Che se la proroga

venga deliberata durante lo scioglimento e la liqui-

dazione, devono, ove tale proroga si ritenga ammis-

sibile, osservarsi i principi generali vigenti in materia

di liquidazione, senza che si possa applicare la norma

speciale dell'art. 158. _

La fusione può avvenire in doppio modo: o scioglien;

dosi due o più società, per costituire un nuovo ente-.

oppure sciogliendosi una o più società, per incorporarsi

in altra che continui ad esistere, e che, per solito

aumenta il proprio capitale per attribuire le nuove

azioni ai soci della società incorporata. In entrambi i

casi (art. 158, n. 3) la deliberazione di fusione deve

venir adottata, colla maggioranza speciale, da ogni

 

(I) Art. 158 cod. comm., princ.  (2) Art. 189 cod. comm., n. 6.
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singola società.. E poi necessaria la stessa maggioranza

quando si tratti di fusione larvala, di fatto, in cui, pur

mantenendosi fittiziamente, pro forma, in vita due o

più società, effettivamente tutte si fondano in un unico

sodalizio che tutte le assorbe (l).

La riduzione, reintegrazione o aumento del capitale

sociale (art. 138, nn. 4 e 5) implicano pure modifica-

zioni nell’elemento essenziale della società; l'aumento

e volontario; la reintegrazione o riduzione sono obbli-

gatorio in determinati casi, dovendosi altrimenti scio-

gliere la società. (2).

Cambiamento dell’oggetto della societa implica il

concetto di cambiamento del fine sociale, dello scopo

dell'impresa, dell'industria o commercio esercitati.

Dispone infatti l’art. 89, n. 2, che l’atto costitutivo olo

statuto devono indicare « la qualità e la specie degli

ati'ari che costituiscono l'oggetto della società »; quindi

oggetto di questa sono affari di determinata qualità e

specie, che costituiscono lo scopo della sua industria.

Non però ogni lieve mutamento nella qualità o nella

specie degli afi'ari geriti dalla società, importa can:-

biamento di oggetto(art. 158, n. 6): talora tali muta—

menti più che di sostanza sono di forma, e riguardano

solo i mezzi, le modalita, le operazioni necessarie od

opportune a conseguire lo scopo sociale. E quindi

materia di prudente apprezzamento di fatto l’accertare

se si tratti di cambiamento sostanziale degli afi‘ari

della società, 0 invece solo di mutamento formale nei

mezzi e nelle operazioni (3); solo nel primo caso si

richiederà la maggioranza speciale dell'art. l58.

Il n. 7 dell'art. 158 sottopone alla maggioranza spe-

ciale « ogni altra modificazione dell'atto costitutivo ».

Innanzi tutto, la legge qui per atto costitutivo intende

in genere le convenzioni sociali, e vi comprende quindi

anche lo statuto (4). In secondo luogo non è lecito di-

stinguere tra modificazioni di forma e modificazioni di

sostanza; ben di spesso quella maschera questa; una

modificazione apparentemente formale può dare una

diversa interpretazione alla sostanza, e quindi venir a

equivalere a modificazione di sostanza. A evitar perciò

inconvenienti, abusi o equivoci, qualunque modifica-

zione. sia di forma che di sostanza, che si voglia intro-

durre nelle convenzioni sociali, risultino dall'atto costi-

tutivo o dallo statuto, va soggetta alla speciale mag-

gioranza dell'art. l58; ciò impone sia lo spirito della

legge che la sua lettera, in quanto il n. 7 dell’art. 158

si riferisce ad ogni altra modificazione, e l’art. 96 sol-

topone all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per

la relativa trascrizioue, affissione e pubblicazione, in

generale tutti i cambiamenti introdotti nelle disposi-

zioni dell’atto costitutìvo 0 dello statuto (5).

Devesi poi in ogni caso ritenere rientrare nella

enunciazione del n. 7 « ogni altra modificazione del-

l’atto costitutivo », la trasformazione della forma della

società, cosi da anonima in accomandita per azioni

o in cooperativa, o viceversa; la destituzione e revoca

degli amministratori nominati per quattro anni nel

l‘atto costitutivo; l'aggiunta delle operazioni di credito

agricolo a quelle di credito commerciale, che costi-

tuivano l’oggetto della società ecc. (6).

109. Gli statuti posson prevedere alcune delle mo-

dificazioni richiamate dall'art.. 158, ed autorizzarle in

modo potenziale; cosl,ad esempio, possono stabilire

la durata della società in anni trenta, ma dichiarare

che potrà essere sciolta dopo quindici o prorogataa

quaranta; possono dichiarare che il capitale sociale

potrà essere aumentato da due milioni a quattro 0

ridotto ad uno, che l’oggetto sociale potrà. essere mo-

dificato in un certo modo, ecc. Queste previsioni dello

statuto attribuiscono al successivo conforme cambia—

mento il solo carattere di applicazione ed esecuzione

di esso statuto; oppure, ciononostante, importano

sempre modificazione allo statuto? Basterà. quindi la

maggioranza normale, od occorrerà quella speciale?

Una modificazione prevista nello statuto e una modi-

ficazione virtuale, in potenza; chi aderisce alla società

sa e conosce che potrà successivamente deliberarsi la

modificazione. Questa, quindi, non è più cambiamento

dello statuto, ma esecuzione di esso; quando, al mo-

mento opportuno, si propone di realizzare e concretare

la modificazione che si trova in potenza, allo stato

latente, nello statuto, non si fa che svolgere quanto

era già. virtualmente nella sua sfera e cerchia, attuare

quanto era previsto. Perciò, non potendosi parlare di

cambiamento dello statuto, non si verifica l'ipotesi di

cui al n. 7 dell’art. 158, e non può pretendersi la mag-

gioranza speciale da questo voluta (7).

110. Dispone il primo capoverso dell’art-. 158 che

la maggioranza stessa è inoltre richiesta in tutti i

casi specialmente designati dalla legge.

Tali casi sono due. Vale a dire l'emissione di obbliga-

zioni, ancorchè preveduta nell‘atto costitutivo o nello

statuto (B), e la nomina dei liquidatori e la loro surro-

gazione in caso di morte, di fallimento, di interdizione,

di inabilitazione, di rinuncia e di rivocazione (9).

Però questi casi, richiamati dal capov. dell’art. 158,

sono retti dalla riserva contenuta nel principio della

prima parte dello stesso articolo, « qualora l‘atto co-

stitutivo o lo statuto non dispongano altrimenti? »

Non lo riteniamo.

Grammaticalmente, tale riserva regge solo la prima

parte dell‘articolo, e non anche il distinto e separato

capoverso: se il legislatore avesse voluto diversa-

mente, non vi era ragione, dopo la numerazione con-

tenuta nella prima parte dell‘articolo, di fare un appo-

sito capoverso, ma poteva benissimo aggiungere un

p. 8 « in tutti gli altri casi specialmente designati dalla

legge » (lO).

Logicamente, perchè gli articoli 172 e 210 non am-

mettono in alcun modo contrarie deroghe statutarie,

incompatibili colla gravità. ed importanza delle deli-

berazioni che devono venir addottate.

 

(I) Contra: Mori, op. cit., n.‘ 266.

(2) Art. 146 cod. comm. — E perciò nulla la delibera-

zione autorizzante gli amministratori a ridurre il capitale se

e quando essi lo credono opportuno (App. Torino, 2 aprile

1902, Banco Sconto: Giur., Torino. 1892, 884).

(3) Cass. Napoli, 18 giugno 1891 Banca diAndrt'a e. De-

Simone (Foro It., 1892, |, 3l1); App. Trani, 30 gennaio 1891,

stesse parti (Id., 1891, I, 580); App. Catania, 1° aprile l891,

Assamundo e alt-ri 0. Società Siciliana dei lavori pubblici

(Foro It., 1891, |, 766); App. Venezia, 20 marzo 1894, Chi-

naglia e. Società filatura canape (Legge, 1894, n, 336).  
(4) Arg. art. 96 cod. comm.

(5) App. Milano, 29 settembre 1902, Freschi-Vz'smai'a

(Dir. e Giur., H…, 599).

(6) App. Trani, 30 gennaio 1891 ; Cass. Napoli, 18 giugno

1891, Banca d'And1'ia c. De-Sinwne (Foro, 1891, i, 580;

1892, i, BU).

(7) Contra: Mori, op. cit., n. 269.

(8) Art. 172 cod. comm.

(9) Art. 210 id., capov.

(10) Cass. Roma, 15 luglio 1887, Zerboglio (Legge, 1887,

Il, 786).
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111. Dato il sistema della pubblicità seguito dalla

legge patria, le principali deliberazioni adottate dalla

assemblea, e celle quali si viene in qualche modo a

modificare o innovare le convenzioni sociali risultanti

dall'atto costitutivo e dallo statuto, devono essere de-

positate nei quindici giorni dalla loro data presso

la cancelleria del tribunale civile. Ciò a cura degli

amministratori e del notaio, quando questi abbia re-

datto il relativo verbale d’assemblea. In loro man-

canza, è in facoltà di ogni socio di adempiere. a spese

sociali, al deposito e alle formalità successive, 0 di

far condannare gli amministratori a eseguirle (1);

invece non ha tal diritto nè tal obbligo il P. M.

Il tribunale, verificato l'adempimento delle condi-

zioni stabilite dalla legge, e accertato che le relative

deliberazioni vennero prese in conformità alle pre-

scrizioni della legge e dell’atto costitutivo o dello

statuto, sentito il P. M., autorizza la trascrizione nel

registro delle società, e la aflìssione e pubblicazione

secondo le disposizioni degli art. 91, 94, 95 (2).

Sono più specificatamente soggette al deposito e

trascrizione le deliberazioni riguardanti esclusione e

decadenza dei soci, cambiamenti della denominazione

e designazione, sede od oggetto della società, aumento

e reintegrazione del capitale, scioglimento anteriore

al termine stabilito nel contratto, fusione con altre

società, prorogazione oltre il termine suddetto, o im-

portanti, in generale, cambiamenti nelle disposizioni

dell'atto costitutivo e dello statuto.

Le deliberazioni riguardanti l’istituzione di nuovi

stabilimenti o di nuove rappresentanze nel regno e

in paese estero devono, a cura e sotto la responsa-

bilita degli amministratori, venir depositate, prima

della loro esecuzione, presso la cancelleria del tribu-

nale nella cui giurisdizione è stabilita la sede della

società. e di quelli nella giurisdizione dei quali vengono

istituiti i nuovi stabilimenti e le nuove rappresen-

tanze. Però per esse non occorre alcuna autorizzazione

del tribunale per la trascrizione: gli amministratori

o il notaio fanno senz‘altro eseguire la corrispondente

annotazione accanto alla trascrizione dell’atto costi-

tutivo nel registro della società. (3).

Le deliberazioni importanti riduzione del capitale

sociale devono venir pubblicate nel Giornale degli

annunzi giudiziari, con l'espresso avvertimento che

chiunque vi abbia interesse può far opposizione entro

tre mesi dalla pubblicazione: l’opposizione sospende

l‘esecuzione della riduzione del capitale, sino a che non

sia ritirata o respinta con sentenza non più soggetta

ad opposizione od appello (4).

La deliberazione riflettente la fusione dev'esser pub-

blicata nei modi normali, pure con l’avvertimento

espresso, che chiunque vi abbia interesse può fare

opposizione entro tre mesi dalla pubblicazione (5).

La deliberazione autorizzante un' emissione di obbli-

gazioni dev'essere depositata col progetto di mani-

festo, ed, occorrendo, anche col documento compro-

vante l’eseguito deposito dei titoli a garanzia (6).

Non adempiendosi al precetto della pubblicità, i

cambiamenti in genere dell’atto costitutivo e dello

statuto non hanno effetto, cosi dichiara l’art. 100 co-

dice di commercio; ciò evidentemente tanto nei rap-

porti esterni coi terzi quanto in quelli interni tra i

soci, non facendo la legge distinzioni ed apparendo

ibrida ed anormale la condizione di una deliberazione

sociale che fosse valida ed esiste per i soci, ma non

avesse effetto per i creditori e per i terzi in genere (7).

Perchè abbiano effetto, dopo trascorsi inutilmente

quindici giorni dalla data della deliberazione, ogni

socio può procedere a. spese sociali al deposito o far

condannaregli amministratori ad eseguirlo(8).Però,

anche trascorsi i quindici giorni, non interviene al-

cune. decadenza; gli amministratori posson sempre

procedere al deposito, salvo la responsabilità perso-

nale derivante dalla loro negligenzae che si concreta

nell’eventuale risarcimento dei danni.

Di norma, le deliberazioni hanno effetto e divengono

obbligatorie per la società e per i soci con la trascri-

zione e pubblicazione. Eccezionalmente la riduzione

del capitale sociale non può aver esecuzione, e quindi

non ha valore di fronte ai terzi, che tre mesi dopo

la pubblicazione, salvo opposizione (9); lo sciogli-

mento della società prima del termine stabilito per

la sua durata non ha effetto rispetto ai terzi se non

sia trascorso un mese dopo la pubblicazione dell‘atto

di scioglimento (lO); la fusione non può aver effetto

che dopo trascorsi tre mesi dalla pubblicazione, salvo

che conati del pagamento di tutti i debiti sociali o del

deposito della somma corrispondente, e del consenso

di tutti i creditori (Il).

Si avverta da ultimo che le disposizioni relative

alla pubblicità delle deliberazioni e al termine in cui

entrano in vigore sono di ordine pubblico; non vi si

può quindi derogare nè con clausole statutarie, nè

con deliberazioni di assemblea. e nemmeno supplire

con equipollenti (l2).

112. Nel silenzio dell’atto costitutivo 0 dello sta-

tuto, che in questa materia hanno sempre la preva-

lenza sulla legge (13), la maggioranza speciale dell’ar-

ticolo l58 è richiesta per la. sola assemblea di prima

convocazione, e è necessaria anche per quella in se-

conda convocazione? L‘art. 158 contiene una deroga

al principio sancito dal primo capoverso dell'art. 157,

per cui l'assemblea di seconda convocazione può deli-

berare sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno

della prima, qualunque sia la parte di capitale rappre-

sentata dai soci intervenuti?

Qualora l'atto costitutivo e lo statuto non dispon-

gano altrimenti, la legge impone la necessità della

maggioranza qualificata per entità di capitale rappre-

 

(I) Art. 97 cod. comm.

(2 Art. 96 id., capov.

(3; Art. 92 id., capov.

(4) Art. 101 id.

(5) Art. 194 id.

(6) Art. 172 id.

(7) Cassaz. Torino, 4 giugno 1892, Caudera. e Feroggia.

c. Bucher (Foro It., 1892, l, 1298); App. Genova, 19 giugno

1894, Beda. Retteghieri e. Negri (Temi Genoa., 441). —

Contra: App. Milano, 18 luglio 1890, Marchi e Bonazzolo

e. Società del Gaz di Varese (Foro It., 1890, 1,108?).

(8) Art. 97 cod. comm.

(9) Art. 101 id.  
(10) Art. 103 cod. comm.

(11) Art. 195 id.

(12) Appello Genova, 14 aprile 1891, Douneaud e. Cassa.

di credito di Nizza (Cons. comm., 236); Cassaz. Firenze,

13 luglio 1891, Ingle e Gorgona e. Società metallurgica di

Piombino (Legge, 189], n, 762); Cass. Torino, 4 giugno 1892,

citata. a nota 7.

(13) La. Corte (l'appello di Genova, 16 maggio 1898, Basso

e. Soc. del Gas di Nervi (Legge, 1898, n, 161), statui che e

valida. la disposizione statutaria che da. facoltà alle assemblee

di seconda convocazione di deliberare sugli oggetti di cui al-

l‘articolo 158 qualunque sia il numero degli intervenuti e la

quantità di capitali da essi ranercsentata.

—
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sentato e per numero di intervenuti per modificare

lo statuto, vale a dire per cambiare il contratto so-

ciale, senza distinguere tra assemblea di prima con-

vocazione ed assemblea di seconda; ciò implica che

tale maggioranza qualificata deve sempre concorrere

per modificare il contratto iniziale di società, delibe-

razione d’indole delicata, grave, e che alle volte non

consente nemmeno il recesso al socio dissenziente. i\'è

si opponga che i soci assenti alla seduta di seconda

convocazione devono presumersi assenzienti alle mo-

dificazioni portate nell’ordine del giorno: la presun-

zione logica è invece che vi dissentano, che vogliano

lasciare inalterati i patti e le condizioni in base alle

quali aderirono a partecipare alla società. in quanto,

in caso contrario, avrebbero potuto o intervenire e

almeno farsi rappresentare con mandato favorevole

alle modificazioni. In altre parole: per adottare le deli-

berazioni di cui all'art. 158, d'indole anormale, stra-

ordinaria, che implicano modifica alle convenzioni

statutarie, la legge vuole un fatto positivo, la mag-

gioranza qnalifieata. Finchè la maggioranza non si

raggiunga, il fatto positivo manca; conseguentemente

devono rimanere inalterati i contratti e le conven-

zioni, a norma. dei principi generali del diritto (I).

113. Accolto il principio, nell’interesse generale,

della modificabilità degli statuti sociali. non si possono

tuttavia lasciare indifesi rispettabili interessi parti-

colari, in balla delle maggioranze imperiose e talora

prepotenti.

Di qui il diritto di recesso (V. Soeletà commerciale

[l’arte generale], n. 67; voce precedente, 11. 61). Questo

diritto si ammette in quattro tassative ipotesi; e cioè

in caso: 1° di fusione con altre società; 2° di reinte-

grazione o aumento del capitale; 3° di cambiamento

dell'oggetto della società (2); 4° di prorogazione della

sua durata se non è acconsentita con l'atto costitutivo.

Cosicché normalmente non può esercitarsi diritto di

recesso in caso di scioglimento anticipato. e la ragione

ne è ovvia, di riduzione del capitale sociale, di altre

modificazioni dell'atto costitutivo.

Siccome tuttavia il diritto di recesso nulla ha di

illegittian o di contrario all’ordine pubblico, l'atto

costitutivo e lo statuto posson liberamente accordare

il diritto di recesso anche in altri casi, oltre quelli

previsti dalla legge. Il patto è perfettamenle valido

e operativo; sempreché l‘assemblea adotti una deli-

berazione, data la quale, sia consentito il recesso della

società, il socio dissenziente ha diritto di proporlo ed

oserei tarlo.

Venendo ora invece a esaminare i casi di esclusione

del recesso, si rileva che, in caso di prorogazione della

durata della società. la legge accorda il recesso in tanto

in quanto non sia stata consentita nell‘atto costitutivo;

cosicchè viene a escluderlo quando la prorogabililà

sia già stata preveduta all’epoca della costituzione

della società. Cosl pure deve ritenersi che i patti so-

ciali possano sempre derogare alla legge ed escludere

il diritto di recesso anche quando essa lo consente (3).

Senonchè, nel silenzio dei patti, potrà arguirsi la

esclusione del recesso dalla circostanza che la fusione

con altre società, la reintegrazione o l'aumento del

capitale sociale, il cambiamento dell’oggetto della so-

cietà. siano stati previsti, per modo che,quando lo sta-

tuto abbia ammessa la possibilità di uno di simili fatti

debba escludersi il diritto di recesso, come nel caso

di prorogazione della durata della società'? In altre

parole, la clausola qualora l'atto costitutivo e lo sta-

tuto non dispongano altrimenti, regge solo la prima

parte dell’art. 158, ed anche il secondo capoverso?

Se si sta allo spirito della legge, appare evidente

che essa, in materia. ha voluto lasciar prevalere la

volontà contrattuale, tanto è che permette che. in ma-

terie cosi gravi, come quelle prevedute nell‘art. 158,

possa deliberare quella qualunque maggioranza pre-

veduta dal contratto sociale. E a questo riflesso di

indole generale, può aggiungersi l'altro di indole par-

ticolare che non vi è alcuna seria ragione per negare

il recesso quando la prorogazione della durata della

società sia acconsentita nell’atto costitutivo, e per in-

vece ammetterlo nonostante che la fusione della so-

cietà, la reintegrazione o l'aumento del capitale, il

cambiamento dell‘oggetto siano egualmente previsti

dall’atto costitutivo.

Senonchè. tali considerazioni, d’ indubbio peso de

jure condendo, s'infrangono contro la lettera precisa

della [legge scritta, la quale accorda il recesso ai soci

dissenzienti dalle deliberazioni di fusione, aumento

o reintegrazione di capitale, cambiamento del l'oggetto

della società. senza in alcun modo distinguere se pre-

veduti o meno nell’atto costitutivo, mentre accorda

il recesso ai soci dissenzienti dalla prorogazione della

durata solo se questa non sia stata consentita nello

stesso atto costitutivo. Ora, non potendosi supporre

che il legislatore non abbia saputo, con linguaggio

proprio, chiaro e preciso, manifestare la sua inten-

zione, deve ritenersi che abbia voluto permettere il

recesso anche se la fusione, la reintegrazione o au—

mento del capitale, il cambiamento dell’oggetto della

società siano stati previsti (4). Il socio da la propria

adesione alla società come si forma all'epoca della

costituzione, e si riserva implicitamente di recedere

quando la società, attuando ciò che solo in potenza è

previsto, delibererà. di fondersi con altra società, di

aumentare il capitale,di cambiare l‘oggetto sociale, fatti

tutti questi che importano un cambiamento nella condi-

zione attuale della società., o delibererà di reintegrare

il capitale, fatto questo che aggrava la responsabilità

finanziaria del socio. Siccome invece, la semplice pro-

rogazione della durata della società nel pensiero della

legge non implica alcuna modificazione sostanziale,

cosi il socio deve subirla quando tale possibilità sia

stata ab initio prevista. ed approvata.

 

(1) Mori, op. cit., n. 244.

(2) Art. 158 cod. comm.. capov. 2° e 3°.

(3) La Corte di Messina, 18 gennaio 1902, Anzà e. Alessi

(Rif. giur., 1902, 263), ebbe a. decidere che con la trasfor-

mazione di una società cooperativa di credito in società ano-

nima, non solo si muta l'ordinamento giuridico formale della

società, ma altresì il rapporto di associazione e la condizione

giuridica ed economica. di ciascun socio di fronte all‘ente;

cosicchè i soci dissenzienti hanno diritto al recesso.

(4) Contra: Vidari, in Legge. 190-“!, c. 2313. — Appello

Torino, 22 dicembre 1902, N. N. (Legge, 1903, 1087). —  
La Corte d'app. di Catania. 1° aprile 1891, Asnnmdn e altri

e. Società Siciliana dei lavori pubblici (Foro It., 1891. 1.

766), escluse il recesso in caso di aumento di capitale, se

previsto nello statuto, e se l‘aumento venne effettuato con

emissione di nuove azioni, senza obbligare i soci a. versare

snmmc maggiori. — Confr. anche: Cass. Torino, 27 luglio

1903, Bozzi c. Cotonificio Novarese (Legge, 1903, 2313);

Tribunale Venezia, 19 marzo 1884, Malcolm e. Vetreria rli

Jil-urano (Temi Ven., 1884, 189), secondo cui, in caso di

aumento di capitale, non può dallo statuto essere tolta la

iacoltà. di recesso. — Morì, op. cit., n. 315.
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114. Per quanto poi si riferisce alle modalità— di

esercizio del diritto di recesso, esso è accordato ai

soci intervenuti all’assemblea che siano stati dissen-

zienti, vale a dire abbiano parlato e votato contro le

deliberazioni adottate dall’assemblea. In caso di con-

testazione. sarà facile accertare, col verbale dell'as-

semblea, chi ha parlato contro, ed anche chi ha votato

contro, in caso di votazione per appello nominale:

non così invece in caso di rotazione a scrutinio 'se-

greto o per alzata e seduta o per alzata di mano. A

ogni modo, chi esercita il recesso, si presume come

stato ed essere dissenziente: spetterà. alla società che

lo contesti addurre le prove della sua eccezione.

Il diritto di recesso non può invece venir accordato

a chi, anzichè dissenziente, sia stato semplicemente

astenuto. Astenersi non vuol dire dissentire, ma ri-

mettersi a quanto decideranno gli altri, senza che la

propria opinione debba influire sulla decisione da

adottarsi: non è quindi possibile a chi non ha mani-

testata la propria volonta', e si è invece rimesso a

quella. degli altri, riconoscere un diritto spettante

solo a chi si è apertamente dichiarato contrario e ha

fatto in modo che prevalesse l’opinione contraria (l).

I non intervenuti, invece, o coloro che, presenti

all’aprirsi dell‘assemblea, non lo furono quando si

presero le deliberazioni contestate, hanno sempre

libero il diritto di recesso, perchè non può cono-

scersi a priori quale sarebbe stata la loro opinione,

a meno che, con lettere, circolari, pubbliche dichiara-

zioni, ecc., non si potesse ricostruire la loro volontà

e stabilire che erano non dissenzienti, ma assenzienti

alla. deliberazione. Nè sono tenuti ad attendere la pub-

blicazione della deliberazione nel Giornale degli an-

nunzi giudiziari (2).

Il recesso è inoltre sottoposto a rigorosa decadenza,

in ordine al tempo in cui può venir proposto. Deve

infatti esser dichiarato agli amministratori o alla di-

rezione della società, nel termine perentorio di venti-

quattro ore dalla chiusura dell’assemblea, se chi re-

cede v'intervenne e partecipò: entro un mese dalla

pubblicazione della deliberazione nel Giornale degli

annunzigiudiziari, se non v'intervenne (3), oppure, in-

tervenuto all'apri rsi dell’assemblea. non era presente

al momento della deliberazione. 11 breve termine sta-

bilito per i soci intervenuti impedisce che essi pos-

sano prima attendere che la deliberazione sia rico-

nosciuta regolare dal tribunale, il quale ne ordini la

trascrizione e pubblicazione; la dichiarazione di re-

cesso deve effettuarsi immediatamente, nelle venti-

quattr’ore dalla chiusura dell‘assemblea; il socio inter-

venuto, il quale attendesse che la deliberazione sociale

fosse rivestita di tutte le condizioni stabilite dalla

legge e conseguentemente che il tribunale ne avesse

verificata la rego!arità, ordinata la trascrizione e pub-

blicazione, e che questa avesse effettivamente avuto

luogo, non potrebbe più riconoscersi tempestivamente

recedente (4).

Il recesso non richiede poi alcuna. forma speciale

nè alcuna accettazione da parte della società. E una

risoluzione unilaterale del contratto di società, che la

legge riconosce valida ed operativa quando abbia pre-

ceduto una modificazione o innovazione del contratto,

non voluta dal contraente che recede: essa opera

quindi da sè, unilateralmente, in quanto è effetto e

conseguenza del fatto anticontrattuale della società. (5).

115. Il recesso, se regolarmente e tempestivamente

dato, risolve il contratto di società dal momento della

sua dichiarazione.

Cosi, da una parte, il recedente, qualora abbia sod-

disfatto tutti i suoi doveri di socio fino a_quel mo-

mento (6), è liberato da ogni vincolo e obbligazione

sociale, con effetto, sia in confronto della società che

in confronto ai terzi, dal momento in cui il recesso

e stato regolarmente pubblicato (7).

Dall'altra il recedente ha diritto a ottenere il rim-

borso della” sua quota 0 delle sue azioni in propor-

zione dell’attivo sociale, secondo l'ultimo bilancio

approvato (8): e ciò. salvo patto contrario, in denaro,

in quanto questo è il comune misuratore e commu-

tutore dei valori (9). Il rimborso deve liquidarsi se-

condo le risultanze dell’ultimo bilancio approvato,

,escluso, tanto a profitto come a danno del recedente,

f:;bgni altro criterio desunto da altri atti di ammini-

strazione sociale contraddicenti alle risultanze del

bilancio (10): però per bilancio non deve esclusiva-

mente intendersi il solo specchio dello stato patri-

moniale, contenente il risultato materiale delle scrit-

turazioni dei libri sociali; ma devonsi considerare per

bilancio anche le situazioni, pure approvate, e indi-

canti il capitale sociale realmente esistente e gli utili

realmente conseguiti, le perdite sofferte (il).

Il che implica che il socio recedente non può in

alcun modo impugnare il bilancio quando si tratti di

differenza di vedute nell’apprezzamento e nella stima

delle sue varie partite: l'assemblea in tale materia è

sovrana; quando essa ha attribuito agli enti e alle

partite del bilancio un determinato valore in base ad

apprezzamenti tecnici, industriali o contabili, il suo

giudizio vincola gli assenti ed i dissenzienti ed è inop-

pugnabile (12).

Quando, invece, non si tratti di apprezzamento, ma'

di erroreo di dolo, il socio recedente — e anche oc-

correndo la società. — posson impugnare il bilancio.

dimostrare che la sua approvazione fu conseguenza

di consenso viziato, che l'errore o la mala fede attri-

buiscono al bilancio una condizione diversa dalla reale:

non vi e serio motivo giuridico e morale per obbli-

gare il recedente, o anche la società, a sottostare ad

 

(1) Case. Torino, 17 novembre 1896, Banca di Vercelli

e. Campani (Foro It., 1896, I. 201). — Mori, op. cit., 305.

(2) Trib. Venezia, 19 marzo 1884, Malcolm c. Vetreria di

Illurano (Temi Ven., 1884,—189); App. Torino, 26 nov. 1889,

Banca Popolare di Biella e. Riva (Foro It., 1890, 1, 517).

(3) Art. 158 cod. comm., ult. capov.

(4) C'entra: Cas. Firenze. 27 aprile 1885 Armieuz contro

Mar-és Rogan (Temi Ven., 1885, 275); App. Venezia, 29 luglio

1884, Vetreria di Murano c. Malcolm (Id., 1885, 406).

(o) Contra: App. Venezia, 29 luglio 1884, cit-. a nota prc-

cedente. — Confr. invece Cassaz. Torino, 1° febbraio 1894,

Banca Reeehcse c. Territe (Dir. comm., 1894, 434).

(6) App. Venezia, 20 marzo 1894. Chinaglia 0. Società

filatura canape (Dir. comm., 1894, 580).  
(7) App. Palermo, 22 marzo 1901, Verderame c. Orlando

(Foro Sic., 1901, 284).

(8) Art. 158 cod. comm., cap. 2° ; Cass. Torino, 17 novembre

1896, Banca di Vercelli e. Campani (Foro It., 1896, I, 201).

(9) Contra: Cassaz. Napoli, 12 febbraio 1891, Fontana

e. Fontana (Legge, 1891. i, 553). — Confr. invece Appello

Torino, 10 dicembre 1892, Banca. Pop. di Biella c. Za-

nelli (Giur., Torino, 1893, 101).

(10) Cass. Torino, 30 dicembre 1891; App. Torino, 9 giugno

1891, Banca Popolare di Biella e. Riva (Giur., Torino,

1892, 209; 1891, 641).

(Il) App. Torino, 10 dicembre 1892, citata si nota 9.

(12) App. Venezia, 1° dicembre 1893, La ]l'l'oitié e. Società

Veneta di costruzioni (Legge, 1894,1, 165).
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un bilancio frutto dell'errore e del dolo, approvato

da volontà non libere ma viziata, e che quindi non

potevano porre in essere validi rapporti giuridici (1).

Ed anzi se, dopo regolato il recesso, si scopra l‘er-

rore o il dolo del bilancio, tanto il recedente che la

società. avranno eventualmente l‘azione di indebito per

ottenere quanto la società. ha pagato in meno, o il

socio ha percepito in più.

116. Il recesso dalla società, come importante dimi-

nuzione in potenza del capitale sociale, in quanto il

recedente vien rimborsato della sua quota 0 azione in

base all'ultimo bilancio approvato, deve esser sotto-

posto alla pubblicità legale. Infatti, l‘art. 96 cod. comm.

dispone espressamente che il recesso dei soci deve

risultare da espressa dichiarazione ed essere deposi-

tato alla cancelleria del tribunale per la trascrizione,

l'aiiissione e la pubblicazione a norma di legge (2).

Gli amministratori potranno depositare o la dichia-

razione scritta del recedente o la deliberazione del

Consiglio d‘amministrazione, con la quale, vista la re-

golarità e tempestività del recesso, ne prende atto.

Il termine dei quindici giorni per effettuare il de-

posito decorre non già. dal giorno in cui il recedente

ha dichiarato il proprio recesso, perché potrebbe be-

nissimo avvenire che la deliberazione contestata e

non accettata non divenisse in seguito efficace, e per

non aver riportato l’autorizzazione del tribunale per

la dovuta trascrizione e pubblicazione, o per essere

stata successivamente revocata o abrogata, nei quali

casi il recesso verrebbe. di conseguenza. meno; ma

dal giorno in cui la deliberazione dell‘assemblea non

accettata dal socio, sia divenuta efiicace e definitiva

a norma di quanto più sopra si è detto.

5 4. — Impugnatz'va e sospensione delle deliberazioni.

117. Le deliberazioni regolarmente adottate, nei limiti della legge

o dello statuto. sono obbligatorie per tutti i soci. — 118. Non

casi quelle irregolarmente adottate contro i limiti della legge

o dello statuto: ogni socio può insorgere contro di esse. —

119. Azione contenziosa d‘impugnativa e azione onoraria di

sospensione. Loro reciproca indipendenza. - 120. Azione di

impugnativa. A chi e contro quali deliberazioni spetta. —

l21. Dove e come si esercita. — 122. Eifetti e conseguenze

dell‘annullaniento della deliberazione. in confronto alla so-

cietà ed ai terzi. — 123. Azione in sospensione. A chi spetta

— 124. Se spetti anche contro i terzi che in seguito alla de-

liberazione abbiano contratto colla società. — l25. Contro

quali deliberazioni spetti la sospensiva: deliberazioni manife-

slummzle contrarie alla legge. all‘atto costitutivo o allo sia—

tuto. Come deve intendersi la manifesta. contrarietà. —126. De-

liberazioni irregolari estrinsecamente. — 127. Varie ipotesi

di deliberazioni suscettibili di sospensione. — 125. inammis-

sibilità della sospensiva quando s‘impugni la deliberazione

solo per diversità di apprezzamento e veduta. - 129. Non ha

influenza che la deliberazione abbia dal tribunale ottenuto

l‘autorizzazione alla trascrizione ed affissione. Quid però se

sia già stata eseguita? — 130. Presidente competente a pro-

nunziare la sospensiva. — 131. Natura ed efl‘etli del decreto

presidenziale di sospensiva. — 132. Diritto di reclamo contro

il decreto. —- 183. Deve proporsi al primo presidente della

Corte d'appello. .-\ chi spetta. — 134. Regolare azione conten-

ziosa avanti al tribunale per far dichiarare la validità 0 la

nullita'. della deliberazione solo provvisoriamente sospesa. -—

135. Termine utile per proporre l‘azione in sospensiva.

117. Come tutti gli organi amministrativi della so-

cietà, anche l’assemblea ha un campo ben definito e

delineato d’incombenze, attraverso le quali valida-

mente afl‘ermare la propria potenzialità. soggettiva.

Derivando il suo diritto di funzionare come organo

della società dalla legge e dal contratto, questi se-

gnano i limiti naturali delle sue facoltà. Entro tali

confini, in base al principio di maggioranza e alla

presunzione che gli assenti e i dissenzienti si rimet-

tano al volere di questa, le deliberazioni dell‘assem-

blea devono vincolare tanto la società che i soci.

E perciò dichiarato che le deliberazioni prese dal-

l’assemblea generale entro i limiti dell’atto costitutivo,

dello statuto o della legge sono obbligatorie per tutti

i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti, salvo

a questi ultimi il diritto al recesso quando vi è luogo

a norma dell’art. 158 (3).

Sono perciò inattaccabili, inoppugnabili e obbliga-

torie per tutti i soci le deliberazioni regolarmente

adottate nell’ambito della legge positiva o di quella

contrattuale. L’osservanza delle formalità prescritte

dalla legge o dal contratto e la competenza materiale

dell’assemblea generale formano le due condizioni

necessarie per vincolare la volontà particolare del-

l’azionista, in quanto costituiscono il presupposto della

finzione, in virtù della quale si presume chela deci-

sione dell’assemblea generale rappresenti la volontà

di tutti. Tali due condizioni devon sempre sussistere,

perchè nasca per l’azionista l’obbligazione di sotto-

mettersi alla decisione dell’assemblea generale: ove

sussistenti, la volontà particolare dell’azionista deve

cedere, a meno che la legge o il patto non gli abbiano

riservato il diritto di recesso, o che siano stati violati

i propri“ diritti singolari ed acquisiti.

118. Per contro, le deliberazioni di un'assemblea

indebitamente convocata,o esorbitante dai confini di

sua competenza determinati dalla legge scritta o con-

trattuale, non posson esser vincolative per i soci che

non intendano accettarlo, perchè la sottomissione dei

singoli soci alla manifestazione di volere dell’assem-

blea presuppone che questa osservi i limiti imposti

dallo statuto e dalla legge, e non ecceda la sfera delle

proprie azioni.

Da ciò deriva innanzi tutto l’invalidità intrinseca

della deliberazione irregolare da rilevarsi o dal tribu-

nale che ne rifiuta la trascrizione e pubblicazione, o

da proporsi dal socio in regolare azione contenziosa

di impugnativa e nullità della deliberazione.

In secondo luogo, l’eventuale responsabilità. a favore

di chi dalla deliberazione irregolare venisse in qualche

modo a risentire danno, responsabilità che può con-

cepirsi in doppio modo.

Può rispondere la società come ente collettivo; e

allora la responsabilità si estende nei limiti del capi-

tale sociale,non essendo ogni socio esposto oltre della

propria quota di partecipif2ione sociale. Ma all’assem-

blea parl.ecipano pure, e ne costituiscono anzi la mente

direttiva, gli amministratori ed il direttore, i quali

fanno le loro proposte nell'assemblea e ne provocano

la dichiarazione di volontà. E siccome, per il n. 5

dell'art. 147 codice commercio, essi sono precisamente

responsabili solidariamente, sia verso la società. che

verso i terzi, in generale dell'esatta osservanza dei

 

' (1) Contro: Cass. Torino, 6 dic. 1893, Zanetto c. Banca

Popolare di Biella (Dir. comm., xii, 98); Cassaz. Napoli,

13 maggio 1893, Credito industriale e. Barbella (Giur. It.,

1894, |, 1,440). — Conf. invece: Mori, op. cit., n. 310; Ap-

pello Torino, 10 dicembre 1892, citata a nota 9 della png. pro-

cedente; .\pp.\'cnczia, 1° dicembre 1892, id. a nota 12 id.  (2) Secondo la Cassazione di Firenze, 20 novembre 1902,

De Boni c. Banca Italia (Temi Gen., 1903, 611), il recesso

non ha effetto di fronte ai terzi e non libera i soci recedciiti

dal rispondere dci debiti sociali se non è reso pubblico ai sensi

dell'art. 96, e ciò anche nelle cooperative a forma collettiva.

(3) Art. 163, in princ.
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doveri ad essi imposti dalla legge, dall’atto costitu-

tivo e dallo statuto — cosi ne risulta che, adottata

dall’assemblea una deliberazione contraria alla legge,

all'atto costitutivo ed allo statuto, e lesiva dei diritti

dei terzi, gli amministratori devono rifiutarsi di ese-

guirla, perchè, ponendola in esecuzione, impegnereb-

bero la propria personale responsabilità.

In terzo luogo, ogni socio, potendo rimanere pre—

giudicato dall‘esecuzione di una deliberazione dell‘as-

semblea contraria all'atto costitutivo, allo statuto od

alla legge, ha diritto ed interesse ad opporsi a tale

esecuzione. E la legge gli concede una speciale azione

ad hoc, disponendo che alle deliberazioni manifesta-

mente contrarie all’atto costitutivo, allo statuto od

alla legge, può essere fatta opposizione da ogni socio,

ed il presidente del tribunale, sentiti gli ammini-

stratori ed i sindaci, può sospenderne l’esecuzione

mediante provvedimento da notificarsi agli ammini-

stratori (I).

119. Occorre in proposito nettamente distinguere

l‘azione di nullità od impugnativa dall’azione sospen-

siva. La prima deriva dai principi generali del diritto

civile (2), e, per implicito, dalla prima parte dell’ar-

ticolo 163 cod. comm. (3); la sospensiva dal capoverso

dell’art. 163.

Per proporre l'azione di nullità non occorre aver

prima fatta valere la sospensiva.

Il socio non può, infatti, restare vincolato da deli-

berazioni che sieno contrarie all’atto costitutivo o allo

statuto, o vietate dalla legge: e l’Autorità. giudiziaria

e competente a provvedere in via contenziosa in con-

traddittorio della società, nel ristretto limite di tutela

del diritto individuale del socio, il quale la invoca,

come in ogni altra contestazione di indole privata.

L' azione di nullità. è una conseguenza necessaria

della prima parte dell'art. 163 cod. comm., mirando

alla garantia del diritto del socio stato violato con

una deliberazione contraria all’atto costitutivo della

societa, allo statuto sociale od alla legge.

E vero che lo stesso art. l63, oltre a questa tutela

rigorosa del diritto del socio, accorda ancora l’altro

rimedio straordinario dell‘opposizione per sospensione

con ricorso al presidente del tribunale. Ma un simile

procedimento, come è dell'indole sua, non esclude e

non può escludere l’azione giudiziaria diretta in sede

contenziosa, la quale completa tutto un sistema di

garanzie contro abusi di amministratori e di maggio-

ranza di azionisti, procurando modo al socio, che col

giudizio individuale non intenda limitarsi a mera

difesa personale, di poter ricondurre la società alla

osservanza degli ordini che la reggono e della legge,

mercè l’inesecuzione, la revoca o la regolarizzazione

delle deliberazioni illegali, anche senza che il presi-

dente, dietro sporto reclamo, abbia creduto di doverle

previamente sospendere.

Nè si può opporre che nessun termine siasi prefi-

nito all’esperimento dell’azione di nullità, perchè la.

mancata prefissione di un termine all'esperimento del-

l'azione non è una prova del diniego di questa, non me-

ritando termine di speciale favore per convalidazione

ed intangibilità la deliberazione che, rimpetto al socio

dissenziente, è sostanzialmente nulla per contraddi-

zione alla legge o al patto sociale. E a salvaguardia

della società, contro il pericolo di continueinconsulte

impugnative delle relative deliberazioni da parte dei

singoli soci, sta il tornaconto dei soci stessi, ai quali

non può giovare di scuotere capricciosamente le basi

e il credito di società in cui sono interessati, mentre

d’altra parte poco può nuocere all'andamento sicuro

e regolare di ben ordinate società. una contestazione

giudiziariache, necessariamentecontenuta alla stregua

della quota di interessenza individuale dei proponenti,

deve rappresentare minoranza di poca influenza nci—

l’azienda sociale se non potè altrimenti prevalere nella

deliberazione dell'assemblea generale (4).

120. L’azione di nullità. può essere proposta dagli

amministratori, collegialmente od individualmente, in

quanto essi sono particolarmente responsabili del-

l‘esatto adempimento delle deliberazioni delle assem-

blee generali (5); dai sindaci, in quanto è loro com-

pito sorvegliare in genere a che le disposizioni della

legge e del contratto siano osservate (6); da uno o

più soci. Ciò emerge, oltrechè dai principi generali,

dalla lettera dell'art. 163, il quale, dichiarando obbli—

gatorie per tutti i soci le deliberazioni regolari del-

l‘assemblea, implicitamente ritiene non obbligatorio

per tutti i soci quelle irregolari; conseguentemente

tutti i soci, o unusquz'sque di essi, hanno azione per

far proclamare tale irregolarità. Non è poi necessario

che chi propone l’azione di nullità fosse socio anche

al tempo della deliberazioneimpugnata, perchè l‘azione

di nullità. segue il titolo nei suoi diversi trasferimenti;

nè che il socio abbia votato contro, perchè i motivi

di nullità posson da lui essere stati scoperti poste-

riormente, e perchè, trattandosi in molti casi non solo

di annullabilità. ma di nullità assoluta equivalente

all'inesistenza, non può la. ratifica singola del socio

convalidare la nullità assoluta.

Di regola, l'azione di impugnativa per nullità. non

spetta al terzo creditore, a meno che l'assemblea nella

sua deliberazione non abbia leso un suo diritto speciale

e particolare (7). In taluni casi la legge consente però

al terzo creditore una speciale azione d’opposizione

contro le deliberazioni dell‘assemblea che pregiudi-

chino i suoi diritti: cosi, in caso di scioglimento an-

ticipato della società, di riduzione del capitale sociale,

di fusione con altra società (8).

L’azione di nullità può esercitarsi contro tutte le deli-

berazioni prese oltre i limiti dell'atto costitutivo, dello

statuto o della legge, oppure contro le loro disposi-

zioni. Non ha influenza che la nullità. sia di forma o

di sostanza; che sia di tanta gravità da implicare“

concetto dell'inesistenza giuridica; che il tribunale

abbia ammessa la trascrizione e pubblicazione della

 

(1) Questa parte concernente il diritto di opposizione, rias-

suntivamcnte trattato al n.61 della voce precedente riceve

qui un maggiore sviluppo, quale richiede l'importanza dcl-

l'argomento.

(2) Art. 1300 cod. civ.

(3) Contro: App. Torino, 5 scttcmbre 1887, Ozinn c. Banca

popolare di Biella (Giur.. Torino, 1888, 38), che la ravvisa

nci capoverso dell'art. 163, prima parte.

(4) Cass. Torino, 26 settembre 1901, Porta e. Consorzio

Montebello (Giur. It., 1901, i, 1, 1497); Cass. Napoli, 8 gen-

naio 1891, Le Manica c. Banca Prestiti di Faenza (Cons.  
comm.. 1891, pag. 119); App. Napoli, 24 luglio 1891, stesso

parti (Dir. comm., it, 73); App. Casale, 19 settembre 1892,

Milanese e. Banca popolare di Alessandria (Giur. Casal,

1892, 544); Cass. Firenze, 19 dicembre 1892, Società Veneto

di costruzioni c. La Moitie' (Foro It.,1893, i, 500).

(5) Art.. 147 cod. comm., n. 4.

(6) Art. 184 id., n. 10.

(7) App. Catania, 16 novembre 1888, Banca Popolare

Circolo Operaia di Catania (Foro It., 1891, i, 351).

(8) Art. 101. 103, 194 cod. comin.
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deliberazione;,e nemmeno che sia stata già. eseguita.

Si è in materia di nullità, non di sospensiva; conse-

guentemente non possono ad azione cosl lata e gene-

rale opporsi limiti e restrizioni che non si trovano

nella legge (I).

Neppure occorre che la violazione della legge e

del contratto sia manifesta, evidente, sicura, certa,

nota, senza necessità di incombenti probatori. La ma—

nifestazione della contrarietà. è voluta per la sospen-

sione, provvedimento pronto, immediato, di volontaria

giurisdizione; ma non può dall'interprete venir esteso

anche all‘ordinaria azione contenziosa di nullità, la

quale, dovendo svolgersi in ampio e libero contrad-

dittorio, non tollera limiti e restrizioni esclusivamente

stabiliti per un provvedimento di natura singolare ed

anormale (2).

121. Il procedimento in via contenziosa per giudi-

care sulla nullità della deliberazione dell’assemblea

generale si propone e si esaurisce colle forme e colle

modalità del diritto comune.

Innanzi tutto, e per quanto riflette il contraddit-

torio, premesso che la società e non il singolo socio

ha veste per stare in giudizio contro il socio che im-

pugna una deliberazione dell‘assemblea generale come

contraria alla legge o allo statuto,o chi la impugna

è un socio ed allora azionerà in giudizio la società

per mezzo dei suoi amministratori a norma degli

art. 35, 37, 38 ed 85 del codice di rito (3); o sono gli

stessi amministratori, e allora essi provocheranno

il contraddittorio dei sindaci analogamente aquanto

dispone l'art. 152 codice commerciale; ed anche i sin-

daci si uniscono agli amministratori nel chiedere l‘an-

nullamento della deliberazione contestata, ed allora

prima di tutto essi provocheranno dal presidente del

tribunale la nomina. di un curatore speciale della so-

cietà, secondo quanto dispone l'art. 136 ultimo capo-

verso del codice di rito.

L’azione in contraddittorio per l'annullamento della

deliberazione si propone nel luogo dove, atenore degli

atti sociali debitamente pubblicati, figura di essere

nel momento della citazione la sede della società. E,

di regola, avanti al tribunale, perchè il valore deve

desumersi non delle sole azioni 0 quote possedute dal

socio, ma dal valore dell'intero capitale sociale.

Il socio deve, in caso di contestazione, provare gli

estremi dell’azione. E cioè tanto la. sua veste e la sua

qualità, senza che però la società. possa pretendere

il previo deposito delle azioni (4), quanto le viola-

zioni della legge o del contratto: il che può fare sia

coi comuni mezzi probatori, sia chiedendo la comuni-

cazione dei libri, verbali, registri sociali (5).

L’azione proposta da un socio non pregiudica il di-

ritto di altro socio di proporre un'altra azione con—

simile, finchè almeno non sia costituito nel punto a

decidersi il giudicato. Non è esatto che il socio attore

rappresenti virtualmente in giudizio i diritti e gli in-
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teressi di tutti gli altri soci, cosicchè ne sia come

costituito in rappresentante giudiziale: il diritto di

impugnativa è singolare, individuale; l‘esercizio fat—

tone da un socio, non neutralizza nè limita il diritto

degli altri soci. In caso contrario, possibili collusioni

tra chi agisce solo fittiziamente e pro forma e chi ha

interesse a che la deliberazione rimanga immutata ed

inalterata. potrebbero impedire a tutti gli altri soci

il diritto di impugnare la deliberazione con un’azione

energica, aperta, decisiva: il che sarebbe contrario

alla lettera ed allo spirito della legge (6).

L’azione non è limitata da decadenze, che non sono

scritte nella legge; può solo estinguersi per mezzo

dell’ordinaria prescrizione quinquennale dal giorno

che la deliberazione venne adottata 0 venne pubbli-

cata, a seconda che il socio opponente partecipò o

meno alla relativa assemblea (7).

122. La sentenza sull‘azione di nullità. è impugna-

bile con tutti i mezzi dalla legge consentiti.

Circa ai suoi ell’etti, se la deliberazione impugnata

è riconosciuta manifestamente contraria alla legge,

allo statuto o all’atto costitutivo, la sentenza la. ren-

derà. nulla ed inesistente, in quanto l’assemblea ha.

presa una deliberazione che essa non poteva giuridi-

camente prendere e che deve quindi ritenersi lette-

ralmente inesistente. Tanto che, ove venisse rinno—

vata, dovrebbe di nuovo venir annullata.

Se invece la deliberazione impugnata è solo con-

traria a disposizioni d'ordine dello statuto o dell’atto

costitutivo, o sono state violate le norme per la. rego-

lare convocazione dell’assemblea, la sentenza annul-

lerà bensì la deliberazione. rendendola invalida ed ine-

sistente, ma la stessa potràin seguito essere rinnovata,

previa la doverosa osservanza dello statuto o col ri-

spetto delle formalità volute.

Ma di fronte a. chi la sentenza passata in giudicato,

che dichiari come non avvenuta la deliberazione del-

l’assemblea, sarà produttiva di effetti giuridici?

Una deliberazione dell’assemblea è l‘ espressione

della volontà. dell’ente collettivo, in quanto sia uni-

forme alla legge od allo statuto. Ora,dichiarata ine-

sistente, non può venir considerata come volontà del

sodalizio e quindi non ha più valore egiuridica effi-

cacia nè rimpetto all'ente collettivo, nè rimpetto ai

componenti il medesimo, siano o meno intervenuti

nel giudizio. La sentenza fa stato per tutti i soci co-

munque estranei al giudizio ed impedisce che altro

socio possa proporre nuova istanza in proposito: trat-

tandosi di materia individua, la nullità. si esplica erga

omnes. Per contro, in caso di sentenza che respinga

i motivi di nullità, essa fa stato solo fra le parti:

un altro socio puù riproporre l’impugnativa con nuovi

e diversi motivi.

Per quanto invece concerne l'effetto verso i terzi,

conviene ricordare che se la deliberazione annullata

sia stata trascritta e pubblicata, come vertente su di

 

(1) Contra.- App. Genova, 27 novembre 1893, Banca Po-

popolare di Porto 1|Iaurizio c. Salve (Temi Gen., 1894,

11), che nega l'azione di impugnativa contro le deliberazioni

di scioglimento.

(2) Contro.- Cass. Firenze, 14 gennaio 1895, La Moitie’

e. Società Veneta di costruzioni (Dir. comm., 1895, 303);

App. Venezia, 1° dic. 1893. stesse parti (Foro It., 1894, 1. 399).

(3) Non potrebbe quindi azionare i singoli soci componenti

un'aperta fittizia maggioranza. — Cass. Torino, 26 settembre

1901, Porta c. Consorzio Jllontebello (Giur., Torino, 1901,

pag. 1497).  
(4) Trib. Roma, 5 marzo 1900, Vaselli e. Banca Gestioni

(Riv. Univ., 1900, 260).

(5) Art. 27, 44 cod. comm.

(6) Contra: Cassaz. Roma, 20 aprile 1896, Credito Il'Io-

biliare c. Sanguinetti (Foro It.. 1896, i. 658); Trib. Roma,

5 marzo 1900, Vaselli e. Banca Gestioni (Riv. univ., 1900,

260). —— Confr. invece App. Roma, 20 dicembre 1894, Boc-

cardo Porto e. Credito Mobiliare (Foro It., 1895, i, 176).

(7) Per il Trib. Torino, 3 agosto 1903, Soc. Miner. Ital.

e. Ricci (Temi Gen., 574), è nulla ln. clausola statutaria che

restringe ad un tempo inferiore il diritto o impugnativa.
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una materia contemplata dall'art. 96, dovrà, pare essere

traseritta, affissa e pubblicata la sentenza che annulla

e toglie effetto & simile deliberazione.

Dichiarata nulla, inesistente e non avvenuta una

deliberazione dell’assemblea generale, con ciò solo

non è lecito dedurne la nullità e l’inesistenza di tutti

gli atti che, nei rapporti di efi'etti a causa, l'avranno

seguita. Molti di essi, per la loro più intima essenza,

dovranno continuare la loro efficacia: cosi, se l‘as-

semblea avesse ordinata una distribuzione di divi-

dendi,i soci, per l'esplicito disposto dell'ultimo capo-

verso dell’art. 181, non sarebbero obbligati a restituire

i dividendi loro pagati. Per contro, annullata la deli-

berazione dell’assemblea che approvava il bilancio,

viene necessariamente a cadere la deliberazione che

ha deciso l’anticipato scioglimento della società. mo-

tivato dalla perdita del capitale sociale risultante

dall'approvato bilancio.

123. Per quanto invece riflette la sospensiva, il di-

ritto d'opposizione spetta, secondo la legge, a ogni

socio. E quindi anche agli amministratori i quali, ad

esonerarsi dalla responsabilità che loro spetterebbe

in base all'art. 147, hanno interesse ad opporsi ad una

deliberazione illegale e della cui esecuzione essi sa-

rebbero sempre tenuti a rispondere. E anche nell’i-

potesi che gli amministratori non fossero soci — po-

tendo ciò verificarsi per il disposto dell‘art. l22 — non

si potrebbe loro contendere e vietare il diritto di op-

posizione, comechè diretto a sottrarli a una grave

responsabilità personale che non vogliono e non in-

tendono di assumere: ad essi quindi deve esser data

la possibilità di esimersi dall'eseguire le deliberazioni

illegali, facendole sospendere.

Diversamente dovrebbe però dirsi dei sindaci non

soci, in quanto esula dalle mansioni dei sindaci l‘e-

seguire le deliberazioni dell’assemblea, e in quanto

l‘art. 163 riserva l’esercizio del diritto di opposizione

al socio. Il sindaco non socio può proporre l'azione

di impugnativa per quel dovere di alta sorveglianza

che gli incombe, ma non la sospensiva, consentita

solo al socio, e per eccezione anche all‘amministra-

tore non socio, ma in quanto pesa su di lui una spe-

ciale responsabilità per l'esecuzione della delibera-

zione irregolare.

La sospensiva spetta anche a chi si sia reso azio-

nista solo dopo la deliberazione che s'intende im-

pugnare, perchè il diritto contemplato dall‘art. 163è

inerente all'azione; spetta quindi al possessore del-

l‘azione che egli personificae rappresenta, eoncretando

in sè tutti i diritti che all’azione stessa appartengono

ed hanno in ogni tempo appartenuto.

Il socio, che intende valersi della facoltà di sospen-

siva, non è tenuto a stabilire la sua qualità di azio-

nista con la previa produzione in giudizio delle azioni

o col loro deposito: egli, in caso di contestazione, è

ammesso agiustificare la sua qualità, con tutti i mezzi

consentiti dalla legge, la giustificazione per mezzo del

deposito essendo riservata all’ipotesi di cui agli ar-

ticoli 152 e 153 cod. comm.

124. Il socio munito d‘azione in opposizione avverso

le deliberazioni illegali dell’assemblea ha pure azione

utile contro i terzi, che in seguito alla deliberazione

illegale abbiano contrattato con la. società?

La Corte d’appello di Venezia risponde negativa-

mente, affermando cbe i soci non hanno azione contro

i terzi per le convenzioni stipulate cogli amministra-

tori della società (I). Il principio cosi posto è troppo

assoluto, e non è possibile accoglierlo senz’altro.

Per risolver esattamente la questione, occorre di-

stinguere l'ipotesi che la deliberazione sia già. stata

posta in esecuzione, da quella in cui esecuzione non

le sia stata ancora data.

In quest‘ultimo caso il socio opponente ha azione e

diritto perchè il terzo,il quale ha un qualsiasi inte-

resse legittimo ed attuale riflettente la deliberazione

impugnata, sia presente ed intervenga in giudizio allo

scopo che la sentenza che è per intervenire faccia

stato anche di fronte a lui.

Nel caso, invece, che la deliberazione sia gia stata

eseguita, pare accoglibile la tesi della Corte veneta.

Il terzo ha trattato colla società e, per essa. con gli

amministratori investiti della di lei rappresentanza

ed autorizzati ad agire dalla deliberazione dell'assem-

blea; per il terzo quindi, il mandato apparente deve

essere sufficiente a dare eflicacia e stabilità. ai rapporti

giuridici instaurati. Così che, in simile ipotesi, l'azione

spettante al socio verrebbe in definitiva a risolversi

in un'actz‘o in factum contro gli amministratori.

125. Per quanto riflette le deliberazioni contro cui

è ammessa la sospensiva, converrà. premettere come,

in tesi astratta, sia da andare molto guardinghi nel-

l'accogliere eccezioni pregiudiziali di carenza di azione

o di irricevibilità delle domande degli azionisti, rivolte

a impugnare deliberazioni di assemblee generali. Un

azionista, sopratutto se possessore di un rilevante nu-

mero di azioni, ogni volta che domandi nei termini

dell'art. 163 la sospensione di una deliberazione presa

dall‘assemblea generale oltre i limiti dell’atto eosti—

tutivo. dello statuto sociale o della legge, altro non fa

che segnalare la violazione, come egli la intende, del

contratto o della legge, e dare il profilo di un’azione

in factum, dalla quale potrà a suo tempo elevare un

titolo per indennità contro gli amministratori della

società di cui è membro.

Debito quindi dell’Autorità giudiziaria e di esami-

nare, caso per caso, se la violazione che si deduce e

colla quale si intacchi una deliberazione presa in assem-

blea generale degli azionisti presenti quel carattere

di manifesta contrarietà all’atto costitutivo, allo sta-

tuto sociale ed alla legge che legittima l’intervento

del magistrato; e ciò per la massima di ragione, che

ovunque e violazione di un diritto ivi è la legittimità

di interferenza da parte dell’autorità. giudiziaria, chia-

mata a dichiararla ed annientarne gli effetti (2).

Il che avuto per fermo, il legislatore ammette l’op-

posizione alle deliberazioni manifestamente contrarie

alla legge, all'atto costitutivo e allo statuto, la nul—

lita od illegalità. delle quali ben posson opporsi dal

socio anche in via di eccezione (3).

La dizione usata dalla legge patria. non è certo delle

più felici e delle più corrette, il dettato legislativo

non dovendo dar luogo a interpretazioni di grado.

Una deliberazione è contraria alla legge, all'atto costi-

tutivo od allo statuto, o non lo è: se lo e, deve essere

soggetta ad opposizione; se non lo e, deve rimanere

inattaccabile.

 

(l) App. Venezia, 1° dicembre 1893, cit. a nota 2 della

pagina precedente.

(2) App. Genova, 6 dicembre 1892, Rocca e. Cassa di

sconto di Genova (Temi Gen., 1893, 17).

49 —- DIGESTO l'I‘ALIANO, Vol. XXI. Parte an. Sezione in.

 (3) Argom. cit. art. 1302 cod. civ.; App. Genova, 27 no-

vembre 1893, Banca popolare di Porto Maurizio 0. Salvo,

Figari e altri (Foro It., 1894, I, 272).
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Il legislatore patrio ha invece, adottando la parola

manifestamente, voluto aderire ad un altro concetto:

quello cioè, che in materia di sospensiva non basta

che la deliberazione sia contraria, ma occorre che di

questa contrarietà. coristi palesemente ed evidente-

mente. Concetto questo che, per la sua elasticità, ri—

corda il principio di diritto eambiario, per cui le ecce-

zioni personali a colui che esercita l’azione cambiaria

non possono ritardare l’esecuzione o la condanna al

pagamento se non sono liquide, o di pronta soluzione,

e in ogni caso fondate su prova scritta (1).

Accettando quindi la parola della legge come essa

suona, converrà. ritenere che, per rendere ricevibile

l’opposizione, bisogna dimostrare che la deliberazione

contestata sia chiaramente, evidentemente contraria

a qualche disposizione della legge, dell’atto costitu-

tivo e dello statuto. In una parola, le deliberazioni,

contro le quali è dato il rimedio dell’opposizione. sono

quelle le quali costituiscono un’aperta, esplicita, evi-

dente violazione della legge o del contratto. Ben in-

teso che può esser fatta opposizione ad una simile

deliberazione, anche se essa fosse stata o fosse per

essere vantaggiosa alla società; e ciò per la conside-

razione che l’interesse parziale e transitorio dell’ente

collettivo non deve prevalere sull'interesse generale

assoluto, superiore, dell'osservanza della legge sia

positiva che contrattuale (2).

Ma così essendo, sarà dato all’opponente di far luogo

a prove onde accertare la violazione della legge e dello

statuto?

Generalmente si afferma che, perchè la contrarietà

sia manifesta nel Senso voluto dal legislatore, bisogna

che la stessa emerga da prove preeostituite, documen-

tali, certe, indiscutibili.

Non potrebbe quindi farsi derivare da vaghe asser-

zioni, nè da fatti che potessero essere oggetto di ap-

prezzamenti discutibili o suscettibili di opposte ver-

sioni; e ciò perchè l’esame del magistrato non si

estenda oltre a. ciò che si vede 0 risulta dalla stessa

deliberazione, dall‘atto costitutivo, dallo statuto o

dalla legge, e non sia costretto ad ingolfarsi in que-

stioni complicate e di più lunga indagine (3).

Non pare però accoglibile una simile teorica in

quanto, ammessa dal legislatore l'azione in opposi-

zione, colui che agisce deve poter sperimentare tutti

i mezzi di prova che siano atti a dimostrare la sua

domanda, a meno che non trovino un ostacolo nel

preciso disposto della legge.

Non è. infatti, concepibile che il legislatore dall’un

lato ammetta l’azione in opposizione e dall‘altro sta-

bilisca che il giudice non possa essere libero di de-

sumere la sua convinzione da quei mezzi probatori

che egli ritenesse necessari.

Se l‘art. 163 cod. comm., con la parola manifesta.—

mente, avesse imposto al magistrato di starsene alla

semplice disamina esteriore della deliberazione, ed a

ciò che apparisce dalla deliberazione stessa, volendo

cioè che la violazione dello statuto e della legge ri-

sultasse evidente dalla semplice ispezione della deli-

berazione dell‘assemblea, ne deriverebbe che l’ammis-

sibilità dell‘azione in opposizione dipenderebbe non.

dalla violazione intrinseca, ma dall’apparenza di detta

violazione; e, come conseguenza ulteriore, la viola—

zione della legge e dello statuto in tanto darebbe

diritto all'azionista, in quanto essa fosse rilevabile

prima intuitu.

Il che equivarrebbe a dire che il legislatore avrebbe

dato l'azione in opposizione soltanto in apparenza. e

non in realtà; perchè l’avrebbe fatta dipendere non dal-

l’esistenza cfi‘ettiva del diritto, ma soltanto dalla forma

esteriore, e quindi dalla maggiore o minore malizia

degli ordini del giorno sottoposti all'assemblea.

Se la legge avesse voluto negare l’ammissione delle

prove destinate a sostenere l'azione da essa accordata,

avrebbe dichiarato il divieto, del quale si potrebbe

rintracciare la ragione anche nei motivi del codice.

Invece, non solo l‘art. 163 non vieta la prova, ma non

vi è traccia nei motivi del codice del perchè si sarebbe

voluto sancire un simile divieto.

Occorre quindi ritenere che il vocabolo manifesta-

mente si riferisca all’intrinseco della deliberazione, e

debba intendersi solo nel senso che la. violazione di.

legge e di statuto, in qualunque modo accertata, sia

certa, sicura, evidente, tale da non lasciar luogo a

dubbi sulla sua importanza giuridica; per modo che

non si tratti solo di deliberazioni, le quali, pure vio-

lando l’interesse dell’azionista, non ne violino i diritti-

che gli sono garentiti dalla legge e dallo statuto.

Conseguentemente, la manifesta certezza di viola-

zione della legge o dello statuto può stabilirsi dal

magistrato con qualsiasi mezzo di prova.

126. Non solo è poi data l’opposizione avverso le

deliberazioni contrarie alla legge, statuto od atto

costitutivo nel merito intrinseco; ma anche alle deli-

berazioni illegali estrinsecamente, per omissione di

formalità, incompetenza o altri motivi, quantunque

conformi o necessari all’interesse della società. L’Au-

torità giudiziaria, cosi ebbe a giudicare la suprema

Corte regolatrice torinese, e competente a giudicare

non solo delle Violazioni della legge o dello statuto

commesse dall’assemblea, ma anche dei vizi di forma

nella convocazione dell'assemblea stessa e nella vo-

tazione; le deliberazioni delle assemblee generali pos-

sono impugnarsi non solo quando siano oggettiva-

mente contrarie alla legge, all’atto costitutivo, allo

statuto sociale, ma pure per difetto di forma o di re-

golarità di procedimento nella convocazione, riunione,

discussione o votazione (4). Così, se non venne pubbli-

cato l'avviso di convocazione dell'assemblea; se fra

l’avviso e l‘adunanza non venne lasciato trascorrere

il termine stabilito; se era irregolare o manchevole

l‘ordine del giorno, e via dicendo (5). Circostanze tutte

queste la di cui prova sarà. a carico del socio oppo-

nente che le allega (6).

127. E per venire ora all’applicazione di questi prin-

cipî a qualche specie di più frequente occorrenza, sarà

utile innanzi tutto ricordare come le commissioni e

i comitati non preveduti nella legge, che vengono co-

stituiti in seno di società ed associazioni commerciali,

si considerano come meramente convenzionali; non

 

(1) Art. 324 cod. comm.

(2) Secondo la Corte d’app. di Venezia, 23 febbraio 1901,

Società cattolica d’assicurazione ( Giur. It., 1901. I, 2, 433).

il presidente deve accertarsi che la violazione dell'atto costi-

tutivo o della legge sia evidente.

(3) App. Venezia, 1“ dicembre 1893, citata a nota 2 delia

pag. 400.  (4) Cass. Torino, 4 aprile 1888, Banca pop. di Biella contro

Ozino (Giur. It., 1888, I, 1. 466); App. Genova, 17 marzo 1894,

Garibaldi e. Arrigo e Molinari (Temi Gen., 1894, 240).

(5) App. Torino, 5 settembre 1887, Ozino c. Banca pa-

palare di Biella (Giur., Torino, 1888, 37).

(6) Cass. Firenze, 30 gennaio 1890, Chiericato c. Negri

(Temi Ven., 1890, 232).
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hanno altri poteri che quelli conferiti dallo statuto so—

ciale, ossia dal contratto intervenuto tra i soci o gli

associati (1).

Sono quindi corpi legalmente deliberanti solo nelle

materie contemplate dallo statuto; ed ove le delibe-

razioni da essi prese urtino contro il contratto sociale

o vadano oltre i limiti stabiliti dal medesimo, i soci

e gli associati possono individualmente impugnarle in

via contenziosa ordinaria. nanti l’Autorità giudiziaria

e chiedere, a tutela dei loro diritti, i provvedimenti di

giustizia, in quanto, sempreché si tratti di cose o di

questioni dallo statuto non prevedute o di diritti vio-

lati, la legge riserva sempre ai magistrati di giudi-

care e di provvedere per l’incolumità dei medesimi.

Non sono opponibili a scopo sospensivo le delibe-

razioni, comunque adottate, prima della legale costi—

tuzione della società.

La rappresentanza dell’azionista nelle assemblee ge-

nerali a mezzo di mandatario, socio o non socio, auto-

rizzata esplicitamente dall'art. 160 del codice, a meno

di limitazione nell'atto costitutivo e nello statuto,

deve essere giustificata con procura al nome del man-

datario stesso. Ora, l’accettazione o l’ammissione al-

l'assemblea di mandatari che presentano una procura

in bianco, viola la legge, la quale non conosce man-

dato al portatore, nemmeno per affari commerciali;

il che si desume dal disposto dell’art. 364 codice di

commercio.

Una deliberazione quindi presa dall’assemblea gene-

rale coll’intervento di tali mandatari impinge contro

la lettera e lo spirito della legge; cosicchè ogni socio

ed azionista è in diritto di farvi opposizione (2).

Se nella compilazione del bilancio approvato dal-

l'assemblea gli amministratori ed i sindaci, con valu-

tazioni esagerate del patrimonio sociale, dissimulano

la gravità. delle perdite subite, è in facoltà agli azio-

nisti, rappresentanti almeno l'ottava parte del capi-

tale sociale, di ricorrere al provvedimento di cui

all’art. 153, denunciando l’irregolarità al tribunale e

chiedendo la nomina di periti incaricati di rivedere

il bilancio. Ma non può, invece, il singolo socio agire

personalmente valendosi della disposizione dell’arti-

colo 163.

Ciò perchè quest’articolo richiede una contrarietà.

manifesta tra deliberazione dell’assemblea e legge,

atto costitutivo o statuto. Nella specie, invece, la con-

trarietà non è manifesta, dacchè l’assemblea approvò

il bilancio da cui non risulta la perdita. Occorrendo

quindi investigazioni di lunga indagine, non è dato

al singolo socio di valersi delle disposizioni dell’ar-

ticolo 163 (3).

Il singolo socio non è nemmeno ammesso a fare

opposizione, in base alla disposizione dell’articolo 101

cod. comm., alla riduzione del capitale sociale deli-

borato dalla società, quando la riduzione sia stata

deliberata dall’assemblea generale entro i limiti del-

l’atto costitutivo, dello statuto e della legge e l'op-

posizione riguardi ragioni intrinseche, di merito.

Infatti l‘art. 101 cod. comm. non stabilisce diretta-

mente il diritto in chiunque vi abbia interesse di pro-

porre l’opposizione; ma ciò stabilisce indirettamente,

a proposito della disposizione data in modo diretto,

che la riduzione del capitale sociale non possa avere

esecuzione se non trascorsi i tre mesi dalla pubbli-  

cazione della deliberazione. Se, adunque, il legislatore

dispone a riguardo di chi è facoltìzzato a impugnare

la deliberazione solo quando ordina che nel Giornale

degli annunzi giudiziari si dia avvertimento che il

diritto alla opposizione compete a chiunque vi abbia

interesse, vuol dire che la opposizione, nel suo con-

cetto, si connette colla pubblicazione nel Giornale

degli annunzi giudiziari. Dunque, essa deve dirsi per-

messa a coloro che da tale pubblicazione vengono a

conoscere il deliberato dell’assemblea., non a coloro

che già. lo conoscono, essendo intervenuti all’assem-

blea, o che non lo conoscono per loro propria colpa,

non essendo intervenuti come ne avevano il diritto.

Considerata sotto questo primo aspetto, già. si rileva

come l'espressione chiunque vi abbia interesse, usata

dal legislatore,» non debba comprendere i soci, per i

quali sarebbe perfettamente superflua la pubblicazione

delle deliberazioni dell‘assemblea.

Inoltre convien tener presente che i diritti dei soci

dissenzienti o non intervenuti sono disciplinati eselu-

sivamente dain art. 163 e 158 del codice,i quali de-

rogano alla disposizione generica dell‘art. 101, perchè

il diritto singolare deroga al diritto generale: in toto

jure generi per speciem derogatur.

Per di più, l'art. 163 dail diritto di opposizione a

qualsiasi socio contro le deliberazioni manifestamente

contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto;

ora, quando la deliberazione di riduzione del capitale,

non contraria ma anzi espressamente permessa dalla

legge, non sia in opposizione allo statuto, manca il

diritto ad agire.

Concludendo: altro e l’opposizione ad una delibera-

zione manifestamente contraria alla legge, all'atto

costitutivo o allo statuto; altro l‘opposizione per ra-

gioni di merito alla deliberazione di riduzione del

capitale. La prima è consentita ad ogni socio; questa

agli altri interessati all’infuori del socio.

Che se invece la deliberazione con la quale venne

deliberata la riduzione del capitale sociale sia mani-

festamente contraria alla legge, all’atto costitutivo

ed allo statuto, niun dubbio che il singolo azionista

possa agire in base all‘art. 163.

Il dettato legislativo non distinguendo all'art. 163

tra assemblea e assemblea, nemmeno all’interprete

sarà lecito distinguere. Laonde sarà. ammissibilel’op-

posizione, ove manifestamente contrarie alla legge.

"all'atto costitutivo e allo statuto, anche avverso alle

deliberazioni dell’assemblea generale costituente, che

deve radunarsi nel periodo costitutivo della società,

entro quindici giorni dal termine stabilito per il ver-

samento dei decimi a quei sottoscrittori che non lo

avessero eseguito all’atto delle sottoscrizioni, e di

cui all'art. 134 del codice.

128. Non sarebbe ammissibile l’opposizione avverso

una deliberazione dell'assemblea in base a diversità.-

di calcoli e apprezzamenti od a diversa nozione del-

l‘interesse sociale, essendo esse insindacabili da parte

dell’autorità giudiziaria.

Adottando la tesi contraria, si renderebbe difficile

la stessa esistenza delle società anonime, quando un

semplice azionista potesse, per semplici questioni di

apprezzamento, arrestare l’efficacia delle disposizioni

prese dall’assemblea nell’interesse sociale e legal-

mente deliberate.

 

(I) Cass. Firenze, 12 aprile 1888, Bellotti e. Del Prete (Temi Ven., 1888, 276).

(2) Cass. Firenze, 19 dicembre 1892, Società Veneta di costruzioni e. La JlIoitie' (Foro It., 1893, I, 500).

(3) Tribunale Genova, 26 giugno 1891. Viale e. Banca di Genova e Oeradi (Temi Gen., 1891, 412).
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Si fu appunto per determinarne il carattere della

esecutorietà. ed insindacabilità che il legislatore di-

chiarò obbligatorie per tutti i soci, non intervenuti o

dissenzienti, le deliberazioni legalmente prese dalle

assemblee generali, facendosi eccezione nel solo caso

che cotali deliberazioni violassero manifestamente lo

statuto o la legge. E l’Autorità giudiziaria non può

in alcun modo sindacare una deliberazione presa dalla

società nei limiti del proprio potere, ove non venga

addotta alcuna ragione giuridica atta a dimostrare che

con quella deliberazione siasi manifestamente violalo

l’atto costitutivo, lo statuto o la legge, il che è la

condizione essenziale voluta per investire l’autorità

giudiziaria del diritto di sindacato sulle deliberazioni

delle assemblee.

Non basta addurre, a legittimazione dell‘opposi-

zione, degli apprezzamenti, ossia diversità di calcoli

e di giudizi; e necessario dimostrare la aperta con-

traddizione colla legge o il patto contrattuale.

Trattandosi di valutazione e d'interpretazione del-

l‘interesse sociale, l’assemblea è sovrana di deliberare

come meglio crede, e le sue deliberazioni sono insin-

dacabili.

Principio questo sanzionato dalla Suprema Corte

regolatrice fiorentina, la quale appunto affermò che

pei principi generali del codice di commercio, e par—

ticolarmente dell’art. 163, le deliberazioni delle as-

semblee in ciò che concerne l’interesse sociale sono

sovrane, e l'autorità giudiziaria che si arroga di sin-

dacarle e di riformarle, quantunque non ofiendano la

legge, solo perchè le sembri più conforme agli inte-

ressi sociali una provvidenza diversa, trascende ad

una ingerenza illegittima che conduce necessariamente

alla nullità dei suoi giudicati (1).

Inoltre non è mai lecito, uè possibile, nei casi in

cui è al socio singolo dato d‘intentare azione per far

dichiarare la responsabilità dell‘amminisl.ratore per

fatti abusivi, ricorrere all’azione speciale dell'art. 163.

Altro, infatti, è il caso d'una deliberazione manife-

stamente contraria alla legge generale e speciale, e

che, essendo obbligatoria anche per i dissenzienti, oc-

corre sottoporre alla straordinaria giurisdizione del

capo del collegio per sospenderne gli effetti per me-

tivi gravi e di urgenza; altro l’azione di pretesa

responsabilità degli amministratori, che per sua na-

tura si risolve in un‘ azione di danno, e che prende

la razionale sua origine dal diritto comune.

129. Le deliberazioni dell’assemblea generale ver-

tenti sugli oggetti di cui all’art. 96 del codice debbono

esser presentate al tribunale civile, il quale, in camera

di consiglio, verificato l’adempimento delle condizioni

stabilite dalla legge, ne autorizza la trascrizione nel

registro della società.

Autorizzatane la trascrizione, può ancora la delibe-

razione venire impugnata da un socio, e può la stessa

esser sospesa nella sua esecuzione con decreto del

presidente?

Pare equo rispondere affermativamente.

Cio, prima di tutto, perchè l’art. 163 non fa alcuna

distinzione; in secondo luogo. perché l’autorizzazione

del tribunale in camera di consiglio per la trascrizione -

nel registro della società. costituisce un puro e sem-

plice provvedimento onorario, che non ha gli effetti

del giudicato e non può quindi neutralizzare la giu-

risdizione affidata al presidente dall’art. 163 (2).

Viceversa è logico ritenere che il tribunale in

camera di consiglio non potrebbe autorizzare la tra-

scrizione nel registro delle società di una delibera-

zione, la cui esecuzione fosse già stata anteceden-

temente sospesa dal presidente del tribunale, come

manifestamente contraria alla legge, all'atto costi-

tutivo e allo statuto. Giò perchè la deliberazione es-

sendo stata legalmente sospesa, dovrà essere tolta

di mezzo nei modi ordinari la sospensione, prima di

potere la deliberazione essere assunta a dignità di

valida ed efficace mediante trascrizione nel registro

delle società (3).

Non è inoltre dato ricorrere al presidente per ot-

tenere la sospensione di una deliberazione, quando

già del relativo giudizio sia stato investito in forma

contenzioso. il collegio in via di gravame, e questo

abbia già pronunziato. Il potere infatti del presidente

è un potere preventivo, preliminare di delibazione,

che può precedere ma non susseguire un giudizio, non

potendo dopo questo sopravvivere nel presidente la

potestà di sospendere quello che fu già 0 annullato o

riconosciuto valido ed efficace (4).

Sarà però opponibile e impugnabile, agli effetti

della sospensiva, una deliberazione quando di essa sia

già. stata intrapresa la esecuzione?

A questo proposito convien distinguere:

0 si tratta. di una deliberazione dell’assemblea ge-

nerale colla quale viene decretato lo scioglimento

anticipato della società. In tal caso, è evidente che

l'esercizio dell'azione, di cui all'art. 163, non può aver

luogo dopo che la deliberazione sia stata eseguita e

lo scioglimento sia avvenuto; in simile ipotesi non

resterebbe che l’esercizio dell'azione in factum contro

gli amministratori per il risarcimento dei danni, nei

casi e nei modi in cui la stessa fosse ammissibile.

Decretato lo scioglimento della società, avuto esso

effetto anche verso i terzi dopo trascorso il termine

di cui all'art. 103 cod. comm., non esiste più ente col-

lettivo. Ora, come è possibile che persista e permanga

un’azione di sospensione che dovrebbe essere spiegala

contro un ente il quale più non esiste? (5).

Trattandosi, invece, d'una deliberazione non riguar-

dante lo scioglimento anticipato della società., si so-

stiene da alcuni il principio opposto.

Ammettendo che una deliberazione sociale non di-

venga più opponibile quando se ne sia già. intrapresa

l’esecuzione, si afferma, verrebbesi a introdurre nella

leggeuna distinzione che non esiste, e contraria allo

scopo prefissosi dal legislatore. Per salvaguardarsi

dall’azione, gli amministratori altro non avrebbero

a fare che presentarsi alle assemblee coi fatti com-

piuti e domandare un bill di indennità, oppure esser

solleciti ad attuare il deliberato sociale, perchè sen-

 

(1) La Corte d’appello Venezia, 1° dicembre l893. La

Moitié e. Società. Veneta di costruzioni (Foro It., 1894. i,

399). ebbe a statuire che la. votazione colla quale l‘assemblea

decise di passare all‘ordine del giorno non costituisce reiezione

delle proposte fatte antecedentemente da alcuni azionisti, ma

solo la volontà di non voler votare sulle stesse; non può

quindi venire impugnata per sospensiva.  (2) Trib. Milano, 16 marzo 1901, Varm' e. Società La…-

barda per il carburo di calcio (Mon. Trib., 1901, 357).

(3) Cassaz. Torino, 4 aprile 1888, Banca Popolare di

Biella c. Ozino (Giur., Torino, 1888, 313).

(4) App. Roma, 31 ottobre 1894, Durazzo-Adorno e. Li-

quidatori del Credito Mobiliare (Temi Gen., 722).

(5) App. Genova, 27 novembre 1893, Banca Pop. di Porto

Maurizio c. Salvo, Figari e altri (Temi Gen., 1894, 11).
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z’altro fosse interdetta alla minoranza la via a qual-

siasi opposizione.

Ne osta alla pronunzia della sospensione il principio

d‘esecuzione, specie da parte degli amministratori, i

quali della nullità medesima sono o ifaeitori per le

proposte fatte all'assemblea, o i cooperatori per la

esecuzione eat: post. E se un argomento volesse ancora

ricavarsi dalla legge, lo si avrebbe nella circostanza

di non aver essa prescritto alcun termine di rigore

per l’esercizio dell‘azione in opposizione, mentre

avrebbe dovuto tale termine indicarsi se sussistesse

la tesi dell'ammessibilità. dell‘opposizione solo re

adhuc integra (l).

Viceversa. altri oppongono, in contrario, che, se i

soci posson fare opposizione alla deliberazione in via

contenziosa per impedirne l'esecuzione e anche ricor-

rere al presidente del tribunale per farne decretare

la sospensione. e manifesto che questi due mezzi di

opposizione devono esser tentati prima che la deli-

berazione sia stata eseguita, altrimenti non avrebbero

più scopo; d'altronde se si permettesse ai singoli soci

di fare opposizione ad una deliberazione presa dalla

assemblea generale, dopo che tale deliberazione è già

andata in esecuzione, il rimedio sarebbe peggiore del

male, giacchè non si arriverebbe ad altro se non che

a rifare una strada già fatta, e ciò non solo con pre-

giudizio dei soci assenzienti, ma eziandio senza van-

taggio degli opponenti (2).

Ambedue le opinioni sembrano troppo assolute, e

ad esse non si può aderire.

Non a quella che ammette in ogni caso la possibi-

lita del reclamo al presidente e dell’opposizione alla

deliberazione, anche se in corso d’esecuzione o già

eseguita, in quanto sarebbe assurdo, a esempio, chie-

dere in base all'art. 163 la sospensione dell'esecuzione

di una deliberazione, mentre essa è gia eseguita. L’es-

senza del provvedimento da darsi dal presidente del

tribunale e di indole precaria, transeunte, contingi—

bile; il che torna inutile quando la deliberazione sia

stata adempiuta e tanto l'ente come i singoli soci si

trovino di fronte ad un fatto permanente, assoluto.

Rimarrà in tal caso libera l’azione in responsabilità

verso gli amministratori; ma. oltre a ciò, non è le-

cito e non è possibile andare.

Non a quella, accettata dalla Corte di Genova, che

nega in modo assoluto l'in1pugnabilità, quando della

deliberazione si sia già intrapresa l’esecuzione, perchè

in un consimile caso si aprirebbe adito alla frode e

potrebbero sempre gli amministratori. con un'afi‘ret-

tata esecuzione, al reclami ed alle opposizioni op-

porre il fatto compiuto, ottenendo poi dalle compia-

centi as$emblee facili approvazioni del loro operato.

Occorre quindi venire a una distinzione, la quale,

se è implicitamente nella lettera della legge, è espli-

citamente e apertamente nel suo spirito.

O la deliberazione è in corso d'esecuzione, e allora

è possibile ricorrere al presidente del tribunale per

farne ordinare la sospensione, salvo poi a provvedersi

nel merito in via contenziosa. 0 la deliberazione ha

già conseguito la sua definitiva esecuzione, e allora

vien meno la possibilità d’addottare il procedimento

sospensivo di cui all'art. 163; rimane unicamente ed

esclusivamente ’al socio la facoltà d’impugnarla in

contradittorio avanti al tribunale. onde far ritornare

nel nulla quanto venne fatto in ispreto alla legge o

al fatto. Soluzione questa conforme al tenore letterale

dell'art. 163 e alla più razionale natura delle cose.

180. Il presidente del tribunale competente a ema-

nare il provvedimento sospensivo di cui all’art. 163 è

quello del luogo in cui la società. ha la sua sede prin-

cipale; ciò pel principio generale di diritto rituale per

cui le azioni fra soci — tra le quali vanno evidente-

mente comprese anche quelle dei soci dissidenti che

vogliono impugnare le deliberazioni dell'assemblea

generale — devono proporsi, per l'art. 96 del codice

di rito, avanti l’Autorità. giudiziaria del luogo in cui

trovasi il principale stabilimento della società.

Ma, deliberato il trasferimento della sede della so-

cietà. e impugnata come contraria alla legge e allo

statuto la deliberazione, dovrà il ricorso presentarsi

al presidente del luogo ove si trovava la sede antica

od al presidente del luogo ove venne trasferita la

nuova sede?

Si afferma che il reclamo dee proporsi al presi-

dente del luogo ove era la sede originaria, non a

quello ove si intende trasportarla, perchè non si può

senza contraddizione chiedere la sospensione del tra-

sferimento considerandolo come avvenuto. Ma non

esattamente.

Deliberata il trasferimento della sede sociale, e pur

chiesta dai soci dissidenti la sospensione dell’esecu-

zione della deliberazione, questa deve considerarsi

come valida fino a che non sia revocata, Oppure non

ne sia ordinata la sospensione. Per efl'etlo quindi della

deliberazione, la società deve ritenersi stabilita nella

nuova sede, poichè le deliberazioni dell’assemblea

generale sono obbligatorie anche per i soci dissidenti,

fino a che non siano revocate o non ne sia stata ordi-

nata la sospensione, quando siano manifestamente con-

trarie alla legge o al contratto. Perciò, prima della

sua sospensione, la deliberazione è valida. vincola

tutti i soci: e siccome per essa la sede sociale è stata

trasportata in altra località, al presidente del tribu-

nale di questa nuova località devono i dissidenti pro-

porre il loro reclamo.

A ciò non può nemmeno ostare il disposto dell'ar-

ticolo 100, il quale sospende l'effetto dei cambiamenti

dello statuto fino alla loro trascrizione e pubblicazione.

poichè è risaputo che una tale disposizione riguarda

solo i rapporti dei soci coi terzi e non dei soci fra

loro; e anzi argomentando ex adverse da quella dispo-

sizione, si rende manifesto che i cambiamenti dello

statuto nei rapporti dei soci fra loro hanno effetto

immediatamente dopo che furono deliberati (3).

131. In quanto alla portata e agli effetti dell’oppo-

sizione, il provvedimento che l’accolga e di natura

esclusivamente sospensiva; il presidente non può

lasciare svolgere ampi mezzi di istruzione. Se nel suo

prudente apprezzamento il presidente, sentiti gli am-

ministratori -e i sindaci, reputa che la deliberazione

impugnata sia manifestamente contraria alla legge,

allo statuto o all'atto costitutivo, ne sospende sen-

z’altro l’esecuzione. Deve pero sempre sentire previa-

mente gli amministratori e i sindaci, anche nel caso

non ritenga di accogliere l'istanza di sospensione (4).

Il merito della questione, la revoca e l'annullamento

 

(l)}ppello Roma, 20 ottobre 1894-, Leali c. Bacolinz'

(Tem: Gen.. 1894, 695).

(2) App. Genova, 27 novembre 1893, citata. all‘ultima nota

della pagina. precedente.  (3) App. Milano, 18 luglio 1890. Zanzi n Il[ncchi c. So—

cietà del gae di Varese (Mon. Trib., 1890. 822).

(4) App. Venezia, 25 ottobre 1900, Società cattolica di'

Verona (Legge, 1901, i, 344).
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della deliberazione formerà oggetto di controversia,

come meglio si vedrà in seguito, avanti al tribunale

collegiale, cui è riservata la decisione definitiva. Il

presidente può solo dare un provvedimento precario,

immediato; egli ha solo facoltà di giudicare sull’op-

portunità o meno di sospendere la esecuzione della

deliberazione, e quindi di esaminare unicamente in

via di preventiva delibazione i documenti presentati

dai contendenti per esaurire quella parte di giuris-

dizione che alla sua prudente discrezione e stata ri-

servata dal legislatore, di impedire cioè, che abbiano

ad aver esecuzione quelle deliberazioni, [' illegalità.

delle quali, riconosciuta che fosse dal collegio, por-

terebbe poi al suo annullamento (l).

La legge affida al presidente del tribunale unica-

mente e esclusivamente il potere di adottare la misura

provvisoria della sospensione, e non quella. d’ordinare

definitivamente che la deliberazione non sia eseguita.

Quest'ordine definitivo non può emanare se non dal

tribunale collegiata cui, come meglio si vedrà in se-

guito, gli interessati dovranno fare ricorso, dopo

intervenuto per parte del presidente del tribunale il

provvedimento provvisorio della sospensione della

deliberazione manifestamente contraria alla legge o

allo statuto.

132. Il primo presidente della Corte d'appello di

Genova ebbe, con decreto in data 20 ottobre 1893, a

stabilire non farsi luogo a reclamo avanti il primo

presidente della Corte, contro il decreto del presi-

dente del tribunale, il quale accoglie o respinge la

domanda di sospensione. Ma non è possibile aderire

a tale principio.

E norma di diritto comune, e direttamente scatente

dall'economia della stessa legge di rito, che devono

ritenersi soggetti a gravame ogni sentenza ugual-

mente cbe ogni provvedimento dell’autorità giudi-

ziaria, a meno che non siano dichiarati inappellabili,

o per la loro stessa natura non siano suscettivi di

ulteriore reclamo. Ora il provvedimento di cui all’ar-

ticolo 163 non e ivi nè altrove dichiarato inappella-

bile; quindi, essendo l'appellabilità di diritto comune,

essa non può nella specie esser negata.

E ciò è tanto vero che nel precedente art. 153 del

cod. di commercio, ove è regolata materia analoga.

viene espressamente riconosciuto che va soggetto al-

l‘appello il provvedimento con cui il tribunale in

Camera di consiglio, sentiti, come nella specie, gli

amministratori e sindaci della società, dispone in via

d'urgenza sul da farsi, per gli insorti sospetti d’irre-

golarità commesse dagli amministratori e dai sindaci

nell’esercizio delle loro funzioni.

Ciò posto, resta a vedersi se il reclamo in appello

debba proporsi avanti il tribunale, e davanti alla

Corte, o davanti al primo presidente della Corte.

Escludiamo primadi tutto il ricorso al tribunale. Cio

sarebbe in contraddizione all'economia della legge di

rito, la quale, all’art. 782, con una disposizione suscet-

tibile d'interpretazione analogica, dichiara che contro

il decreto del pretore, in materia di volontaria giuris-

dizione, è ammesso il reclamo al presidente del tri-

bunale. E benchè altrove, e cioè all’art. 183, la stessa

legge di rito stabilisca che il reclamo dall‘ordinanza

del presidente si propone al tribunale, questo prin-

cipio e stabilito per la materia speciale degli incidenti

in rito formale e non potrebbe estendersi ad una ma-

teria cosl diversa.

Del resto, il vero giudizio da istituirsi in primo

grado avanti al tribunale e in secondo grado avanti

la Corte d’appello, è quello soltanto che riguarda il

merito, ossia la legalità o meno della deliberazione

sociale, e non la sua semplice provvisoria, precaria

sospensione. E può esser promosso da qualunque

socio che creda di impugnare la deliberazione, abbia

o non abbia chiesto. abbia o non abbia ottenuto dal

presidente il decreto di sospensione: e anche dagli

amministratori, per difendere in merito la legalità

delle deliberazioni e togliere di mezzo gli effetti del

provvedimento sospensivo che intanto si fosse dal

presidente rilasciato.

Escludiamo in secondo luogo il ricorso alla Corte

d’appello, il quale contraddirebbe al sistema della legge

e non troverebbe la minima giustificazione analogica.

133. Rimane invece il ricorso al primo presidente

della Corte, pienamente fondato ed ammissibile in

quanto, dalla lettera e dallo spirito dell’art. 163, nulla

si rileva che osti al sindacato dell’autorità gerarchica

superiore, il primo presidente; essendo per di più il

sindacato stesso suggerito dagli importanti interessi

che possono venir compromessi dall’ordinata misura

di sospensione, o di non sospensione, e dalla consi-

derazione inoltre che nella maggior parte dei casi

tardi arriverebbe la risoluzione dell’insorta differenza

da parte del tribunale, chiamato a pronunciare in esito

del giudizio che si fosse regolarmente intentato (2).

Ben inteso che, aperto l'adito al ricorso al primo

presidente della Corte, sarebbe del tutto inattendibile

la denuncia del provvedimento del presidente del tri-

bunale alla cassazione, ostandovi il preciso disposto

dall’art. 517 codice di rito, il quale dichiara che solo

le sentenze pronunciate in grado d’appello, o, meglio,

in ultima istanza, possono essere impugnate col mezzo

del ricorso in cassazione (3).

Il reclamo al primo presidente della Corte d’appello

è concesso a tutte le parti.

Quindi così al socio, che, avendo chiesto al presidente

del tribunale la sospensione dell’esecuzione della de-

liberazione non l’abbia ottenuta, come alla società,

una deliberazione della cui assemblea generale sia

stata sospesa dal presidente. Nella quale ultima ipotesi

spetta, com’è naturale, esclusivamente agli ammini-

stratori far valere,a nome e in rappresentanza della

società, il relativo reclamo. Invece non spetta diritto

di reclamo al socio rimasto estraneo alla .domanda

di sospensione.

Il decreto del primo presidente di appello e a sua

volta soggetto a cassazione.

In tutti i casi, peri reclami all’Autorità. superiore

non esistono termini da osservarsi sotto pena di de-

cadenza.

134. Intervenuto il provvedimento del presidente

del tribunale, e, in appello del primo presidente della

Corte, che sospende la deliberazione impugnata, la

deliberazione medesima non può esser eseguita: essa

rimane inerte, allo stato potenziale.

 

(I) Cassazione Napoli, 9 gennaio 1891, Solimene e altri

e. Banca di prestiti di Firenze (Giur. It.. 1891, i, I, 216).

(2) Appello Venezia, 23 febbraio 1901, Società Cattolica

di Assicurazioni (Giur. It., 1901, I, 2. 433).

(3) La Corte d‘app. di Venezia, 25 ottobre 1900, citata  all’ultima nota della pagina precedente, ebbe a statuire che

il presidente della Corte può ordinare al presidente del tri-

bunale che abbia respinto il ricorso di sospensione, di sentire

gli amministmtori e i sindaci prima di emettere il nuovo

provvedimento.
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Può però premere agli interessati di uscire da questo

stato di incertezze, di sgombrare il terreno da questa

sospensione indeterminata ed indefinita, di entrare

nel merito della. questione per indagare se la delibe-

razione contestata sia veramente valida o nulla, e

quindi debba o meno essere definitivamente eseguita.

Il che si ottiene instaurando regolare giudizio in con-

traddittorio ed in via contenziosa avanti il tribunale

civile.

Il giudizio può esser promosso o dagli ammini-

stratori contro i soci che provocarono la sospensione

dell’esecuzione della deliberazione, perchè sia giudi-

cato se la deliberazione contestata era davvero ma-

nifestamente contraria alla legge, all'atto costitutivo

e allo statuto, oppure da un socio qualsiasi, anche quello

che già provocò la sospensione, per fare annullare

definitivamente la deliberazione già stata sospesa con

decreto dal presidente.

135. La legge patria nulla dispone riguardo al ter-

mine entro il quale è dato il rimedio dell‘art. l63.

Lacuna grave e deplorevolissima, come quella la quale

lascia soverchiamente sospese ed impugnabili delibe-

razioni, cbe per la loro indole e per il loro oggetto

dovrebbero in breve tempo acquistare forza di cosa

giudicata e non essere più suscettibili di alcuna im-

pugnativa, venendo eliminato al più presto possibile

ogni dubbio sulla loro validità.

Nel silenzio del legislatore, converrà applicare i

principi generali che informano il diritto delle so-

cietà, e ritenere che il diritto nel socio di ricorrere

al presidente del tribunale per far sospendere l’ese-

cuzione della deliberazione impugnata, o di adire la

via contenziosa per farla annullare, si prescrive nel

quinquennio, a norma dell’articolo 9l9, trattandosi

di un’azione scatente dal contratto di società, quin-

quennio che decorre dalla data della deliberazione.

Ogni azione deve avere un termine bene definito,

non potendosi ammettere azioni indefinitivamente

proponibili come quelle che urterebbero contro la sta-

bilità e la sicurezza dei rapporti patrimoniali. Soste-

nere, come accenna a fare la Cassazione di Torino,

con la citata sentenza del 4 aprile l888 (I ), che l’azione

non ha alcun termine e vive per tutta la vita della

società. è affermare cosa in perfetto contrasto con

tutto lo spirito e l’economia della legge (2).

Caro V. — Amnnrsrnnom (3).

5 l. — Generalità.

136. Gli amministratori sono innanzitutto mandatari della società.

— 137. Incombenze d'ordine pubblico affidate dalla legge

agli amministratori perché tali e come tali. — 138. Gli am-

ministratori sostengono quindi un duplice ordine di rapporti:

rapporti di rappresentanza volontaria e di rappresentanza

necessaria della società. fondati rispettivamente sul mandato

e sulla legge. — 139. Critica della distinzione della qualità

negli amministratori di mandatari edi magistrati sociali.

136. Dispone l'art. 121 cod. comm. che la società

anonima è amministrata da uno o più mandatari tem—

poranei, revocabili, soci o non soci.

Alla quale stregua deve ritenersi che l’amministra-

tore di una società anonima riveste innanzi tutto la

figura giuridica del mandatario commerciale, in quanto

tra l' assemblea generale, o il patto cqstitutivo, ac-

cettato dai singoli sottoscrittori di azioni, che affidano

all‘amministratore l‘incombenza di gerire ed ammi-

nistrare, nei determinati limiti, la sfera collettiva di

affari, e l’amministratore che accetta un’incombenza

consimile, sorge e si pone in essere un rapporto di

mandato.

Mandato commerciale è, secondo la lettera e lo

spirito della legge, quel contratto che ha per oggetto

la trattazione di affari commerciali, per conto ed in

nome del mandante (4). E l'amministratore di una

società anonima, per effetto del ricevuto mandato, ha

precisamente l’incombenza di porre in essere dei ne-

gozi giuridici di natura commerciale per conto ed in

nome dell'ente collettivo, il quale, per la sua essenza

e costituzione, trovasi impossibilitato a porli in essere

direttamente ed ha bisogno per ciò fare dell'intromis-

sione di apposite persone fisiche.

137. Ma nell'economia pubblica moderna le società

anonime non costituiscono solo un‘associazione privata

fra più persone, una riunione interna di più energie

virtuali e patrimoniali, l’esistenza e la funzionalità

della quale non abbia alcuna attinenza coll’ordine

sociale.

Dati l'immenso incremento delle società. anonime,

l‘altissima importanza economica. e sociale degli scopi

cui esse, valendosi del principio dell'associazione, cer-

cano di conseguire, la rilevanza politica di questi scopi,

che senza una riunione collettiva di energie sarebbe

assai difficile, se non impossibile, raggiungere — l’esi-

stenza e la funzionalità. di una società anonima hanno

troppa attinenza con l‘ordine pubblico, col benessere so-

ciale, acciò il potere sovrano possa considerare queste

riunioni di energie e di forze individue come un sem-

plice rapporto di indole patrimoniale privata, e debba

disinteressarsene, abbandonandole all‘arbitrio dei sin-

goli contraenti.

Gran parte della vita sociale dei popoli è oramai,

si può dire, nelle mani di società anonime. La pro-

duzione e la circolazione della ricchezza si opera oggi

in molta parte per mezzo delle società anonime. Se

una o più di esse funzionano irregolarmente, il credito

pubblico, il benessere collettivo ne risentono fatal-

mente il contraccolpo.

1 legislatori furon quindi costretti a considerare il

rapporto sociale, non solo come un puro e semplice

rapporto d‘indole patrimoniale privata, ma anche

come un rapporto _che ha somma attinenza all'ordine

pubblico ed alla prosperità. sociale; e quindi ad inter-

venire e vegliare acciò la gestione delle società ano-

nime si svolga. in modo che, e l‘interesse dei soci, e

l‘interesse dei terzi, e, finalmente, il pubblico inte-

resse rivolto al benessere del commercio, che è tanta

parte della prosperità economica della nazione, siano

equamente tutelati e garantiti.

Questi fini il legislatore raggiunge affidando agli am-

ministratori determinate incombenze, dirette a dare

ai terzi e al credito nazionale sicuro affidamento che

il capitale sociale, il quale talvolta è parte abbastanza

rilevante dell’economia nazionale, sia unicamente ri-

volto all’attuazione dello scopo costituente l'oggetto

della società, e sotto quelle prudenti e saggio norme

che sono garanzia di retta e buona amministrazione.

 

(I) Cit. alla nota 4 della pag. 404.

(2) Cassaz. Roma, 28 marzo 1903, Vassalli e. Banco ge-

stioni (Legge, 1898, 945).  (3) V. alla voce Società commerciale (l’arte generale),

nn. 37 e 52; e voce precedente, n. 63 e seguenti,

(4) Art. 349 cod. comm.
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A tale scopo la legge, per poterne assicurare l’adem-

pimento con la sanzione d’una rigorosa responsabilità,

lasciando alla libera volontà dei soci la determinazione

delle incombenze d’indole puramente amministrativa

patrimoniale-privata, dei rapporti cioè che hanno più

diretta attinenza al mandato commerciale, affida agli

amministratori di società anonime, perchè tali e come

tali, speciali e determinate incombenze nell’interesse

dell’ordine pubblico.

Tali incombenze degli amministratori, i quali vengon

così ad aver autorità. e doveri propri, si riferiscono

alla conservazione dei documenti e degli atti attinenti

alla costituzione della società, alla legittimazione del

loro ufficio; alla tenuta dei libri sociali; alle delibe-

razioni concernenti l'amministrazione; al diritto di

ispezione degli interessati; alla nomina degli impie-

gati sociali; all'impiego dei fondi sociali; ai provvedi-

menti da adottarsi allorchè si verifica una possibile

diminuzione del capitale sociale, e via dicendo.

188. In tal modo tra l’ente collettivo e i suoi am-

ministratori sorge e si pone in essere un rapporto

complesso di vera e propria rappresentanza, mercè

il quale si concentrano negli amministratori il diritto

e il dovere di rappresentare l’ente di fronte ai soci

e ai terzi, e di stipulare determinati negozi giuridici

in nome e per conto dell’ente rappresentato, in modo

che i fatti ed i negozî giuridici stessi producano i

loro effetti, così pei diritti come per le obbligazioni,

immediatamente nella società rappresentata, non al-

trimenti che se questa li avesse direttamente e perso-

nalmente posti in essere.

Tale rapporto di rappresentanza si attiene a un

duplice fondamento, derivando dall’impero della legge

o dalla volontà della società. rappresentata.

Deriva dall' impero della legge per tutti quegli

oneri, quei doveri e quelle incombenze che la legge

iure imperii, nell’interesse pubblico, commina e im-

pone agli amministratori come tali e perchè tali. Per

il solo fatto che determinate persone fisiche si tro-

vano in rapporti di mandato verso una società, per il

solo fatto che tra quelli e questa intercedano vincoli

da mandatari a mandante, il legislatore costituisce,

per ragioni d' ordine pubblico, gli amministratori in

rappresentanti necessari dell‘ente collettivo, affidando

loro determinate e speciali incombenze, dalle quali

né ai rappresentanti, nè-alla rappresentata è dato

sottrarsi, e che trovano il fondamento giuridico della

loro entità nel precetto legislativo, e della loro cau-

salità nel fatto immediato e diretto dei rapporti di

mandato esistenti di fronte all’ ente collettivo.

E di questa rappresentazione, che diremo neces-

saria, scatente direttamente dalla legge, si hanno

esempi nei molteplici doveri imposti dagli art. 147,

148, 149 e 150 cod. di commercio.

Deriva, in secondo luogo, la rappresentanza della

volontà della società mandante per tutti quegli altri

rapporti di cui non è parola nel precetto legislativo,

e che da questo, comeccbè d’indole patrimoniale pri-

vata, sono rimessi al libero consenso dei contraenti,

alla volontà. privata degli amministratori e della so-

cietà, quando tra di essi sorga e si rafl'orzi il vincolo

da mandatari a mandante.

Tali rapporti, che diremo di rappresentanza volon-

taria, e che trovano il loro fondamento unicamente

nella volontà della rappresentata, scaturiscono dal-

l’atto costitutivo. dallo statuto e dalle regolari deli-

berazioni dell'assemblea generale.

139. E con ciò intendiamo ripudiare come unico cri-  

terio discretivo e regolatore la scolastica, ma anti-

scientifica distinzione, comunemente fatta, tra ammi-

nistratori mandatari della società e amministratori

magistrati sociali, distinguendosi le due ipotesi come

se disciplinate rispettivamente dagli articoli 122 e

147 del codice patrio, ed affermandosi che esse tro-

vano la loro giustificazione giuridica e razionale nella

doppia qualità. assunta dagli amministratori,inquanto,

mentre l’art. l22 si rii'erirebbe alla loro responsabi-

lità. quali mandatari, l'art. 147 si riterirebbe alla loro

responsabilità quali magistrati sociali.

Tale atfermazione è priva di qualunque legittima

giustificazione, venendo a esser contraddetta dalla.

stessa lettera della legge.

Dispone infatti l'art. 122 che gli amministratori

sono soggetti alla responsabilità. che deriva dalle ob-

bligazioni che la legge loro impone. Ma qui, anche

seguendo la combattuta distinzione, il legislatore non

si riferisce più alla qualità. di mandatario della so-

cietà, ma a quella di magistrato sociale, perchè in

tanto l‘amministratore di una società anonima e ma-

gistrato sociale in quanto la legge, a garantia dell'or-

dine pubblico e dell’interesse della collettività, affida

ad esso amministratore, omne tale e perchè tale, l’ese-

cuzione di certi doveri e di certe incombenze.

D‘altra parte l’art. 147, il quale si vorrebbe unica-

mente riferire alla qualità di magistrati sociali, af-

ferma esplicitamente al n. 5 che gli amministratori

sono responsabili in generale dell’esatta osservanza

dei doveri ad essi imposti dall’atto costitutivo e dallo

statuto, contemplando in tal modo anche la qualità

di mandatario della società. e non solo quella di ma-

gistrato sociale.

Distinguere quindi nettamente e recisamente con

una linea assoluta di demarcazione l’articolo 122 dal-

l‘art. 147, riportandosi rispettivamente alla diversa

natura della responsabilità contemplata dal legislatore,

è cosa vana e che trova resistenza nella stessa lettera

della legge.

Occorrerebbe, pur deplorando l'inesattezza e la

poca precisione usata. in proposito dal legislatore, per

avere un criterio meno illogico di trattazione, stac-

care il secondo alinea dell'art. l22 dal resto dell’arti-

colo stesso e unirlo all’articolo 147 cui direttamente

si riferisce.

Conseguentemente, invece di distinguere la condi-

zione giuridica degli amministratori quali magistrati

sociali e quali mandatari della società, occorre di-

stinguere tra rapporti di rappresentanza necessaria

scatenti dalla legge, e rapporti di rappresentanza

volontaria scatenti dalla volontà della società rap-

presentata: quelli vengono tassativamente e restrit-

tivamente determinati dal precetto legislativo; questi

sono lasciati alla libera estrinsecazione della volontà

della rappresentata.

Cosicché, riassumendo, si può affermare che gli am-

ministratori d’una società anonima vengono a rivestire

contemporaneamente una doppia funzionalità. econo-

mica e giuridica: quella di rappresentanti volontari

della società, incaricati di attuare le incombenze di

ordine patrimoniale privato loro affidate dalla società

mandante e rappresentata.; e di rappresentanti neces-

sari dell'ente collettivo nelle sue relazioni versoi terzi,

incaricati di esercitare quelle funzioni e quelle attri-

buzioni specialmente loro affidate dal potere sovrano,

nell'interesse comune dei terzi e dell‘ordine e pro—

sperità pubblica, e rivestiti, per quanto si riferisce a

siffatti rapporti, di autorità propria e indipendente.
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5 2. — Elezione, cauzione, surrogazione

e cessazione d‘ufiîcz'o.

140. Numero degli amministratori; uno o più. — 141. Condizioni

per la loro eligibilitzi. — N?… Nomina: spetta esclusivamente

all‘assemblea. Eccezione quando occorra surrogare un am—

ministratore mancante. — 143. Durata della carica. — 144. Ac-

cettazione o rifiuto della nomina. Notifica alla cancelleria del

tribunale. — 145. Cauzione. Come. a chi. e quando si presti.

Mancanza e svincolo della. cauzione. — 146. Cessazione d'uf-

fizio per naturale decorso di tempo. — 147. Decadenza di di-

ritto. - 148. Dimissioni. Quando sono operative. Conseguenze

in rapporto alla societa' e ai terzi. Risarcimento dei danni

sofl'erti dalla società. —- 149. Revoca da parte dell'assemblea:

spetta. contro qualunque amministratore. Modalità. con cui

deve deliberarsi. Eventuale risarcimento di danni all‘ammi-

nistratore revocato senza giusta causa.

140. La legge ammette tanto l’unicità che la plu-

ralità. degli amministratori (1). E lo statuto o l'atto

“costitutivo che devono scegliere trai due sistemi e,

in caso di pluralità, devono anche indicare il numero.

Di regola il contratto determina il numero fisso

degli amministratori, che comunemente va da un mi-

nimo di 5 a un massimo di 21. Altre volte enunzia

due termini, massimo e minimo, entro i quali l’as-

semblea può nominare il numero di amministratori

che crede. Altre volte ancora stabilisce un numero,

fncoltizzando l’assemblea a nominare altri ammini-

stratori fino ad un certo limite.

141. Amministratori possono esser soci o non soci:

l‘assemblea ha la più larga libertà nel chiamare al-

l’amministrazione della. società coloro che ritiene più

idonei a tale ufficio. La legge vigente ha soppresso

qualunque incompatibilità: spetta ai soci il diritto e

la responsabilità della scelta. Il banchiere, il costrut-

tore. l’appaltatore, gli impiegati, salvo a cessare defi-

nitivamente o provvisoriamente dall’impiego, le ditte

di commercio, possono esser nominati amministra-

tori: non così, invece. il fallito, l‘interdetto, l’ina-

bilitato, il condannato per qualunque reato alle pene

dell’ergastolo o dell’interdizionc perpetua dei pubblici

uffici, alle pene della reclusione o della detenzione per

un delitto punibile per un tempo non inferiore nel

minimo ai tre anni, come pure il condannato per reato

di corruzione, di falso, di furto o di truffa.

Gli amministratori di società anonime come tali

non diventano commercianti: perciò possono essere

eletti anche coloro ai quali la legge professionale vieta

l’esercizio del commercio, come i procuratori ed i

notai.

In pratica però gli statuti pongono i limiti e con-

dizioni all’eleggibilità, che sono perfettamente validi

e devono venir osservati.

142. La nomina degli amministratori spetta all'as-

semblea generale: e questo un principio assoluto cui

" non è possibile derogare. L'assemblea vi procede di

regola nella sua adunanza ordinaria, o anche, occor-

rendo, in convocazione straordinaria: salvo contrarie

disposizioni convenzionali non occorre per la loro

elezione alcuna maggioranza qualificata, essendo suf-

ficiente quella normale.

Una prima eccezione è consentita dalla legge nel

caso di costituzione della società.; infatti gli ammi-

nistratori, come si è visto, possono per la prima volta

venir nominati nell’atto costitutivo, ma in questo caso

il loro mandato non può esser conferito per più di

quattro anni.

Una seconda e ultima eccezione è fatta nel caso in

cui. durante il regolare funzionamento del Consiglio

di amministrazione, si renda vacante un posto d'am-

ministratore per una qualunque causa.dimissioni,

morte, impedimento fisico. incompatibilità legale. In

simile ipotesi, e qualora però l’atto costitutivo o lo

statuto non contengano disposizioni contrarie, gli

altri amministratori uniti ai sindaci procedono a sur-

rogare il mancante sino alla convocazione dell'as-

semblea generale, con la presenza. dei due terzi ed a

maggioranza assoluta di voti: in tal caso. lo scadente

non può partecipare alla nomina, esclusivamente affi-

data agli altri amministratori; il nuovo eletto piglia

il posto del surrogato a tutti gli effetti che del caso.

ma dura in carica solo fino alla. prima riunione del-

l’assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, al cui

ordine del giorno gli amministratori dovranno inse-

rire la nomina regolare e definitiva dell'annninistra-

tore mancante e solo in via provvisoria surrogato.

Quando, invece, l’amministratore sia unico, in caso

di sua morte o impedimento fisico, al quale può per

analogia equipararsi quello morale o giuridico,i sin-

daci. deliberando sempre con la presenza dei due terzi

ed a maggioranza assoluta di voti, procedono alla no-

mina provvisoria. convocando però al tempo stesso

e di urgenza l’assemblea generale per la nomina de-

finitiva. In caso. invece, di rinunzia, dev'esser con-

vocata l’assemblea generale, fino alla cui riunione

dovrà. rimanere provvisoriamente in carica il dimis-

sionario amministratore (2).

143. In quanto alla durata della carica, questa è

temporanea. La legge esclude in modo assoluto la

possibilità di nomina perpetua, a vita: essenzialmente

revocabile, l'amministratore deve esser temporaneo.

affinchè l'assemblea, nell’esercizio del suo potere so-

vrano, possa valutare ed apprezzare la sua condotta,

ed ove questi non conservi più la sua fiducia, possa

eleggere altra persona. Conseguentemente la nomina

perpetua e a vita, se ha effetto in confronlo alla per-

sona dell'eletto. non ne ha per quanto riguarda la

durata: vale a dire, si ritiene valida la nomina. ma

si riduce la durata del mandato ad anni due, come

nel caso di silenzio sulla sua durata.

Fermo il principio della temporaneità del mandato,

la legge deferisce all‘insindacabile volontà dei con-

traenti lo stabilirne la durata: quindi l’atto costitu-

tivo o lo statuto o, nel loro silenzio, l'assemblea ge-

nerale possono liberamente stabilire il periodo di

tempo durante il quale gli amministratori dovranno

esercitare il loro ufficio. periodo che nella legge non

trova alcun limite massimo nè minimo, fatta ecce-

zione perin amministratori statutari scelti coll'atlo

costitutivo o con lo statuto, il cui mandato non può

in alcun caso oltrepassare i quattro anni.

Nel silenzio dei patti sociali e in mancanza di una

dichiarazione dell‘assemblea la legge prescrive che il

mandato sia conferito per due anni (3).

144. La deliberazione dell’assemblea che nomina gli

amministratori non è soggetta ad alcuna forma di

pubblicità legale, in quanto non rientra in alcuna

delle ipotesi di cui all‘art. 96: solo nel caso di am-

ministratori statutarî. nominati per la prima volta

nell’atto costitutivo o nello statuto, il loro nome viene

reso pubblico a mezzo della trascrizione, affissione e

pubblicazione dell'atto stesso.

Gli amministratori rimasti in carica 0 scadenti,

rientrando nelle loro attribuzioni l’esatto adempi-

mento delle deliberazioni delle assemblee generali

 

(1) Art. 121 cod. comm.  (2) Art. 125 cod. comm. (3) Art. 124 cod. comm.
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od i promotori nel caso di assemblee costituenti, de-

vono però'partecipare ai nuovi eletti, nel modo che

crederanno più opportuno, la loro nomina.

Gli eletti sono liberi di accettare, o meno, la no-

mina, non potendosi instaurare un rapporto giuridico

di mandato senzail consenso delle due parti. In caso

di rifiuto, l’eletto, che è nel tempo stesso commer—

ciante, deve, nei tre giorni da quando ne ebbe notizia,

partecipare la sua rinunzia; ed è questo un suo dovere

giuridico, la cui trasgressione lo sottopone all’obbligo

dell’eventuale risarcimento dei danni. Se, invece, non

è commerciante, il dovere di annunziare il rifiuto, se

non giuridico, è però sempre civile, di correttezza e

di convenienza, dalla cui omissione si potrebbe all’oc-

correnza ricavare la presunzione semplice dell’accet-

tazione della carica. in quanto. stabilendo la legge

che i nuovi amministratori devono notificare entro

tre giorni la loro nomina, implicitamente stabilisce

che nello stesso termine, chi non intende accettare,

deve rifiutare.

Gli amministratori che accettano il mandato de-

vono notificare la loro nomina alla cancelleria del tri-

bunale nella cui giurisdizione è stabilita la sede della

società, entro tre giorni dacchè ne hanno avuta no-

tizia, con atto da essi sottoscritto alla presenza del

cancelliere o altrimenti in forma autentica (1). li can—

celliere, a sua volt-a, ne trascrive sul registro della

società. il cognome, nome, domicilio o residenza. Que—

st'obbligo incombe tanto ai primi amministratori

della società, quanto agli amministratori successivi:

la legge non distingue, mentre le stesse ragioni lo-

giche e pratiche consigliano la denunzia e la trascri-

zione nel registro, affinchè ognuno possa prenderne

notizia, sia degli amministratori primi nominati che

di quelli eletti posteriormente nelle successive sur-

rogazioni.

Non vi è sanzione speciale contro gli amministra-

tori che trasgrediscano a quest’obbligo loro derivante

dalla legge: devon quindi applicarsi le norme comuni

in materia di responsabilità.

145. I nuovi amministratori non solo devono noti-

ficare la loro nomina alla cancelleria del tribunale,

ma devono dar cauzione per la loro gestione: ciò allo

scopo che la dichiarazione della loro responsabilità

non rimanga allo statovirtuale o platonico,e che venga

costituita una garanzia reale che affidi dell’interesse

degli amministratori ad amministrare onestamente

e saggiamente e della. certezza degli eventualmente

danneggiati di poter conseguire il risarcimento dei

danni sofi‘erti per fatto e colpa di essi amministratori.

A tale effetto ogni amministratore deve dar cauzione

per la sua gestione sino alla concorrenza della cinquan-

tesima parte del capitale sociale sottoscritto (2). Que-

st’obbligo di dar cauzione è assoluto e inderogabile,

e non può venir soppresso dalle convenzioni sociali,

interessando l’ordine pubblico e il diritto dei terzi:

la legge permette solo al contratto sociale di variare

l’ammontare della cauzione, stabilendo che essa non

ecceda la somma di lire cinquantamila di capitale o

di valore nominale delle azioni, vale a dire la somma

di lire cinquantamila quando il capitale sociale sia

diviso per quote anzichè per azioni, e la stessa somma,

calcolando le azioni al loro valore nominale, e non

a quello corrente e di borsa, nè a quello versato, in

caso di capitale diviso in azioni (3). Possono però an—

che gli statuti imporre che le azioni vengano liberate

per intero, e che si depositino tante azioni il cui ca-

pitale versato venga a corrispondere alla somma

prescritta.

La cauzione si presta con azioni della stessa società;

e ciò perchè, secondo la relazione ministeriale, l’am-

ministratore abbia un più diretto interesse nell'im-

presa, e una certa quantità. di capitale sia sottratta

alle vicissitudini del mercato, le quali, rendendo ta-

lora troppo voluti i titoli, poco giovano al buon anda-

mento dell‘impresa. Ragioni queste non soverchia-

mente convincenti, ove si consideri che in caso di

crisi della società. per colpa degli amministratori e

quando la società e i terzi avrebbero diritto di es-

sere maggiormente tutelati, questi trovano dei titoli

che in causa della crisi non rappresentano più se non

ben scarso valore, quando pure non rappresentino che

il valore della carta su cui sono stampati! Non es—

sendo possibile prestare la cauzione in azioni della

società., per non trovarsene sul mercato o perchè nes-

suno voglia a tal effetto concedergliele, l’amministra-

tore può, ove giustifichi tale circostanza di forza mag.

giore, essere autorizzato dall'assemblea a fornire la

cauzione in denaro o con altri titoli o valori.

Le azioni devono depositarsi nelle casse della so-

cietà…, se dall’atto costitutivo o dall’assemblea generale

non è designato un altro luogo: possono essere di pro-

prietà. dell’amministratore o di altri che le concedano

a tale uopo; se al portatore, devono convertirsi in

nominative per impedirsene ogni possibile alienazione

o trafugamento, e, in ogni caso, il vincolo di pegno

dev’essere inscritto nel libro dei soci.

Se il capitale non è diviso in azioni, e se il modo

di dare cauzione non è determinato nell'atto costi-

tutivo, provvede il tribunale (4) d’ufficio. quando ne

autorizza la trascrizione e la pubblicazione.

In quanto al tempo in cui la cauzione deve essere

prestata, nulla dispone in proposito la legge. Gli sta-

tuti per lo più prescrivono che debba la cauzione

esser corrisposta prima di entrare in funzione o al-

l'atto in cui venga assunta, o anche entro un breve

e perentorio termine dal giorno in cui l’amministra-

tore ricevette l’annunzio della sua nomina.

Depositate le azioni e iscritto il vincolo nel libro

dei soci, sorge e si forma un diritto reale di pegno

a favore della società. e dei creditori sociali a garanzia

dell’eventuale responsabilità dell’amministratore per

fatti e colpe della sua gestione. I creditori particolari

dell’amministratore non posson profittare di tale co-

stituzione di vincolo reale, che opera a favore esclusivo

della società e dei creditori sociali, e che non può

esser vinto da nessun altro privilegio: solo potreb-

bero i Creditori particolari agire quando fossero sod-

disfatti la società e i creditori sociali, oppure quando

costoro avessero rinunziato al loro privilegio per

nulla dover ripetere dall’amminisiratore.

La cauzione è condizione assoluta, inderogabile per

l’esercizio delle funzioni di amministratore. Chi non

la presta. deve ritenersi rinunziante e dimissionario:

cosicchè gli altri amministratori, unitamente ai sin-

daci, devono procedere a surrogarlo (5), a norma delle

cose dette. E poi fatto obbligo speciale ai sindaci di

riconoscere, almeno una volta al mese, con la scorta

dei libri sociali, l’esistenza dei titoli depositati in

cauzione (6); scoprendone la mancanza, dovranno co-

 

(1) Art. 139 cod. comm. (2-3) Art. 123 cod. comm.

(4) Art. 123, ult. capov., id.  (5) Art. 125 cod. comm.

(6) Art. 184, n. 4, id.
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stringere l’amministratore all'immediata reintegra-

zione, oppure, consideratolo dimissionario,provvedere

alla surroga.

La legge tace anche su quando deve cessare il vincolo

cauzionale. Ricordando però che l’approvazione del

bilancio da parte dell' assemblea implica sistemazione

definitiva dei vari rapporti giuridici e finanziari che

vi si ottengono: che il bilancio approvato costituisce

un elemento di fatto con effetti nella maggior parte

dei casi assoluti e definitivi,riteniamo che la cauzione

possa e debba svincolarsi non alla cessazione delle

funzioni, ma all’approvazione del bilancio dell'esercizio

pel quale detta cauzione ebbe a versarsi.

146. La cessazione dell’ufficio può avvenire per di-

verse cause: vale a dire, per naturale decorso di tem po,

per decadenza di diritto, per dimissioni, per revoca.

Scaduto il termine stabilito per la loro funzione o,

in mancanza. trascorsi due anni dall‘elezione, gli am-

ministratori scadono d’ufficio, e deve procedersi a

nuova elezione nell'assemblea ordinaria.

Se però gli amministratori nominati contempora-

neamente sono più d’uno, la metà. del loro numero

decade per la prima volta dall'ufficio alla scadenza

della metà del termine del mandato e dev‘esser surro-

gata: la designazione degli amministratori, per i quali

l1aluogo la decadenza, e fatta mediante sorteggio. Se

sono in numero dispari, la decadenza ha luogo per la

metà dedotto uno dal numero totale, salva conven-

zione diversa degli statuti o deliberazione dell’as-

semblea all'atto della prima nomina.

Si noti però che gli amministratori son sempre

rieleggibili, a meno che l’atto costitutivo e lo statuto

della società. non dispongano altrimenti (l), dichia-

rando ineleggibili gli amministratori scaduti, o sta-

bilendo in loro confronto un periodo più o meno lungo

di contumacia legale.

147. Ha luogo la decadenza di pien diritto dalle

funzioni e dee venir surrogato l’amministratore, il

quale sia dichiarato fallito, interdetto e inabilitato, o

sia condannato per un delitto, per il quale la legge

stabilisce la pena dell’ergastolo o un‘altra pena restrit-

tiva della libertà. personale non inferiore nel minimo

ai tre anni, oppure per reato di corruzione, di falso,

di furto o di truffa (2).

Trattandosi di fallimento o di interdizione la deca-

denza opera dalla proiezione della sentenza (3); negli

altri casi deve invece trattarsi di sentenza definitiva,

che abbia fatto passaggio in cosa giudicata (4).

La decadenza avviene di pien diritto, ope legis, senza

bisogno di dichiarazioni da parte degli altri ammini-

stratori nò dell'assemblea: l'amministratore decaduto

è surrogato colle norme sopra esposte.

148. Al mandato di amministratore può liberamente

rinunziarsi a mezzo di volontarie dimissioni, essendo

ciò nella natura intima del rapporto giuridico (5);

anzi, la legge prevede esplicitamente il caso di ri—

nunzia da parte dell’amministratore (6).

Le dimissioni posson rassegnarsi nel modo che

il rinunziante creda più conveniente; non importa

alcuna speciale formalità. L'essenziale si è che la so-

cietà, la quale ha. conferito il mandato, venga a cono-

scere e sapere che il rapporto giuridico vien risolto

per recesso unilaterale da parte del mandatario, (:

che possa. provvedere in altro modo alla tutela dei

suoi interessi.

E controverso il momento in cui le dimissioni si

accertano valide ed operative. Basta che esse vengano

comunicate alla società. ed a chi la rappresenta, op—

pure occorre che la società le accetti nominando un

nuovo amministratore in surrogazione del dimissio-

nario? In altre parole, chi rassegna le sue dimissioni

e libero da qualunque dovere ed obbligazione verso

la società, dal momento che le comunica (7), oppure

deve rimanere in carica fino alla loro accettazione

da parte della società, adempiendo nel frattempo ai

doveri e sottostando alla responsabilità delle sue

funzioni? (8).

In linea di massima riteniamo cheil recesso unila-

terale dal rapporto di mandatario sia valido e ope-

rativo dal momento in cui viene notificato all'altra

parte; la disposizione generale dell'art. 1761 codice

civile, per cui il mandatario può rinunziare al mandato

notificando al mandante la sua rinunzia, deve ricevere

applicazione anche nel caso speciale, tanto più che

anche la legge commerciale, all'art. 366, riconosce

esplicitamente che la rinunzia del mandatario inter-

rompe l’esecuzione del mandato. Si noti però che,

ammessa la possibilità del recesso unilaterale, del-

l’immediata interruzione del rapporto, devesi anche

accogliere la conseguenza ammessa, tanto in materia

civile che in materia commerciale, dell’obbligo da

parte del rinunziante di prestare il risarcimento dei

danni se manchi una giusta causa: cosicchè le dimis-

sioni presentate per arbitrio e per capriccio, senza

plausibile motivo, potrebbero rendere responsabile il

dimissionario degli eventuali danni che esse avessero

arrecati alla società.

In via d'eccezione, quando le dimissioni rendano

impossibile la continuazione della regolare ammini-

strazione, come in caso di amministratore unico, o

diminuiscano il numero degli amministratori al di

sotto del numero legale, rendendo cosi impossibile qua-

lunque valida deliberazione, riteniamo che il dimissio-

nario debba rimanere in carica fino all’accettazione

delle sue dimissioni e sostituzione. Ciò emerge dalla

necessità. pratica di non lasciare l’ente collettivo im-

mobilizzato e impossibilitato a funzionare per man-

canza di persone fisiche, che possano legalmente e

validamente volere ed agire per lui; dalla tendenza

legislativa di rendere responsabile il rinunziante delle

conseguenze della sua rinunzia, conseguenze meno

gravi in caso di mandato tra due persone fisiche, po-

tendo il mandante agire da sè, gravissime per contro

in caso di mandato da parte di società, potendo questa

rimanere incapace ad agire quando le dimissioni, im-

mediatamente eseguite, faccian venir meno l’ammi-

nistratore o lo rendano impotente a ogni azione e

funzionamento.

Ciò finalmente risulta dalla stessa lettera della legge,

la quale, se vi ha un solo amministratore, impone, in

caso di rinunzia, la convocazione dell’assemblea gene-

rale, mentre, in caso di morte o d’impedimento fisico,

 

(1) Art. 124, capov. 2, 3, 4, 5 cod. comm.

(2) Art. 151 id.

(3) Art. 699 cod. comm.; art. 328 cod. civ.

(4) Contra: Mori, op. cit., n. 29.

(5) Art. 366 cod. comm.; art. 1761 cod. civ.

(6) Art. 125 cod. comm.  (7) App. Genova, 8 111aggi01896,1llagliane c. Rambaldt

(Gmr. It., 1896, p. l'.,ch 2', 434). — Vivante, op. cit.,

n. 462.

(8) Cassazione Torino, 20 dicemb1c 1884 Ceriana c. Banca

Popolare di Valenza (Gini.., Torino, 1885, 205).
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deferisce la nomina provvisoria ai sindaci (1). Ora,

se in caso di dimissioni non si procede a nomine

provvisorie, come nell’ipotesi di morte o d'impedi-

mento fisico in cui l’amministratore non può più agire,

ma si deve procedere alla convocazione dell’assemblea,

ciò implica che fino a quest‘assemblea deve rimanere

in carica e funzionare il dimissionario; in caso con-

trario, se le dimissioni dovessero essere operative

dal momento in cui sono rassegnate, la legge avrebbe

equiparata l’ipotesi della rinunzia a quella della morte

o dell’impedimento fisico, ed invece di distinguere,

avrebbe anche nella primaipotesi imposto l‘obbligo

della nomina provvisoria sino alla convocazione del-

1’ assemblea per la nomina definitiva.

In ogni caso, le dimissioni, per esser operative di

fronte ai terzi, devono essere trascritte nel registro

della società, ed almeno l'amministratore supplente

deve farvi trascrivere la sua surrogazione; ciò perche,

finchè il nome d’una persona figura nel registro della

società quale amministratore, i terzi hanno diritto di

considerarlo tale.

149. Al diritto di recesso unilaterale consentito allo

amministratore, che intende dimettersi dal proprio

ufficio. fa riscontro quello consentito alla società di

revocare l’amministratore o gli amministratori che

non godano più, per qualunque motivo, la sua fiducia.

La revoca del mandato, consentita dai principi gene-

rali del mandato civile o commerciale (2), è espres-

samente cont'ermata in materia di società, quando

la legge dichiara che la società anonima e ammini-

strata da uno o più mandatari temporanei, revocabili,

soci o non soci (3).

Il diritto di revoca spetta unicamente all’assemblea

generale, che solo rappresenta ed esprime la volontà

della società. mandante; e ciò è una conseguenza logica

e giuridica del diritto, espressamente riconoscibile,

di nomina degli amministratori (4). Non potrebbe,

nemmeno per clausola statutaria, esser quindi attri-

buito ai sindaci, ai quali potrebbe invece essere rico-

nosciuto quello di sospenderli, come conseguenza del

diritto di controllo e di sorveglianza loro attribuito.

Non è possibile far distinzione, in ordine alla revo-

cabilità, tra amministratori e amministratori, soci o

non soci, gratuiti o retribuiti, statutari o eletti dal-

l’assemblea: tutti gli amministratori sono essenzial-

mente revocabili ad nulum dall’assemblea, qualunque

sia stato il modo della loro nomina, e qualunque sia

il tempo in cui dovrebbero ancora rimanere in ca-

rica. Nelle società. civili e in quelle in nome collet-

tivo il socio incaricato dell'amministrazione in forza

di un patto speciale del contratto di società, non può

venir revocato senza giusta causa (5); nella società

in accomandita per azioni l'amministratore non può

esser revocato che con la maggioranza qualificata dal-

l'art. 158, salvo il recesso ai soci dissenzienti: nella

società. anonima è tolta qualunque restrizione o limi-

tazione alla libera volontà dell’assemblea; l'ammini-

stratore, perchè tale e come tale, è essenzialmente

revocabile, e il diritto di revoca è assoluto, d'ordine

pubblico, senza che possa esser tolto, limitato 0 co-

munque condizionato da patti contrari delle conven-

zioni sociali o da deliberazioni di assemblea.

La revoca dell‘amministratore, come la nomina, non

richiede alcuna maggioranza qualificata: basta quella

normale di cui all’articolo 157. Se però si tratti di

amministratori statutari, nominati per la prima volta

nell'atto costitutivo o nello statuto, occorre per la.

loro revoca la maggioranza richiesta per la modifi-

cazione dell’atto costitutivo e dello statuto, essendo

evidente che la revoca dell’amministratore, cui gli ade-

renti alla società. vollero a mezzo del contratto sociale

deferire l' amministrazione in segno di particolare

fiducia, implica cambiamento o modifica del contratto

stesso; in tanto uno o più soci possono avere aderito

al contratto sociale, in quanto l’amministrazione era

aliidata a persona a loro gradita; l’intuitus personne

può essere stata la causa determinante della loro ade-

sione. lnoltre la revoca deve essere trascritta, affissa

e pubblicata. nei modi di legge (6).

La revoca senza giusta causa autorizza gli ammi-

nistratori cosi revocati a chiedere alla società il risar-

cimento dei danni: la disposizione dell'art. 366 codice

commercio, che stabilisce un principio speciale alla

materia commerciale, non può esser disapplicata nel

fatto concreto, potendo gli amministratori revocati

aver ricevuto, oltrechè danno materiale, danno morale

gravissimo dall’ingiusta revoca. L’esistenza o meno

di questa causa, l’ammontare dei danni implicano ap-

prezzamenti di fatto deferiti al prudente criterio del

giudice.

5 3. — Consiglio d'amministrazione

e sue funzioni.

150. Più amministratori costituiti in collegio. Convocazione. Vali—

dità delle deliberazioni. Votazioni. Verbali. — 151. Retribu-

zione. — 152. Funzioni. Distinzione. — 153. A) Funzioni in.

ordine alla. rappresentanza volontaria. Operazioni che gli

amministratori post-on porre in essere. — 154. Operazioni

non menzionate nell‘atto costitutivo per quanto non espres-

samente interdette. — 155. Statuti che non menzionano le

operazioni alfidate agli amministratori. — 156. Statuti che

attribuiscono agli amministratori le facoltà non espressa-

mente riservate all’assemblea. —- 157. Clausola degli statuti:

e in generale tutti gli a… di ordinaria anmzinlstraztonc.

— 158. Costituzione di ipoteche. — 159. Alienazione o locazione

dell‘impresa sociale. — 160. Rappresentanza della società in

giudizio. — 161. Nomina di delegati e sostituiti: comitati di

esecuzione. — 162. Quando gli amministratori agiscono nei

limiti del mandato, vincolano validamente la società e non

assumono responsabilita' personale. — 163. Quando invece agi-

scono contro ed oltre la sfera della rappresentanza. assumono

responsabilità personale e solidale verso la società e versoi

terzi. — 16-1. Azione spettante ai terzi contro gli amministra-

tori. — 165. B) Funzioni in ordine alla rappresentanza

necessaria. Ritiro e conservazione degli atti. documenti e

corrispondenze inerenti alla costituzione della società. —

166. Tenuta del libro dei soci, libro delle adunanze dell'as-

semblea generale. libro delle adunanze del Consiglio d'am-

ministrazione. — 167. Ispezione riservata ai soci. — 168. Indi-

cazione nei contratti, lettere. atti. ecc., del capitale nominale

e versato. —169. Osservanza della pubblicita' legale. — 170. No-

mina degli impiegati della società. — 171. Divieto di acquisto

delle azioni della società per conto di essa. Efl‘etti dell‘ope-

razione vietala nei confronti della società e dei terzi. — 172. Ri-

porto ed altre operazioni sulle. azioni. — 173. Eccezione al

divieto dell‘acquisto. — 1'74. Divieto di accordare anticipazioni

sulle azioni. Loro pegno : favore della società. - l75. Convo-

cazione dei soci quandoil capitale sia diminuito d'uno o di

due terzi. — 176. Altri obblighi degli amministratori quali

111:1gistrati sociali. Rinvio.

150. Nell‘ipotesi normale che gli amministratori

della società. anonima siano più, essi si costituiscono

in collegio, il Consiglio d'amministrazione, che è

 

Él) Art. 125, capov., cod. comm.

2) Art:. 366 cod. comm. 9 art. 1758 cod. civ.

(3) Art. 121 cod. comm.

(4) Art. 124, princ., id.  (5) Art. 107 cod. comm. e art. 1720 cod. civ.

(6) Art. 96 cod. comm. — Contra.- Morì, op. cit., n.32;

Vivante, op. cit., n. 458.
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l’organo deliberativo ed esecutivo per l‘ordinaria. ge-

stione degli afi'ari sociali. Il Consiglio ha un presi-

dente, scelto per lo più ogni anno nel proprio seno,

uno o più vice-presidenti, un segretario, amministra-

tore () impiegato della società.; può anche compren-

dere uno o più amministratori delegati o consiglieri

di turno.

La convocazione del Consiglio avviene per lo più

periodicamente, ogni settimana, ogni quindici giorni,

ogni mese: oppure è fatto in via straordinaria dal

presidente, o di sua iniziativa e a richiesta del diret-

tore, dei sindaci, di uno o più amministratori.

Di regola gli amministratori devono intervenire

personalmente, non potendo subdolegare le funzioni

già. delegate dall’ assemblea. Così pure devono votare

personalmente e di presenza: una clausola statutaria,

che permettesse in via normale la votazione per

iscritto, sarebbe illecita ed invalida, occorrendo per

la. deliberazione che questa sia stato il risultato della

discussione, dello scambio di idee, della conferenza

personale dei veri mandatari, ai quali collettivamente

l’assemblea ha delegati i poteri.In via di eccezione, per

Pam ministratore residente all'estero, ammalato, ecc.,

potrebbe tollerarsi la votazione per scritto, lettera,

telegramma, ecc.

Per la. validità delle deliberazioni del Consiglio,

l’atto costitutivo o lo statuto può richiedere un nu-

mero maggiore della metà. degli amministratori, e

allora, ove il numero non sia raggiunto, non può adot-

tarsi alcuna valida deliberazione. Nel silenzio del con-

tratto è dalla legge richiesta, come minimo indero-

gabile delle convenzioni particolari e necessario sia

in prima che in seconda convocazione, la presenza

della metà. almeno degli amministratori (l).

La votazione avviene a maggioranza assoluta di

voti. In caso di parità., la maggior parte degli sta-

tuti dichiarano prevalente il partito del presidente.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio

d‘amministrazione il segretario deve redigere appo-

sito verbale, che, previa approvazione, è per lo più

sottoscritto dal presidente e da esso segretario, al

finire della stessa adunanza o al principio dell'adu-

nanza successiva. I verbali delle adunanze e delle de-

liberazioni devono essere raccolti in un libro, la cui

tenuta e obbligatoria. per gli amministratori (2), e

che deve essere parafato da un giudice del tribunale

o dal pretore a norma dell‘art. 23 cod. comm. e te-

nuto secondo le prescrizioni del successivo art. 25.

151. Gli amministratori, allo scopo di eccitarne l’at—

tività. e la diligenza, sono per lo più retribuiti: tale,

del resto, anche nel silenzio delle convenzioni sociali,

è la presunzione derivante dalla loro qualità di man-

datari commerciali (3). E la legge prevede espressa—

mente la loro retribuzione, obbligando l'assemblea

generale ordinaria a deliberare almeno una volta

all’anno su tale retribuzione, quando non sia già sta-

bilita nell’atto costitutivo o nello statuto (4).

Diversi sono i modi di retribuzione. Più in uso sono

quelli delle medaglie di presenza, o della partecipa-

zione agli utili dell’esercizio, e quali risultano dal

bilancio regolamente approvati, in una determinata

misura. Meno comuni lo stipendio fisso annuale,o la

provvigione su ogni afi‘are compiuto o su ogni incasso

della società.

162. La fatta distinzione della figura giuridica degli

amministratori in mandatari della società. e magi-

strati sociali, e quella delle loro funzioni in rapporti

di rappresentanza volontaria, scatenti dalla volontà

della società rappresentata., ed in rapporti di rappre-

sentanza necessaria, scatenti dalla legge, rende logica

ed opportuna la distinzione delle funzioni e della com-

petenza del Consiglio d'amministrazione in ordine alla

rappresentanza volontaria e in ordine alla. rappresen-

tanza necessaria.

La prima comprende idiritti e i doveri attribuiti

agli amministratori dalla. volontà sociale a mezzo del

mandato… La seconda quelli deferiti dalla legge nel-

l'interesse dell’ordine pubblico e del credito in ge-

nere, a mezzo delle. disposizioni imperative del codice

di commercio (5).

153. Relativamente ai rapporti di rappresentanza

volontaria scatenti dal mandato, e principio inderoga-

bile che gli amministratori devon rimanere nella

sfera dell’incarico, nei limiti della rappresentanza, non

eccedeudo nè violando il mandato ricevuto dalla so-

cietà rappresentata.

A tal efl‘etto, mentre l’art. 130 del codice abolito

nulla disponeva in proposito, rimettendosi così ai

principi di diritto comune che informano il mandato

commerciale in genere, e mentre nemmeno il pro-

getto del codice attuale portava alcuna speciale di-

sposizione, durante i lavori preparatori. le Camere

di commercio di Napoli. di Siracusa e di Macerata

manifestarono il desiderio che si afl‘ermasse più rigo-

rosamente come gli amministratori non possan fare

altre operazioni oltre quelle previste dallo statuto

sociale, nè eccedere in alcun modo il loro mandato.

La proposta venne accolta, tanto più che il priu-

cipio fino allora accettato, che gli amministratori di

società. anonime potessero fare tutti gli atti e tutte

le operazioni non espressamente vietate dallo statuto,

aveva dato luogo a molti e gravissimi inconvenienti

nella pratica (6); venne aggiunto all’art. 122 l‘ultimo

capoverso, pel quale gli amministratori non possono

fare altre operazioni che quelle espressamente men-

zionate nell’atto costitutivo (7).

Il Vidari (B) muove aspre censure al legislatore

patrio, per aver introdotta una simile disposizione. A

causa di essa, secondo lui, si costringono le società a

fare negli statuti una lunga enumerazione delle facoltà

 

(1) Art. 141 cod. comm.

(2) Art. 140, n. 3, id.

(3) Art. 349 id.

(4) Art. 154, n. 4, id.

(5) Secondo la Cassaz. di Torino, 1° luglio 1901, Sperone

c. Cassa Naz. pens. (Legge, 1902, I, 307) il titolo esecutivo

cessa di essere tale se, indipendentemente da coloro contro

i quali fu emanato, è cessato il fatto che esso era rivolto a

reprimere; così la sentenza. che ha dichiarato nulla la no-

mina di amministratori di società. anonima., condannandoli

a consegnare tutto ai precedenti amministratori affinchè

ripetano le elezioni. cessa di esser titolo esecutivo se nel  
frattempo, dovendosi convocare per lo statuto sociale l‘as-

semblea ordiuaria, siasi addivenuto in questa alla regolare

nomina di amministratori nuovi attualmente in carica; gli

amministratori, la cui elezione trovisi frattanto impugnata.

e sia in sentito dichiarata nulla, possono validamente com-

piere nel frattempo gli atti di amministrazione ordinaria,

luella specie. indire l‘assemblea ordinaria obbligatoria per

legge di statuto, e far procedere da essa alla regolare nomina

dei loro successori.

(6) Relazione Finali, lavori preparatori, ], l, 72.

(7) Vivante, op. cit., n. 481.

(8) Op. c vol. cit., n. 805.
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attribuite agli amministratori con la certezza che, per

quanto la si faccia lunga, sarà sempre inadeguata alle

molte e mutevolissime contingenze in cui può trovarsi

una grande amministrazione, ovvero si costringeranno

gli amministratori sprovvisti, come si suppone che

siano, di sufficienti facoltà, a tenere sospesi gli affari

fino a che non abbiano ottenuto dall‘assemblea gene-

rale quei maggiori e più ampi poteri di cui hanno

bisogno.

Ora, avverte il chiaro scrittore, che questo possa ac-

cadere per fatti veramente straordinari, si capisce ed

è giusto, ma che questa debba essere la condizione

normale di una grande amministrazione, ci pare dav—

vero contrario a ogni bene inteso interesse sociale.

Si voglion tante guarentigie dagli amministratori,

si vuole che amministrino bene. e poi si toglie loro

la facoltà di poter bene amministrare ! Tanto più che,

quando gli statuti tacciono, è ragionevole presupporre

che i soci abbian voluto rimettersi, peri casi impre-

veduti, alla. prudenza ed alla abilità. degli amministra-

tori. Non rispondono essi solidamente per tutti i fatti

di cui si rendono imputabili nell’esercizio delle loro

funzioni cosi rimpetto ai soci come rimpetto ai terzi?

Ed in ogni caso non possono i soci, dopo enumerate le

facoltà dell’amministralore, stabilire negli statali o

nell'atto di nomina che nessun altro maggiore potere

gli si intende acconsentito? Sarebbero pure in questo

modo tutelati gli interessi della società. Invece, se

questa non crederà necessaria ed utile tale cautela,

e tacerà. perchè si vorrà che il silenzio valga proibi-

zione? Per la troppa smania di impedire il male, guar-

diamoci. egli concluse, dal pigliar regola da fatti ec-

cezionali per dettar leggi che necessariamente devono

supporre invece uno stato normale di cose.

Decisi avversari in teoria delle norme legislative

troppo rigide e assolute. poichè il diritto è vita, è evo-

luzione continua, giornaliera. saremmo disposti a fare

buon viso alle critiche del Vidari, se non ci intrat-

tenesse il riflesso, che troppi sconcerti,troppi irrepa-

rabili inconvenienti si hanno avuto e pur troppo si

hanno tuttora a lamentare nelle aziende sociali, perchè

il legislatore, oculato e previdente, non debba circon-

dare il mandato degli amministratori di tutte quelle

minute garantie che valgano almeno a rendere più

difficile, se non impossibile, il pericolo di frode o di

colpa.

Ora è evidente che, accordando agli amministratori

il mandato puro e semplice di amministrare la società.,

essi potrebbero ingolfare ben presto la società stessa

in affari e in operazioni pericolose o estranee allo

scopo sociale e tali che sfuggono alla competenza

tecnica e razionale degli amministratori. Di qui incer-

tezze nell'azienda sociale, pericoli per la salvezza del

capitale, e scarsa o nessuna responsabilità personale

degli amministratori, i quali potrebbero agevolmente

difendersi.allegando che l’operazione da essi intrapresa

sembrava lucrosa ed utile. Inconvenienti tutti questi

che possono assai agevolmente evitarsi, prescrivendo

che gli amministratori non abbiano facoltà di fare se

non le operazioni espressamente menzionate nell’atto

costitutivo.

Il Vidari si basa più specialmente sulla circostanza

che, a ogni modo, gli amministratori rispondono so-

lidalmente per tutti i fatti di cui si rendonoimputa-

bili nell’esercizio delle loro funzioni.Ma qui sta pre-

cisamente il pericolo, inquanto, tranne nei rapporti di

rappresentazione necessaria, perchè sorga la respon-

sabilita degli amministratori, occorre l'elemento del-  

l’imputabilità. di un fatto illecito posto in essere con

dolo e con colpa.

Ora, compiuta l’ operazione contraria o almeno

estranea alla sfera d‘esercizio della società e prodotti

degli effetti dannosi, gli amministratori potrebbero

sempre provare che manca l’imputabililà, in quanto

si trattava in apparenza d‘un’operazione lucrosa, di

quasi certa riuscita, riguardo a cui nulla avrebbe fatto

sospettare che avrebbe sortito un esito poco soddisfa-

cente. Porterebbero anche l’esempio di questo o quel-

l’altro commerciante, che, per quanto oculato e rego-

lato, ha intrapreso la stessa operazione; cosicchè, in

definitiva sfuggirebbero anche alla responsabilità. del

proprio operato, allegando l’operato altrui.

Ma se il singolo commerciante può fare quello che

crede, e imputa! sibi se intraprende operazioni estranee

al suo commercio che posson cagionarglì delle per-

dite. ciò non può e non deve esser permesso ad ammi-

nistratori che fanno e operano col denaro dei terzi,

sui quali vanno in definitiva a ricadere le conseguenze

del loro operato.

Del resto, non è società bene costituita la quale,

appunto per evitare il ripetersi di inconvenienti sif-.

fatti, non abbia nello statuto o nell’atto costitutivo

un‘enumerazione di quanto hanno facoltà di fare gli

amministratori. L’innovazione, quindi, criticata dal

Vidari trova già il suo primo fondamento nella pra-

tica della vita giornaliera: a togliere quei pericoli

cui egli accenna, si potrà. fare l'enumerazìone con una

dizione piuttosto larga e comprensiva, in modo da

lasciare una libertà. relativa agli amministratori di

poter fare e operare con una tal quale latitudine.

Un‘altra osservazione soccorre poi a confortare la

tesi: ed è questa, che il legislatore, disponendo in-

torno alla forma del contratto di società, all’art. 89,

dichiara che l'atto costitutivo o lo statuto delle so-

cietà anonime devono indicare la qualità. e la specie

degli affari che costituiscono l‘oggetto della società.

Ora, l‘avvertire il legislatore, come fa, all’art. 122 che

gli amministratori non posson fare altre operazioni

che quelle espressamente menzionate nell’atto costi-

tutivo, non costituisce una vera e propria innovazione,

ma un semplice riferimento a quanto è già disposto

all'art. 89, e che, senzail riferimento all‘art. 122, costi-

tuirebbe una disposizione, se non ingiustificata, cer-

tamente non munita di sufficiente sanzione (1).

Non potendo gli amministratori porre in essere

se non gli atti e le operazioni espressamente indicate

ed enunziate nell‘atto costitutivo, essi non possono

in alcun caso addurre a loro favore la buona fede o

il rischio insito in ogni operazione commerciale,

allorchè abbiano posto in essere un’operazione ecce-

dente la sfera dell'incarico: per questo solo sono in

colpa: essi impegnano la loro responsabilità perso-

nale per quei qualunque danni, siano pure avvenuti

per caso fortuito o per forza maggiore, che la società.

venisse in seguito a soffrire, per quel principio di

diritto comune, secondo il quale il caso fortuito o la

forza maggiore non salva, si casum prcecessz't culpa.

154. Ne è sufficiente, ad esonerare da ogni responsa-

bilita gli amministratori, allegare che l'operazione da

essi intrapresa non sia esplicitamente interdetta degli

statuti: la legge ha tratto alla farmela positiva e non

alla formola negativa; cosicchè eccedei limiti del

proprio mandato l’amministratore d’una società ano-

nima, anche contraendo obbligazioni le quali, per

 

- (I) Marghieri, op. cit., n. 379
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quanto non esplicitamente interdette, non gli sono

però affidate dagli statuti (1).

155. Taluni statuti non enumerano specificatamente

le operazioni rimesse agli amministratori, ma, con pa-

rola generica e tutt'altro che lodevole, dichiarano che

il Consiglio è rivestito dei più estesi poteri e facolta'

per la gestione sociale, che può far tutto quanto

reputa opportuno nell’interesse della società, ed equi» ,

valenti. In tal caso evidentemente non conviene an-

dare fino all'assurdo di impugnare ogni e qualsiasi

operazione posta in essere dagli amministratori, solo;

perchè lo statuto non la permetta espressamente. In“

questa, come in molte altre specie, l’autorizzazione e

la ratifica possono esser tacite.

Se lo statuto non contiene l’enumerazione delle

operazioni riserVate agli amministratori, ciò lascia.

presumere che esso abbia voluto autorizzare gli am-

ministratori & compiere tutte quelle operazioni di

buona e regolata amministrazione che sono necessarie

per raggiungere il fine propostosi dalla società, e che

ogni qualunque buono e regolato commerciante fa-

rebbe: venuta meno la disposizione speciale, si ricorre

ai principii generali del diritto comune.

Ond’è che, se, in tal caso, gli amministratori avranno

fatto un’operazione di buona e regolata amministra-

zione ed entro i limiti dello scopo sociale, essi non

esporranno la propria responsabilità, nè saranno le-

nuti a rispondere del rischio futuro ed eventuale.

Imputet sibi la società se non ha enunziate espres-

samente quali operazioni sono concesse agli ammini-

stratori; essa ha loro conferito un mandato generale

per l’amministrazione della società, e tale mandato,

per un principio di diritto comune, comprende tutti

gli atti necessari all’esecuzione di esso, ancorché non

espressamente indicati.

156. Altre volte gli statuti concedono agli ammini-

stratori tutte le facoltà. che non sono espressamente

riservate all’assemblea: in tal caso,in amministra-

tori sono idonei a fare e a porre in essere tutte quelle

operazioni e quegli atti non espressamente riservati

all'assemblea e che sono inerenti al commercio so-

ciale (2). Quando un'operazione rientri nei fini, nello

scopo della società e non sia riservata all'assemblea,

gli amministratori agiscono e obbligano la società

validamente, senza che sia possibile contestarne la ca-

pacità.: adottando una diversa interpretazione, si ver-

rebbe a dare alla parola espressamente il significato

della parola specificatamente, e gli amministratori

non potrebbero porre in essere il più lieve atto di am-

ministrazione, non essendo esso stato specificato (3).

157. Altre volte ancora gli staluti enumerano gli

atti più importanti attribuiti agli amministratori e

terminano l’elencazione colla clausola: e, in generale,

tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

E allora questione di fatto apprezzare quando un

atto ed un’operazione rimanga nei limiti della ge-

stione o rientri nella cerchia della disposizione:

quando però un atto risulti di gestione, ed apparisce

utile e necessario al compimento dell’obbiettivo so—

ciale, deve ritenersi rientrare nelle competenze degli

amministratori.

Sotto tale aspetto, scendendo ad esaminare alcuni

fatti speciali, possono gli amministratori d'una soci età

anonima assumere l’amministrazione, a nome e per

conto della società. loro mandante, di un’altra società

anonima?

Per risolvere la questione bisogna risalire ai ricor-

dati principî, e con la scorta di essi converrà ritenere

che dal non contenersi nella legge alcuna disposizione

che vieti a una società anonima l'amministrazione

di altre società non può dedursi che tale ammini—

strazione possa senz’altro assumersi, e quindi rima-

nere obbligata per effetto di tale assunzione la società

assuntrice.

Occorre, invece, secondo quanto venne più sopra

avvertito, riferirsi ain statuti della società: ove da

questi non risulti che tra gli scopi, peri quali la

società. si è costituita, vi sia pure quello di assumere

l'amministrazione di altre società, non può tale ammi-

nistrazione assumersi dagli amministratori. Che, se

in fatto venisse assunta, si verificherebbe un eccesso

di mandato per parte degli amministratori, per efi‘etto

del quale non potrebbe rimanere obbligata la società.

nel cui nome si assunse l'amministrazione di altra

soeletà, e gli amministratori, eventualmente, impe-

gnerebbero una responsabilità personale per gli effetti

dannosi cui il loro agire, oltre i limiti del ricevuto

mandato, avesse potuto provocare (4).

Del resto, benchè lo statuto d’una società anonima

le consente d’ interessarsi in altre società anonime,

ciò non vuol dire che enlri nel giro dei propri affari

sociali di assumere in proprio nome l’amministra-

zione di altre società, bensì solo che può prendervi

interessenza in qualità di azionista.

Cosicché, se, avendo la società deliberato di ciò fare,

ne abbia affidato l’incarico al proprio amministratore,

e se questo, divenuto azionista per la delegazione

avuta, sia stato eletto coamministratore della seconda

società, non può dirsi chela qualità di coamministra-

tore sia stata affidata, anzichè alla persona eletta, alla

società stessa azionista e delegante. la quale quindi

debba rispondere della mala gestione dell'ammini-

stratore nella seconda società insieme agli altri coam-

ministratori.

Non potrebbe, infatti, la società azionista esser di-

chiarata responsabile, perché, se 10 statuto sociale,

tra le facoltà date agli amministratori, annoverava

quella di prendere interesse in altre società, questo

non implicava che si dovesse in nome della società

rappresentata assumere l‘amministrazione d’una se-

conda società.

Che, se, per contro, lo statuto sociale autorizzasse

di assumere l'amministrazione d’una seconda società,

potrebbesi, occorrendo, estendere anche alla prima

società mandante e rappresentata la responsabilità per

il fatto degli amministratori della seconda società.

158. Saranno valide e produttive di effetti giuridici

le ipoteche accordate dagli amministratori sugli im-

 

(l) Contra: Danieli, op. cit., D. 202, secondo il quale gli

amministratori possono compiere tutte le operazioni che costi-

tuiscono l‘oggetto della società. — Confr. Marghieri, op. cit.,

n.493; Vidari, op. cit.. n. 805; Vivante, op. cit., D. 481.

(2) La Corte d’app. di Brescia, 5 giugno 1896, Rangoni-

Teste-Marsino e. Banca popolare di Treviglio (Monitore

Trib., 1897, 552), ebbe a statuire che la specificazione sta-

tutaria dei poteri conferiti all‘amministratore non porta la  nullità. di atti da lui compiuti all'infuori di tali poteri, se lo

statuto gli aveva attribuito altresi la facoltà di fare tutti gli

atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riscr-

vati all'asscmblea.

(3) Contra : Case. Torino, 23 giugno 1886. Cassa generale di

Genova e. Banca commissionarz'a (Giur. It., 1886, i, 1, 382).

(4) Cass. Torino, 23 giugno 1886, cit. n nota precedente.
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mobili sociali, ove lo statuto o l’atto costitutivo non

accordino loro una facoltà consimile?

Non lo credo. E principio di diritto comune che

possono sottoporre un immobile ad ipoteca coloro

soltanto che hanno la capacità. di alienarlo. Ora, nella

specie, non solo gli amministratori, in base al diritto

comune, non avendo facoltà di alienare, non possono

ipotecare, ma soccorre l'esplicita disposizione dell’ul-

timo alinea dell' art. 122, inibente di eseguire un’ope-

razione non espressamente permessa dallo statuto.

Ond'è che si dovrà ritenere che gli amministratori,

se non ne hanno facoltà. dallo statuto, non possono

accordare ipoteche.

E sarebbe incivile il volerla ritenere accordata im-

plicitamente, perchè sia stata data al Consiglio la

facoltà ben diversa del transigere e del compromet-

tere. E ciò tanto più se si consideri che, per quanto

sia importante questa facoltà, non lo è meno per certo

quella di alienare e ipotecare, potendosi con essa

direttamente sperperare l’attivo sociale; il che si

avvalora ancora più se lo statuto contempli la facoltà

di amministrarei beni mobili e immobili e taccia

affatto di disporre, in quanto ciò lascia ritenere che

non la si volesse concedere (I).

159. Così, se il Consiglio d’ amministrazione abbia

dallo statuto la facoltà di stipulare compro, vendite

e locazioni, deve intendersi che abbia tale facoltà

limitata agli atti ordinari per l’esercizio dell'impresa;

esorbiterebbe quindi dai suoi poteri alienando o lo-

cande l'impresa sociale stessa.

Ciò perchè, se lo statuto sociale, nel definire le

facoltà degli amministratori, attribuisce agli stessi

speciali incombenze per la gestione degli affari della

società e per qualunque contrattazione nei limiti degli

scopi sociali, e se. specificando gli atti a cui sono abi-

litati, vi annovera le compre-vendite e le locazioni,

è evidente che questi atti speciali non posson rife-

rirsi altrimenti che a quelle funzioni ordinarie con le

quali può esplicarsi, completarsi o compiersi lo scopo

della società. Una locazione decennale quindi dell’eser-

cizio sociale, che equivale in sostanza alla vendita del

detto esercizio per un decennio & un terzo che viene

sostituito alla società. non potrebbe dirsi compresa

nelle attribuzioni del Consiglio d’amministrazione,

esorbitando essa apertamente dai fini che la società.

si propone nel suo atto costitutivo(2).

160. Possono gli amministratori, nel silenzio dello

statuto, rappresentare in giudizio come attrice e come

convenuta la società, nominare avvocati e costituire

procuratori?

Genericamente parlando, il rappresentante, dopo

aver stipulato il negozio giuridico costituente l’og—

getto della rappresentazione, functus est munere suo,

e viene a mancare in lui la facoltà di stare in giudizio,

per quanto nel nome e per conto del rappresentato (3).

Ma questo principio generico non può ritenersi ap-

plicabile alla specie di amministratori, i quali ven-

gono a esser investiti d‘una rappresentazione abituale

e permanente estesa a tutt'una determinata categoria

di affari; la facoltà. di stare in giudizio è implicita

nella rappresentazione scatente da tale specie di man-

dato, e costituisce uno dei mezzi ordinariamente più

necessari al retto suo esercizio. Cosicché, normal-

mente, e tranne diverse disposizioni statutarie, deve

ritenersi che gli amministratori possono promuovere

azioni ed essere convenuti in giudizio per le obbliga-

zioni dipendenti dai negozi giuridici compiuti per la

società rappresentata.

161. Nei rari casi nei quali è dato agli amministra-

tori di sostituirsi altri nell‘avuto incarico,in ammini—

stratori rispondono di coloro che hanno sostituito.

Però il sostituto obbliga e vincola la società di

fronte ai terzi egualmente che gli amministratori,

abbia o meno la società conosciuta la sostituzione

precedentemente al contratto; e, per quanto la sosti-

tuzione debba valere conformemente al mandato, ha.

contro la società. quei diritti che spettano in genere

a un contraente del mandatario.

Se poi l‘atto costitutivo, statuto o deliberazione

dell'assemblea generale autorizzassero gli ammini-

stratori a sostituirsi altri in parte o nella totalità

dell‘ incarico, gli amministratori non risponderebbero

più di fronte alla società che della scelta.

Che se fosse stabilito nello statuto d'una società

chela gestione degli affari debba disimpegnarsi, sotto

l'autorità. del Consiglio d’amministrazione, da un co-

mitato di esecuzione. in tal caso, pur non dovendo

rispondere gli amministratori della scelta. del comi-

tato di esecuzione, in quanto esso sia stato nominato

dall’assemblea, saranno tenuti per i fatti dolosi o col—

posi coh1messi dai membri di tal comitato ove sia

loro imputabile il difetto di sorveglianza. Lo statuto

deferisce agli amministratori di sorvegliare l’azione

e l'operato del comitato di esecuzione; se essi, tras-

gredendo l'esplicito mandato ricev uto,non hanno usato

la dovuta, diligenza nella sorveglianza, impegnano la

loro responsabilità, in solido con quella. dei singoli

membri del comitato di esecuzione.

162. Il concetto essenziale del rapporto di rappre-

sentazione consiste in ciò, che, posto in essere dal rap-

presentante un determinato negozio giurìdico,i diritti

e gli obblighi assunti risalgano direttamente al rap-

presentato. Il rappresentante, ove non ecceda la po-

tenzialità della rappresentazione e non si estenda oltre

i suoi limiti, non assume alcuna responsabilità per-

sonale, ma vincola direttamente il rappresentato, il

quale alla stipulazione è intervenuto con la persona

e con la longa manus del rappresentante.

Perciò, ove gli amministratori adempiano le incom-

benze loro afiidate e pongano in essere dei negozi

giuridici nei limiti delle facoltà loro attribuite dalla.

legge, dall’atto costitutivo, dallo statuto o dalle de-

liberazioni dell’assemblea, impegnano il fatto e la

singolare personalità della società rappresentata, mai

la propria personalità.; il contratto è validamente

concluso a mezzo dei rappresentanti e riesce diret-

tamente obbligatorio ed efficace nei rapporti fra il

terzo e la rappresentata società.

Il che vien esplicitamente sanzionato dall'art. 122

codice di commercio, ov'è proclamato che gli ammi-

nistratori non contraggono, a causa dell‘ ammini-

strazione loro, responsabilità personale per gli affari

sociali.

Perchè ciò avvenga, occorre quindi che, in quelle

persone che agiscono per la società, esista effettiva-

mente la facoltà di rappresentarla, chele stesse ad-

 

(I) App. Milano, 8 ottobre 1889, Società Lincoln e. Faz-

zini (Mon. Trib., 1889, 996).

(2) Secondo l’App. Genova, 24 maggio 1893, Impresa grue

idrauliche di Savona e. Ratti (Temu' Gen., 1893, 473) , tale  atto di locazione è però valido per la successiva ratifica del-

l‘assemblea e data anche tacitamente mediante approvazione

dell‘operato del Consiglio d‘amministrazione.

(3) Contra.- Vivante, op. cit., n. 224.
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divengano alla stipulazione e alla conclusione del

negozm giuridico, non già in proprio, ma in nome e

per conto della società rappresentata; che il negozio

giuridico sia di tal essenza da non eccedere i limiti

della loro facolta e che si residuano nella rappre-

sentanza.

Verificandosi questa triplice condizione, come l’am-

ministratore non acquista verso i terzi alcuno dei

diritti, non assume alcuna delle obbligazioni derivanti

dal contratto da lui concluso, e non può. quindi esser

dai terzi personalmente convenuto nè in via princi-

pale, nè in via. accessoria, cosi la società è tenuta a

rispondere dell’ amministratore. Ad essa risalgono,

sia attivamente, che passivamente, gli effetti dei ne-

gozi giuridici conclusi dal rappresentante, come se

avesse agito essa stessa. La personalità. giuridica. della

società. s'immedesima con la personalità. fisica del—

l’amministratore, la cui volontà,i cui atti hanno di

fronte ai terzi giuridica efficacia, quanto al rapporto

posto in essere, come se emanante dalla stessa so-

cietà.; ed i terzi, ponendo in essere coll'amministra-

tore dei rapporti giuridici, agiscono di fronte a lui,

come se trattassero direttamente colla società rap-

presentata.

163. Il verificarsi di questa triplice condizione è

essenziale, nel senso che i negozi giuridici, posti in

essere dagli amministratori vincolino direttamente

la società, l'ente collettivo sociale, e che i terzi ab-

biano azione diretta verso la società rappresentata:

perchè, diversamente, nel primo caso, rapporto di

rappresentanza, per quanto allegato, realmente non

sussiste: nel secondo caso il negozio giuridico sti-

pulato dagli amministratori non riguarda la società;

e, finalmente, nel terzo caso fa difetto la confusione

della volontà della società. con quella degli ammini-

stratori, non vi è la sostituzione da essa voluta ed

accettata solo entro limiti determinati.

Quando invece gli amministratori pongano in es-

sere operazioni non espressamente menzionate nel-

l’atto costitutivo o nello statuto, agiscano oltre 0

contro la sfera di rappresentanza ad essi attribuita,

incorrono in responsabilità personale e solidale, sia

verso i terzi che verso la società (1). Ciò però entro

i limiti dell'art. 1751 codice civile, in quanto non pos-

sono accampare a proprio favore la buona fede o la

consuetudine commerciale per tenere vincolata di

fronte a loro la società quei terzi i quali stipulano

cogli amministratori un negozio giuridico, che cono-

scono o devono conoscere esorbitante dalle operazioni

esplicitamente aflidate agli amministratori a norma

dell’ultimo capoverso dell’art. 122.

Non è influente far appello alle teoriche del man—

dato commerciale nel senso che, data la legittimità

della rappresentanza della società nei suoi ammi-

nistratori, i contratti da loro conchiusi siano validi

quando il loro oggetto abbia le apparenze di essere

compreso nella sfera delle operazioni della medesima,

e quando iterzi possano, in buona fede e ragionevol-

mente, ritenere che tali contratti siansi fatti nel van-

taggio sociale.

Codesta teoria si frange e cade innanzx alla consi-

derazione che trattasi non di un contraente singoio

che commerci per proprio conto, ma di una societa

retta da statuto regolarmente pubblicato, il quale con-

tiene la chiara designazione dell'oggetto sociale nelle

molteplici sue operazioni, e dei poteri all’uopo confe-

 

('1) Art. 122 cod. comm.

50 — DICIESTO mtuuo. Vol. xxx, Parte a-. Sezione il.

 

riti agli amministratori per attuarlo e raggiungerlo;

di fronte al che prevale ed ha vigore la disposizione

dell'art. ”52, capov., cod. civ.

Ond'è che il terzo contraente non può far appello

alla sua buona fede, alla presunzione che gli ammi-

nistratori obblighino verso di lui la società rappre-

sentata, per il supposto che lo facciano nel vantaggio

della medesima, e che d’altronde l’oggetto dell'affare

conchiuso appartenga alla specie di cui la società si

occupa. Se cosi fosse, sarebbe illusorio l’effetto giuri-

dico della pubblicazione, nella forma ordinata da tutte

le legislazioni moderne, degli statuti sociali, e tanto

varrebbe che si fosse lasciato dai legislatori all’ap-

prezzamento del magistrato il giudizio sulla validità

delle obbligazioni che l’amministratore contrae per

la società. Il che tornerebbe esiziale al buon assetto

di una società. commerciale ed alla garanzia dovuta

tanto ai soci, di fronte agli amministratori, come ai

terzi di fronte ad essi per le operazioni da quelli

conchiuse nell’interesse della società.

164. I rapporti contrattuali verso gli organi della

società rientrano nella sfera collettiva (Kalle/etic-

sphare). Il contratto di rappresentanza o di mandato

non si conchiude in modo che ogni singolo azionista

venga personalmente ad acquistare diritti e ad assu-

mere obbligazioni; invece ognuno acquista diritti ed

assume obbligazioni unicamente in compagnia di tutti

gli altri consociati. Solamente quindi la collettività.

dell’assemblea generale e non il singolo azionista è

autorizzata a chiedere spiegazioni e rendiconti e ad

esercitare ufficio di controllo.

Da ciò ne deriva come in nessun modo i terzi po.-

.trebbero proporre contro gli amministratori l'azione

di mandato, che spetta unicamente ed esclusivamente

alla società. e che dee proporsi e farsi valere secondo

le modalità di cui agli articoli 152 e seg. cod. comm..

Possono invece i terzi, a meno non si verifichi l'ipo-

tesi dell'art. 1751 cod. civile, avere, come più sopra

venne rilevato, un'azione diretta verso gli ammini-

stratori i quali siano verso di essi responsabili, a

norma dell‘ultimo alinea dell'art. 122, per aver com-

piuta un'operazione non espressamente contemplata

nello statuto e.nell'atto costitutivo.

In un solo caso iterzi potrebbero esercitare contro gli

amministratori l’actio mandati directa. Ciò quando

fossero i creditori della società, nel qual caso, valen-

dosi dell'azione surrogatoria accordata. dall'art. 1234,

potrebbero proporre contro gli amministratori quelle

azioni e quei diritti che normalmente spettassero alla

società loro debitrice: tale azione però non perderebbe

il suo carattere proprio, tanto che, non riguardo ai

creditori, ma riguardo alla società. ed agli azionisti, si

dovrebbe apprezzare la gestione dell’amministratore.

165. In ordine alla rappresentanza necessaria, la

legge affida agli amministratori, considerati come

magistrati sociali, determinati doveri e diritti, che

non possono violare o trasgredire ”senza incorrere in

gravi responsabilità, in quanto sono inerenti alla loro

carica e im posti nell’ interesse generale del commercio

e nella tutela del pubblico credito e della buona fede.

Un primo dovere incombe in via preliminare agli

amministratori appena entrati in carica dopo la costi-

tuzione della società.: quello di-assumere la direzione

e la gestione dell’azienda, esoncrando da ogni funzione

1 promotori i quali, colla costituzione della società,

sono decaduti da qualunque potere e facoltà. A tale.

effetto gli amministratori hanno l'obbligo di chiedere,

e i promotori devono consegnare ad essi tutti i docu
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menti e le corrispondenze inerenti alla costituzione

della società. (I); coi documenti e le corrispondenze

gli amministratori avranno inoltre dovere e diritto

di farsi consegnare tutti gli atti, contratti, oggetti o

cose appartenenti alla società e dipendenti da ope-

razioni i'atte dei promotori e ratificate dall’assemblea

generale; le quote conferite dai sottoscrittori non in

denaro, ecc.

Le carte e le corrispondenze di carattere esclusi-

vamente privato e personale dei promotori, per quanto

relative alla costituzione della società, non appar-

tengono a questa: i promotori hanno quindi diritto

di rifiutarne la consegna, nè gli amministratori pos-

sono pretenderla.

166. Oltre ai libri obbligatori, prescritti a ogni

commerciante — e cioè il libro giornale, il libro copia

lettere e l’inventario — ed oltre ai libri facoltativi

imposti dalle regole di una diligente e ordinata am-

ministrazione, a seconda dell'importanza e dello svi-

luppo dell’azienda, quali il mastro, il libro cassa, la

prima nota, lo scadenzario, il copia fatture, il libro

magazzino, ecc., pei quali libri tutti possono essere

seguiti i sistemi contabili creduti più convenienti, e

cioè la scrittura semplice o la doppia, o la logismogra-

fica, e il sistema americano, ecc., gli amministratori

della società devono tenere: 1° il libro dei soci; 2" il

libro delle adunanze e delle deliberazioni delle as-

semblee generali; 3° il libro delle adunanze e delle

deliberazioni degli amministratori.

- Il libro dei soci è destinato aindicare la proprietà

delle azioni nominative, l'ammontare del capitale ver-

sato e di quello a. versare, i soci obbligati al paga-

mento degli ulteripri decimi, i vincoli reali costituiti

sulle azioni, ecc. E quindi d’importanza massima non

solo perla regolare gestione della società, ma anche

per i creditori sociali e per i terzi: a tale effetto la

legge esige che il libro dei soci debba indicare il nome

e il cognome, o la. ditta e il domicilio dei socio del

sottoscrittori di azioni, e i versamenti fatti sulle quote

e sulle azioni, tanto per il capitale primitivo, quanto

per il successivo aumento, e deve contenere la dichia-

razione di cessione delle quote e delle azioni nomi-

native, secondo le disposizioni dell’art. 169 (2). A tale

effetto, a ogni socio verrà, come nei libri mastri,

aperta una partita, assegnandovi mezza e intera una

pagina, e inserendovi tutti i vari fatti giuridici ed

economici che interessano la sua posizione verso la

società.

I libri delle adunanze e delle deliberazioni delle

assemblee generali o degli amministratori devono

conservare la memoria e la prova degli atti più im-

portanti della gestione sociale, nell’interesse sia della

società, che dei terzi: quando i processi verbali del-

l’assemblea siano fatti con intervento di notaio, ba-

sterà conservare le copie di essi.

Questi tre libri non possono eSser posti in uso, se

prima ciascun fog-lio non ne sia stato enumerato e

firmato da un giudice del tribunale e dal pretore del

luogo ove èla sede della società.; nell‘ultima pagina

dev’esser dichiarato il numero dei fogli che lo com-

pongono. ed a questa dichiarazione il giudice od il

pretore deve apporre la data. e la firma. Una volta

all’anno devono esser presentati al tribunale o al

pretore e vidimati immediatamente sotto l’ultima

scrittura. Devono poi esser tenuti per ordine di data,

di seguito, senz‘alcuno spazio in bianco, senza inter—

linee, nè trasporti in margine; non vi si possono fare

abrasioni, ed ove sia necessaria qualche cancellazione,

questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate

siano tuttavia leggibili (3).

167.Perchè i soci siano posti in grado di controllare

personalmente e con efficacia la gestione sociale, senza,

d'altra parte, pregiudizio degli affari amministrativi

in corso, un elemento della cui felice risoluzione può

essere il segreto, la legge obbliga esplicitamente gli

amministratori a permettere ai soci l’ispezione del

libro dei soci e del libro delle adunanze e deliberazioni

dell’assemblea generale e di rilasciare loro, ove ri-

chiesti, certificati complessivi a loro spese del conte-

nuto del libro delle azioni e dei versamenti (4).

Simile disposizione durante i lavori preparatori

subì varie vicende: dopo le osservazioni di vari corpi,

l'articolo corrispondente del. progetto preliminare

venne modificato nel senso, che l’ispezione fosse con-

cessa anche ai creditori e ai contraenti con la società.

ma l’ ufficio centrale del Senato non approvò la pro-

posta., riservando il diritto di ispezione ai soli soci.

Questa limitazione non ci pare troppo felice nè troppo

opportuna; come pure non si spiega perchè i soci, a

loro spese, anzichè certificati complessivi del conte-

nuto nel libro delle azioni e dei versamenti, non pos-

sano avere copia, e perché del pari non possano avere

copia dei risultati dei verbali delle assemblee.

Miglior consiglio, data l’indole speciale della so-

cietà. anonima, e l’influenza che il nome dei sotto-

scrittori può determinare sul credito della società,

sarebbe stato quello di accordare il diritto di ispe-

zione del libro dei soci e del libro dei verbali, delle

adunanze assembleari, indistintamente a tuttii soci,

contraenti e terzi.

168. Un’ altra pubblicità è espressamente deferita

dalla legge agli amministratori, sotto sanzioni civili

e penali in caso di trasgressione.

In ogni contratto scritto, stipulato nell’interesse

della società. e in ogni atto, lettera, pubblicazione o

annunzio che ad essa si riferisca, devono esser chia-

ramente indicate la specie e la sede della società; il

capitale dev’esser negli atti suddetti indicato secondo

la somma effettivamente versata, e quale risulta esi-

stente dall‘ ultimo bilancio approvato (5).

E questa un’ utile specie di pubblicità permanente,

che evita ai terzi ogni sorpresa, e li avverte della na-

tura dell‘ente con cui pongono in essere dei rapporti

e dell’esatta estensione delle garanzie che la società.

può loro offrire.

169. Devono finalmente gli amministratori curare

la pubblicità legale dei diversi atti e deliberazioni

sociali nei modi e nei tempi di legge (6), promoven-

done la trascrizione sul registro della società, od

anche la affissione e pubblicazione a seconda dei di-

versi casi dalla legge previsti. '

Normalmente il deposito dell'atto o della delibera-

zione dev‘esser dagli amministratori efl‘ettuato entro

quindici giorni dalla sua data; la pubblicazione del-

l'estratto nel giornale degli annunzi giudiziari entro

un mese dal provvedimento del tribunale che lo au-

torizza.

170. Per quanto riflette la gestione, se in linea ge-

 

(11 Art. 139 cod. comm.

(2 Art. 139, n. ], id.

(3) Art. 140, capov. ult.; art. 23, 25 cod. comm.  (43 Art. 142 id.

(5) Art. 104 cod. comm.

(6) Art. 91,92, 94, 95, 96 id., art. 9, Il, 52 reg. cod. comm.



III. — SOCIETÀ ANONIMA 419

 

nerale gli amministratori non posson subdelegare

ad altri i poteri loro delegati, hanno però diritto e

dovere di nominare gli impiegati necessari all’ese-

cuzione materiale delle loro deliberazioni e al di-

sbrigo degli affari sociali, a meno che i soci non si

siano riservato un diritto consimile da esercitarsi

dall‘assemblea generale, o che il contratto non l’abbia

attribuito al primo degli impiegati, al direttore della

società.

Dispone perciò la legge che la nomina. di tutti gli

impiegati della società, e quindi occorrendo, e salvo

diversa convenzione, anche del direttore, è fatta dagli

amministratori, se non è riservata dall'atto costitu-

tivo e dallo statuto all'assemblea generale (l).

La nomina e le relative condizioni devono essere

conformi all’indole e alla potenzialità della società:

cosi venne dichiarato dalla Cassazione torinese che

gli amministratori non possono nominare impiegati

a vita, compreso il direttore, nè elevare il loro sti-

pendio in misura sproporzionata alle risorse della

società, né attribuire loro il diritto alla pensione (2).

Il diritto di nomina implica, come conseguenza ne-

cessaria quello di sospensione o di revoca.

171. Relativamente alle azioni, gli amministratori

non possono, di regola, acquistare le azioni della so-

cietà. per conto di essa (3).

E questo un divieto logico e legittimo, ove si ri-

fletta che la società., acquistando le proprie azioni,

diviene socia di sè stessa, con incompatibilità di fun-

zioni, di diritti e di doveri; investe parte dei suoi

denari sociali nell'acquisto d‘un titolo proprio, dimi—

nuendo le garanzie reali verso i terzi e mettendosi

nel pericolo di non trovare a rivenderlo e di non po-

tere più realizzare le attività. così investite; opera

una parziale restituzione di capitale a favore di azio-

nisti che si vogliono favorire a scapito di altri; in-

fluisce sul corso delle azioni, imprimendogli un rialzo

del tutto fittizio ed illusorio perchè non eil mercato

che ricerca e paga i titoli, ma la stessa società me-

diante attività illegalmente sottratte alla garanzia dei

terzi creditori.

Conseguenza della trasgressione del divieto si e

l’annullabilità dell’acquisto, sia stato il venditore in

buona fede o meno (4). Ciò perchè si tratta non di

una disposizione dichiarativa di legge, che rivesta il

carattere d’istruzione e di norma per gli amministra-

tori, bensi d'una disposizione imperativa, proibitiva,

nell’interesse superiore della moralità finanziaria e

del pubblico credito, tanto è che la sua trasgressione

e persino colpita con severe sanzioni penali (5). Questo

carattere risulta esplicito ed evidente dagli Atti della.

Commissione del 1869, ove si legge: « Affinchè, a ga

ranzia delle obbligazioni sociali, sia assicurata l'esi-

stenza almeno parziale del capitale sociale, si è già

deliberato di porre un freno all‘abuso di alcune so-

cietà che, coll’accordare delle anticipazioni sulle loro

azioni, mascherano, sotto la forma di un credito fatto,

ciò che in sostanza si riduce ad una sostituzione to—

tale e parziale del capitale conferito dain azionisti:

sparito il capitale nulla più esiste a guarentigia dei

creditori, fuorchè l’illusoria apparenza di altrettanti

crediti quanti sono gli azionisti che hanno depositato

le loro azioni nelle casse della società., e quelle azioni,

oramai destituita di valore, non servonoacoprire la

menoma parte delle azioni sociali » (6). Come pure

dalla relazione Mancini: « l’impiego dei denari sociali

nell’acquisto delle azioni della società, èoperazione che

si risolve in altrettante indebite distrazioni del capi-

tale sociale, cioè della sola garanzia che hanno i cre-

ditori della società; è anche spesso un mezzo poco

onesto per influire sul credito delle azioni, facendo

apparire un credito ingannevole, o mascherando il

discredito della società. coll’impedire che le azioni

vengano portate sul mercato a basso prezzo; per ef-

tetto di essa, gli amministratori possono altresi tro-

varsi in grado di esercitare una perniciosa influenza

nelle deliberazioni dell’assemblea generale, formando

una maggioranza fittizia ». Ragioni tutte queste che

convincono della natura imperativa e d‘ordine pub-

blico del divieto, e dell’annullabilità. dell’operazione

posta in essere contro di esso: il venditore in buona

fede troverà. una conveniente tutela nell’azione penale

e civile che gli compete contro gli amministratori,

che dovranno tenerlo indennizzato di tutti i danni a

lui derivati dall’ annullamento della vendita.

Siccome l’interesse e la misura delle azioni giudi-

ziali, cosi è indubbio che in tanto può proporsi la

nullità dell’operazione, in quanto la società. odi terzi

ne abbiano risentito un danno, nel senso che ititoli-

illegalmente acquistati dagli amministratori non si

possano più rivendere o siano stati rivenduti a prezzo

inferiore a quello di acquisto: quando invecei titoli

fossero stati rivenduti allo stesso prezzo od a prezzo

superiore, nessun pregiudizio ne avrebbe avuto la so-

cietà ad i terzi, in quanto il capitale sociale non si è

diminuito ma è rimasto inalterato o si è accresciuto.

Quando proponibile, l’azione in nullità può solo se-

cordarsi alla società. ed ai creditori sociali cui inte-

ressa l’ integrità del capitale sociale; non può, invece,-

essere invocata dal venditore.

In quanto agli effetti dell’annullamento, occorre di-

stinguere tra venditore in buonao malafede. Chi ha

venduto in buona fede, senza conoscere l’illegittimità.

dell’operazione, deve solo restituire alla società quanto

ha riscosso dalla vendita delle azioni, ritenendo &. sua

volta quest’ultime e salvo regresso, per gli eventuali

danni verso gli amministratori. Chi ha invece ven-

duto in mala fede, colla scienza dell’illegittimità del-

l‘Operazione, dovrà per di più rispondere verso la

società. del danno da questa sofferto. ‘

172. In materia proibitiva è inammissibile qualun’que

interpretazione estensiva e analogica. La legge vieta

agli amministratori di acquistare le azioni della so-

cietà. per conto di essa: deve quindi ritenersi che

possano invece, anche per conto della società, acqui-

stare obbligazioni; ed acquistare azioni per commis-‘

sione per conto di clienti o di terzi; o riceverle a titolo

gratuito; o venderle per conto di terzi, o per conto

della società, ma dietro" autorizzazione dell‘assemblea;

o esercitare, quando del caso, il diritto di ritenzione

sulle stesse.

Per contro, gli amministratori non posson dare nè

ricevere in riporto le azioni della società. per conto

di essa, perchè, in entrambi i casi, vi è un acquisto

 

(1) Art. 143 cod. comm.

(2) Cass. Torino, 15 luglio 1901, Diatto e. Cassa Na-

zionale mutua Pensioni (Legge, 1901, II, 514).

(3) Art. 144 cod. comm.  (4) Contra: Vivante, op. cit., n. 502; Vidari, op. cit.,

n. 1272; Mori, op. cit., n. 821215-

(5) Art. 247, n. 3, cod. comm.

(6) Am” della Commissione del 1869, tornata 13 dicembre

1875, verb. n. 524. ' ' -
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immediato a pronti o un riacquisto a termine; non

possono ricevere o farsi rilasciare azioni della so-

cietà in corrispettivo e pagamento di somme a questa

dovute, a meno non esista alcun altro mezzo di ga-

ranzia o di pagamento; non possono, ove incaricati

dai terzi della vendita di azioni della società, rite-

nerle per essa al prezzo corrente come compratrice.

173. Non sempre però l'acquisto-di azioni per conto

della società costituisce eliminazione di capitale, le-

sione dei diritti dei creditori, illecita influenza sul

corso normale di borsa. Può avvenire che la società,

soddisfatti i debiti, si trovi disponibile una determi-

nata quantità di utili e che le convenzioni sociali o

l’opportunità impongono di investirli nel graduale

ammortizzamento del capitale; inoltre può esser più

proficuo alla società ammortizzare le azioni acquistan-

dole al prezzo corrente, anzichè rimborsandole alla

pari, al valore nominale.

Perciò, al divieto generico dell’acquisto di azioni

per conto della società la legge fa eccezione nel caso

in cui l’acquisto sia autorizzato dall'assemblea gene—

rale, si faccia con somme prelevate dagli utili rego-

larmente accertati, e le azioni siano liberate per in-

tero (l).

Occorre l’autorizzazione dell’assemblea generale

perchè, sostanzialmente, si opera una diminuzione di

capitale restringendo le garanzie della società e dei

terzi: la società. spende numerario per incassare pro-

prie azioni che domani, per una crisi finanziaria, pos-

sono discendere precipitosamente. Non basta quindi

1’ autorizzazione generica dello statuto; ma, caso per

caso, deve essere confermata da espressa votazione

dell' assemblea generale.

Le somme destinate all'acquisto delle azioni devono

esser prelevate degli utili regolarmente accertati.

perchè allora l’operazione non intacca il capitale di

costituzione e grava unicamente sugli utili: dagli

utili destinati all’acquisto delle azioni deve sempre

prima prelevarsi il ventesimo destinato al fondo di

riserva. legale, non potendosi ammettere che gli ani-

ministratori si servano di questo ventesimo, che la

legge vuole destinato alla riserva legale, in un' ope-

razione facoltativa, che la legge vede assai di poco

buon occhio.

Devono finalmente le azioni esser liberate per in-

tiero, perchè la società non può rinunziare agli ulte-

riori versamenti. che costituiscono la garanzia dei

creditori e ai quali il sottoscrittore iniziale delle

azioni ed i successivi cessionari sono solidamente

tenuti (2).

Si avverta, da ultimo, che l’acquisto di azioni per

conto della società, va distinto della vera e propria

riduzione del capitale sociale di cui si è fatto cenno;

e che, conseguentemente, non richiede la maggioranza

qualificata di cui all‘ art. l56, nè la pubblicitàlegale

di cui all’art. 96.

Le azioni, cosl riscattate, rimangono depositate

presso la società., ma i diritti ad essi inerenti sono

sospesi per confusione della stessa persona della qua-

lità. potenziale di creditrice e di debitrice: gli ammi-

nistratori non possono attribuire dei titolari fittizi a

dette azioni ed esercitare mediante prestanomi idi-

ritti inerenti, e specialmente quelli di intervento

all'assemblea e di voto. perchè di proprietà della

società; queste azioni appartengono indistintamente

a tutti i soci e compartecipi e non possono gli am-

ministratori confiscarne i diritti, cui danno luogo, a

solo vantaggio proprio. per fini ed intenti personali,

non di rado in opposizione agli interessi verie reali

della. società.

174. Con formola lata e generica la legge dispone,

che in nessun caso gli amministratori possano accor-

dare sulle azioni della società alcuna anticipazione (3).

Ciò perchè, fatta eccezione per le società. cooperative,

in cui la specialità dell‘istituzione e l'elemento che

la compone consigliano di tollerare un diverso sistema,

il pegno delle azioni sociali costituisce un modo illu-

sorio di garanzia dei prestiti fatti in quanto, come

osserva giustamente la relazione Mancini, essendo le

azioni soggette alla fluttuazione del credito, la ga-

ranzia potrebbe diminuire e venir meno proprio nel

tempo in cui la società. potrebbe averne il maggior

bisogno.

La disposizione generica della legge non permette.

per la società anonima, distinzionizqualunque opera—

zione con la quale la società accordi denaro, sotto qual-

siasi norma e forma contabile, sulla garanzia delle-

proprie azioni, è vietata, in quanto si avrebbe una

larvata restituzione di capitale, con restrizione delle

garanzie dei creditori sociali, i quali, invece di de-

naro. hanno l'illusoria garanzia di azioni che, sopra-

venendo una crisi, possono rap presentare poco o nessun

valore.

Perciò non posson gli amministratori aprire ai

soci un conto corrente garentito sulle azioni, nè pre-

stare garanzia per loro presso terzi contro pegno

sulle azioni; e nemmeno sarà. valida la clausola sia-

tutaria che autorizzi gli amministratori a vendere

le azioni dei soci che si trovino in debito colla so-

cietà, in quanto, in modo indiretto le azioni sono

costituite in pegno alla società e questa attribuisce

denaro ed altre utilità ai soci, fidando nella garanzia

delle azioni. _

175. Un altro importante dovere è affidato agli am-

ministratori relativamente al capitale sociale. Quando

questo, per i poco felici risultati dell’impresa, sia no-

tevolmente diminuito, la società si trova in crisi,

manca il fabbisogno previsto all'epoca della costitu-

zione, il credito e la fiducia vengono meno, l‘orga-

nismo si avvia fatalmente verso il dissolvimento.

Occorre, a impedirle, un' azione energica che rista-

bilisce l'equilibrio economico, rassicuri il credito, rein-

tegri la. società nella sua primitiva condizione oppure,

riducendola in più modesta sfera d’azione, ne coor-

dini i mezzi al fine.

E perciò disposto che, quando gli amministratori

riconoscano che il capitale sociale è diminuito di un

terzo, devono convocare i soci per interrogarli se

intendano di reintegrare il capitale o di limitarlo alla

somma rimanente o di sciogliere la società (4). E

deferito alla prudenza degli amministratori il vedere

se sia possibile attendere fino alla riunione annuale

dell‘assemblea ordinaria, oppure sia necessario ra—

dunare immediatamente un'assemblea straordinaria.

 

(I) Art. 144 cod. comm.

(2) Contra: Cassaz. Torino; 26 novembre 1901, Società

ferriere del Calcetto c. Manzoni (Legge, 1902, I, 225),

secondo cui la clausola dello statuto che autorizza. l‘acquisto

delle azioni sociali per conto della società con diritto di pre-  ferenza e a condizioni di favore, non toglie che l'acquisto

possa farsi solamente con somme prelevate dagli utili regolar-

mente accertati, e quando le azioni sieno liberate per intiere.

(3) Art. 144, ult. capov., cod. comm.

(4) Art. 146, princ., cod. comm.
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La diminuzione del terzo non è poi condizione asso-

lutamente indispensabile, perchè gli amministratori

possano convocare l‘assemblea allo scopo di adottare

provvedimenti; anche con una diminuzione minore,

gli amministratori, secondo il loro prudente apprez-

zamento, possono procedere alla convocazione.

Allorché invece la diminuzione giunge ai due terzi

del capitale, lo scioglimento ha luogo di diritto sei

soci, convocati in assemblea dagli amministratori, non

deliberino di reintegrarlo o di limitarlo alla somma

rimanente (I).

Le deliberazioni di reintegrazione e di limitazione

devono essere adottate colla maggioranza qualificata,

di cui all'art. 158. tranne contraria disposizione del-

l’atto costitutivo e dello statuto: ugualmente la deli—

berazione di scioglimento quando la perdita sia infe-

riore ai due terzi, perchè,ove raggiunga questo limite,

lo scioglimento ha luogo di pien diritto,jure, anche

senza deliberazione dei soci, qualora questi non rein-

tegrino o non riducano in proporzione il capitale. Tali

deliberazioni devono poi venir trascritte e pubblicate

nelle forme comuni (2).

La riduzione del capitale sociale non può aver tale

esecuzione se non trascorsi tre mesi dalla pubblica-

zione della relativa deliberazione, salve a qualunque

interessato il diritto di opposizione, conformemente a

quanto venne giù esposto (3). Tale diritto non spetta

invece al socio dissenziente, il quale però, in caso di

reintegrazione, avrebbe invece diritto al recesso (4).

Deliberato lo scioglimento o avvenuto di diritto,

dee procedersi alla liquidazione della società (5); se

però la società si trova in istato di fallimento, gli

amministratori devono chiederne la dichiarazione al

tribunale nei modi di legge (6).

176. Degli altri obblighi imposti dalla legge agli

amministratori in ordine al bilancio, trattiamo più

oltre, occupandoci più specialmente di questo. Dell‘ob-

bligo imposto agli amministratori di società di assi-

curazioni sulla vita. o di società. amministratrici di

tontine d‘impiegare in titoli del debito pubblico dello

Stato, vincolati presso la Cassa dei depositi e pre-

stiti, un quarto se nazionali, la metà. se sono estere.

delle somme pagate per le assicurazioni e dei frutti

ottenuti dai titoli medesimi (7), ci limitiamo a farne

cenno per memoria, rientrando più specialmente nella

materia dell’assicurazione vita.

5 4. — Conflitto d’ interessi.

177. Conflitto di interessi tra amministratore e società. — 178. Solu-

zione adottata dalla legge. — 170. in cosa consiste l‘intensa-e

contrario. Varie ipotesi in proposito. - 180. Gli stessi prin-

cipi sono applicabili in caso di amministratore unico. —

lBl. Sanzione contro la trasgressione del divieto della legge.

Varie interpretazioni dell'art. 150, capov. Soluzione proposta.

— ls2. L‘approvazione dei sindaci non vale a esonerare la

responsabilita' degli amministratori trattandosi degli atti e

delle ommissioni di cui all‘art. 147. — 183. Anuninistratore

dissenziente. — 184. Formalità da seguire per liberarsi dalla

responsabilità solidaria che gli incombe. — 185. Amministra-

tore assente. — 186. Amministratore dimissionario.

177. Un altro dovere e un‘altra responsabilità,

minacciata come sanzione per la sua violazione, in-

combono agli amministratori delle società anonime,

cosi in tema di rappresentanza volontaria, come di

rappresentanza necessaria: quello, cioè, di astenersi da

ogni deliberazione od operazione quando essi abbiano

o in proprio nome, o come rappresentanti di un terzo,

interesse contrario a quello della società. In caso di-

verso si avrebbe la vera e propria figura giuridica del

contratto di un rappresentante con sè stesso, intorno

a cui la dottrina dell'epoca intermedia — e basterà

accennare all’Ansaldo, al Bartolo, al Cuiacio, al Do-

nello, allo Scaccia, al Baldo, al De Turri, al Deluca,

al Casaregis — svolse tante e cosi dotte disquisizioni.

Il codice italiano precedente del l865 dichiarava

che « non possono esser amministratori della società

il banchiere della medesima, il costruttore e l'appal-

tatore ed il subappaltatore di materiali per conto di

essa» (8); e ciò, affermava la Commissione compi-

latrice del codice, per evitare gli antagonismi dei

doveri e di interessi che traeva seco Fanormalità di

quella duplice condizione, la quale poteva scuotere il

credito e la confidenza nella società, anche quando

ne fosse garante la specchiata moralità dell’ammini-

stratore.

L’ufficio centrale del Senato non accolse un simile

principio. « E noto, cosi si esprimeva, quali diflicoltà

abbia sempre trovato — la discussione sulla legge

delle società. commerciali nel Belgio ne da prova —-

il segnare con un articolo di codice certi limiti, su!

quali però non si inganna nè l’uomo onesto né la

fede pubblica. La prescrizione introdotta nel pro-

getto di legge pressochè presa da quella che fati-

cosamente si giunse a inserire nella legge belga per

il caso in cui uno degli amministratori abbia in una

operazione sociale un int-eresse suo proprio, si pro—

pone di impedire che stranamente si abusi della fi-

ducia; ma può anche privare la società di proficue

opportunità. Per quanto pure si cerchi fare una distin-

zione tra una singola operazione e una serie di atti

come a cagione d’esempio, una impresa di costruzioni

o un appalto; per quanto distinguasi chi ha un inte-

resse in proprio e chi lo ha come amministratore di

un‘altra società o persino come semplice azionista,

non arriveremo giammai se non a formulare dispo-

sizioni troppo severe ad un tempo e troppo indulgenli,

pregiudizievoli o sovercbie, inefi'icaci ed inutili » (9).

Propose quindi una redazione più cauta ed efficace,

che, approvata dal Senato nelle discussioni del 1875,

informa, salvo lievi modificazioni di forma, la lettera

dell’attuale art. 150 del codice.

178. Il legislatore patrio prescelse adunque una via

di mezzo.

Tra il divieto generale e assoluto agli ammini-

stratori di compiere in qualsivoglia modo operazioni,

nelle quali avessero un qualunque rapporto d‘inte-

resse colla società, e il permettere operazioni le quali

avrebbero potuto tornare di grave detrimento agli

interessi sociali, ammise, con una disposizione appli-

cabile, ove sia dato, anche quando si tratti di am-

ministratore singolo, la possibilità di tali operazioni,

purchè gli amministratori interessati si astengano

delle deliberazioni rispettive e dichiarino il loro

interesse contrario. In tal modo, l’amministratore è

spogliato, relativamente a quell'afl‘are, del potere di

 

(1) Art. 146, capov. 1°, cod. comm.

(2) Art. 96 id.

(3) Art-. 101 id.

(4) Art. 158, capov. 2°, it].

(5) Art. 192 id.  (6) Art. 146, ult. capov., cod. comm.

(7) Art. 145 id.

(8) Art. 138, capov., id.

(9) Atti parlamentari, sessione 1874-1875, doc. pag. 11,

n. 3 B).
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amministrare e di rappresentare la società, e quel

potere si residua negli altri amministratori. (l).

Il che è equo ed opportuno, in quanto già troppe

indelicatezze, troppi artifizi sono possibili nelle am-

ministrazioni sociali, perchè il legislatore non debba

impedire agli amministratori, che hanno interesse

contrario alla società, di prendere parte alle relative

deliberazioni, favorendo così sè stessi, a detrimento

della società, di cui devono governare i destini.

Però il divieto della legge non e assoluto. Non è

infatti impedito agli amministratori di trattare qua-

lunque affare colla società, come scontarne i titoli,

assumerne gli appalti, farle sovvenzioni o riceverne.

Ciò si vuol legittimare col riflesso, che se uno o pa—

recchi amministratori partecipano negli affari della

società, vi e maggior garanzia per la buona gestione,

poichè l’amministratore della società. curando gli

interessi della società, cura i propri. Solo nel caso

che l’amministratore, trattando per sè, venga a creare

un conflitto d'interessi colla società, esso rimane spo-

gliato del potere amministrativo che si residua negli

altri amministratori, e deve avvertirti a ciò questi

provochino l‘approvazione dei sindaci, sufficiente a

togliere ogni carattere di sospetto o di favoritismo

alla presa deliberazione.

179. La legge patria distingue la doppia ipotesi

che l’amministratore ponga in essere una data ope-

razione o un dato contratto, quale rappresentante

della società, e insieme vi partecipi o per conto e

nell’interesse proprio, o per conto e in nome di altra

persona pure da lui rappresentata.

E due sono gli estremi indispensabili perchè l’am-

ministratore d’una società. anonima possa partecipare

ad un'operazione nella quale abbia interesse con-

trario a quello della società, senza incorrere in una

responsabilità. maggiore di quella di ogni altro am-

ministratore, e cioè: a) darne notizia agli altri am-

ministratori ed ai sindaci; b) astenersi da ogni de-

liberazione riguardante la operazione stessa.

La legge non specifica in cosa consista l’interesse

contrario. Ed è bene, in quanto è questa una questione

più che altro di fatto, che deve esser lasciata al pru—

dente arbitrio del giudice, considerate le peculiari

modalità della fattispecie.

Diremo solo che appare fondatamente esistere inte-

resse contrario allorquando in una qualunque opera-

zione sociale l’ntile della società e l’utile, materiale

o morale, dell‘amministratore siano in rapporto in-

verso, in modo che le migliori condizioni fatte alla

società. si residuino in condizioni meno buone fatte

all’amministratore e viceversa.

L’interesse contrario può poi estrinsecarsi in una

doppia. modalità.: o direttamente, o indirettamente,

ogni volta che l‘amministratore viene a trarre pro-

fitto da un contratto o da un’impresa, senza esserne

parte, come sarebbe da una operazione conclusa per

la. società con uno di cui fosse creditore; in tal caso

egli viene ad avere un interesse nell'operazione, che

altri vuol compiere colla società. e deve sempre aste-

nersene.

Sorge inoltre il conflitto d'interessi anche quando

l’amministratore concluda colla società. un contratto

non per sè, ma come rappresentante di un terzo.

Quid juris però se si tratti di operazione, che la

società anonima debba conchiudere con società in

nome collettivo, od in accomandita semplice cui l’am-

ministratore rappresenti o della quale faccia. parte,

ovvero con società in accomandita per azioni od ano-

nima. di cui sia amministratore?

Soccorre allora la presunzione di conflitto, e dovrà.

in linea generale ritenersi vi sia interesse contrario

perchè l‘amministratore partecipa di ambedue i con-

traenti.

A fortiorz' poi non potrà istituirsi alcun rapporto

contrattuale fra. due società che avessero lo stesso con—

siglio, senza l’approvazione delle relative assemblee.

Non può invece verificarsi interesse contrario, al-

lorquando l‘amministratore della società sia pure

azionista di un‘altra società, colla quale si sia per

intraprendere un'operazione. Ciò in linea generale di

l'atto, in quanto l’interesse d’ un singolo azionista

viene a esser così minimo e ridotto che non può

dirsi egli tragga immediato e diretto giovamento da

un‘operazione fatta dalla società.

Se però dalle circostanze di fatto sarà, ad esempio,

per risultare che l’amministratore era il maggiore

azionista, colui che aveva l’assoluta preponderanza

nell‘altra società, allora evidentemente esisterà con-

flitto d' interesse.

Tenuto l‘amministratore a denunziare il conflitto

d'interesse, non è ugualmente tenuto a dichiarare

in cosa effettivamente un simile contrario interesse

consista. Ciò può importare nulla alla società, mentre

può arrecare un danno non indifferente all’ammini-

stratore. costretto a dare pubblicità ad operazioni la

cui garanzia di riuscita si residua talora appunto nel

segreto.

Purché dunque dichiari l‘interesse opposto e si

astenga dal prender parte alla deliberazione, l'am-

ministratore soddisfa ai precetti della legge e non

incorre in alcuna speciale responsabilità.

180. Convien infine avvertire che tutto quanto si

è detto si applica anche allorchè non vi sia un'am-

ministrazione collegiata, ma solo un amministratore

singolo (2).

Dovrà in tal caso l'amministratore singolo avvisare

i sindaci che sarebbe utile alla società procedere alla

operazione nella quale ha interesse contrario. Se i

sindaci lo autorizzano a compierla, fissandogli le mo-

dalità e le condizioni, allora egli potrà farla, nè im-

pegnerà. alcuna responsabilità speciale.

181. Ma, dichiarato dal patrio legislatore che se

l’amministratore in una determinata operazione ha,

in proprio nome o come rappresentante di un altro,

interesse contrario a quello della società, deve darne

notizia agli altri amministratori e ai sindaci e aste-

nersi da ogni deliberazione riguardante [‘ operazione

stessa, quale sanzione viene minacciata all'ammini-

stratore che abbia violato un simile precetto ed abbia,

ciò nonostante, preso parte alla deliberazione o, pur

astenendosene, non ne abbia dato notizia agli altri

amministratori ed ai sindaci?

Dispone al proposito il capoverso dell'art. 150 che

« in questo caso e nei casi preveduti nell'articolo pre-

cedente, quando le deliberazioni non siano approvate

dai sindaci, gli amministratori che vi hanno preso

 

(1) Contro.- Cass. Palermo, 29 gennaio 1903, Ruggiero

contro Saporito (Mon. Trib., 1903, 746), secondo cui il

divieto dell'art. 150 non è' violato dall‘ammiuistratore. il

quale, agendo in due affari aventi opposizione di interesse,  sia assistito in ciascuno di essi da altri soci delegati, confor-

memente all‘atto costitutivo delle due società..

(2) Contra: Vivante, op. cit., n. 479.
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parte sono responsabili delle perdite che ne derivas-

sero alla società ».

Cosa con questo oscurissimo e contorto capoverso

abbia voluto significare e sanzionare il legislatore,

non si afferra. troppo facilmente, poichè la fraseologia

è cosi sibillina, la dizione così poco precisa-ed esatta

da render possibili le interpretazioni più opposte e

contraddittorie. Una sola deduzione è logica e sicura:

che, per quanto si faccia espresso divieto all'ammi-

nistratore di partecipare & deliberazioni riflettenti

operazioni nelle quali egli abbia un interesse con-

trario a quello della società, altra sanzione non si

stabilisce per la sua inosservanza, se non l’obbligo

del risarcimento, lasciando del tutto impregiudicata

e salva la validità e l’efficacia del negozio giuridico

posto in essere.

Alcuni dichiarano che l‘amministratore, il quale ha

violato la disposizione dell‘art. 150, deve rispondere

cogli altri amministratori delle perdite che derivas-

sero alla società. da tale operazione. quando l’opera-

zione stessa non venga approvata dai sindaci.

L‘amministratore. che ha interesse contrario aquello

della società. sarà. in questo caso responsabile, perchè

era suo preciso obbligo di non prender parte alla.

deliberazione; gli altri amministratori saranno essi

pure responsabili, perché, pur sapendo di tale con-

flitto d'interesse, nulla hanno fatto per impedirne gli

effetti (1).

Ma simile interpretazione appare inesatta ed er-

ronea, solo che si rifletta che nel capoverso dell‘ar-

ticolo 150 il legislatore tiene responsabile della per-

dita, per quanto avvenuta per caso fortuito e per forza

maggiore, il che s‘identifica col rischio di cui, come

abbiamo veduto, l‘amministratore non risponde mai.

Ora, che di questa perdita debba rispondere l’ammi-

nistratore che ha agito con dolo o colpa, avendo in-

teresse contrario e non astenendosi dalla delibera-

zione, va bene; ma che di tale perdita la quale, si noti

bene, comprende anche gli efl‘etti del caso fortuito o

della forza maggiore, debbano pure rispondere gli

altri amministratori i quali possono essere ignari di

tutto, per non avere l‘amministratore denunciato l'in-

teresse contrario, è inesatto.

Altri interpretano il capoverso dell'art. 150 in modo

diverso. Denunziato, essi dicono, agli altri amministra-

tori e ai sindaci il conflitto di interesse: oi sindaci

trovano che non c’è conflitto, oppure che il conflitto

non è tale da nuocere agli interessi della società; e

l’amministratore denunciante, pur prendendo parte

poi alle deliberazioni ed alle operazioni relative, non

assume responsabilità maggiore di quella che e pro-

pria del suo uflìcio; oppure i sindaci credono essi pure

che v’è conflitto e tale da nuocere agli interessi so-

ciali, e ciò nondimeno l‘amministratore, denunciante

o no, prende parte alle deliberazioni ed operazioni

relative; ed egli risponde d’ogni danno che ne potrà

derivare alla società. insieme agli altri amministra-

tori, i quali, pur sapendo di tale conflitto, nulla ab—

biano fatto per impedirne gli efl"etti (2).

Ma non sapremmo completamente aderire ad una

tale interpretazione. Innanzi tutto essa parte da un pre-

supposto erroneo, che cioè. sia stato denunciato agli

amministratori il conflitto d‘interesse, mentre invece

il capoverso dell'art. 150 sancisce la pena appunto &

quell'amministratore il quale, avendo interesse con-

trario, non lo abbia dmnnziato; in secondo luogo essa

ammette la responsabilità dell’amministratore che

ha interesse contrario quando abbia preso parte alla

deliberazione, nonostante il contrario opinamento. dei

sindaci, mentre invece la legge sancisce esplicita-

mente la responsabilità dell'amministratore il quale

abbia interesse contrario, qualora abbia preso parte

alla deliberazione, e la deliberazione già. presa non

venga in seguito approvata dai sindaci.“ E trale due

fattispecie vi è una assoluta difl‘erenza.

A nostro avviso, l’interpretazione più corretta e più

logica è la seguente. Quando uno o più amministra-

tori abbiano interesse contrario, e ciò non ostante ab-

biano preso parte alle deliberazioni, rispondono della

perdita che ne derivasse alla società, se le delibe-

razioni non ricevono in seguito [' approvazione dei

sindaci.

Con una simile interpretazione, più consentanea

alla lettera e allo spirito della legge, si tengono re-

sponsabili della perditai soli amministratori in colpa,

i soli amministratori i quali aveano un interesse

contrario, eppure hanno partecipato alle deliberazioni,

e non gli altri amministratori, che non hanno alcuna

colpa e che possono benissimo ignorare l‘interesse

contrario dei primi.

Gli amministratori, che aveano interesse contrario

e che pure parteciparono alle deliberazioni rispon-

dono delle perdite, a qualunque ragione attribuibili,

sia pure al caso fortuito, alla forza maggiore. al ri-

schio insito in ogni operazione commerciale; gli altri

amministratori invece, che non sono minimamentein

colpa. non rispondono di nulla.

E tale interpretazione, a differenza delle altre. si

adatta pure benissimo, come la lettera della legge

vi fa espresso richiamo, al caso preveduto all’art. 149,

in quanto, se alcuni amministratori, nonostante il for-

male dissenso di altri. prendano una deliberazione,

saranno responsabili delle perdite che ne derivassero

alla società, qualorai sindaci non approvino tale de-

liberazione. '

182. Il capoverso dell'articolo 150 da poi origine a

un' altra questione d’interpretazione non meno ardua

e dubbia della precedente.

In esso il legislatore dichiara la responsabilità

degli amministratori che hanno partecipato alle deli-

berazioni per le perdite che derivassero alla società,

qualora le deliberazioni non siano approvate dai sin-

daci, in due casi: a) nell‘ipotesi, fatta dallo stesso

art. 150. dell'amministratore interessato; b) nell’ipo-

tesi, fatta dal precedente art. 149, dell’amministratore

dissenziente.

Ma, siccome l‘ipotesi fatta dall‘art. 149 contempla,

a sua volta. tanto la responsabilità per gli atti e le

omissioni di cui all'articolo 147, poste cioè in essere

dall’amministratore della società come magistrato

sociale, quanto la responsabilità per gli atti o le

omissioni poste in essere dall‘amministratore come

mandatario sociale, dipendenti cioè da negligenza od

imprudenza che arrechino danno alla società senza

ledere la legge, l'atto costitutivo o lo statuto, cosi

è sorto il dubbio se l’approvazione data dai sindaci

a norma dell’art. 150 alle deliberazione degli ammi-

nistratori, quando uno o più di questi sia dissenziente,

valga ad esonerare da ogni responsabilità gli ammi-

nistratori anche trattandosi degli atti e delle omis-

sioni di cui all' art. 147.

Alcuni autori, fondandosi sugli stessi lavori prepa-

 

(1) Pateri, op. cit., n. 260.  (2) Vidari= op. cit., n. 926.
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ratori del codice e sulla relazione Mancini, risolvono

affermativamente la questione, dichiarando che l’ap-

provazione posteriore data dai sindaci equivale ad eso-

nerare la responsabilità degli amministratori anche

per gli atti o le emissioni di cui all’art. 147.

Ma cotale opinione non può esser accolta, in quanto

impinge contro l'esplicita lettera della legge. Dispone,

infatti, il capoverso in esame che, allorchè le delibe-

razioni non siano approvate dei sindaci, gli ammini-

stratori che vi hanno preso parte sono responsabili

delle perdite che ne derivassero alla societa', limitando

cosi la responsabilità per le perdite e non per ogni

altra maniera di danni a cui invece si estende la dispo-

sizione generale dell'art. 147, ed unicamente di fronte

alla società e non ai soci e ai terzi, a cui invece si

riferisce, pure, e testualmente. lo stesso art. 147.

L’art. 147 estende, infatti, le responsabilità degli

amministratori a tutti i danni che fossero per deri-

vare dal loro fatto e dalla loro omissione, e ciò non

solo nei rapporti con la società, ma anche nei rapporti

coi terzi.

Evidentemente quindi è palese l’inapplicabilità del

caponrso dell’art. 150 alle ipotesi di cui all’art. 147.

Soccorre poi all’uopo un altro riflesso. Ed e questo,

che, mentre, come venne detto a suo luogo, gli am-

ministratori non posson sottrarsi alla responsabilità

di cui all'art. 147, nemmeno eseguendo formali deli-

berazioni dell’assemblea generale, potrebbero venire

esonerati da quella responsabilità con una semplice

deliberazione dei sindaci, i quali, nell'organamento

costituzionale della società, hanno bensì facoltà. e po-

teri, ma più limitati di quelli dell’assemblea. Il che

porterebbe di conseguenza ad un assurdo.

183. Nel silenzio della legge, le regole generali di

diritto comune sul dolo e sulla colpa dovrebbero ap-

plicarsi alla responsabilità individuale dei mandatari

incaricati dell’amministrazione della società: man-

cando l‘uno o l'altra, niuno di essi potrebbe essere

chiamato a rispondere di qualunque danno derivasse

per la società dalle deliberazioni degli amministratori.

Nel vigente codice invece, si sono volute con giusta

severità introdurre disposizioni che rendono sempre

solidaria per tutti gli amministratori, ancorchè indi-

vidualmente immuni da colpa, la responsabilità dipen-

dente da certi fatti determinati, cioè quando sia inter-

venuto inganno intorno alla verità dei versamenti dei

soci, intorno alla reale esistenza dei dividendi pagati,

o intorno all‘esistenza e regolare tenuta dei libri so-

ciali, ovvero allorchè non siansi eseguite le delibe-

razioni delle assemblee generali, o, infine, avvengano

violazioni di legge, dell’atto costitutivo e dello statuto.

Questa responsabilità solidaria di tutti gli ammini-

stratori per le violazioni della legge e dello statuto

e per gli altri fatti testè enumerati, ancorché non

tutti vi abbiano materialmente contribuito, è stabilita

dalla legge in vista della gravità delle conseguenze

che voglionsi con essa prevenire.

Essa trae la sua giustificazione da ciò, che il voto

della maggioranza non può imporre alla minoranza

dissenziente, fuorchè entro i limiti di ciò che è lecito

ed onesto; e quindi ognuno degli amministratori ha

diritto, anzi dovere, di opporsi alle infrazioni della

legge e dello statuto, e ad atti ed omissioni per cui

l‘art. 147 consacra la solidale responsabilità di tutti

gli amministratori verso i soci e verso i terzi.

Perciò, anche l'amministratore dissenziente è in

colpa se per negligenza o per debolezza abbia man-

cato di Usare di tale suo diritto.  

Ma quando l’opposizione del dissenziente non basti

a condurre gli altri sulla retta via, el’atto e l’omis-

sione vengano, malgrado la opposizione, commessi,

non è giusto che egli debba sostenere le conseguenze

di un fatto non suo e che egli anzi ha disapprovato e

cercato di impedire. E il patrio legislatore viene in

suo aiuto, accordando all’amministratore dissenziente

un mezzo per scindere la propria responsabilità da

quella degli altri amministratori e per liberarsene.

184. Quale èil concetto da cui parte il patrio legisla-

tore per esonerare dalla res ponsahilità che gli incombe

l’amministratore dissenzienle?

Questo: che per esonerare dalla responsabilità degli

atti o delle omissioni dell'indole accennate, non basta

che il membro dissenziente si astenga dal prendervi

parte o serbi un contegno passivo, ed aspetti a far

opposizione dopo che l‘atto o l’omissione dannosa eb—

bero già compimento, e fors’anche dopo che il danno

si è gia manifestato. Oltre all'esser esente da colpa,

è necessario che egli faccia constatare in modo per-

manente e attendibile della sua opposizione, a tempo

opportuno, o almeno senza frapporre ritardo, ed inoltre

che egli faccia quanto sta in lui per rendere l’oppo-

sizione efficace, perocchè altrimenti sarebbe respon-

sabile per negligenza nell‘adempimento dei suoi do-

veri. E il modo più conveniente per render efficace

l‘opposizione è senza dubbio quello d'interporre ed

invocare l’autorità di quell'organo cui la legge vuole

in tutte le società. di capitali affidata la sorveglianza

della gestione sociale, cioè dei sindaci, i quali, ne-

gando la loro approvazione alla. deliberazione della

maggioranza, rendono gli autori della deliberazione

responsabili delle perdite, che eventualmente ne de-

rivassero per la società.

Tre sono quindi i requisiti richiesti dalla legge

perchè l’amministratore che non e in colpa possa eso-

nerarsi dalla responsabilità. solidale.

Avvertasi però, prima di tutto, che un simile pro-

cedimento è richiesto allorquando dagli altri ammi-

nistratori si voglia porre in essere un atto o una

omissione implicante violazione della legge, dello

statuto, dell'atto costitutivo e del mandato; non già.

per i semplici opinamenti ed apprezzamenti che, anche

se inesatti, non importano responsabilità collettiva.

Ciò posto, perchè un‘ amministratore possa esimersi

da tale responsabilità solidale, occorre: a) che sia

esente da colpa, che cioè egli non solo si sia aste-

nuto, ma abbia fatto il possibile per impedire agli

altri amministratori di commettere l’evento colposo

o doloso, positivo o negativo; b) che abbia fatto notare

senza ritardo il suo dissenso nel registro delle deli-

berazioni, e cioè senza lasciare intercedere alcuna

soluzione di continuità, in modo che il dissenso non

sia dovuto ad un tardo pentimento o ad un astuto ten-

tativo di esonero di responsabilità; 0) che abbia data

immediata notizia per iscritto ai sindaci.

Mancata una di queste tre condizioni, l’amministra-

tore risponderà in solido cogli altri, salvo poi a lui

l'eventuale azione di regresso verso i responsabili.

Verificate invece, l’amministratore dissenziente non

può essere tenuto responsabile nè di fronte ai soci,

nè di fronte ai terzi, e qualora-i sindaci non appro-

vino le deliberazioni prese dagli altri amministratori,

solo questi saranno, pel citato art. 150 cap., solida-

mente responsabili delle perdite che derivassero alla

società..

185. Quid iuris però in caso d’assenza? Un ammi-

nistratore, il quale sia, per una qualunque ragione,
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rimasto assente, dovrà. risponder pure in solido con gli

altri amministratori per le commissioni o le omis-

sioni colpose‘i

La responsabilità. degli amministratori e un con-

cetto assoluto, comprensivo: la società. conferisce l’am-

ministrazione al complesso, al collegio degli ammi-

nistratori; tutti, di fronte ad essa, devono egualmente

essere responsabili senza che influisca la circostanza

dell’essere gli amministratori assenti o meno; in

caso diverso, sarebbe possibile la frode nel senso che

gli amministratori, i quali presentano larghe garanzie

finanziarie, rimarrebbero assenti a una determinata

deliberazione, partecipandovi solo gli amministratori

sprovvisti di beni e di patrimonio; cosicché la società

verrebbe a esser praticamente impossibilitata ad otte-

nere la reintegrazione del danno sofl’erto.

A ciò si aggiunga che non tutte le commissioni o le

omissioni degli amministratori che arrecano danno

derivano da deliberazioni prese collegialmente: il

danno può anche derivare da una mancanza di sor—

veglianza e di oculatezza, nella quale specie, non solo

riescirebbe assai difficile stabilire la presenza o l’as-

senza dell'amministratore nel momento in cui si ve—

rifica. l'evento dannoso, ma la stessa. assenza e una

co pa.

Riteniamo quindi che tutti gli amministratori, siano

presenti 0 siano assenti, debbano esser solidamente

responsabili. Pero, ove l’amministratore, che non sia

stato presente a una deliberazione dalla quale egli

dissente, appena ne venga a notizia, avverta gli altri

amministratori del dissenso, faccia. notare senza ri-

tardo il suo dissenso nel registro delle deliberazioni

e ne dia immediata. notizia per iscritto ai sindaci,

metterà. in salvo la propria responsabilità, esimendosi

dal dover rispondere solidalmente delle deliberazioni

prese dagli altri amministratori e nelle quali egli non

consente.

186. Se però gli amministratori assenti o dissen-

zienti possono esonerare la loro responsabilità nei

modi studiati, essi non posson tentare di esonerarsi

dalla responsabilità che loro incombe ricorrendo al-

l’artifizio delle dimissioni rassegnata atempo oppor-

tuno: e ciò sia in tema di rappresentanza necessaria

quanto in tema di rappresentanza volontaria.

Come in diritto comune, la rinunzia non di buona

fede e non tempestiva non è idonea a produrre le scio-

glimento della società., così, nella specie, gli ammini-

stratori non possono con artificiose rinuncie sfuggire

alla responsabilità. del loro operato, tentando sottrarsi

a quelle azioni ed a quelle responsabilità cui hanno,

col loro operato, dato causa. Le dimissioni non eso-

nerano quindi mai dalla responsabilità solidale pei

fatti avvenuti fino al momento che le dimissioni ven-

nero rassegnate.

Ma, perchè esonerino dalla responsabilità solidale

anche per i fatti avvenuti posteriormente, occorre che

si verifichino, come si vuole, due estremi: che, cioè,

le dimissioni siano state regolarmente accettate, e

che siano state date in buona fede?

Si afferma comunemente che, perchè si abbia il primo

estremo, e indispensabile che le dimissioni siano state

accettate dall’assemblea generale, né è sufficiente per

esonerarsi da ogni responsabilità che siano state of-

ferte le dimissioni con lettera al direttore ed al pre-

sidente od anche che siano state annunziate nel Bol-

lettino uflîciale della provincia. Perchè poi si abbia

l’elemento della buona fede occorre che le dimissioni

non siano date nell’intento di evitare le conseguenze  

dannose di un fatto già avvenuto per colpa propria,

o col preconcetto doloso o colposo di vantaggiarsi

in alcun modo indebitamente a. detrimento della so-

cietà o dei terzi. Convien quindi ritenere, si conchiude,

che non è possibile agli amministratori sottrarsi alla

responsabilità solidale fino a che le dimissioni, ras-

segnate in buona fede, non siano state accettate dal-

l‘assemblea generale, la quale, col fatto dell'accetta-

zione, viene a esonerare l'amministratore da ogni

nuova e futura responsabilità per la gestione degli

affari sociali. -

Conveniamo pienamente nel ritenere che, perchè le

dimissioni possano evitare la responsabilità peri fatti

posteriori. debbano essere rassegnate in buona fede,

ma non pare però, come più sopra venne avvertito,

che di regola debbano pure essere accettate dall'as-

semblea generale.

Affermare ciò vuol dire ammettere che l‘assemblea

generale abbia il diritto di ricusare le dimissioni, di

tener vincolato fin che le piaccia l’amministratore,

mentre l'amministratore può ritirarsi ad nutum dal-

l’ufficio come ad nutum la società può revocarlo. :

Del resto, lo stesso disposto dell'articolo 125 del

codice di commercio, il quale da facoltà. agli ammi-

nistratori ed ai sindaci di surrogare provvisoria-

mente l‘amministratore mancante fino alla convoca-

zione dell’assemblea generale, e dell’art. 316 stesso

codice, secondo cui, se l’esecuzione del mandato .è

interrotta per revocazione del mandante o per ri-

nuncia del mandatario senza giustificati motivi, si fa

luogo al risarcimento dei danni, coordinato all’art. 1760

del codice civile, per cui è incompatibile l'esistenza

simultanea del mandatario antico e del mandatari-o

nuovo nominato, dimostra all'evidenza come, a meno

di contraria disposizione dello statuto e dell’atto co-

-stitutivo, non è in niun modo necessario che le dimis-

sioni tempestive vengano accettate dall‘ assemblea

generale, essendo sufficiente che della volontà. di non

più far parte dell’amministrazìone vengano resi avver-

titi in modo formale gli altri amministratori ed _i

sindaci.

Ciò in via di regola. Per eccezione, invece, quando

si tratti di amministratore unico o quando le dimis-

sioni renderebbero impossibile il raggiungere il nu-

mero legale o convenzionale necessario per valida-

mente deliberare, l’amministratore deve rimanere in

carica fino all’accettazione delle sue dimissioni.

5 5. — Responsabilità degli amministratori.

187. Rappresentanza volontaria: eccesso di mandato. — 188. Rap-

presentanza necessnria: violazione dei doveri e delle incom-

benze d'ufficio. — 189. Inadempimento. moralmente imputa-

bile. del contratto e della legge. — 190. Colpa lata e colpa

lieve. Quid della lievisflma! Rappresentanza volontaria. —

191. Responsabilità. scatente dal fatto materiale nella rappre-

sentanza necessaria. — 192. Scienza di violare la legge. .—

193. Eventus damni. Estimazione del danno. — 194. Prova.

— 195. Responsabilità solidale. —-196. Eccezioni al principio

della solidarietà. — 197. Determinazione della responsabilità

solidale. — 198. Efl'etlo della solidarietà in rapporto alla can-

none — 199. Casi specifici di responsabilità. Rinvio. — 200. Re-

sponsabilità per l'esistenza dei dividendi pagati. — 201. Corso

al quale devono calcolarsi i valori. — 202. Buona fede nella

distribuzione di dividendi fittizi. — 203. Responsabilità dei

sindaci. — ‘.‘04. Azione in responsabilità per distribuzione di

dividendi fittizi. — 205. Amministratori che percepiscòno una

- partecipazione nella distribuzione di tali dividendi. —'206. Re-

sponsabilità per l‘esistenza e regolare tenuta dei libri. -—

207. Inventario di diritto e di fatto. — 208. Responsabilità

pel" l‘esatto adempimento delle deliberazioni dell‘assemblea.

-— 209. ld. per l‘esatta osservanza dei doveri. — 210. ld. di

. fronte agli acquisitori delle azioni. — 211. A_ltri casi singoli
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di responsabilità.. — 212. Responsabilità per colpa extra-con-

trattuale. — 213. Caso specifico. — 214. Assoluzione in giu-

dizio penale. — 215. Liberazione convenzionale.

187. Gli amministratori di una società anonima.

nell’esercizio delle incombenze loro afiìdate in virtù

dei rapporti di rappresentanza volontaria, vengono

a rivestire la posizione giuridica dei mandatari; ed

appunto perciò non contraggono alcuna personale re-

sponsabilità per i negozi giuridici geriti entro la sfera

della rappresentazione. Però come mandatari qua-

lunque incorrono nella responsabilità scatente daJl‘es-

senza della rappresentanza, dell’esecuzione del man-

dato, dalla violazione od ommissione di quelle norme

e di quelle discipline dirette a regolare i rapporti

giuridici derivanti da siffatti vincoli.

In tal caso, non più coperti dalla rappresentanza della

società. che doveva essere rappresentata, in quanto

viene a mancare quell’identificazione, quella sovrap-

posizione dì volontà tra rappresentante e rappresen-

tato la quale appunto costituisce l’effetto giuridico

della rappresentanza, contraggono obbligazioni ed ac-

quistano diritti a nome e per conto proprio, non più

a nome e per conto della società.

Gli atti in opposizione al contratto conchiuso fra

la società. ed i suoi organi importano una violazione

dei doveri contrattuali che gli organi edi mandatari

della società assunsero nel concludere il contratto di

mandato. L’osservanza delle disposizioni statutarie

costituisce la norma principale del rapporto di man-

dato; di modo che ogni inosservanza dello statuto

per parte degli organi o dei mandatari della società

contiene una violazione di quei doveri contrattuali

dalla quale nasce per la società il diritto al regresso ',

ed al risarcimento.

188. La legge, a tutela dell’ordine pubblico e dei di-

ritti dei terzi, affida inoltre agli amministratori di so-

cietà, anonima determinate attribuzioni e doveri. Per il

solo fatto che un cittadino riveste la qualità di ammi-

nistratore di una società, anonima,è tenuto ad adem-

piere a tali doveri ed attribuzioni, in confronto alle

quali egli pone in essere una rappresentanza necessaria

della società, in quanto non è a lui dato sottrarvisi.

Ciò non verificandosi, e senza che sia necessario

scendere ad altre indagini, l’amministratore impegna

la. propria personale e indefinita responsabilità. che

ha la sua intima ragion d’essere, non tanto nel vin-

colo contrattuale passato tra assemblea dei soci e

amministratori (sebbene un simile vincolo contrattuale

costituisca sempre la causa prossima e determinante

di una responsabilità. sifi'atta), quanto nell’interesse

dell’ordine pubblico, nelle garanzie verso l‘intiera col-

lettività, nella rappresentanza legale, necessaria della

società affidata dalla legge agli amministratori.

Ciò perchè la legge affida agli amministratori spe-

ciali e determinati doveri, sia iure imperii, sia po-

nendo in essere una specie di mandato pubblico.

nell'interesse collettivo di tutti i cittadini. E se gli

amministratori violano questi doveri, diventano re-

sponsabili del danno derivatone, tanto per non aver

obbedito alla prescrizione precettiva della legge iure

imperii, come per aver male adempiuti i rapporti di

rappresentanza loro affidati dalla legge stessa.

Sifl'atta, responsabilità degli amministratori s'estrin-

seca tanto di fronte ai soci, quanto di fronte ai terzi.

Di fronte ai soci, in quanto sono essi che vengono

a soffrire il danno economico diretto e immediato,

essendo la società. quella che ha costituito gli ammi—

nistratori a propri rappresentanti, affidando loro l‘in-  

combenza di amministrare secondo i precetti e le

modalità della legge imperative.

Di fronte ai terzi, in quanto, se le violazioni della

legge commesse dagli amministratori estrinsecano i

loro effetti dannosi anche verso terzi, che hanno stretto

0 stipulato negozî giuridici d'indole economica colla

società, devon questi terzi avere azione contro quanti,

operando contrariamente alla prescrizione di legge, li

hanno posti nell'evento di subire un danno.

Il fondamento dell'azione riservata ed accordata ai

terzi si trova quindi non già nel mandato, in quanto

essi non hanno mai affidato alcun mandato agli ammi-

nistratori, ma, a seconda dei casi, o nel quasi-delitto,

o nel fatto che. stipulando colla società, lo fanno alla

condizione implicita che vengano osservate tutte le

prescrizioni della legge.

189. Ogni fatto determinante la violazione di un

Vincolo giuridico, che abbia il suo fondamento d‘ori-

gine sia nella volontà dei contraenti, sia nella legge,

costituisce un’azione illecita, concorrendovi i due ele-

menti dell’atto commesso ingiustamente, non iure, e

del danno che n'è seguito.

L’obbligazione, valida nella sua essenza, richiede

da chi è tenuto a prestarla. adempimento esatto nei

limiti dell‘obbligazione stessa. Che se. invece, il debi—

tore abbia prestato, anziché l‘esatto adempimento, una

cura minore, e questa cura minore abbia conseguen-

temente determinato del danno, egli è tenuto al suo

rifacimento stante l’inadempimento. poichè si verifica

per l‘appunto un fatto ingiusto determinante la vio-

lazione di un vincolo giuridico avente il suo fonda-

mento così nella volontà. privata, come nella legge.

Il rifacimento del danno è quindi conseguenza im-

mediata e diretta dell’inadempimento, il quale, in ter-

mini generali, abbraccia qualunque modo col quale il

debitore può venir meno all’obbligazione che deve pre-

stare, e nella sua latitudine contempla cosi l’inadem-

pimento totale o parziale, quanto anche la mora e cioè

il ritardo frapposto nel pagamento dell'obbligazione.

Perciò l’amministratore di una società anonima, il

quale 0 violi la legge e il patto contrattuale, od ec-

ceda la sfera degli incarichi ricevuti, pone in essere

un inadempimento che costituisce il primo elemento

della sua responsabilità..

Non basta però, a determinare la responsabilità

generica del debitore e quella specifica dell‘ammini-

stratore, l’elemento puro e semplice dell’inadempi-

mento. Occorre che esso sia giuridicamente imputa-

bile, scatente cioè da colpa o da dolo del suo autore.

Perché poi si estrinsechi la figura giuridica della

colpa, è necessario che il fatto sia stato posto in es-

sere senza una diretta intenzione di nuocere, sia stato

voluto senza che contemporaneamentc se ne siano pure

volute le conseguenze, tanto perchè non furono pre-

vedute, quanto perchè, anche prevedute, non sembrò

possibile che esse potessero o dovessero avverarsi.

190. Ma a quale stregua convien apprezzare il cri-

terio della colpa come elemento generativo della re-

sponsabilità degli amministratori di società anonima?

A questo riguardo conviene distinguere tra rap-

porti di rappresentanza volontaria e rapporti di rap

presentanza necessaria.

Nei rapporti di rappresentanza volontaria, che hanno

cioè attinenza ai vincoli contrattuali di mandato posti

in essere tra società mandante e amministratori man-

datari, gli amministratori, nell’esercizio delle incom-

benze loro affidate dal patto, sono tenuti cosi per il

dolo, come per la colpa, giusta l’insegnamento di Ul-
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piano, per cui contractus quidam dolum malum dum-

taxat recz'pz'unt; quidam dolum et culpam, mandatum ;

perchè, siccome gli amministratori non sono costretti

dalla legge a porre in essere i rapporti scatenti dalla

rappresentanza volontaria. ad accettare l'esercizio

di incombenze sifi'atte, devono giustificare la fiducia

che hanno riposta nelle proprie forze, adoperando la

diligenza astratta e tipica di un solerte e regolato

commerciante. '

Il criterio misuratore della colpa consiste nella

diligenza, che in genere dev’esser di un buon padre

di famiglia. Laonde. l‘amministratore, nell'esercizio

delle incombenze a lui riservate, nella sfera dei rap-

porti di rappresentanza volontaria, deve prestare la

diligenza di un regolato e solerte commerciante, cosi

dovendosi intendere nella specie la nozione tipica del

buon padre di famiglia.

Se però l’amministratore dovrà prestare una dili-

genza di regolato e solerte commerciante, venendo

cosi a rispondere, oltre che del dolo, anche della colpa

lata o levis, non sarà tenuto a rispondere della così

detta colpa lievissima (concetto questo respinto dalla

più recente dottrina), che si confonde col caso for-

tuito e colla forza maggiore, e che risulta dal para

gone con un tipo di perfezione immaginaria.

Laonde gli amministratori d‘una società anonima,

se assumono e prestano personale responsabilità po-

nendo in essere qualche operazione senza portarvi la

diligenza tipica di un solerte e regolato amministra-

tore, non l'assumono e non la prestano più ove, in

seguito ad una lievissima negligenza che sarebbe pure

sfuggita al tipo comune del regolato commerciante,

ne fosse derivato qualche danno. il quale sta a rap-

presentare più il rischio insito in ogni impresa com-

merciale, che non la conseguenza della lievissima

colpa (1).

Ma, ciò avuto per fermo, deve l'amministratore di

una società anonima dirsi responsabile anche della

cosidetta colpa lievissima, quando sia esperto e dili—

gentissimo nel trattare gli affari suoi?

Non pare possibile poterlo contestare. Il manda-

tario in genere è tenuto a porre in essere nell’adem-

pimento del mandato ricevuto la diligenza tipica del

diligente padre di famiglia.

Ma, se egli usa abitualmente nella trattazione degli

affari propri la diligenza del diligentissimo padre di

famiglia, eguale diligenza dovrà porre nell'esercizio

del mandato ricevuto, in quanto la sua conosciuta

diligenza di diligentissimo padre di famiglia può ap-

punto essere stato il motivo determinante il man-

dante ad affidargli il mandato. Come, in tema di depo-

sito. e sufficiente che il depositario usi nel custodire

la cosa depositata la stessa diligenza che usa nel

custodire le cose proprie, poichè si presuppone che

il depositante abbia prima bene considerato la dili-

genza di colui cui affidava in deposito la cosa, così,

in contrario, in tema di mandato, è necessario che

l'amministratore, rappresentante volontario 0 man-

datario nella società, presti la diligenza che usa pre-

stare nelle cose proprie, in quanto egli può essere

stato investito della rappresentanza appunto in con-

siderazione ed avuto riguardo a questa sua speciale

diligenza (2).

191. Trattandosi per contro di rappresentanza ne-

cessaria,purchè l‘inadempimento sia imputabile,derivi

cioè da imprudenza o negligenza, la quale e presunta

in re ipsa, nel fatto stesso, l'amministratore deve ri-

spondere dell’evento dannoso che ha susseguito il

proprio fatto illegittimo. In lege Aquilia et levz'ssz'ma

culpa venit.

Né la buona fede, in quest’ordine di idee. può ba-

stare a scusare gli amministratori o ad esonerarli

dalla responsabilità che loro spetta: il solo fatto ma-

teriale ed assoluto della Violazione dei doveri ed attri-

buzioni stabilite dalla legge fa scaturire la respon-

sabilità degli amministratori per il caso che qualcuno,

- dal fatto materiale, sia venuto a risentirne un danno.

Non è possibile andare ad indagare il processo psi-

cologico che ha indotto gli amministratori a, violare

la legge: la responsabilità. è in re ipsa, sorge e sca-

turisce nell’istante medesimo che gli amministratori

commettono tali violazioni, senza che ad essi sia

lecito addurre od eccepire la propria buona fede. Ri—

mangono solo eccettuati gli eventi di caso fortuito o

di forza maggiore da provarsi dall’amministratore che

li adduce.

192. Con ciò non possiamo aderire alla teorica, che

pretende sia necessario, per parlare di responsabilità

degli amministratori, che essi abbiano, anche in tema

di rappresentanza necessaria, scientemente commessa.

una tale violazione, esigendosi cosi l’elemento della

scienza, della consapevolezza.

Infatti, i fautori della teorica che richiede l’ele-

mento della scienza per determinare la responsabilità

degli amministratori, vengono a limitarla per il solo

dolo, escludendola per la colpa, la quale si estrinseca.

allorchè la commissione del fatto illecito avviene

senza la scienza dell'autore per la mancanza della ne-

cessaria cura e diligenza.

Ma, trattandosi di esplicite disposizioni di legge, il

fatto materiale della loro violazione è sufficiente ed

idoneo a determinare la responsabilità dei suoi autori:

il sottrarre gli amministratori alle conseguenze della.

colpa equivarrebbe a porre in essere un principio giu-

ridico in opposizione a tutta l'economia del nostro

diritto privato ed alle esplicite e assolute prescrizioni

di legge. _ .

Convien quindi ritenere, per quanto si attiene alla

generica determinazione della responsabilità nei rap-

porti della rappresentanza necessaria, che, perché

essa sorga, basta il fatto puro e semplice dell‘omis-

sione imputabile dei precetti legislativi, delle incom-

benze affidate in base alla rappresentanza necessaria

stessa.

193. Anche dato però l’inadempimento di un vin-

colo giuridico avente il suo fondamento o nel fatto

o nella legge, e data l‘imputabilità. di questo fatto

illecito col concorso degli elementi dolo e colpa, non

si determina per ciò solo la nozione giuridica della.

responsabilità degli amministratori, con la susse-

guente obbligazione del risarcimento.

Perchè essa abbia a concretarsi e a manifestarsi,

occorre si estrinsechi un ulteriore coefficiente.

E questo terzo coefficiente, ontologico, è costituito

dall’eventus damni, dall’esistenza del danno. in quanto

la responsabilità e il risarcimento presuppongono ne-

cessariamente un deterioramento. l’indennità te'ndendo

a riporre il patrimonio leso nello stato in cui era ed

in cui certamente sarebbe stato senza il fatto dannoso.

Il che vien insegnato dalle fonti romane, per cui

 

(1) Beta gen., decis. um, n. 8: tales adnu'm'stmtores

mm teneantm‘ de leuissùna culpa.  (2) Trib. di commercio di Milano, 10 luglio 1884. Anelli

e altri c. Belinzaghi e altri (Mon. Trib., 1884, 798).



428 SOCIETÀ COMMERCIALE (PARTE smonta)

 

damnum et damnatio ab ademtione et quasi demi-

nutione patrimonii dieta sunt ( |).

Alla misura dell’estensione del danno, anche nella

specie di danno cagionato dagli amministratori nel-

l’esercizio della rappresentanza loro affidata dalla

società, sono applicabili le norme del diritto comune

che informano la soggetta materia.

All’allegato ammontare della lesione del patrimonio

e del fabbisogno per riporlo nello stato in cui era ed

in cui certamente sarebbe stato senza il fatto dannoso.

deve corrispondere la misura sua, nel senso che deve

essere portata al magistrato la prova della certezza,“

dell’esistenza del danno. '

Questa prova è il fondamento dell’azione in respon-

sabilità. Ma a chi ed entro quali termini Forms pro-

bandi? Quali i rapporti, in tema probatorio, fra am-

ministratori rappresentanti, società rappresentata e

terzi? Ecco la grave indagine che si presenta allo

studio.

Secondo un’opinione abbastanza seguita, occorre pre-

stare la prova negativa, non parendo esser dubbio

sull’obbligo del debitore. Egli è tenuto, così viene

affermato, a un grado di diligenza determinato sia

dalla legge, sia dalla convenzione, ond'è che egli deve,

qualora siavi contestazione. dimostrare di avere real-

mente adempiuta l'obbligazione impostain quanto alla

cura da aversi nell’adempimento. Tale obbligazione

esiste fin da principio, giacchè il debitore dee non solo

adempiere a quanto è oggetto del rapporto esistente,

ma dee per giunta impiegare nel farlo una certa di-

ligenza.

Non possiamo dividere ed aderire in modo assoluto

a una simile opinione. Trattandosi d‘azione proposta

dalla societào da soci, nei casi in cui quest’ultima è

ammessibile. e scatente da rapporto obbligatorio con—

trattuale, la norma è esatta. E principio generale

del diritto delle obbligazioni, e trova la sua estrinse-

cazione concreta nella lettera dell’articolo 1225 codice

civile, che il debitore sia condannato al risarcimento

dei danni, tanto per l‘inadempimento dell‘obbligazione,

quanto per il ritardo dell‘esecuzione, ove non provi

che l’adempimento o il ritardo sia derivato da una

causa estranea, a lui non imputabile, ancorché non

sia per sua parte intervenuta mala fede. Cosicché.

intervenuto un fatto il quale sia in contrapposizione

al rapporto contrattuale, esso porta in re ipsa la prae-

sumtio iuris di colpa del debitore.

Ma. trattandosi invece d‘azione proposta dei terzi,

non fondata sui rapporti di indole contrattuale, oc-

corre adottare un principio opposto. Invero, non ogni

fatto determinante la violazione di una norma giuri-

dica, che abbia la sua causa d’efficienza sia nella vo-

lontà., sia nella legge, è abile e idoneo a determinare

la responsabilità. del preteso debitore e nella specie

degli amministratori; occorre che il fatto sia impu-

tabile e che abbia dato luogo all’evento di un danno.

Ora è evidente che, non bastando il fatto in sè e

per sé a determinare la responsabilità degli ammi-

nistratori, bisogna. dimostrare che il fatto stesso è

imputabile e che ha arrecato danno.

Ma il concorso di questi due elementi non può

essere provato se non da chi vuol trarne profitto, da

chi, cioè, abbia intentato un’azione in responsabilità.

contro gli amministratori.

La disposizione generale di cui all’articolo 1312 del

codice civile, non può, trattandosi di colpa aquiliana,

 

(1) F:. 3,'de donmo inf.  

venire in alcun modo alterata. Se è vero che actor

probat actionem, chiunque provochi l'azione in respon-

sabilità avverso gli amministratori e tenuto a portare

la prova di quei coefficienti e di quelli elementi che

stanno a porre in essere la responsabilità medesima.

Accettando l’opinione contraria, imponendo all'ammi-

nistratore convenuto di provare di aver adoperata e

posta in essere la diligenza insita a rapporto obbli-

gatorio, si costituirebbe. in tema di colpa extra-con-

trattuale. l’amministratore in una praesumtio iuris di

colpa, che non trova la sua legittimazione né nel si-

stema generale del nostro diritto, nè in alcun testo

di legge positiva.

194. In quanto ai mezzi probatori con cui chi in-

tenta l'azione in responsabilità è tenuto a provare il

l'atto colposo o doloso degli amministratori, non esiste

alcuna restrizione: qualunque mezzo di prova, anche

la presunzione, è ammissibile tanto a favore dell'at-

tore, il quale si proponga di porre in essere come

l'amministratore non abbia soddisfatto all’obbligo suo

intorno alla diligenza da adoperare, quanto dell'am-

ministratore che voglia esperire la prova contraria.

Che se l‘amministratore convenuto, a esonero della

propria responsabilità. invochi l'esistenza d‘un fatto

estraneo, a lui non imputabile, in conseguenza del

quale sia stato impedito di dare o di prestare ciò a

cui si era obbligato ed ha prestato ciò che gli era vie-

tato, o la mancanza di nesso causale tra la propria colpa

e il danno, a lui l'onere della prova di una simile

allegazione: reus in emcipiendo fit actor. Salvo però

sempre all’attore che ha intentata l’azione la facoltà

di dimostrare a sua volta come questo fatto dipenda

invece intieramente dalla negligenza di cui l’ammi-

nistratore si è reso contabile.

Per proporre e proseguire un‘azione in responsabi-

lita verso gli amministratori, gli elementi della loro

colpa, e quindi della loro responsabilità, non e pos-

sibile talvolta trovare altrove se non nei libri enei

documenti sociali. Ora chi ha promossa una simile

azione ha per ciò solo il diritto di prendere libera

visione dei libri e documenti della società?

A questo proposito occorre distinguere. 0 l'azione

è stata proposta dai soci, e allora questi hanno di-

ritto alla comunicazione dei libri, degli inventari e

dei fascicoli, delle lettere e dei telegrammi. E ove

gli amministratori si rifiutassero a simili comunica-

zioni, l‘attore potrà provocarne la condanna giudiziale

a ciò subire; la comunicazione avrà luogo nel modo

concordato fra le parti; e, in mancanza di accordo,

mediante deposito nella cancelleria di quell’Autorità

giudiziaria avanti la quale verte il giudizio.

Oppure l’azione è stata proposta da terzi, ed allora

è in facoltà del giudice di ordinare, ad istanza di una

delle parti o anche d'ufficio, l’esibizione dei libri per

estrarne soltanto ciò che riguarda la controversia, od

anche l’esibizione di singole lettere o telegrammi ri-

guardanti la controversia stessa.

195. Data nell’amministratore la violazione d‘ un

vincolo giuridico preesistente, la sua impulabilità,e

l’evento del danno, sorge la responsabilità, la quale

si concreta nel risarcimento dei danni, con le norme

e coll’osservanza dei principi di cui abbiamo già avuto

occasione di intrattenerci.

Una simile responsabilità degli amministratori e

sempre solidale, sia che trattisi di fatti illeciti posti in

essere nell'esercizio della rappresentanza volontaria,

sia di fatti illeciti posti in essere nell’esercizio di quella

necessaria.
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E assai difficile, per non dire impossibile, che ogni

singolo azionista, allorchè in assemblea generale pro-

cede alla nomina degli amministratori, o che ogni

terzo, quando contrae con la società, conoscano inti-

mamente e profondamente ogni singolo amministra-

tore, siano perfettamente a giorno della sua potenzia-

lita economica, in modo da valutare quale e quanta

garanzia egli loro presenti. Se ciò è possibile nelle mi-

nuscole società. che si estrinsecano nei piccoli centri, e

impossibile nelle colossali società. moderne, che esten-

dono la loro sfera di azione in larghi e sconfinati

ambienti.

Perciò l’azionista, il terzo, guardano all’insieme degli

amministratori, al loro complesso, indagano se essi

collettivamente e collegialmente presentino serie e

sicure garanzie di probità personale, di oculatezza

commerciale o di potenzialità economica. La fiducia

dei soci o dei terzi non si fonda sull'uno o sull’altro

nome, ma sull’intiero Consiglio d’amministrazione.

Equo quindi e razionale che a tale fiducia collettiva

e complessa si controbilanei una responsabilità col-

lettìva e complessa, cioè solidale. Nei rapporti interni

potrà l’amministratore, che ha pagato e che ha sod-

disfatta l’obbligazione, conservare il regresso verso

gli altri coamministratori, responsabili con lui dello

evento dannoso, o verso il solo coamministratore

responsabile; ma di fronte ai soci e ai terzi rispon-

dono tutti solidalmente, ed èin diritto dei soci o dei

terzi danneggiati dall’evento colposo rivolgersi agli

amministratori in genere per l'intiera risarcimento

del danno, a norma dei principi di diritto comune, e

senza. che loro occorra provare quale è l'amministra-

tore colpevole.

E questa solidarietà, che bisogna considerare di

ordine pubblico e che vincola anche gli amministratori

non commercianti, e tale, che nemmeno lo statuto

può rinunziarvi (1).

196. Ma, dichiarata la responsabilità solidale gene-

rica degli amministratori della società anonima, in

quanto, avendo essi azione individua per l’esercizio

delle incombenze ad essi affidate, è logico che a si-

mile unità di azione corrisponda il vincolo della soli-

darietà nel caso di colpevole inadempimento delle

incombenze ad essi collettivamente affidate, questo

vincolo della solidarietà non può essere cosi assoluto

e cosi rigoroso da costituire una violazione della li-

bertà. e della suite dei cittadini.

Cosi, innanzi tutto, se gli amministratori sono re-

sponsabili solidalmente verso i soci e verso‘ i terzi,

questa solidarietà per altro non può esser illimitata.

Non essendo la. colpa dell’uno eguale a quella degli

altri, si deve misurare la solidarietà di ciascuno in

corrispondenza dei fatti da ciascuno operati e della

parte presa individualmente nella amministrazione

della società, non potendo la solidarietà comprendersi

cosi estesa. ed assoluta, in modo che ciascuno degli

amministratori possa e debba soggiacere a sconfinata

rivalsa di danni per fatti compiuti dall’epoca della

costituzione della società fino al termine di essa.

, Se, quindi, niuno degli amministratori sia stato in

carica dal principio alla fine, dal nascere alla morte

della società, se niuno di essi abbia partecipato a tutti

indistintamente gli atti della società; ma funzionarono

invece chi in un’epoca chi in un’altra, e razionale che,

non essendo la colpa dell'uno uguale a quella. del-

l’altro, si debba distinguere e misurare le responsabi-

lità. di ciascuno in corrispondenza della propria colpa.

Così, a fortiori, la solidarietà si estrinseca solo tra

gli amministratori in colpa; senza colpa non è data

solidarietà. (2).

Così pure, se la legge cammina la responsabilità

solidale degli amministratori, abbiano essi agito in

eccesso e in difetto del rapporto di rappresentanza,

questo vincolo della solidarietà non può essere tanto

assoluto e rigoroso da obbligare anche coloro i quali,

non solo non ebbero alcuna colpa nel fatto illecito,

ma nemmeno potettero impedirlo, trattandosi di fun-

zioni e di operazioni esclusivamente e personalmente

afiidate o dalla legge o dall’atto costitutivo e dallo

statuto ad una determinata persona; per modo che,

anche se avessero voluto sindacarne o_ sorvegliarne

l’operato, non ne avrebbero avuta nè l'autorità. nè la

possibilità..

Alla stregua di siffatto principio il patrio legisla-

tore dichìara, al n. 5 dell’art. 147, che la responsabi-

lita solidale degli amministratori vien meno allor-

quando il fatto colposo o doloso, estrinsecandosi nella

non esatta osservanza dei doveri imposti dalla legge,

dall'atto costitutivo e dallo statuto, sia. proprio esclu-

sivamente di un ufficio determinato e personale.

Però non sarà. ammissibile che si concentrino in una

persona singola doveri e uffici che la legge impone

collettivamente a tutti gli amministratori, per modo

che di fronte ai terzi i rimanenti amministratori ten-

tino di esonerarsi da ogni responsabilità; vi sarebbe

qui una vera frode dei diritti dei terzi che non sono

tenuti a conoscere i rapporti interni fra gli ammini-

stratori, e fra questi e la società (3).

197. E vivamente controverso se gli amministra—

tori successivi siano tenuti a rispondere solidalmente

dei fatti colposi degli amministratori che li prece—

dettero.

Da una parte ripugna al concetto giuridico e razio-

nale spingere il rigore draconiano fino a voler ren-

dere responsabili gli amministratori di quanto hanno

operato colposamente i loro predecessori, sovvertendo

così ogni nozione giuridica e razionale del cancel to

di colpa, che implica, come presupposto intimo ed es-

senziale, l'imputabilità dell'evento dannoso, consista

esso in una commissione od in un’omissione.

Ma se ciò e vero, non è men Vero che, allorquando

del fatto dannoso degli amministratori precedenti siano

rimaste traccie visibili, permanenti, che prolunghino

l‘evento dannoso nel tempo, ed allorquando gli ammini-

stratori successivi non si siano di ciò accorti e lascino

che l’evento perpetui i suoi effetti dannosi, soccorre la

responsabilità. solidale dei nuovi amministratori.

Non perché questi vengano a essere responsabili

del fatto degli amministratori precedenti, ma perchè

essi, nella loro gestione, si rendon colpevoli di negli-

genza e di trascuratezzza, non esercitando sui libri e

sulle scritture sociali quella diligenza e quell’ocula—

tezza che sono proprie di un buono e regolato am-

ministratore e che, ove esercitate, avrebbero condotto

allo scoprimento degli abusi, offrendo cosi il modo

di ripararli e di porvi un termine.

 

(1) App. Genova, 30 dicembre 1893, Olivieri e. Ferrari

(Temi Genovese, 1894, 83).

_(2) .App. Genova, 25 novembre 1887, Ghio c. Ditta Ghi-

glwtto (Eco di giurisprudenza, Genova, 1888, l).
 (3) Contra: Appello Genova, 4 giugno 1886, Pelleth'cr

contro De Ferrari Galliera (Eco di giurisprudenza, Ge—

nova, 1885, 231).
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Occorre perciò nella soggetta. materia distinguere.

Ogni Consiglio d’amministrazione, ogni amministra-

tore risponde in genere, in solido peri propri fatti e

non pei fatti o per le omissioni imputabili ai consigli

anteriori o posteriori; soccorre la responsabilità per

ogni esercizio annuale degli amministratori e sindaci

per quello che avvenne sotto la loro gestione. Ma se

un Consiglio d'amministrazione o un amministratore

e responsabile di mancanza di diligenza, per avere

con la propria trascuratezza lasciato che l’evento dan-

noso anteriore continui a perpetuare i suoi effetti, 0

se fu la causa prima e necessaria dell'evento dannoso

posto in essere dal consiglio d’amministrazione poste-

riore, dovrà rispondere in solido.

198. Il principio della solidarietà è inoltre suscet-

tibile di eleganti questioni in ordine alla cauzione che

gli amministratori, entrando in ufficio. devono pre-

stare, e mercè la quale la società. preponente e rap-

presentata si garantisce, sia verso il fatto colposo o

doloso dei suoi rappresentanti in confronto ad essa,

sia della responsabilità nella quale potrebbe ricorrere

verso i terzi pel fatto dei suoi amministratori.

Se ogni amministratore deve per parte sua dare

cauzione e se ogni amministratore e solidale cogli

altri amministratori per la responsabilità. incorsa nel-

l'amministrazione sociale, ne deriva che il complesso

delle singole cauzioni starà a garantia solidale di tutti

gli amministratori tenuti in solido. Come ogni sin-

golo amministratore risponde illimitatamente e con

tutto il suo patrimonio dei fatti e delle colpe del

coamministratore, cosi, a fortiori, risponderà colla

depositata cauzione, la quale è un elemento della com-

plessiva sua entità patrimoniale. Ond'è che la cau-

zione di un amministratore risponde anche per il fatto

e le colpe personali' dell'altro amministratore, e, il

che torna. lo stesso, il complesso di tutte le singole

cauzioni prestate dai singoli amministratori risponde

collettivamente dei fatti e delle colpe di questo o di

quell'amministratore, salvo all'amministratore privo

di colpa, e che abbia cosi veduta diminuita o scom-

parsa la propria cauzione, il regresso verso l'ammi-

nistratore in colpa.

Ma che cosa si dirà in ordine alla cauzione, allorchè

si tratti di responsabilità esclusivamente personale

e propria di una persona; o anche di più persone, le

quali rispondono solidalmente fra loro, ma senza che

intervenga anche la responsabilità solidale degli altri

coamministratori? Socoorrerà ancora nella specie la

solidarietà delle cauzioni, anche fra quelle date dagli

amministratori che non sono tenuti a rispondere?

La questione è grave e assai controvertibile. Da

una parte sta il concetto che tutte le singole cauzioni

date dagli amministratori vengon quasi a costituire

un fondo solo, una cauzione unica, la quale sta a prima

e pronta garantia degli amministratori di fronte ai

soci e ai terzi. - -

Questi non possono e non devono abbandonarsi a

lunghe e difficili indagini, per vedere a chi debba at-

tribuirsi più specialmente la colpa, o, meglio, chi possa

sottrarsi alla rigorosa sanzione della responsabilità

solidale; sarebbe questa un’indagine che esulerebbe

dalla sfera dei loro doveri. Essi sanno che esiste come

un fondo di riserva versato dagli amministratori a

loro garantìa, che questo fondo di riserva, questo

complesso unico e solidale di tante singole cauzioni

versate dai singoli amministratori è vincolato per i

danni arrecati dagli amministratori, e non devono

andare più oltre.  

Dall'altra parte pare poco equo e quasi immorale

che, mentre la legge dichiara che un amministratore

non deve rispondere, la cauzione da lui data, e che

è cosa propria, e una propria e personale entità. pa-

trimoniale, debba invece essere vincolata al risarci-

mento di danni arrecati da altri amministratori e

debba andare a soddisfare i colpiti dell’evento dan-

naso altrui. E vero che in tal caso l'amministratore

non responsabile avrà sempre il regresso verso l’am-

ministratore responsabile per la cauzione di cui fu

privato, ma ciò non toglie che per il momento egli non

debba sborsare, se vuoi continuare nell'amministra-

zione, una nuova cauzione, col pericolo che l’azione di

regresso verso l’amministratore responsabile riesca

poi infruttuosa o poco meno.

Verrebbe allora a verificarsi quest’assurdo logico e

giuridico, che, mentre egli non è responsabile, non

deve rispondere nè personalmente nè solidalmente,

verrebbe per contro a soffrire la perdita della cauzione,

la quale pure è parte del suo patrimonio personale.

Ond‘è che, senza disconoscere la rilevanza e la gra-

vita delle ragioni prima addotte, queste seconde ci

paiono di gran lunga preferibili; e reputiamo che

nella fattispecie l’amministratore non responsabile

non debba rispondere nemmeno colla data cauzione.

199. Quanto si attiene ai diversi casi specifici di

responsabilità degli amministratori in rapporto alla

rappresentanza necessaria, e cioè in rapporto a quei

doveri e incombenze cheil legislatore affida senz’altro

agli amministratori, come tali e perchè tali, la legge

patria disciplina in special modo all'art. 147 cod. di

commercio; intorno al quale fu già. detto, ma non

quanto basta, alla voce Società in accomandita, n. 68.

Quindi resta ancora qualche punto da chiarire e da

completare.

200. Anzitutto richiamiamo l‘attenzione su quanto

dispone il n. 2 dell’art. 147, circa la responsabilità per

la reale esistenza dei dividendi pagati. Disposizione

codesta che ha dato e darà luogo a gravi difficoltà, e

ciò tanto nella nostra come nelle altre codificazioni.

Che quando la gestione sociale abbia prodotto dei

benefizî, questi debban esser distribuiti ai soci sotto

forma di dividendi, proporzionalmente alla quota di

ogni socio e in un tasso fisso per ogni azione, è cosa

ovvia e naturale. Le società commerciali hanno per

loro fine ultimo il lucro. E se, a differenza di quanto

avviene per le obbligazioni sociali, i titolari delle

quote o delle azioni non son certi d’aver diritto, alla

fine di cigni esercizio sociale, a un’attività, potendo

benissimo le quote o le azioni esser passive e dare

un risultato negativo anzichè positivo, è evidente che.

allorquando si è conseguito un lucro, questo, depurata

da ogni passività e diminuito di quella parte destinata

a costituire il fondo di riserva, debba esser distribuito

periodicamente sopra ciascuna azione. Il che costi-

tuisce il dividendo, cioè l’utile netto pagabile periodi-

camente su ciascuna azione.

Ma le difficoltà insorgono e le discrepanze si acui-

scono allorquando si tratta di determinare cosa si‘

debba ritenere per dividendi realmente esistenti, o,

in altri termini, quali elementi debbano entrare nella.

valutazione dell’attivo. Occorrerà che si tratti di nu-

merario effettivo esistente in cassa, o basterà un pro-

fitto non ipotetico, ma effettivamente conseguito con le

operazioni sociali, in modo che, per quanto il profitto

non sia trasformato in numerario effettivo, questo

profitto potenzialmente esista e importi un aumento,

un accrescimento nel patrimonio sociale?
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L‘opinione più comuneè che la reale esistenza dei

dividendi pagati si riferisca allo stato finanziario in

cui si trova la società al tempo che essi vengono di-

stribuiti. Per modo che, se i profitti, che allora esi-

stono di fatto, vengano più tardi a mancare e la man-

canza sia giustificata, non è più il caso di parlare di

responsabilità degli amministratori.

Concetto questo che concorda con un principio posto

dal patrio legislatore e per cui non posson esser pagati

dividendi ai soci se non per utili realmente conseguiti,

secondo il bilancio approvato.

Non è quindi indispensabile, si afferma, per proce-

dere alla distribuzione dei dividendi, avere effettiva-

mente in cassa il concreto numerario che sta & rap-

presentare l’utile realmente conseguito; è sufficiente

che l’utile sia stato conseguito cche esso risulti dal

bilancio approvato, anche se non sia stato effettiva-

mente realizzato.

E perciò comunemente ammesso che, per conoscere

se si possano distribuire ai soci dei dividendi, basta

dedurre dell'attivo sociale tutte le spese incontrate

dalla società,i debiti liquidi e scaduti, le somme de-

stinate al fondo di riserva e gli interessi: l’eccedenza

dell'attivo sul passivo, anche se momentaneamente

non rinchiusa nelle casse sociali, può essere ripartita

fra i soci. .

Conseguentemente, ove gli amministratori riparti-

scano dividendi in ragione di utili conseguiti dalle

operazioni sociali e risultanti dalle operazioni intra-

prese, non incorrono in alcuna responsabilità, quando

pure in seguito, per avvenimenti imprevisti e sfug-

genti alla comune diligenza, i profitti non realizzati

vengano a perdersi; e nemmeno se per distribuire

realmente questi utili conseguiti, ma non realizzati,

gli amministratori abbiano dovuto far ricorso ad una

regolare operazione di credito o di tesoreria, onde

potersi procurare l’effettivo numerario occorrente al

bisogno.

Ma, se ciò dee dirsi de lege condita, de lege fe-

renda è questo un principio prudente e che possa

giovare al serio consolidamento delle società anonime?

Uno scrittore competentissimo nella materia e del

quale più volte riferimmo le osservazioni, inspirate

ad uno squisito senso pratico, osserva in proposito:

« Supponiamo che una società abbia acquistato

20.000 mq. di terreno a lire 10 il metro, e li abbia

iscritti per tale cifra, ossia per lire 200,000, nella sua

situazione di fin d’anno. La differenza di lire 200,000

sarà. portata nel conto profitti e perdite e tale cifra

concorrerà a determinare l‘ammontare dei benefizî com-

plessivi della società;-ma un anno o due dopo, il va-

lore dei terreni discende a lire5 il metro quadrato e

si avrà,, di fronte al prezzo primitivo, una perdita di

lire IO0,000. Però le lire 200,000 di beneficio dell'anno

precedente saranno state distribuite e per farne la

distribuzione forse sarà. stato contratto un debito.

«Una Banca di credito e di speculazione reputa

conveniente di acquistare azioni di una società che è

in fiore; ne acquista 10,000 al prezzo di lire 150. Queste

azioni, sia per causa delle grosse com pre, sia per causa

della speculazione vivissima sulle medesime, salgono

a lire 300; la banca le inscrive a questo prezzo nel suo

bilancio al fine d’anno e registra così un guadagno di

lire 1,500,000. Se non che, in seguito, questa società in-

ciampa, la banca vende le diecimila azioni, che pre-

cipitano di prezzo e le arrecano una vistosa perdila.

« Una società vende un terreno, una ragione d'acqua,

una casa con enorme profitto, e sebbene il prezzo sia

pagabile in annualità, la società può nondimeno, se-

condo la legge, fare lo sconto degli interessi per gli

anni a decorrere e determinare il profitto alla fine

dell'anno stesso in cui il contratto ebbe luogo e di-

stribuirlo agli azionisti; in seguito il compratore non

paga; si rivende nuovamente l’immobile e tutto il

profitto sparisce, e talvolta più che il profitto » (i).

Esempi questi molto gravi e che stanno a dimo-

strare l’im perfezione della nostra legge, sotto l'impero

della quale e senza commettere alcuna violazione dei

precetti legislativi, gli amministratori, per dimostrare

lo stato fioridissirno della società, possono, accam-

pando un ingente profitto fatto con una o più opera-

zioni, contrarre un mutuo passivo per distribuire pro-

fitti conseguiti sulla carta, ma non in numerario; il

debito sta e il profitto può scomparire.

A un simile inconveniente si potrebbe portar riparo

aggiungendo alla lettera della nostra legge, al n. 2

dell’art. 147 le parole: « secondo i profitti material-

mente realizzati ». Sarebbe cosi impedito agli ammini-

stratori di distribuire dei dividendi, che,-se registrati

nei libri sociali e legittimamente acquisiti alla società,

possono però ancora scomparire per le vicende del

mercato o per qualche avvenimento di caso fortuito

e di forza maggiore, togliendosi in tal modo il peri-

colo d’inganno verso i soci ed i terzi, lusingati da

fantastici dividendi, mentre in realta può benissimo

avvenire che questi, allo stringer dei conti, siano

surrogati da altrettanti mutui passivi.

201. Gravi difficoltà sorgono per stabilire a quale

corso debbano gli amministratori calcolare nella l'or-

mazione del bilancio i titoli quotati in borsa, allo

scopo di poter determinare la vera entità degli utili.

In proposito sono preponderanti due principali si-

stemi. Per 1’ uno si calcolano i titoli al valore di

acquisto, prescindendo dai rialzi o dai ribassi alter-

nativi, e portando negli utili l‘ammontare dei divi-

dendi incassati; per l' altro si calcolano al corso di

borsa.

Nessuno dei due però ci sembra sufficiente a eso-

nerare la responsabilità degli amministratori per aver

adottate simili valutazioni.

A noi pare invece che, a mettersi al coperto da ogni

responsabilità, devono anzitutto gli amministratori

osservare le disposizioni dello statuto, se e in quanto

questo disponga al proposito, disposizioni che dovranno

scrupolosamente venir seguite.

In caso che gli statuti non provvedano al riguardo,

occorre distinguere. 0 il corso di borsa è inferiore al

valore nominale dei titoli, e allora gli amministra-

tori dovranno calcolarli al prezzo di borsa, poiché,

in caso diverso, e calcolando“ al prezzo di costo,

gli amministratori incorrerebbero nella responsabi-

lità di distribuire dei dividendi non realmente esi-

stenti nè conseguiti. Se invece il corso di borsa sia

superiore al costo dei titoli, converrà quotarli :) una

media razionale e proporzionale tra il corso di borsa

e il valore nominale (2).

 

(I; Canonica, op. cit., pag. 112.

. (2 Il regio decreto 9 gennaio 1887 pci bilanci delle società

di assicurazioni ammette il prezzo d'acquisto, purchè non

supci‘ior0 al corso di borsa del giorno; i regi decreti 18 di-  cembre 1884 e 5 marzo 1889 sulle situazioni delle banche e

casse di risparmio autorizzano di valutare al prezzo d'acquisto

ititoli acquistati dopo l'ultimo bilancio
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202. Sulla responsabilità. degli amministratori per '

aver distribuito dei dividendi fittizi (fiktive divi-

denden) non realizzati nemmeno secondo il bilancio,

non ha influenza l‘elemento della buona fede.

Il dover gli amministratori rispondere della reale

esistenza dei dividendi pagati è un precetto positivo

e assoluto della legge, è un attributo della funzione

di rappresentanti necessari della società, e loro spet-

tante appunto attesa tale loro qualità di magistrati

sociali. Ond‘è che su questo rapporto d‘indole impe-

rativa l'elemento della buona fede non ha alcuna

diretta ed immediata influenza. La legge precettiva.

non bada alla buona o alla cattiva fede, ma alla per-

fezione dell’atto dannoso: ora gli amministratori sono

o si presumono, con una prwsumtio iuris et de iure.

in colpa per non aver portato nella compilazione e

nella redazione dei bilanci la dovuta e necessaria

diligenza; devon quindi rispondere del fatto mate-

riale, del danno avvenuto a cagione appunto di questa

meno che esatta compilazione dei bilanci, senza che

l'elemento della buona fede abbia ad estrinsecare al-

cuna efficacia al riguardo.

La legge commerciale fa derivare la responsabilità.

degli amministratori non dal processo psicologico od

ontologico donde furono gli amministratori indotti

a distribuire dei dividendi non incassati enemmeno

non guadagnati alla società.; ma dal fatto concreto e

positivo. Verificato questo fatto, soccorre la responsa-

bilità. civile degli amministratori, senza che sia lecito

di fare indagini sulla buona fede; chè anzi, se esulasse

l’elemento della buona fede, oltrechè la responsabilità

civile, soccorrerebbe pure la responsabilità penale

degli amministratori.

Lo stesso si ritenga se la distribuzione dei dividendi

non acquisiti alla società sia stata determinata da in-

ventari sociali difettosi o sbagliati, o da errori di com-

puti o di scritturazioni. Gli amministratori sono tenuti

a rispondere per la loro mancanza di diligenza e di

oculatezza; la loro responsabilità è sempre in re ipsa,

nel solo fatto materiale positivo della distribuzione

dei dividendi non guadagnati, qualunque sia stato il

movente psicologico determinante del fatto colpos'o.

Nè gli amministratori potrebbero sfuggire alla re-

sponsabilità. che loro incombe per aver distribuiti divi-

dendi fittizi e non realizzati, allegando l’approvazione

dei sindaci e quella dell‘assemblea generale. Anche

intervenuta sifi'atta approvazione. non vien meno, in

genere, come meglio si avra occasione di vedere in

seguito, la responsabilità. degli amministratori: e ciò

tanto più nella soggetta materia, dove vi è una tassa-

tiva prescrizione di legge e dove ogni cautela di con-

trollo e di approvazione può, di fronte all’astuzia degli

amministratori, divenire inutile e fallace.

203. E, nella specie studiata, non solo si fa luogo

alla responsabilità degli amministratori, ma soccorre

anche quella dei sindaci.

[ sindaci, come avremo campo di meglio vedere in

seguito, hanno espresso e speciale incarico di rivedere

il bilancio e di farne la relazione all’assemblea gene-

rale, del quale incarico, come di tutti gli altri scatenti

della loro qualità di sindaci, devono rispondere se-

condo le regole del mandato. Ora se, dovendo esa-

minare e fare la relazione di un bilancio, il quale pure

ha così gravi vizi da far apparire benefizi guadagnati,

mentre invece non son tali, essi non si accorgono

di ciò, e accettano come tesi quello che non è altro

se non una pietosa ipotesi, impegnano la loro perso-

nale responsabilità per la mancanza di diligenza e di

accortezza, e di ogni danno devono rispondere in so—

lido cogli amministratori.

Avvenuta lacolposa distribuzione di dividendi fittizi,

gli amministratori, ad esonerare la loro responsabilità

non possono esercitare un diritto di rivalsa verso gli

azionisti, onde far loro restituire quello che indebi-

tamente hanno percepito.

Se nella specie si dovessero applicare i principi che

informano il diritto comune, nessun dubbio, essendo

per il diritto comune assioma che chi per errore o

scientemente riceve ciò che non gli è dovuto, e obbli-

gato a restituirlo a colui dal quale lo ha indebitamente

ricevuto (1).

Ma ammettere la condictio indebiti anche riguardo

agli azionisti i quali ricevano dividendi che apparen-

temente sono guadagnati, sarebbe cosa troppo perico-

iosa, e troppo in antitesi con quei principi di celerità

e di assolutezza che informano le discipline commer-

ciali in genere, e l’istituto delle società. anonime in

specie.

Se gli amministratori hanno colposamente proce-

duto alla distribuzione, imputeni sibi; della loro negli-

genza e della loro colpa non devono rispondere gli

azionisti, i quali non hanno nè il diritto nè l’obbligo

di scoprire l'irregolarità d'un bilancio, all'apparenza

regolarmente compilato, votato dall'assemblea sopra

la relazione dei sindaci.

Un azionista, che alla fine d’anno riceve un deter-

minato dividendo sulle azioni sociali da esso posse-

dute, ha il diritto di presumere che siano somme che

legalmente gli spettino e realmente gli sieno dovute.

Nè può esser posto nel pericolo di vedersi dopo qual-

che mese ed anche qualche anno, e fino a che non sia

trascorso tutto il periodo della prescrizione, costretto

a restituire quello che era entrato nel suo patrimonio.

Il commercio esige celerità di soluzioni ed esattezza

di termini, senza del che gravissimi inconvenienti ed

ostacoli sarebbero per incombere sulla febbrile vita

dei traffici, e niuno o ben pochi vorrebbero avventu-

rare i proprii capitali in una società per azioni.

In basea sifi'atte considerazioni, il patrio legislatore,

seguendo del resto quanto è scritto in tutte le legis-

lazioni moderne, porta un’eccezione alla condictio

indebiti del diritto comune, stabilendo che i soci delle

società anonime non sono obbligati a restituire i divi-

dendi loro pagati (2).

Gli amministratori non posson quindi, a esonerare

la loro responsabilità in ordine ai dividendi distri-

buiti agli azionisti, obbligare .i soci, azionisti 0 pos-

sessori di quote, a restituirli: quanto viene percepito

dai soci e secondo bilanci regolarmente compilati, dai

quali risultino utili corrispondenti, è definitivamente

perduto per la società. e acquisito per gli azionisti ed

I soci.

204. Per contro, il diritto spettante alla società. di

agire contro gli amministratori che abbiano illegal-

mente distribuiti dei dividendi non vien meno per ciò

che anche gli azionisti abbiano avuto la loro parte

nei dividendi.

Il dovere di rispondere della reale esistenza dei

dividendi pagati ha tratto alla rappresentanza neces-

saria, alla magistratura sociale degli amministratori,

e, in caso di violazione, questi ne sono solidalmente

responsabili. ' '

 

(1) Cod. civ., …. 1145.  l (2) Art. 181, capov., cod. comm.
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Una simile responsabilità può proporsi e farsi va-

lere contro gli amministratori dall‘assemblea generale

e dai sindaci, allo scopo di ottenere dagli ammini-

stratori il risarcimento del danno che l'indebita distri-

buzione ha arrecato alla società. Ora, gli ammini-

stratori non posson eccepire che, avendo i singoli

azionisti tratto profitto dalla distribuzione, non ab-

biano più azione contro gli amministratori. Se ogni

singolo azionista è stato compartecipe nella divisione

dei dividendi fittizi, ciò non importa che la società.,

come ente, non ne abbia sofferto dei danni e che quesito

danno debba essere risarcito dagli amministratori. i

quali per la loro negligenza vi hanno dato causa. Del

resto, anche l'azionista può venire a provare un danno

dipendente dal ribasso delle azioni in seguito alla di-

stribuzione dei dividendi fittizi, danno che può essere

di gran lunga maggiore all’utilità conseguita con la

esazione del dividendo.

Il singolo azionista non è, per espressa disposizione

legislativa (art. 181 ult. alin.), tenuto a restituire i

dividendi pagati; rimane il danno toccato alla società.

nella sua collettività., e il danno eventualmente toc-

cato allo stesso azionista. danno che dee venir risar-

cito da chi vi ha dato più direttamente causa, cioè

dagli amministratori.

205. Gli amministratori, i quali, in base a bilanci ()

irregolari o inesatti, percepirono una partecipazione

nella distribuzione dei dividendi inesistenti, mediante

la condictio indebiti potranno esser costretti a resti-

tuire il malpreso: infatti essi, a parte la circostanza

che l’irregolarità o l‘inesattezza del bilancio esclude

la loro buona fede o almeno li dichiara in colpa, per-

cepirono come mandatari per imaginari servizi resi,

e non devono quindi profittare nè giovarsi delle

conseguenze della. loro colpa: nemo a proprio dolo

commodum consequatur.

206. Dispone il n. 3 dell’art. 147 che gli ammini-

stratori sono inoltre solidalmente responsabili del-

l’esistenza dei libri voluti dalla legge e della loro

regolare tenuta. Fu detto al n. 68 o) della voce Società

in accomandita che questa responsabilità non si estende

ai libri facoltativi. .

Il Vidari opina in senso contrario. E possibile, in—

fatti, egli si chiede, che una società non tenga o tenga

irregolarmente un libro-mastro, un libro delle sca-

denze, senza che gli amministratori ne siano respon-

sabili? E se parecchi di questi libri, che le leggi dicono

facoltativi, hanno maggiore importanza di quei mede-

simi che sono detti obbligatori, perchè il non tenerli

o il tenerli irregolarmente non produrrà gli stessi

effetti della non tenuta o della irregolare tenuta di

questi ultimi? (1). ‘

In pratica e (le lege ferenda l’opinione del chiaro

scrittore è convincente; ma de iure condito è impos-

sibile e arbitrario aderire alla sua interpretazione.

E troppo chiara la lettera della legge.

_ 207. A proposito della tenuta dei libri, il commer-

ciante dee fare ogni anno un inventario dei suoi beni

mobili e immobili e dei suoi debiti ecrediti di qua-

lunque natura e provenienza; l’inventario si chiude

col bilancio e col conto dei profitti e delle perdite,

e dev’essere trascritto e firmato dal commerciante di

anno in anno sopra un libro a ciò destinato (2).

Ora è facile arguire che un inventario annuale, esatto

9 minuto, sia, per certe grandi società che estrin-

secano la loro potenzialità in innumerevoli sedi, di

pressochè impossibile attuazione: una grande società

ferroviaria italiana, a esempio, impiegò recentemente

cinque anni per fare un preciso ed esatto inventario

di tutti i mobili ed immobili da essa posseduti.

Essendo quindi quasi impossibile effettuare annual-

mente quest'inventario di diritto, secondo le prescri-

zioni del legislatore, le grandi aziende si limitano,

a ogni chiusura di esercizio sociale, a effettuare 'un

inventario di fatto, il quale non è altro se non il “bi-

lancio ampliato e allargato con una sommaria descri-

zione delle attività sociali.

Saranno ora responsabili gli amministratori delle

grandi società, se non redigeranno annualmente l'in-

ventario di diritto, ma si limiteranno all' inventario

di fatto? Sarebbe azzardato l'afl‘ermarlo.

Dato che veramente esista la quasi impossibilità

di fare ogni anno l’inventario di diritto, stante il

grande sviluppo dell’azienda, questa circostanza dovrà.

equipararsi ad una causa estranea, agli amministratori

non imputabile, e riceverà, quindi la sua applicazione

pratica il principio generale che informa il diritto

delle obbligazioni, e per cui il debitore non è tenuto

al risarcimento dei danni, ove provi che l’inadem—

pimento o il ritardo dell'obbligazione sia derivato da.

una causa estranea a lui non imputabile. ,

208. Devono inoltre gli amministratori, per il n. 4

dell'art. 147, risponder dell’esatto adempimento delle

deliberazioni delle assemblee generali. Se, per qua-

lunque cagione, effettivamente siano impossibilitati a

dare un esatto adempimento alle deliberazioni dell

assemblee generali, gli amministratori debbono im

mediatamente avvertirne i sindaci, i quali conosce-

ranno dell’opportunità o meno di convocare immedia-

tamente l’assemblea per riferirne. Nel qual caso, dato

l’avviso ai sindaci, ed ove_vi sia un legittimo motivo

di scusa, gli amministratori non impegnano la loro

responsabilità.

Quid iuris però per le deliberazioni dell'assemblea

manifestamente contrarie alla legge e allo statuto?

Non adempiendole, gli amministratori incorreranno

in qualche responsabilità.?

Ciò che è fatto o voluto contro la legge non ha alcun

valore giuridico, e come inesistente, intimamente e

profondamente viziato dalle origini. Ond’è che la legge,

al n. 4. allude evuol alludere alle deliberazioni legali

dell’assemblea, non alle deliberazioni prese in con-

travvenzione della legge, e che, come tali, devono

considerarsi come invalide e quasi inesistenti.

Un altro dubbio potrebbe ancora sorger dall'inda-

gine della lettera dell’articolo 163, secondo la quale il

presidente del tribunale, uditi gli amministratori ei

sindaci, può, dietro l'opposizione d’un socio, sospen-

dere l‘esecuzione delle deliberazioni dell‘assemblea

generale manifestamente contrarie all’atto costitutivo,

allo statuto ed alla legge. Se cosi è, si dice, ciò signi-

fica che gli amministratori son tenuti a eseguire le de-

liberazioni dell’assemblea per quanto illegali, poiché

in caso diverso, dall'art. 163 non apparirebbe, che

unico mezzo di sospenderne l'esecuzione sia quello di

ricorrere all’autorità giudiziaria.

Ma il dubbio non ha alcun logico e razionale mo-

tivo di essere, ove si consideri che l’art. 163 è special-

mente scritto per dare una via ai singoli azionisti di

impedire l'esecuzione di deliberazioni illegali, quando

già. gli amministratori vengono meno ai loro doveri,

esegUendole. Il dovere degli amministratori e di aste-

 

(l) Vidari, op. cit., n. 936.

51 — Duossro ITALIANO Vol xxx Parre a: Swimm su

 (2) Art. 22 cod. comm.
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nersi dall’eseguire deliberazioni illegali: se, invece,

violando un simile dovere, le eseguiscono impegnando

la loro personale e solidale responsabilità., un singolo

socio potrà. sempre impedirlo seguendo la procedura

dell’art. 163. Non e che senza l’intervento dell‘Au-

torità. giudiziaria gli amministratori eseguiscano bene

e legalmente le deliberazioni illegali dell'assemblea:

essi, ove le eseguano, vengono meno a quella qualità

di rappresentanti necessari della società, di magistrati

sociali, loro affidata dalla legge; si rendono responsa-

bili di lutto quanto di dannoso potrà. in seguito avve-

nire, impegnano la propria responsabilità personale

solidale; in modo che ciascun socio, a impedire tutto

ciò, può ricorrere all‘Autorità giudiziaria e provocare

quasi un' interdizione al successivo svolgimento delle

operazioni illegali.

209. La legge chiama da ultimo responsabili gli

amministratori dell’esatta osservanza dei doveri, ecc.

(art. l47, n. 5). Anche questo precetto ebbe conve-

niente illustrazione nella voce precedente.

Senonchè qui merita di esser posta e risoluta una

questione: gli amministratori, che, mediante pubbli-

cazioni e prospetti falsi o inesatti, facciano attribuire

alle azioni un valore superiore al reale. oppure che

abbiano trascurato di convocare l'assemblea per de-

nunziarle la diminuzione avvenuta nel capitale sociale

per oltre un terzo; e, i sindaci, che abbiano omesso

di agire nel modo accennato, oltre all’essere respon-

sabili di fronte all'ente collettivo delle perdite che

si sarebbero potuto evitare con una liquidazione im-

mediata, impegnano la loro responsabilità anche di

fronte a coloro che si resero acquisitori delle azioni

e che conseguentemente subirono una perdita?

Per risolvere la questione, occorre indagare se co-

loro, i quali acquistano azioni sociali dai soci, dopo

avvenuto il fatto colposo per parte degli amministra-

tori, possan dirsi terzi ai sensi dell’art. 147.

In altre parole, terzi sono soltanto i creditori della

società, presa la parola « creditori» nel significato

più lato, e cioè in quello di tutti coloro, che, avendo

contrattato o avuto rapporto con la società. stessa,

hanno ragioni e diritti da far valere contro la mede-

sima, oppure anche coloro i quali, non essendo soci, ma

avendo contrattato coi soci, acquistandone le azioni,

rimangono danneggiati dall' inosservanza, per parte

degli amministratori, dello statuto sociale o dalla

legge?

A ben rilevare l'esatta nozione giuridica del terzo,

di cui all'art. 147 coordinato all’art. 146, occorre ri-

cercare il motivo determinante per cui la disposizione

legislativa si estende a persone che non siano soci.

A questo riguardo esiste una giurisprudenza che

non sapremmo accettare. Infatti, si afl‘erma, a ciò

fare, occorre considerare come al terzo importi pure

il conoscere a quanto ammonti il capitale sociale.

E di vero, un individuo che contratta con una so-

cietà. anonima, ove i soci non sono tenuti che finoa

concorrenza dell‘ammontare della loro quota, rappre-

sentata dall’azione, deve sapere come e in quali limiti

lo possa fare, e ciò a evitare le frodi di cui altri-

menti potrebbe essere vittima.

E appunto perciò esistono le trascrizioni, le inser-

zioni ele pubblicazioni, di cui negli articoli 9l, 94, 95

e96 cod. comm., le quali tutte costituiscono una specie

di pubblicità. permanente diretta a evitare ai terzi

ogni sorpresa, con l'indicare continuamente la natura

dell'ente collettivo con cui essi entrano in relazione

di affari.

Ora, si aggiunge, se questa è la ragione della legge,

se ne dee necessariamente dedurre che si volle con

essa favorire non qualunque estraneo, ma colui solo,

che, facendo fidanza con la regolarità. e lealtà dell'a-

zienda sociale, entri in rapporti colla società.. E questo

concetto, si osserva, è pure ribadito dalla relazione

Mancini, la quale, sull'art. 246, accennando all’idea

di non applicare quel disposto alle società coopera-

tive e adducendone il motivo, aggiunge: « in queste

società le oscillazioni del capitale appartengono al

corso ordinario delle cose, che deve essere preveduto

dai contraenti; la quale espressione dimostra a quali

persone volle riferirsi la. legge colla parola terzi, che

in esso si adopera» (1).

Una simile opinione basa sopra un equivoco, e va

contro la lettera e lo spirito della legge, la quale, di-

chiarando tenuti indistintamente gli amministratori

verso i terzi, non fa distinzioni tra coloro che con-

trattarono con la società, e coloro che eontrattarono

con un socio come tale e perchè tale.

Ora, non avendo il legislatore introdotte distinzioni,

dobbiam ricadere nelle regole generali che discipli-

nano la responsabilità per la colpa aquiliana e dichia-

rare che, dacchè il l'atto doloso e colposo degli ammi-

nistratori ha arrecato un danno al terzo acquisitore

delle azioni, gli amministratori sono per l‘artic. 1151

tenuti a risarcire tale danno: ciò in base al noto afo-

risma: ubi lea; non distinguit, nec nos distinguere

debemus. Inoltre, soccorre il riflesso che le pubblica-

zioni volute dal legislatore non sono esclusiva ga-

ranzia di coloro che contraltano con la società, ma di

tutti indistintamente i cittadini, i quali, dato l’attuale

incremento delle società anonime, possono avervi mol-

teplici interessi diretti od indiretti, occulti o palesi.

Infatti, a norma. delle disposizioni di cui agli articoli

95, 167 e 180 del codice, tali pubblicazioni non si fanno

già. solo nel luogo ove la società ha la sua sede e le

sue rappresentanze e dove presumibilmente i terzi con-

tratterebbero colla società. ma in un ambiente ben più

largo, nel Bollettino ufficiale della societa‘ per azioni,

destinato a porre in avvertenza tutti indistintamente

i cittadini; cosi, per l’art. 11 del regolamento per l'ese-

cuzione del codice di comm., chiunque ne faccia ri-

chiesta, e non i soli soci, creditori od azionisti, ha

| diritto di esaminare e di prender copia dei bilanci e

’ delle situazioni mensili o semestrali.

Ne è valido l’argomento che si vorrebbe trarre da

una espressione assai dubbia della relazione Mancini,

e, per di più, in tema di società cooperative, mentre

tutti indistintamente gli atti preparatori ribadiscono

l’idea che le pubblicazioni sono state prescritte per

la tutela generale del pubblico.

Ciò posto, la responsabilità degli amministratori

trae nella specie più specialmente la sua origine ed

il suo fondamento dai principii del delitto e del quasi-_

delitto.

Gli amministratori d’una società anonima sanno che

le azioni della società corrono per il mercato, che la

loro ricerca potrà essere più attiva e sostenuta se

dalle situazioni pubblicate risulterà lo stato florido

e prosperoso della società.

Ora, se di ciò consci,violando quelle incombenze loro

 

 

(I) Cass. Torino, 19 agosto 1880, Parodi c. Celesia e lifel-

fino (Ilion. Trib., 1880, 961); 22 luglio 1890, Credito Lom-

bardo c. Brioschi e alt-ri (Foro It., 1890, I, 832); Appello

Milano, 2 luglio 1889, stesse parti (Id., 1889, I, 924). 
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affidate quali investiti della rappresentanza necessaria

della società, quelle funzioni che essi hanno quali magi-

strati sociali, pubblicano falsi prospetti, erronee situa-

zioni per dimostrare florida una situazione che non è

tale, e colla loro frode determinano i terzi ad acquisti

cui altrimenti non avrebbero fatti, essi commettono

un fatto dannoso che arreca danno ad altri, e, conse-

guentemente, diventano responsabili dei danni.

Ne è possibile sostenere, come taluni fanno, che

non siano applicabili alla specie i principi del quasi-

delitto, ma solo quelli dell'art. 1115 del codice civile.

Potranno gli acquisitori di azioni invocare la nullità

del contratto quando acquistino direttamente le azioni

emesse dalla società, sottoscrivendole; non mai quando

le acquistino da terzi che le possiedono già e che

sono estranei al dolo degli amministratori, in quanto

il dolo è causa di nullità. del contratto quandoi rag-

giri siano stati usati da uno dei contraenti enon da

terzi, come si verificherebbe in quest’ultimo caso.

L' art. 1151 alludendo & qualunque fatto dell’uomo

che arreca danno ad altri, non è possibile sostenere

che colui che vi ha dato causa non sia obbligato a ri-

sarcire il danno sol perchè il fatto colposo colpisca

generalmente una collettività di persone non imme-

diatamente determinate, e perchè non si possa preve-

dere VtI‘SJ chi più, specialmente l’autore, dovrà. ri-

sponderne.

210. Alla questione ora risoluta ne succede un'altra:

ammessa genericamente la responsabilità degli am-

ministratori di fronte agli acquisitori di azioni, fino

a quali limiti son tenuti gli amministratori? Occorre

distinguere.

0 dalle indagini di fatto sarà per risultare che, senza

la pubblicazione dei prospetti e delle situazioni false

gli acquisitori delle azioni non le avrebbero comprate

se non fosse occorso il dolo e la colpa degli ammi-

nistratori: e allora, pur rimanendo valido il contratto

di compra-vendita fra l‘antico venditore e l‘attuale pro-

prietario delle azioni, gli amministratori dovranno

risarcire gli acquisitori del danno da loro sofferto,

rimporsandoli del prezzo sborsato contro rimessa dei

tito i.

In tale specie, il danno cagionato deriva non solo

dall‘aver comperato a prezzo più alto, ma anche dal-

l'aver comperato in condizioni tali, che non l’avrebbero

fatto se avessero conosciuto la vera posizione della

società. Conseguentemente, non basta. attribuire al

compratore a titolo d'indennità la differenza tra il

valore reale dell’azione nel momento dell’acquisto e

il prezzo pagatone, ma l’indennità. dee consistere nel

porre, da parte degli amministratori, gli acquisitori

delle ameni in quella posizione in cui si trovavano

prima di acquistare le azioni e di entrare a far parte

della società, cioè, nel rimborsare le somme dagli

ultimi esposte per l‘acquisto, con l’aggiunta dell’inte-

resse alla. ragione mercantile e sotto deduzione di

quanto potessero aver conse nito per dividendo: il

tutto contro la consegna dele azioni della società.

Il fatto colposo o doloso degli amministratori ha

determinato nei terzi la compra delle azioni; tale

compra non si può risolvere di fronte al venditore

ostacolandovi il disposto dell’art. 1115; spetta quindi

agli amministratori rimettere in intiera gli acquisi-

tori delle azioni, come se essi non avessero mai acqui—

state le azioni.

Ma se, cosi rimessi…in intiero, gli acquisitori delle

azioni si trattenessero le azioni, verrebbero ad arric-

chirsi indebitamente: equo e perciò e razionale che,  

mentre sono rimborsati del prezzo sborsato, conse-

gnino le azioni agli amministratori.

0 avrebbero egualmente comprate le azioni, ma a

un prezzo inferiore, e allora avranno diritto al rim-

borso della sola differenza tra il prezzo d’acquisto

ed il valore reale delle azioni. Il fatto colposo degli

amministratori non è stato l'unico movente determi-

nante l'acquisto, ma ha solo indotto gli acquisitori a

comprare i titoli ad un corso più elevato.

Non sarebbe allora. corretto risolvere fittiziamente

la vendita che avrebbe sempre avuto luogo anche

senza il dolo degli amministratori; basterà che gli

azionisti ricevano quella differenza di prezzo della

quale dovrebbero, per il fatto dannoso degli ammi-

nistratori, subire la perdita.

211. Oltre i casi poi specificati nei vari numeri del-

l'art. 147 cod. comm., soccorre la responsabilità soli-

dale degli amministratori verso i soci e verso i terzi:

a) se non permettano ai soci l’ispezione del libro

dei soci e del libro delle adunanze e deliberazioni delle

assemblee generali (art. 142);

b) se si rifiutino di rilasciare ai soci certificati

complessivi del contenuto nel libro delle azioni e dei

versamenti (art. 142 capov.);

e) se, adottata una deliberazione in un'adunanza

del Consiglio in cui non siano presenti la metà almeno

di essi, ove l’atto costitutivo non richieda un numero

maggiore, e, dichiarata invalida, dalla mancanza di

validità sia derivato un danno qualunque, trattandosi,

& esempio, di affari d’urgenza, di scadenza di ter-

mini, ecc. (art. 141);

d) se abbiano nominati gli impiegati della società.

mentre la loro nomina era riservata dall’atto costi-

tutivo e dallo statuto all’assemblea generale (art. 143);

e) se abbiano acquistato le azioni della società per

conto di essa, oppure se, per il caso in cui l’acquisto

sia stato autorizzato dall’assemblea generale, tale

acquisto sia stato l‘atto con somme non prelevate dagli

utili regolarmente accertati, ovvero le azioni non siano

liberate per intero (art. 144): ciò perchè, altrimenti,

'acquisto produrrebbe indirettamente anche una in-

debita diminuzione del capitale preventivamente sta-

bilito per l’impresa sociale;

f) se accordino qualche anticipazione sul deposito

delle azioni della società (art. 144);

y) se, amministrando società. di assicurazioni sulla

vita o società amministratrici di tontine, italiane o

estere, non abbiano impiegato in titoli del debito pub-

blico dello Stato, vincolati presso la Cassa depositi e

prestiti, un quarto se sono nazionali, e metà. se sono

estere, delle somme pagate per le assicurazioni, e dei

frutti ottenuti dai titoli medesimi (articolo 145 e arti-

coli 55, 56, 57, 58, 59, 60 del regolamento per l’ese-

cuzione del codice di commercio);

h) se, per loro colpa, non siano stati nominati

annualmente i sindaci (art. 183);

i) se, entro tre giorni dalla cessazione dei paga-

menti, compreso quello in cui cessarono, non ne fac-

ciano la dichiarazione nella. cancelleria del tribunale,

nella.cui giurisdizione la società. ha la sua sede (arti-

coli 146 ult. cap. e 686);

k) se, nelle assemblee generali siano intervenuti

come mandatari dei soci (art. 160): responsabilità

questa che si estende pure al direttore ed ai sindaci,

ove siansi costituiti mandatari dei soci;

[) se abbiano contravvenuto alle disposizioni con-

tenute negli articoli 171, 172, 173, 174, 175 del codice,

per quanto concerne l'emissione di obbligazioni;
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m) se abbiano contravvenuto alle disposizioni con-

tenute negli articoli 176, 177, 179, 180, 182 per quanto

concerne la compilazione, presentazione, pubblicazione

e deposito del bilancio, e il deposito delle situazioni

mensili per le società che hanno per principale og-

getto l'esercizio del credito, nonchè la formazione o

la reintegrazione del fondo di riserva;

71) se dal giorno in cui sia decorso il termine della

durata della società o compiuto l'oggetto della sua

impresa o sia avvenuta la morte d'uno dei soci che

renda impossibile l‘esistenza della società, oppure la

società sia dichiarata in liquidazione dai soci o dal

tribunale, abbiano intraprese nuove operazioni (arti-

colo 192);

o) se abbiano eseguita una fusione di società con-

travvenendo alle disposizioni degli articoli 194 e 195

del codice; _

p) se non abbiano chiesto ai promotori tutti i

documenti ele corrispondenze attinenti alla costitu-

zione della società (art. 139).

212. Venne finora esaminata-1a responsabilità civile

degli amministratori, partendo dal presupposto d’un

vincolo contrattuale intercedente tra essi e l’ente

collettivo o le persone danneggiate dal loro fatto

colposo, d‘un vincolo di rappresentanza volontaria o

necessaria preesistente: gli amministratori violano

l’incarico e il precetto legislativo, ed ecco che impe-

gnano la loro responsabilità personale. Ma ciò non

toglie che, per avere la legge commerciale espressa-

mente preveduta solo la responsabilità. degli ammi-

nistratori in quanto pongono in essere-una colpa con-

trattuale o violano un precetto legislativo, venga meno

la responsabilità degli amministratori relativamente

alla colpa extra-contrattuale o aquiliana.

Si rientra allora. sotto l’impero dei principî gene-

rali: quante volte gli amministratori, senza violare un

vincolo giuridico preesistente, arrecano in qualunque

modo danno ad altri, sono perciò solo tenuti a risar-

cire il danno arrecato. La loro responsabilità esula in

simile specie dal vincolo contrattuale o dalla viola-

zione del precetto legislativo: ha base nel quasi-delitto

commesso, arrecando colposamente danno ad altri.

Essa si estende pure ai casi preveduti nell‘art. 1152

codice civile, di danni, cioè, arrecati per negligenza

ed imprudenza, ed in forza del disposto dell‘art. 1156

stesso codice e solidale tra i diversi amministratori.

E fin qui il concetto è abbastanza semplice. Quando

gli amministratori pongono in essere un fatto illecito

e dannoso di fronte ad un terzo, al quale non erano

legati da un precedente vincolo giuridico, sorge la

figura della colpa aquiliana extra-contrattuale, da de-

1inearsi a seconda delle disposizioni degli art. 1151

e seg. codice civile.

La questione si fa invece più complessa allorquando

si tratti di eccesso dell'incarico. Quando gli ammini-

stratori accedano o trasgrediscano il ricevuto incarico

e si rendano quindi responsabili dell'eccesso o della

trasgressione, deve la loro colpa qualificarsi contrat-

tuale od extra-contrattuale? Gli amministratori intra-

prendono operazioni che escono dalla cerchia degli

scopi sociali, esorbitano dai limiti della convenzione,

violano i precetti ed i divieti della legge che li ri-

guardano: il loro fatto illecito è contrattuale o extra-

contrattuale?

Si ha allora una figura complessa di colpa, una

commistione di responsabilità contrattuale ed extra-

contrattuale, in cui però la prima. ha evidentemente

la prevalenza.  

Invero, oltrepassando gli amministratori _la sfera

dell'incarico e ponendo in essere dei negozi giuridici

che a sfera siil'atta sfuggono, eccedono il mandato:

quindi responsabilità. contrattuale di fronte alla so-

cietà rappresentata riguardo a questi fatti colposi

eccedenti il preesistente vincolo giuridico. Contem-

poraneamente però, questa violazione dell‘incarico può

portare un danno peculiare, personale a un singolo

socio o al terzo: gli amministratori vengono quindi

a commettere di fronte a lui un fatto illecito e a impe-

gnare una responsabilità extra-contrattuale, all'infuori

del contratto sociale e dei rapporti di rappresenta-

zxone.

Non è esatto afi‘ermare che, trattandosi di eccesso

o di violazione del contratto o della legge, non vi sia

più mandato sociale, non sia più proponibile l’actio ex

mandato, e quindi esuli la figura della colpa contrat-

tuale.

È vero che, quando l'amministratore oltrepassa o

viola la sfera dell'incarico, per queste commissioni

od omissioni colpose, viene a mancare il rapporto

contrattuale d’origine. Ma il solo fatto“ di averle poste

in essere, violando la sfera dell’incarico, sta a indi--

care che il rappresentante è venuto meno ai suoi

doveri contrattuali consistenti nel non violare l‘in-

carico; conseguentemente ha posto in essere una re—

sponsabilità., una colpa contrattuale che perpetua i

suoi effetti e la. sua influenza anche su ciò che della

violazione del mandato, della cessazione del rapporto

contrattuale e o getto.

Si potrà quin i verificare, a seconda di rapporti

che si considerino, commistione di colpa contrattuale

o extra-contrattuale; ma sempre con evidente preva-

lenza della prima.

213. Il caso specifico più importante di colpa extra-

contrattuale degli amministratori di una società ano-

nima si verifica nell’ipotesi di una perdita sofferta

dai correntisti e depositanti, che hanno deposilalo il.

loro denaro presso la società., e causata dalla negli-

genza degli amministratori nella gestione della azienda

sociale.

Anche se colpevoli solo di trascuratezza e d'in—

curia. il fatto degli amministratori assume la carat-

teristica di quasi-delitto ed impegna la loro respon-

sabilita' personale civile, non altrimenti che se fossero

mandatarî, contro i quali provvede colle medesime

conseguenze l’art. 1746 del codice civile. Vi e un

danno causato da fatti colpcisi, e questo danno fa as-

sumere all‘autore od a colui che vi ha dato causa, la

responsabilità personale dei fatti stessi. Indipenden-

temente dell’esistenza di un rapporto giuridico cal

danneggiato, indipendentemente cioè da ogni conside-

razione del rapporto contrattuale di mandato o di

deposito fra i depositanti e l'ente società, si manifesta

la responsabilità degli amministratori, i quali, con-

tabili di una culpa in omittendo, avendo trascurato

o mancato di esercitare quella sorveglianza e quella

tutela necessaria e quasi insita alla carica da loro

rivestita, col fatto o l’ammissione propria danneggia-

rono, sia pure indirettamente, i terzi.

Conseguentemente gli amministratori colpevoli di

negligenza, per non aver assicurato con sicuri collo-

camenti i depositi dei correntisti, lasciandoli indiret-ì

tamente perdere assieme al capitale sociale, devono

rispondere del danno secondo i principi della colpa

extra-contrattuale,poichè, ammesso che per parte loro

siavi stata trascuranza e negligenza e quindi delitto

oquasi-delitto, ammesso che avrebbero avuto indecli-
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nabile obbligo di provvedere con sicuri collocamenti

al denaro consegnato alla società in deposito ed in

conto corrente acciò non andasse perduto, ne emana

la prova della cattiva amministrazione gerita, con la

conseguente responsabilità personale. _

214. A esonerare gli amministratori dalla respon-

sabilità scatente della colpa extra-contrattuale non è

sutficiente la circostanza dell‘essere stati assolti dal

giudizio penale. La responsabilità civile è del tutto

distinta e diversa dalla responsabilità. penale, e l’una

non deve intralciare o influire sulla dichiarazione

dell‘altra: la decisione resa nel giudizio penale, es-

sendo una semplice dichiarazione della non imputa-

bilità dell’imputato. dell’ inapplicazione della legge

relativa per soddisfare alle esigenze della giustizia

punitiva, di sua natura non può aver diretta e neces-

saria influenza sul giudizio civile, dove il l'atto vien

considerato dal solo punto di vista della riparazione

che ne possa esser dovuta alla parte offesa, e si pro-

cede con altre forme e con altri criteri e con la scorta

di una legge diversa. '

A questo principio della non influenza di un'asso—

lutoria penale relativamente alla dichiarazione della

responsabilità civile si fa eccezione allorquando il

giudizio penale non solo non abbia dichiarato la non

imputabilità dei fatti dannosi, ma abbia esclusa la

materialità del fatto, la sussistenza dell'evento dan-

noso. Mancando allora il fatto materiale, non è

possibile più discorrere di responsabilità, la quale

suppone sempre il substrato 'di un fatto positivo o

negativo che abbia arrecato danno ad altri; ond’è che

sarebbe in tal caso improponibile alcuna azione civile

di risarcimento.

215. E inefficace e invalida la liberazione conven-

zionale stipulata dagli amministratori per la colpa

extra-contrattuale. Tale liberazione e possibile in tema

di colpa contrattuale, eccezione fatta per il dolo e per

la colpa grave. Ma nella colpa extra-contrattuale deve

invece applicarsi il principio opposto, in quanto lo

stipulare o il riservare a favore d‘una persona l'im-

munità della colpa che potesse commettere si risolve

in un favorire l'occultamento dell‘ingiuria data con

dolo sotto le apparenze della colpa.

Il che sarebbe contrario all'ordine pubblico e ai

buoni costumi.

Caro VI.

AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE.

216. Principio che gli amministratori di società anonima non

posson delegare ad altri le proprie attribuzioni collegiali.

—217. Eccezioni. — 218. Amministratore delegato o di turno,

e direttore. — 219. Amministratore delegato. — 220. Figura

giuridica del direttore. — 221. Sua equiparazione a un vero

e proprio amministratore. —— 22’. Lavori preparatori. —

223. Nomina. assunzione della carica e cessazione del diret-

lore. — 224. Attribuzioni specifiche. — 225. Responsabilità

come rappresentante volontario e mandatario della società. —

226. Id: come rappresentante necessario della società e magi-

strato sociale. — 227. Eccezioni al principio della responsabi-

lini solidale degli amministratori e del direttore. — 228. Il

direttore dissenziente può salvaguarda-si da ogni responsa-

bilità osservando le formalità di cui all‘art. 149. —229. Nul-

lità. di clausole statutarie o-convenzionali derogative della

responsabilità del direttore.

216. In linea di principio, gli amministratori non

sono t'acoltizzati a costituire un terzo in loro man-

datario, trasferendo in esso la sfera degli incarichi

ricevuti dalla società.

In materia civile è risaputo che il mandatario,

anche se non gli fu concessa la facolta di sostituire

alcuno, può sostituire un altro nell’incarico avuto, nel

qual caso però ne rimane responsabile (1).

Nel mandato commerciale si deve invece ritenere

il principio opposto, data la sua diversa peculiarità e

finalità.

Nel silenzio della legge patria, lo dichiara esplici-

tamente il codice tedesco, il quale avverte che l'agente

procuratore od il mandatario commerciale non può,

senza il consenso del principale, trasferire in altri la

sua procura ed il suo mandato commerciale (2). E

quindi vietato di trasferire l’intiero mandato; il divieto

ha valore generale, e non è dato distinguere ulterior-

mente se il mandante ha avuto 0 meno riguardo al-

l’individualità. del mandatario. La regola va però

soggetta ad eccezione quando il mandatario deve ne-

cessariamente porre termine alla propria attività. e la

mancanza di sostituzione sarebbe contro il manifesto

interesse del principale; e quando si tratti di una so-

stituzione relativamente ai singoli contratti d'affari.

Nella materia. speciale di amministratori di società

anonime, per la natura stessa. delle loro funzioni e

per l'essenza più intima della loro figura giuridica,

deve egualmente ritenersi che agli stessi non'possa

riconoscersi la facoltà di sostituirsi dei sub-manda-

tari. La natura e tendenza del loro incarico si è di

essere di carattere soggettivo, che si traduce nell’ob-

bligo loro fatto di sostenere personalmente la sfera

dell'incarico avuto.

Lo si desume dal fatto che, in caso di vacanza di

un posto di amministratore, gli altri amministratori

uniti ai sindaci, se l’atto costitutivo o lo statuto non

contengono disposizione contraria, procedono a sur-

rogare il mancante sino alla convocazione dell'assem-

blea generale (3); mentre. in caso di morte, di rinunzia,

di fallimento o di decadenza di alcuno dei sindaci,

ove i supplenti non bastino a render completo il nu-

mero, i sindaci rimasti chiamano a sostituire imen-

canti altre persone che stanno in carica fino alla pros-

sima. assemblea generale (4).

E finalmente dalla circostanza che lo scioglimento

non ha luogo nella società in accomandita per azioni

se all’amministratore morto, fallito, interdetto od inu-

bilitato venga surrogato un altro, nei casi previsti

nell’art. 120 del codice (5).

217. La severità. della regola generale vietante agli

amministratori di delegare ad altri le funzioni col-

legialmente loro devolute, è temperata dall‘eccezione

per cui gli amministratori possono valersi dell’opera

di altre persone per l’esercizio di particolari incom-

benze. Non si tratta in questo caso di amministratori

che sostituiscono altri nel-ricevuto mandato, bensì di

amministratori che sostituiscono altri per una sin-

gola e determinata incombenza. Nella quale ipotesi,

pur rimanendo sempre integra e salda la responsabi-

lita dell'amministratore di fronte alla società, ai soci

e ai terzi, non si saprebbe vedere perchè si dovesse

loro contestatare l’esercizio di una simile facoltà.

Come pure dall’altra eccezione che posson costi-

tuire uno o più amministratori delegati o un diret-

tore nei casi che stiamo per dire.

 

El) Cod. civ., art. 1748.

2) Art. 53.

(3) Art. 125 cod. comm.  (4) Art. 183 cod. comm.

(5) Si può anche argomentare degli art. 105, -106, 116,

141 cod. comm.
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218. Praticamente è impossibile che il Consiglio di

amministrazione segga in permanenza, per adempiere

a tutte le svariatissime contingenze della gestione

sociale, specialmente se l’azienda ha notevole impor-

tanza ed estensione. Gli amministratori sono scelti

per lo più tra i commercianti e i professionisti, che

hanno pure altre mansioni e funzioni da svolgere, e

che, ben di spesso, non risiedono nemmeno nella città

ove ha sede la società: non sarebbero quindi in grado

di prestare all'azienda quelle cure diligenti e minute

richieste pel suo florido e regolare andamento. nè di

sbrigare tutte le normali incombenze, quali provve-

dere agli afl‘ari giornalieri, curare e sorvegliare la

parte tecnica, tenere i libri e la contabilità. sorve—

gliere la cassa e i magazzini, rivedere la corrispon-

denza, rappresentare la società. in giudizio, ecc.

Di qui l‘opportunità. di delegare o a un ammini-

stratore o a una persona estranea al Consiglio la

parte esecutiva delle operazioni sociali e delle deli-

berazioni consiglieri, riservando al Consiglio la dire—

zione e sorveglianza generale degli affari sociali. Di

qui l’istituzione dell'amministratore delegato, o di

turno, e del direttore.

219. La nomina del consigliere delegato e di turno

dev’esser consentita dalle convenzioni sociali: altri-

menti essa è invalida e improduttiva di eflicaci

effetti.

Quando gli statuti lo permettono, il Consiglio può

delegare a uno o più dei suoi componenti, per un

tempo più o meno lungo, parte o tutti i suoi poteri,

che vengono così dall’ amministratore delegato eser-

citati in modo continuo e permanente, salvo al Con-

siglio di radunarsi periodicamente, udire la relazione

dell’amministratore delegato, ed adottare decisioni

di massima.

Quando alla parte esecutiva delle operazioni sociali

non è destinata altra speciale persona, l'amministra-

tore delegato dee considerarsi come un vero e pro-

prio direttore, con tutti i diritti e i doveri inerenti

a tale ufficio.

Quando, per contro, esiste anche il direttore, l’am-

ministratore delegato esercita sul suo operato quella

sorveglianza e quel controllo permanenti che il Con-

siglio, per la sua stessa naturale composizione, non

potrebbe esercitare. Bene spesso gli statuti affidano

all’annninistratore delegato anche una funzione d’in-

tegrazione della capacità. giuridica del direttore, nel

senso che la firma sociale spetti cumulativamente al

direttore e all’amministrato're delegato; e che deter-

minati atti giuridici che importano un maggior im-

pegno per la. società non possano dal direttore porsi

in essere senza l'assenso e l‘intervento dell‘ammi-

nistratore delegato, il quale quindi, entro tali limiti,

completa la rappresentanza affidata al direttore e ne

integra la capacità giuridica.

In tali casi le norme statutarie devono essere rigo-

rosamente osservate: il mancato intervento dell'am-

ministratore delegato renderebbe inefficace e privo di

valore l’impegno della società..

220. La necessità d' un direttore nelle grandi so-

cietà. anonime si vuole giustificare da. due circostanze

di fatto: dall’utilità di poter affidare la parte esecu-

tiva delle funzioni sociali e la rappresentanza della

società ad una persona la quale dia tutta la sua atti-

vità. ed il suo tempo a questo scopo, e dalla neces-

sità di non esautorare il Consiglio d’amministrazione

di fronte al direttore, in modo da lasciare sempre al

Consiglio il diritto ed il dovere di guidare e di sor-

vegliare l’azione e la condotta del direttore.

Stando quindi a'ciò che normalmente avviene, è

affidata al direttore la gestione materiale negli affari

sociali e la giuridica rappresentanza della società verso

iterzi, ciò che nel linguaggio del diritto pubblico di-

rebbesi l’esercizio del potere esecutivo sociale rispetto

alle operazioni della società (I).

Dai che risulta che nel direttore d'una società ano-

nima vengono a confondersi due diversi elementi:

la. sopraintendenza effettiva ed esecutiva degli affari

sociali, la dipendenza dal Consiglio d‘amministrazione.

E questi due opposti elementi, fondendosi, vengono

ad attribuire alla figura giuridica del direttore la ca-

ratteristica di rappresentante volontario e necessario

della società, di mandatario della società e di magi-

strato sociale.

Rappresentante volontario e mandatario della so-

cietà, in quanto egli ripete la sua nomina. l'esercizio

delle sue funzioni o dal patto sociale o dalla delibe-

razione dell’assemblea, che gli affidano la parte ese-

cutiva. delle operazioni sociali. Non mai quindi man-

datario degli amministratori: se una simile tesi può

sostenersi e vien sostenuta sotto altre legislazioni,

a esempio sotto la legge francese, non può soste-

nersi in diritto patrio, dove la nomina del direttore

è esclusivamente affidata allo statuto od assemblea

generale. e dove gli amministratori non hanno la fa-

coltà di tale nomina a meno non sia stata loro afli-

dato espresso incarico o dall’atto costitutivo e dal-

l'assemblea generale (2).

Rappresentante necessario della società e magi-

strato sociale, in quanto l'articolo 148 del codice di

commercio dichiara espressamente e tassativamente

che egli è responsabile verso i soci e verso i terzi

al pari degli amministratori per l'adempimento dei

suoi doveri, secondo le disposizioni dell'art. 147, no-

nostante qualunque patto contrario e sebbene egli sia

sottoposto all‘autorità ed alla sorveglianza degli am-

ministratori stessi. Ond’è che, venendo a lui affidati

quei doveri d'ordine collettivo e pubblico che la legge

affida nell'art. 147 agli amministratori ed essendo

responsabile con gli stessi amministratori per tali

doveri, viene ad assumere quella stessa qualità. di

magistrato sociale, che gli amministratori ripetono

dal citato articolo 147.

221. In una parola. il direttore, ponendo in essere

rapporti di rappresentazione necessaria o volontaria

della società, vien equiparato & un vero e proprio

amministratore.

Incaricato della parte esecutiva delle operazioni so-

ciali, organo esecutivo del Consiglio da cui dipende,

egli dee portare a compimento quanto verrà deli-

berato dal Consiglio d’amministrazione e dall’assem-

blea generale; deve esser sottoposto all'autorità e

ai voleri del Consiglio d' amministrazione. Ma, per

quanto si riferisce alla sua responsabilità, egli deve

rispondere di fronte ai soci e di fronte ai terzi come

un amministratore, col quale viene fino a un certo

punto ad avere molti caratteri di affinità..

Nè può apparire ingiusto e contrano all’equità che

 

(i) Marghieri, op. cit., n. 498. — App. Genova, 4 genn. 1884,

Rcznfeld c. Banca dep. e presi. di S. Remo (Legge, 1884. I,

311); Cass. Torino, 14 ott. 1887, Vergani (Id., 1888, i, 1741.  (2) Contra: Ottolenghi, op. cit., n. 397. — Confr. Pateri,

op. cit., n. 267.



III. — SOCIETÀ ANONIMA 439

 

il direttore, il quale non è che il primo degli impie-

gati, subordinato come questi, nell’adempimento del

suo mandato, all'autorità e sorveglianza del Consiglio,

tenuto ad eseguirne gli ordini, in quanto però non

siano contrari alla legge, all’atto esecutivo o allo

statuto, debba poi essere loro equiparato nei doveri

e negli oneri. Infatti il direttore, che esercita funzioni

permanenti, continue, acquista assai di sovente tale

influenza nello svolgimento dell'azienda sociale, che

bene spesso il Consiglio d’amministrazione non fa

che adottare e approvare tutte le sue proposte quasi

senza discussione, in modo che il Consiglio d’ammi-

nistrazione non costituisce se non un’istituzione pret-

tamente decorativa, e chi muove veramente tutti i

fili della società è il direttore. Esonerare quindi da

ogni responsabilità il direttore sarebbe stato perico-

loso, venendo a porlo nella condizione privilegiata

di fare e di agire lasciando ad altri, e cioè ai com-

ponenti il Consiglio d‘amministrazione, la responsa-

bilità del suo agire. Del resto, il direttore può, come

meglio vedremo in seguito, ove sia di parere con-

trario a quello degli amministratori, esonerarsi da

ogni responsabilità, valendosi delle facoltà e dei mezzi

di rito.

Non è poi possibile negare che il direttore possa

venire considerato come un amministratore, allegando

che egli, nella maggior parte dei casi estraneo al Con-

siglio d‘amministrazione, rappresenta, come dichia-

rano per lo più gli statuti, la società. sotto l‘autorità

e alla dipendenza dello stesso Consiglio d’amministra-

zione; e che, se il patrio legislatore ha sentito la ne-

cessità di dichiarare all’art. 148 del codice di com-

mercio, con disposizione espressa. che se per patto

sociale o per deliberazione dell’assemblea generale,

la parte esecutiva delle operazioni sociali sia attri-

buita ad un direttore estraneo al Consiglio d'ammi-

nistrazione. il direttore è responsabile al pari degli

amministratori per l'adempimento dei suoi doveri

nonostante qualunque patto contrario, e sebbene egli

sia sottoposto all'autorità ed alla sorveglianza degli

amministratori stessi, ne risulta che, se per questa

speciale responsabilità fu equiparato espressamente

agli amministratori, per le altre responsabilità. il di-

rettore ha una diversa posizione giuridica ed eco-

nomica.

Quali sono, infatti, queste altre responsabilità? L’ar-

ticolo 148 si riferisce al precedente art. 147; questo

dichiara che gli amministratori sono solidalmente

responsabili verso i soci e verso i terzi dei fatti di

cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e in generale, dell'esatta osser-

vanza dei doveri ad essi imposti dalla legge, dall'atto

costitutivo e dallo statuto. Il che significa che gli

amministratori sono responsabili verso i soci e verso

i terzi di tutti i doveri loro affidati dalla legge, atto

costitutivo e statuto; che essi incorrono in tutte le

responsabilità comminate dalla legge, dall’atto costi-

tutivo e dallo statuto. Ora, se per il disposto dell‘arti-

colo l48 al direttore è applicabile l’articolo 147, esso

incorrerà, come gli amministratori, in tutte le respon-

sabilità comminate dalla legge, atto costitutivo e sta-

tuto. E se cosi è, non sappiamo vedere ragione perché

possa venir considerato sotto una diversa stregua da

quelle, degli amministratori.

Ne è valido distinguere tra il direttore come sopra.

e il direttore posto a lato del Consiglio d’ammini-

strazione per la gestione degli affari sociali, nel qual

caso solo, si afferma (i), per la natura delle sue attri-

buzioni il direttore partecipa all’amministrazione, è

un vero amministratore. a titolo uguale a qualunque

altro amministratore, ed è mandatario diretto della

società. anzichè del Consiglio d'amministrazione.

Non sappiamo davvero distinguere le differenze che

passano tra i due casi, in quanto, per noi, il direttore

è mandatario della società, perchè la parte esecutiva

delle operazioni sociali può solo essergli attribuita

per patto sociale o per deliberazione dell’assemblea,

ed in quanto non è esatto l'affermare che solo in

questo caso il direttore sia soggetto a tutti gli ob-

blighi ed a tutte le responsabilità degli amministra-

tori, mentre la responsabilità del direttore, come si

desume dall’art. 148, abbraccia complessivamente

tutti gli obblighi e le responsabilità degli ammini-

stratori.

222. Il codice del 1865 non poneva norme speciali

a proposito del direttore e della sua responsabilità.

Anzi, l’art. 138 disponeva che gli amministratori non

potessero cedere nè delegare ad altri l'amministra-

zione senza il consenso della società. ma potessero

solo scegliere delegati e costituire procuratori per

affari speciali.

Il Finali, nella sua più volte ricordata Memoria,

affermò per primo la necessità di norme concrete e

positive intorno all'ufficio e alla responsabilità del

direttore. « Nelle società commerciali come negli sia-

bilimenti, osservava il Ministro, appartiene ai più il

compito di dettare le regole a chi governa e di sin-

dacarne gli atti; ma il potere amministrativo non si

esercita d‘ordinario collegialmente. E di fatto, seb-

bene nelle società anonime si sia introdotto e man-

tenuto l‘uso dei Consigli d'amministrazione per ra-

gioni che non è qui luogo di ricordare e non sempre

lodevoli. nondimeno questi Consigli sono più che altro

una finzione, perchè non amministrano direttamente,

ma sibbene col mezzo di un direttore o di un dele-

gato. Ne consegue che rispondono all'assemblea di

fatti non proprii, mentre poi questa non è sempre in

diretta relazione con chi ha nelle mani la somma

delle cose sociali. Basta guardare alle piccole ed alle

grandi società per riconoscere se gli azionisti e il

pubblico posino la loro fiducia nella bilancia del Con-

siglio amministrativo o in quella del direttore. e per

rendersi capaci che l‘andamento delle cose sociali

dipende in gran parte dall"onestà e dalla perizia di

quest'ultimo. Nè vuolsi poi esagerare la rilevanza

della responsabilità materiale degli amministratori,

la quale allora soltanto ha un Valore quando furono

oltrepassati i confini del mandato e fu violata la legge.

Ciò essendo, parrebbe che la guarentigia peril buon

andamento delle società anonime dovesse particolar-

mente ricercarsi nella responsabilità del direttore;

ma siccome a ciò si oppone il presente organismo di

queste società, così io non metto innanzi una proposta

tanto radicale; ma mi limito a chiedere che la legge

non ponga ostacolo ad una riforma cosi lodevole come

sarebbe quella che amministratore e direttore si con-

fondessero in una sola persona » (2).

Ciò nonostante il progetto Vigliani non aveva al-

cuna disposizione al riguardo. Nella discussione avanti

il Senato però, il Cabella propose e il Senato approvò

il seguente articolo aggiuntivo: « Se per patio sociale,

 

(1) Ottolenghi, op. cit., D. 398.  (2) Finali, Memoria sulla legislazione delle società com.

merciali, pag. 88.
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o per deliberazione dell’assemblea o degli ammini—

stratori, qualcuno venga, sotto nome di direttore od

altro, incaricato della gestione degli affari sociali, o

della rappresentanza della società verso i terzi, o della

firma sociale, ancorchè subordinato all'autorità. e sor-

veglianza degli amministratori, esso è considerato

come amministratore ed ha verso gli azionisti ed i

terzi tutte le responsabilità degli altri amministratori

non ostante qualunque patto contrario » (l).

Il progetto Mancini conservò, ritoccandola sempli-

cemento, la disposizione, e così ne legittimava l'op-

portunità: « L'articolo dichiara che chiunque assume

la permanente rappresentanza della società e la con-

tinua gestione dei suoi affari e amministratore, e

perciò responsabile come tale al pari di ogni altra

persona che abbia il mandato di sostenere con lui

quell’ ufficio., Questa dichiarazione sarebbe forse inu—

tile se un dubbio non potesse tenersi per il rapporto

di subordinazione, in cui il direttore, nella supposta

ipotesi, .sarebbe costituito di fronte agli‘altri ammi-

nistratori, ma, in nessun caso, la responsabilità_ del

direttore può sostituirsi a quella delle altre persone

che nei sensi premessi dividessero con lui l'ammini-

strazione e la. rappresentanza sociale » (2).

E la disposizione venne definitivamente approvata,

andando poi a informare l'art. 148 del presente co—

dice, per il quale, « se per patto sociale o per delibera-

zione dell'assemblea generale la parte esecutiva delle

operazioni sociali sia attribuita ad un direttore estraneo

al Consiglio d’amministrazione, il direttore è respon-

sabile verso i soci e verso i terzi, al pari degli ammi-

nistratori, per l'adempimento dei suoi doveri secondo

le disposizioni dell'articolo precedente, nonostante

qualunque patto contrario, e sebbene egli sia sotto-

posto all’autorità. ed alla sorveglianza degli ammini-

stratori stessi ».

223. L'istituzione della carica di direttore è esclu-

sivamente devoluta al patto sociale o all’assemblea

generale. Il Consiglio d’amministrazione non può, di

suo arbitrio, deliberare che si debba nominare un

direttore, essendo ciò riservato o all’atto costitutivo

o statuto della società, o all'assemblea generale dei

soci, tanto nella sua prima convocazione all’epoca

della costituzione della società, quanto in altra con-

vocazuone success1va.

Deliberata l’istituzione della carica, occorre stabi-

lire a chi spetti la scelta della persona da chiamare

all’alto ufficio.

Se il patto sociale prevede la carica e determina

la persona del direttore, una simile indicazione ha

natura. contrattuale; cosicchè il direttore non potrebbe

essere sostituito se non dall'assemblea generale, colla

speciale maggioranza voluta per la modificazione dei

patti statutari.

Se la nomina è dal patto deferita all’assemblea, o

se la carica. è stabilita dall'assemblea, è questa che

deve procedervi; a meno che l’assem blea, deliberando

di istituire l'ufficio di direttore non ne abbia delegato

la scelta al Consiglio di amministrazione.

Nel silenzio del patto sociale o nell’inazione del-

l’assemblea, in tanto possono gli amministratori pro-

cedere a nomina del direttore, in quanto ne abbiano

avuta espressamente la delegazione. In caso contrario,

gli amministratori non hanno nè facoltà. nè veste di

nominare il direttore,, non potendo delegare ad altri

le proprie attribuzioni in modo continuo e perma-

nente, pur potendo invece costituire mandatari per

afi'ari speciali. '

A direttore può essere chiamato tanto il socio che

il non socio. Equiparato all'amministratore, egli è

tenuto a prestare la cauzione che è stabilita per gli

amministratori. Entro tre giorni dall’avuta parteci-

pazione della nomina deve noiificarla alla cancelleria

del tribunale: la legge non lo dichiara espressamente,

ma è la stessa la ra ione del decidere, in quanto la

rappresentanza e la %rma della società. è sostenuta

di fronte ai terzi più dal direttore che non dall’am-

ministratore, in quanto interessa ai terzi conoscere

con chi devono trattare come rappresentante della.

società, ed in quanto il registro della società deve

portare l’indicazione del nome di esso direttore (3).

Il direttore, in mancanza di petto contrario, non si

rinnova come gli amministratori, ma ha un ufficio

permanente che vale a consolidare la continuità del-

l'amministrazione e dei criteri che l’inspirano.

Gessa di carica, oltrechè per le stesse ragioni per

cui cessano gli amministratori, per scadenza del ter-

mine per cui fu assunto, od anche per recesso unila-

terale del contratto da parte della società, nei casi in

cui il recesso unilaterale sia ammissibile e legittimo.

Si avverta, da ultimo, che occorre distinguere il

direttore, cui, sotto la vigilanza del Consiglio d'am-

ministrazione, è affidata tutta la gestione economica,

commerciale e finanziaria della società, spetta tutta

la parte esecutiva delle operazioni sociali e fanno capo

tutti i servizi sociali, dal cosidetto direttore tecnico,

il quale sovraintende esclusivamente alla parte tec-

nica dell’impresa sociale, mentre non ha alcun potere

e diritto di invigilare l’azienda sociale. Il direttore

tecnico, sia pure il capo degli impiegati tecnici, non

è che un puro e semplice locatore d'opera, e non as-

sume responsabilità. giuridiche e amministrative di-

pendentemente dalla questione dell’azienda.

224. La legge non determina le attribuzioni singole

da affidarsi al direttore; essa si rimette alle conven-

zioni sociali le quali, per mezzo dello statuto e delle

deliberazioni dell’assemblea, dovranno, avuto riguardo

alla specie della società, alle sue eventuali esigenze

tecniche ed industriali, distinguere con prudente cri-

terio le attribuzioni del direttore da quelle degli am-

ministratori, impedendo confusioni o sovrapposizioni.

Come criterio direttivo, sarà. bene che gli statuti

deferiscano al Consiglio d'amministrazione la dire-

zione e sorveglianza suprema della gestione sociale,

cosicchè tutto quanto richiede decisione di massima,

esame profondo e pacato, scelta tra più risoluzioni o

criterî, spetta al Consiglio: quanto invece richiede

azione pronta ed immediata, cura continua e previ-

dente, esecuzione materiale di decisioni e deliberazioni

di massima, spetta al direttore. Cosicché al direttore

dovrebbe attribuirsi anche la rappresentanza giuridica

e la firma della società., sia da solo che unitamente a

un membro del Consiglio d‘amministrazione, per tutto

quanto si attiene alla vita normale, alla gestione ordi-

naria della società, in quanto, se rappresentanza e

firma fossero riservate esclusivamente agli ammini-

stratori, verrebbe a mancare all’azione del direttore

quella prontezza e quella continuità che solo ne legit-

timano l’esistenza. Però, in linea di massima, il di-

rettore può solo fare quello che gli è espressamente

 

(1) Atti parlamentari, Senato del regno, Sessione 1874-75,

Dzscun., pag. 1612.  (2) Atti pari. cit., pag._ 342.

(3) Reg. cod. comm., art. 8, n. 4.
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attribuito e devoluto dalle convenzioni sociali; nel

loro silenzio deve presumersi che la facoltà di agire

non sia attribuita al direttore ma spetti sempre al

Consiglio d'amministrazione.

In pratica vi e una tendenza, tutt‘altro che lode-.

vole, ad estendere, per diritto o per usurpazione, le

attribuzioni del direttore. Gli statuti cominciano pom-

posamente e dettagliatamente a enumerare in un

capitolo le facoltà del Consiglio, il quale resta cosi

costituito come padrone apparente della società, ma

in un capitolo successivo vengono ad attribuire-infi-

nite particolari facoltà. alla direzione, la quale viene

ben di spesso a esser la padrona vera della so-

cietà, tanto che uno scrittore assai pratico della ma.-

teria pensa che può benissimo dirsi della società che

« non si muove foglia senza che la direzione non

voglia » (i).

225. La legge patria, riconoscendo molto giusta-

mente che il direttore viene in pratica a esercitare

le funzioni di un amministratore, se non anche di più,

ha equiparato all'art. 148 la. responsabilità del diret-

tore a quella degli amministratori.

Occorre quindi sdoppiare la, personalità giuridica

del direttore nei due elementi di rappresentante vo-

lontario della società e di rappresentante necessario,

ai quali corrispondono due distinte responsabilità. per

studiare prima di tutto la responsabilità. del direttore

come rappresentante volontario e mandatario della

società.

Come tale, egli non contrae responsabilità personale

per gli affari sociali, ma e soggetto alla responsabilità

dell’esecuzione del mandato a lui affidato, del buono

e esatto compimento delle incombenze riservate alle

sue cure (2).

Se poi l'atto costitutivo e l'assemblea incaricano il

direttore di certi uifici personali e determinati. di

questi deve rispondere il direttore. E deve rispon-

derne di fronte alla società. e non di fronte ai terzi,

a meno non avesse posto in essere un delitto o un

quasi-delitto, in quanto egli ha dei vincoli contrat-

tuali unicamente colla società e non con altri. Nè gli

amministratori devono risponderne con lui, in quanto

l'ultimo capoverso dell’art. 147 esclude esplicitamente

la responsabilità solidale e personale degli ammini-

stratori per i doveri che siano proprii esclusivamente

di un ufficio determinato e personale. Occorre però

si tratti di uffici veramente speciali e determinati,

perchè per il semplice fatto che lo.statuto affidi al

direttore la gestione continua e permanente degliafl‘ari

sociali, gli amministratori non possono far capo a

questa circostanza, quasi come a fatto di forza mag-

giore, per pretendere di andare esenti da responsabi-

lità per mancata sorveglianza (3).

Viceversa, nella sua qualità di mandatario della so-

cietà, il direttore non deve rispondere solidalmente

cogli amministratori delle colpe contrattuali poste

esclusivamente in essere da questi ultimi per atti cui

egli non prenda parte, o che sono specialmente affi-

dati agli amministratori. Dichiara infatti l‘art. 148, che

il direttore risponde al pari degli amministratori; il

che, nella specie da noi fatta, deve interpretarsi non

già nel significato di insieme agli amministratori, ma

di come un amministratore.

Se la colpa è comune, risponderanno- in solido— e

amministratori e direttore, in base alla disposmone

generica di cui all’art. 364 codice di commercio. Se

è particolare, il direttore risponderà. eventualmente

solo della propria.

226. Come rappresentante necessario o magistrato

sociale il direttore, per esplicito disposto. dell’art. 148,

risponde poi dei doveri imposti dalla legge agli am-

ministratori delle società, e nell interesse non solo

degli azionisti e dei soci, ma. nell'interesse dell’ordine

pubblico e della tranquillitat sociale.

Cosicché il direttore dovrà rispondere:

1° della verità dei versamenti fatti dai soci;

2° della reale esistenza dei dividendi pagati; ,

3° dell’esistenza dei libri voluti dalla. legge e della

loro regolare tenuta;

4° dell’esatto adempimento delle deliberazioni del-

[assemblea generale;

5° e, in generale, del!esatta osservanza dei doveri

imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo sta-

tuto e che non siano proprii esclusivamente di un

ufficio determinato e personale, estraneo a quello del

direttore.

Una simile responsabilità del direttore si estrinseca

sia verso i soci che verso i terzi, nonostante qualsiasi

patto contrario, e in solido cogli amministratori. Ciò

perchè si tratta di doveri specialmente affidati dalla

legge per la tutela generale del commercio e della

buona fede commerciale; il direttore, al pari degli

amministratori, è rivestito di una specie di mandato

pubblico, violando od esorbitando il quale, interpone

la propria personale responsabilità.

Nè egli pot1ebbe tentare di esonerarsi dalla. respon-

sabilità che gli spetta, allegando di essere subordinato

al Consiglio di amministrazione. E la legge stessa che

gli impone una siffatta responsabilità nell'art. 148, ove

la sancisce: « sebbene egli sia sottoposto all’autorità

ed alla sorveglianza degli amministratori-stessi ». Si

tratta dei doveri attribuiti al direttore nell'interesse

dell’ordine pubblico e dei terzi, e per la sua qualità

di magistrato sociale. Ond'è che, se, a causa della sua

subordinazione al Consigliod'amministrazione, il diret-

tore non crede e non vuol muovere osservazioni sul-

l’azione di quest’ultimo, ricorra alla procedura di cui

all’articolo |49 o rinunzi all'ufficio; in caso contrario,

non può esonerarsi dalla responsabilità che gli spetta,

poichè, così facendo, le disposizioni della legge e le

garentie da questa poste per l'ordine pubblico diven-

terebbero illusorie e prive di qualunque efficacia.

227. Ma, se il direttore, come magistrato sociale,

risponde in solido agli amministratori delle colpe

comuni a norma dell‘art. 147, come egli non risponde

quando i doveri violati siano proprii di un ufficio de-

terminato e personale, così gli amministratori non

rispondono quando l'atto che diede origine alla colpa.

era in modo speciale e determinato commesso al solo

direttore.

Infatti, laddove gli statuti sociali definiscono netta-

mentein uffici del direttore, attribuendogli incombenze

determinate e personali, indipendenti dal Consiglio di

amministrazione, la responsabilità dell‘esercizio di

dette incombenze spetta esclusivamente al direttore

stesso e non può estendersi agli amministratori. Per

 

(I) Canonica, op. cit., pag. 29.

(2) Però il direttore non può esser equiparato a un insti-

tore, all‘effetto di esser tenuto responsabile in proprio degli

affari trattati coi terzi senza indicare il nome della società  per cui tratta. (Cass. Torino 9 maggio 1902,Nicoh'm' 0. FM'-

gerio: ltIon. Trib., 1903, 90),

(3) Cass. Firenze. 23 dicembre 1897, Casini c. Paimti

(Legge, 1898, 1,_ 674).
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l'articolo 147, n. 5, gli amministratori sono respon-

sabili in generale della esatta osservanza dei doveri

ad essi imposti dalla legge, atto costitutivo e statuto,

e che non siano proprii esclusivamente di un ufficio

determinato e personale. E per l‘art. 148 il direttore

èresponsabile verso i soci e versoi terzi, al pari degli

amministratori, per l‘adempimento dei suoi doveri,

sebbene sia sottoposto all’amministrazione e alla sor-

veglianza. degli amministratori stessi. Ma non sus-

siste, come già fu detto, che queste parole al pari si

abbiano ad intendere nel senso di insieme ad essi, e che

perciò gli amministratori debbano sempre essere coin-

volti col direttore nella stessa responsabilità; perchè,

mettendo quell’inciso in relazione con l'art. 147, è

chiaro doversi quelle parole intendere nel loro signi-

ficato materiale, che cioè, il direttore per i suoi atti

debba essere soggetto alla stessa responsabilità giri

negli articoli precedenti stabilita in genere per gli

amministratori, non mai nel senso suespresso, che sa-

rebbe in contrasto coi principi generali di diritto, con

quelli speciali sovra riferiti e con la naturale equità.

Questa teorica soffre però in diritto patrio un'ecce-

zione: quando cioè gli amministratori siano imputa-

bili della cattiva scelta.

Abbiam visto, infatti, che per il nostro diritto gli

amministratori non posson procedere alla nomina del

direttore se non quando ne sia loro fatto espresso

incarico dall‘atto costitutivo o dall’assemblea gene-

rale. Orbene, se, verificata tale circostanza, gli ammi-

nistratori eleggano a direttore una persona poco ca-

paceo degna, se procedano a una nomina alla quale

un onesto, prudente e regolato amministratore non

avrebbe proceduto. allora sono responsabili anche di

fatti espressamente attribuiti e affidati al direttore.

Culpa praecessit casum: gli amministratori sono, se

non altro, responsabili della cattiva scelta da essi

fatta.

E la responsabilità. degli amministratori non può

in alcun modo farsi derivare dai principi che infor-

mano la responsabilità del mandatario per colui che

ha sostituito nell’incarico avuto, quando una tale

facoltà. gli fu concessa senza indicazione della persona

e quella da lui scelta era notoriamente incapace o non

solvente, secondo l’articolo 1748 codice civile, ma dai

principi che informano la responsabilità aquiliana

(art. 1152). Ciò perchè il direttore non può in alcun

caso considerarsi come mandatario degli amministra-

tori e perchè, anche allorquando gli amministratori

procedono alla di lui nomina, fanno uso di una facoltà

loro delegata dall’atto costitutivo e dall’assemblea, e

non sostituiscono a sè stessi un submandatario, in

modo che il direttore viene egualmente a ripetere i

suoi poteri e la sua autorità direttamente dall’atto

costitutivo e dall’assemblea, e non dal Consiglio di

amministrazione (1).

Questo nel caso che gli amministratori abbiano fatto

inizialmente una cattiva scelta. Nell’ipotesi contraria,

invece, se la nomina iniziale e stata oculata e prudente,

gli amministratori non risponderanno del fatto del

direttore, come non rispondono del fatto degli impie—

gati, secondo quanto si è già avuto l’opportunità di

dichiarare.

Lo stesso poi dovrà dirsi quando il Consiglio d’am-

ministrazione reputi utile e conveniente aggiungere

al direttore un condirettore () sotto- direttore, stante

l'importanza ela considerazione degli affari.

 

(1) Contra: Ottolenghi, op. cit., n. 400.  

228. Il direttore può, al pari degli amministratori,

valersi della disposizione dell’art. 149 a salvaguardia

della propria responsabilità.

Si obietta dai sostenitori della teorica. negativa che

il direttore, dovendo ubbidire alle deliberazioni del

Consiglio d’amministrazione, non può dissentire da

quelle deliberazioni e opporvisi, e che, d’altra parte,

egli non ha voto nel Consiglio d‘amministrazione; co-

sicchè, si conchiude, non potrebbe valersi della dispo-

sizione di cui all’art. 149.

Ma ambedue queste obiezioni sono prive di qual-

siasi reale e giuridico fondamento.

La prima, in quanto il direttore, più che alle delibe-

razioni del Consiglio d’amministrazione, deve ubbidire

alla legge e allo statuto. Come gli amministratori

non sono tenuti a prestare ubbidienza alle delibera-

zioni dell‘ assemblea generale, in quanto violino la

legge e lo statuto, così il direttore non è tenuto nel

caso identico a eseguire le deliberazioni del Consiglio.

La legge e lo statuto sono superiori tanto all'assemblea

generale che al Consiglio d'amministrazione, e i loro

precetti devono venire osservati a preferenza delle

costoro deliberazioni.

La seconda, in quanto, se il direttore non ha per

legge diritto di voto nel Consiglio d'amministrazione

potrebbe averlo per lo statuto, e in quanto, venendo

sempre per lo meno consultato circa le deliberazioni

da prendersi, egli ha diritto e interesse a che si

sappia del suo dissenso e del non aver egli provocata

od inspirata la deliberazione del Consiglio.

Ond’è che reputiamo poter sempre, allorchè si tratti

di fatti, di colpe o di omissioni che traggono il fon-

damento della loro essenza delle deliberazioni del

Consiglio, il direttore esonerarsi da ogni e qualunque

responsabilità seguendo le disposizioni dell'art. l49,

e cioè, allorquando sia esente da colpa, facendo no-

tare senza ritardo il suo dissenso nel registro delle

deliberazioni e dandone immediata notizia per scritto

ai sindaci.

Che se è vero che la lettera dell'art. 149 si riferisce

solo agli amministratori e non pure al direttore, ove

si rifletta che il direttore viene, per lo spirito della

legge, a esser equiparato a un amministratore e ne

sostiene le funzioni, apparirà equo e logico interpre-

tare estensivamente il dettato dell'articolo 149, in

modo da far comprendere sotto il vocabolo « ammini-

stratori » quanti, come il direttore, ne esercitano effet-

tivamente le funzioni non solo, ma ne condividono la

rigorosa responsabilità.

Che se il direttore non fosse presente alla delibe-

razione del Consiglio, dalla quale egli dissente, dovrà,

per esonerarsi da ogni responsabilità, agire nel modo

sopra indicato per l'amministral ore assente, far risul-

tare cioè il suo dissenso e notificarlo ai sindaci, appena

ritornato nella sede sociale e appena avrà avuto co-

munque noiizia della deliberazione.

229. Dichiarato che in fatto il direttore assume le

funzioni ed è soggetto alla responsabilità di un am-

ministratore, è evidente che dovrà applicarsi al diret-

tore quanto venne esposto per gli amministratori, in

ordine specialmente alla ratifica dell’assemblea, al-

l’opposizione di interessi, e via dicendo.

Nessuna clausola contraria esistente nello statuto,

nell'atto costitutivo o nel patto speciale potrebbe final-

mente esonerare il direttore dalla responsabilità che

a lui incombe a norma dell’articolo 149 cod. comm.,

come non potrebbe esonerarne gli annninistratori.

Ciò è dichiarato tassativamente dall’articolo 148, il
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quale determina la responsabilità del direttore, «non-

ostante qualunque patto contrario e sebbene egli sia

sottoposto all'autorità e sorveglianza degli ammini-

stratori ».

Caro VII. —- SINDACI.

230. Importanza giuridica ed economica. — 2131. Lavori prepa-

ratori. — 232. Figura giuridica: più che mandatari dei soci,

sono magistrati sociali. — 233. Critiche al sistema legislativo.

230. Abolita, e fu bene, la sorveglianza governativa

sulle società. anonime, il lasciar la loro gestione e

il loro andamento nelle sole mani degli amministra—

tori e del direttore, mentre l'assemblea degli azio-

nisti è, nella maggior parte dei casi, fatalmente quasi

destinata a mettere la polvere su quanto vogliono gli

amministratori, se non su quanto vuole il solo diret-

tore, e mentre, per i vizi diremo cosi originali della

sua costituzione, non può esercitare alcun controllo

minuto e serio, parve cosa poco prudente e poco equa.

Nelle società anonime residuandosi grandissima

parte della vita politica, economica, sociale e finan-

ziaria. dello Stato, l'ordine pubblico e la tranquillità

generale ne andrebbero troppo compromessi, se, abo—

lita la sorveglianza governativa, la gestione di tale

società. fosse lasciata esclusivamente nelle mani degli

amministratori e del direttore, senza controllo e senza

cautele.

A ciò provvede il patrio legislatore con l‘istituto

dei sindaci, il terzo organo amministrativo delle so-

cietà anonime, incaricato della sorveglianza delle ope—

razioni sociali e della revisione del bilancio.

231. Sotto l’impero del codice precedente del 1865,

venne, il 30 dicembre 1865, promulgato il regio de-

creto, n. 2727, concernente le norme relative all’au-

torizzazione delle società. anonime e in accomandita

per azioni, ed alla sorveglianza governativa sulle me—

desime, seguito poi da altri due regi decreti comple-

mentari del 27 maggio 1866, n. 2966 e del 5 settembre

1869, n. 5256; sui quali si può sorvolare impunemente,

perchè già. ne fu scritto al n. 70 della voce Società

in accomandita.

La Commissione del 1869 scarto il concetto della

sorveglianza ufficiale, adottando invece il metodo dei

sindaci, seguito nella pratica commerciale delle mi-

gliori società..

Il concetto rimase nel progetto preliminare del

nuovo codice.

Alcune Camere di commercio, tra le quali quelle

di Genova, Reggio Calabria e Torino, si opposero al-

l'innovazione, opinando per il mantenimento degli

uffici d’ispezione di cui al decreto 5 settembre 1869.

Argomentazioni queste che vennero confutate nella

più volte citata Relazione Finali. « Io non intendo,

osservava il Ministro, esaltare oltre misura l'utilità

che dall’istituzione dei sindaci può venire, ma non

dissimulo che le censure alle quali ho accennato, mi

sembrano quali insussistenti, quali esagerate.

« E vero che i sindaci sono eletti da coloro stessi

che nominano gli amministratori, ma non siamo noi

circondati da. una infinità. di analoghi casi e ne sca-

turiscano forse gli inconvenienti temuti?

« Anzi nella pubblica amministrazione non accade

forse sovente che il Ministro, il quale promuove la

nomina d’un magistrato o d'un consigliere della Corte

dei conti, è poi soggetto al suo giudizio e al suo

riscontro? E non si dimentichi che sul sindaco pesa

la responsabilità dell’esecuzione del suo mandato,

laonde egli non può, senza grave suo danno, mo-  

strarsi negligente, oppure complice dell'amministra-

tore. Si afferma che gli amministratori, avendo più

estesa responsabilità, non hanno d’uopo di 'essere

vigilati da altri mandatari dei soci; ma non si scorge

che qui non importa pesare la maggior responsabi-

lita, ma invece guardare gli effetti che da una pru-

dente e logica distribuzione degli uffici sociali debbono

attendersi. L’azionista che ha nominato l‘amministra-

tore deve aver fiducia in lui; ma non ho io del pari

fiducia in coloro cui affido la gestione del mio pa-

trimonio, e ciò nondimeno mi astengo forse dal sor-

vegliarli? L’azionista che non può adempiere perso-

nalmente questo compito, lo aflida al sindaco.

« E quando si afferma che non sarà facile trovar

persone le quali accettino l'ufficio di sindaco e buoni

amministratori che le tollerino, io potrei addurre

l’esempio di gran numero di società che, nonostante

il silenzio della legge, ne hanno ordinato la nomina

coi loro statuti. Allorché l’elezione di essi, diven-

tando obbligatoria per legge, perde ogni carattere di

diffidenza personale, sarà più agevole rinvenire chi

accetti tale ufficio, né gli amministratori se ne vor-

ranno lagnare. Temere che nascano conflitti e non

voler distinguere l’indole delle attribuzioni degli am-

ministratori e dei soci. I secondi non possono inge-

rirsi negli atti amministrativi regolarmente compiuti;

hanno diritto soltanto di vegliare affinchè non si vio—

lino le leggi e gli atti costitutivi. Finchè le cose

procedono regolarmente, nessun urto può succedere.

Nè voglio poi credere che il caso di sindaci corrut-

tibili si presenti frequentemente; ad ogni modo spetta

ai soci di sceglierli onesti, diligenti, avveduti. Infino

a chi dice che il sindaco eletto dai soci non tutela.

gli interessi dei terzi, risponderò che il suo ufficio

riguarda principalmente la regolarità e la verità delle

pubblicazioni sociali, rivolte a guarentire il pubblico.

e che i terzi, avendo diritto di agire sempre contro

gli amministratori, non hanno d’uopo come i soci di

tutela speciale ».

Simili eque considerazioni ebbero & prevalere, eil

Senato accettò la proposta innovazione. la quale, dopo

varie lievi modificazioni di forma, andò a costituire

il disposto dei ricordati capov. degli articoli di legge.

232. Si afferma generalmente che i sindaci sono

mandatari dei soci, basando tale affermazione, senza

curarsi d'altro, sull‘art. 185, per cui l'estensione e gli

effetti della responsabilità dei sindaci si determinano

con le regole del mandato. Se quindi cosi è, si dice,

se ne desume chei sindaci non sono altro che man-

datari dei soci (1).

Ora a noi questa pare un’ affermazione del tutto

infondata e gratuita, e che trova resistenza sia nella

lettera che nello spirito della legge. Nella lettera,

perchè, se tante funzioni gelosissime e di fiducia (che

qui non occorre enunziare, perchè già enumerate al

n. 72 della voce Società in accomandita), sono tassa-

tivamente ed esclusivamente dalla legge affidate ai

sindaci, ciò significa e dimostra che essi, più che

mandatari della società., sono veri e proprii magi-

strati sociali, in quanto esercitano funzioni quasi pub-

bliche, formalmente indicate ed enunciate dalla legge.

Qui lo statuto, il vincolo contrattuale, il mandato,

hanno poco a che fare: i sindaci, solo perchè tali e

come tali, devono adempiere atutte le funzioni dalla

legge indicate, non possono esimersene senza impe-

gnare la loro responsabilità; magistrati sociali piut-

 

(1) Pateri, op. cit., n. 479.
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tosto che mandatari della società dovranno quindi

considerarsi…

E in una simile affermazione ci si convince ancora

maggiormente ove si voglia risalire all’indagine dello

spirito legislativo.

Il legislatore. istituendo i sindaci, ha inteso loro

affidare quelle funzioni e quelle mansioni quasi total-

mente prima riservate alla sorveglianza dello Stato,

nell‘interesse esclusivo dell’ordine pubblico e della

tranquillità sociale, troppo compromessi da improv-

vise crisi nelle società.

Ora, così facendo, ha evidentemente voluto loro

affidare quasi un ufficio pubblico, accordando loro quei

diritti e quei doveri che prima spettavano allo Stato,

quale tutore e moderatore degli interessi dei conso-

ciati. Ma, se è cosi, i sindaci, come tali, vengon come

a.partecipare dell’autorità e della funzione pubblica,

onde sempre più magistrati sociali che non manda-

tari della società. devono esser considerati.

Nè a una simile interpretazione oppone resistenza

il citato art. 185 codice commercio. Se in esso si pro-

clama che l’estensione e gli effetti della responsabi—

lita dei sindaci si determinano colle regole del man-

dato, non si viene in alcun modo a contestare in essi

la qualità di magistrati sociali. La legge riserva ad

essi speciali funzioni, e, così facendo, viene loro ad

affidare come un vero e proprio mandato nell’inte-

resse pubblico: se male i sindaci risponderanno alla

fiducia in loro riposta, risponderanno della violazione

dei precetti legislativi al pari di un mandatario che

trascuri o violi il precetto contratt.uale

' Non vi è quindi alcuna incompatibilità. tra l‘arti-

colo 185 e la qualità di magistrati sociali nei sindaci.

233. Ciò posto, ritenuto nei sindaci il carattere di

magistrati sociali, procede il loro funzionamento e

I’estrinsecazione della loro responsabilità secondo gli

intenti del legislatore e le esigenze della pratica?

La stessa maggioranza che nomina gli amministra-

tori, nomina i sindaci, che il più delle volte sono

persone amiche e devote e dipendenti dagli stessi

amministratori.

Nella pratica di un ventennio è oramai assodato che

I' istituto dei sindaci, cosi come è ora regolato, male

risponde ai bisogni di quel severo controllo, di quella

rigida sorveglia°nza ogg i più che mai necessaria nella

gestione delle società. anonime.

Nessuna rovina di società, nessun disastro bancario

e stato impedito dall'opera dei sindaci, ai quali po-

trebbe benissimo applicarsi il dettato biblico: Habent

oculos et non violent, habent aures et non sentiunt.

Emanazione dell’assemblea, la quale, per la deplore-

vole e deplorai-a negligenza degli azionisti, è mossa

e guidata esclusivamente dagli amministratori, i sin-

daci, a parte bene inteso lodevolìssime eccezioni delle

quali non mancano esempi, non sono altro che amici

econoscenti degli amministratori dai quali vengono

imposti alle assemblee.

E quindi naturale che essi adempiano alle funzioni

di amici compiacenti, lasciando fare ain amministra-

tori, non disturbandoli nelle loro operazioni, ed eser-

citando le proprie funzioni solo nominalmente, come

una vuota formalità.

Che se un sindaco volesse esercitare seriamente

l’ufficio suo, volesse adempiere con precisione e se—

verità le funzioni affidatein dalla legge, alle nuove

elezioni sarebbe certo di non esser più rieletto, poichè

gli amministratori non esiterebbero a togliersi di

mezzo quel noioso funzionario. che pretende prendere

sul serio la sua carica, e a sostituirlo con un altre

più docile e più flessibile.

Di qui ne deriva che l’intento, che si prefiggeva il

legislatore con l‘istituire i sindaci, e andato del tutto

frustrato; che, prive di sorveglianza governativa e

di sorveglianza dei sindaci, tante società anonime si

avviano allegramente alla rovina, mentre conservano

l’apparenza. ingannevole di fioridissime e prosperanti:

e che la fiducia del pubblico resta molto scossa e la

diffidenza nasce con danno ingentissimo del credito e

della prosperità economica e finanziaria della nazione.

Parecchie sono le proposte di riforma, tendenti a

rendere più efficace il controllo dei sindaci, metten-

doli in una posizione maggiormente autonoma ed in-

dipendente.

Secondo alcuni la nomina dei sindaci dovrebbe ve-

nire affidata al presidente del tribunale, nella cui giu-

risdizione è stabilita la sede della società, ed il pre-

sidente dovrebbe scegliere i sindaci fra un elenco di

eleggibili compilato dalla Camera di commercio, pure

del luogo ove è situata la società.

La nomina dei sindaci dovrebbe essere fatta almeno

per un triennio. e cio perchè i medesimi abbiano mag-

giore interesse a coprire la loro carica e nello stesso

tempo anche mezzo di acquistare la pratica neces-

saria per disimpegnare convenientemente le loro at-

tribuzioni.

I sindaci, per ultimo, dovrebbero essere retribuiti

a dovere dalla società, e non con una retribuzione

inferiore allo stipendio dell' ultimo inserviente, come

si usa in molte società e tale che raggiungei limiti

del ridicolo. In simil modo solo, si potrebbe sperare

e si avrebbe ragione di pretendere dai sindaci tutta

quella diligenza, tutto quell'impegno che sono neces-

sari per adempiere in modo conveniente a tutte le

attribuzioni che sono loro affidate dall’articolo 184 del

codice commerciale ('I).

A risolvere la questione nel modo migliore, gio-

verebbe che parte dei sindaci fossero nominati da enti

diversi dall’assemblea; dal momento che la stessa

legge vigente permette di investire della carica di

sindaco i non soci, con maggiore determinatezza po-

trebbe stabilire che una parte dei sindaci venisse

eletta dalle Camere di commercio, non escludendo il

suggerimento, esposto da taluni, di rimettere l’ele-

zione di una parte del sindacato anche al Consiglio

provinciale ed al Municipio locale (2).

Per ogni di più che attiene ai sindaci, rimettiamo

alla voce Soclctî1 commerciale (l’arte generale), n. 38

— Società in accomandita, n. 7! a 74.

CAPO VIII. — Soc1. DIRITTI E onn1.1oaz1om.

234. Il socio non è commerciante. Capacità giuridica. Contratto

di società, iniziale o successivo, posto in essere dal socio

con la società. — 235. Principale obbligazione del socio. —

236. Diritti. Comuni e speciali. — 237. Diritti speciali com—

petenti al socio in ordine al capitale ed alla sorveglianza. -—-

238. 111. in ordine all'opposizione alle deliberazioni contrario

alla legge ed ai patti sociali. — 239. Diritti speciali irrevo-

cabilmente acquisiti.

234. Il socio di società. anonima non è commer-

ciante, in quanto,,Gli atti di commerciovengon esclu-

 

(I) Pateri, op. cit., n. 462.  (2) Conti-. Bonis, La. revisionedel cod. conun. e gli isti-

tuti per azioni, pag. 25.
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sivamente posti in essere dall’ente società. Il numero

delle azioni della stessa. o di più società da esso pos-

sedute, lo stesso fatto che egli tragga i mezzi del

proprio sostentamento dagli utili e dai dividendi delle

varie società. cui partecipa, non sono sufficienti ad

attribuirgli la figura giuridica del commerciante, a

nieno non speculi direttamente sulla compra-vendita

delle azioni per professione abituale (l), ricavando il

profitto non dai dividendi e con azioni, ma dalla dif—

ferenza di valore tra la compra e la rivendita.

Della capacità giuridica richiesta per partecipare

ad una società anonima si è già detto altrove.

Nei rapporti tra il socio e la società si pone in

essere un vero e proprio contratto di società: il socio

di fronte alla società. è un contraente, come tale inve-

stito di speciali diritti e doveri. Il contratto di società

può esser iniziale o successivo: è iniziale, quando chi

intende partecipare alla società. prende parte alla sua

costituzione, firmando il programma della costituenda

società. o l’atto costitutivo: e successivo quando, invece,

si rende possessore di una o più azioni della società

già esistente. Non ha influenza la maggiore o minore

entità. della partecipazione alla società: anche l’acquisto

d’una sola azione implica contratto di società, e pre-

suppone nell’acqnirente i requisiti necessari per poter

porre in essere tale contratto.

285. La principale obbligazione del socio si è quella

di versare il capitale cui si è obbligato nel tempo

e nel modo dovuto (2): tale obbligazione permane

fino al suo completo esaurimento, e nonostante che .

l'azione sia stata trasferita in proprietà altrui, essendo

il socio solidalmente responsabile dell‘ammontare to-

tale delle sue azioni, nonostante qualunque alienazione

di esse (3), sia di fronte alla società che di fronte ai

terzi creditori in caso di liquidazione o di fallimento (4).

Da taluni si sostiene che, essendo la società gover-

nata dal principio di maggioranza, al socio incombe

anche il dovere di aver presente, nell‘assemblea, l’in—

teresse collettivo di tutti gli interessati, per modo

che il socio il quale operi contrariamente a questo

dovere sia. suscettibile di un’azione ex contractu (5).

Ma tale opinione non è giuridicamente esatta. Pur

sussistendo un'obbligazione naturale a ciò fare, non

può riconoscersi nel socio alcuna obbligazione giuri-

dica di assistere all’assemblea, di procedere ad una

elezione, ecc., nè di applicare la sua attività indivi-

duale per il conseguimento di determinati obbietti

collettivi: cosicchè egli non è tenuto ad usare speciale

diligenza nelle votazioni e deliberazioni, e non incorre

in responsabilità. contrattuale ove vi venga meno.

236. I diritti del socio, che costituiscono una cate-

goria sui generis e a sè, e che non posson conside-

rarsi nè personali, nè reali, si distinguono in diritti

comuni che spettano a tutti i soci come tali, e che

sono espressamente subordinati al principio di mag-

gioranza, ed in diritti speciali ed individuali, attribuiti

al socio od alla minoranza, indipendentemente dal prin-

cipio di maggioranza, e che quindi la maggioranza

non può in modo alcuno modificare o neutralizzare.

I diritti comuni riflettono più essenzialmente il di-

ritto all’amministrazione e sorveglianza della società,

da esercitarsi nell’assemblea generale, e che si estrin-

seca nella discussione, approvazione e modificazione

del bilancio, nella nomina o revoca degli amministra—

tori, nella divisione degli utili accertati, nell’azione

collettivain responsabilità contro gli amministratori.

I diritti speciali a loro volta si distinguono in rela-

tivi. ed acquisiti in modo assoluto.

237. I diritti speciali relativi si riferiscono al capi-

tale, alla sorveglianza, all'opposizione alle delibera—

zioni contrarie alla legge ed al patto.

In ordine al capitale, il socio ha diritto di trasferire

in altri la proprietà. delle sue azioni (6); ha diritto al

dividendo, quando risultino utili netti in base al bi-

lancio regolarmente approvato, dividendo che, se per—

cepito in buona fede, non è tenuto a restituire (7);

ha diritto di recedere dalla società quando siano modi-

ficati i patti sociali per fusione con altra società, rein-

tegrazione od aumento del capitale, cambiamento del-

l’oggetto sociale, proroga della durata della società (8).

In ordine alla sorveglianza. il socio ha diritto di

esaminare il libro dei soci e quello'delle adunanze

dell'assemblea e di ottenerne a proprie spese certifi—

cati complessivi; di esaminare il progetto del bilancio

e la relazione dei sindaci nei quindici giorni prece-

denti l’assemblea (9). Ha diritto, rappresentando da

solo o con altri il quinto del capitale sociale, “di chie-

dere la convocazione dell’assemblea straordinaria, in-

dicando gli argomenti da trattarsi in essa (10). Ha

diritto, con altri soci, di chiedere il rinvio dell’as-

semblea di tre giorni, dichiarandosi non sufliciente-

mente informato (11). Ha diritto di dennnziarei fatti

creduti censurabili, sia da solo, nel qual caso i sindaci

’ devono tenerne conto nella relazione alla fine dello

esercizio, sia con altri soci rappresentanti il decimo,

"nel qual caso i sindaci devono fare le loro osserva-

zioni e proposte all‘assemblea ( 12). Ha diritto, da solo

o con altri soci rappresentanti l’ottava parte di capi-

tale, di denunziare al tribunale gli atti di grave irre—

golarità degli amministratori,quà°ndo ve ne sia fondato

sospetto (l3).

2%.“ diritto dopposizione alle deliberazioni del-

l’assemblea contrarie all’atto costitutivo, allo slatuto

od alla legge può esplicarsi in doppio modo.

0 in via sospensiva, mediante ricorso al presidente

del tribunale, il quale. sentiti gli amministratori ed i

sindaci. può sospendere l‘esecuzione delle deliberazioni

manifestamente contrarie all‘atto costitutivo, allo sta-

tuto ed alla legge (14).

Oppure, in via di annullamento alle deliberazioni

contrarie alla legge ed al patto, mediante regolare

azione in contraddittorio colla società.

239. I diritti speciali acquisiti appartenenti al socio

sono costituiti da quella. categoria di diritli che hanno-'

un fondamento essenzialmente contrattuale, che fanno

parte in modo definitivo e irrevocabile del patrimonio

del socio, e che nessuna deliberazione di maggioranza,.

per imponente che fosse, potrebbe ledere o modificare

senza lassenso del socio stesso.

Cosi in materia di privilegi accordati alle azioni di

 

(1) Art. 3, n. 5, cod. emani.

E2) A1t.89,11.4, id.

3 Art. 166 id.

(4 Art. 202, 206, 852 id.

(5) Becker, in Zeitscln. f. Handelsrech.., xv11, pag. 444.

(6)Art.166,168 cod. comm.

(7) Art. 89,11. 6,181 id.  (8) Art.

(9) Art.

(10) Art.

(11) Art.

(12) Art.

(13) Art.

(14) Art.

158 cod. comm.

142, 179 id.

159 id.

162 id.

152 id.

153 id.

163 id.
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priorità. In tanto il socio si è indotto a partecipare

alla società, a porre in essere un contratto sociale,

in quanto al proprio conferimento venne riconosciuto

quel determinato privilegio: non sarebbe quindi pos-

sibile alla società. o ad una maggioranza, per quanto

estesa, sopprimere o mutare quel privilegio contro il

consenso del socio, perchè il suo diritto ha fonda-

mento su uno speciale rapporto contrattuale bilate-

rale, è definitivamente acquisito al socio, e non può

essere dissolto o trasformato se non per,mutuo con-

senso. Nemmeno potrebbe la società ammettere il

socio dissidente a usufruire del recesso: al socio non

può esser posto il dilemma o di recedere dalla so-

cietà o di assistere alla lesione o modificazione del

suo diritto, che è invece a lui acquisite e quindi irre-

vocabile senza il suo assenso.

Così in materia di interessi fissi alle azioni, di divi-

dendi, ecc.

Caro IX. — BlLANCIO. OBBLIGAZIONI.

240. Bilancio. — 241. Facoltà di emissione di obbligazioni accordata

alle società anonima. — 242. Varie teorie sul nomen jurts

da attribuirsi all'emissione di obbligazioni. — 243. Premio:

sua natura giuridica ed economica. — 244. Aleatorietzì del

rimborso Ammortamento delle obbligazioni. — 245. Distin-

zioni fondamentali tra azioni e obbligazioni. — 246. Unicitzi

dell‘emissione: indipendenza e autonomia dei titoli emessi.

— 247. Operazioni di credito cui non è applicabile la disci-

plina dell‘ emissione delle obbligazioni. — 248. Emissione

per pubblica sottoscrizione e per trattativa privata. Requi-

siti e formalità per ambedue le specie di emissione; legale

costituzione della società. — 249. L‘ammontare delle obbli-

gazioni non può eccedere il capitale versato e tuttora esi—

stente. — 250. Eccezione quando l‘eccedenza sia seriamente

garantita. — 251. Deliberazione dell'assemblea generale, con

maggioranza qualificata. - 252. Ulteriori formalità quando

l‘emissione avvenga per pubblica sottoscrizione. — 253. Nul-

lità dell'emissione in caso di inosservanza delle formalità di

legge. — 254. Le obbligazioni durante la loro giuridica esi-

stenza. — 255. Loro estinzione a norma del piano d‘ammor-

tamento. lnammissibilitzi d‘un rimborso anticipato. — 256. Di-

ritti dei possessori in caso di fallimento della società emittente.

— 257. Facolta' di controllo sull‘azienda sociale, da attribuirsi,

d: jure condendo. ai portatori di obbligazioni.

240. Il bilancio è lo specchio contabile dell’azienda,

il suo stato patrimoniale, l’indicazione aritmetica del-

l'attivo e del passivo della società ad un giorno deter-

minato, il rapporto comparativo tra il dare e l'avere.

Il bilancio, che era già in uso nel principio del se-

colo xv11, presso il Banco di S. Ambrogio di Milano,

si presenta d‘essenziale importanza, sia nei confronti

della società. e dei soci, che in quelli dei creditori

sociali e dei terzi in genere. In rapporto alla società.

perchè l‘esito del bilancio ha influenza diretta ed im-

mediata su vari altri atti ed operazioni della vita

sociale, come la costituzione delle riserve, l’emissione

delle obbligazioni, il riscatto delle azioni, l'estinzione

delle spese di impianto. In rapporto ai soci, perchè è

il bilancio che determina l'ammontare degli utili da

distribuirsi agli azionisti, e che essi non sono obbli-

gati a restituire. In rapporto ai creditori _sociali e

al pubblico credito in genere, in quanto eil bilancio

che deve accertare l’esistenza del capitale sociale che

costituisce l’unica ed assoluta garanzia dei creditori,

e che determina le vere condizioni finanziarie del-

l'ente, condizioni che interessano direttamente, per le

reciproche influenze che avvincono tra di loro i grandi

organismi industriali, commerciali e bancari, il pub-

blico credito e il mercato.

Questa notevole importanza del bilancio indusse il

legislatore del 1882 a imporre a tutte le società com-

merciali la compilazione e pubblicazione del bilancio  

nell’interesse comune sia della società che dei terzi, e

coll’osservazione di norme precise che, fino ad un certo

punto valgono a stabilire una relativa uniformità nel-

l’adempimento di questo giusto precetto legislativo.

Per la compilazione del bilancio, valgono le regole

esposte ai nn. 75 e 76 della voce precedente.

Circa il contenuto, quanto fu detto al n. 50 della

voce Società commerciale (l’arte generale).

Relativamente poi all'esame, approvazione, pubbli-

cazione, distribuzione degli utili, riserve e dividendi,

voce precedente, nn. 77 a 79.

241. Nello svolgimento industriale e commerciale

della societa, il capitale sociale può mostrarsi insuf-

ficiente ai bisogni dell’azienda. Ragioni speciali pos-

sono esistere per non consigliare l'aumentodel capitale

con emissione di nuove azioni, o perchè le condizioni

del mercato ne rendano difficile il collocamento, o

perchè i bisogni da fronteggiare si prevedono non

permanenti ma transeunti, o perchè ancora non appa-

risca conveniente 'far usufruire nuovi azionisti degli

utili che la società, dopo lunghi anni e fervido lavoro.

sta per conseguire, e che è più opportuno riservare

agli azionisti che fin dalla sua costituzione corsero

l’alea della speculazione sociale.

Non potendosi o non volendosi allora provvedere

con le ordinarie e comuni operazioni, la società può

ricorrere all'emissione di obbligazioni,vale a dire, può

assumere un prestito emettendo in corrispettivo titoli

speciali ed uniformi, per lo più al portatore, fruttanti

un interesse fisso c.rimborsabili entro un determinato

tempo.

Sifl‘atta facoltà., espressamente riconosciuta dalla

legge commerciale alle società, anonime, si ricollega

alla dibattuta controversia sulla libertà di emissione

individuale di titoli al portatore, indipendentemente

dagli effetti cambiarî.

Nei lavori preparatori al codice del 1865, la Com-

missione deliberò di non occuparsi dell’emissione di

obbligazioni; nondimeno, nel testo definitivo del codice

venne introdotta la speciale disposizione dell'art. 135,

per cui: « la società non può emettere obbligazioni

od altri titoli al portatore sinchè non sia versato l’in-

tero capitale sociale. Il montare delle obbligazioni e

dei titoli non potrà mai eccedere quello del capitale

versato ».

«Fu avvertita (cosi la Relazione al re) la non

infrequente abitudine di cosi fatte società di correre

difilate all’emissione di obbligazioni, tentata precoce-

mente, ed innanzi che si avesse per le mani il ver-

samento integrale delle azioni sottoscritte. Ognun

vedrà di leggieri quali e quante conseguenze perni-

ciose procedano dal sistema inconsiderato. Certo egli

è che una società, la quale incresciosa di porre a

tributo le sue forze intime;mercè il versamento com-

piuto del capitale sociale, si avvisi lanciarsi nelle

vie incerto e perigliose dei prestiti, porge indizio di

poca solidità. e scarsa fede in sè medesima,” che per

fermo conferirà grandemente a menomare la fiducia.

ed il credito rispetto al mercato straniero. Ora il le-

gislatore non potrebbe tenersi neutrale ed indifferente

a quelle pratiche e consuetudini viziose, dalle quali

si ha giusto fondamento a temere non pure lo scre-

dito od il disperdimento delle società che sorgono,

ma eziandio l‘abbassamento ed il danno del credito

pubblico. Ben sappiamo esser supremo voto dei va-

gheggianti il principio della libertà. incirconscritta in

ogni sfera d’azione della vita e dell‘attività sociale,

il menomare, anzi recidere la tutela e la protezione
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legislativa, lasciando arbitro di sè il privato interesse

che non inganna; ma portiamo pure fermissimo con-

vincimento esser inconsulto partito lo anticipare la

pienezza dei tempi che verranno poi, dimenticando

la realità delle condizioni presenti, dimenticando che

tutto un ordine di fatti economici attinenti allo espli-

camento del principio dell’associazione e del credito

va sorgendo nella società moderna, ma baldanzoso e

spensierato e, quel che più monta, portando in grembo

i germi di corruttela. raffinata dalle cupidigie stempe-

rate e dalla funesta sete dell’aggiotaggio ».

Nei lavori della Commissione del 1869 venne ripresa

la questione. Dopo varie osservazioni dei commissari

Bruzzo. Carnazza, Alianelli, Sellenati, Corsi e Man-

cini, la Commissione, nella tornata 20 ottobre 1869,

decise che non fosse da accordarsi a ogni commer-

ciante la libera emissione di obbligazioni al portatore,

ma che fosse invece da estendersi la facoltà nelle

società di emettere obbligazioni, senza riguardo all’en-

tità. del capitale versato, ma sotto speciali e rigorose

garanzie. Successivamente, dopo ripetuti studi, ven-

nero adottati gli articoli 175 e 176 del progetto preli-

minare, i quali, non senza considerevoli modificazioni,

furono poi trasfusi negli articoli 169 e 173 del progetto

definitivo, allo scopo, come emerge dalla relazione

Mancini, di dar modo alle società di attuare vasti

disegni finanziari ricorrendo al credito, ma, al tempo

stesso, di impedire che « venga abusata la proverbiale

credulità e buona fede del pubblico ». '

Tali concetti informarono la legge vigente, secondo

il cui spirito l'emissione di obbligazioni costituisce

una facoltà eccezionale, da interpretarsi con norme

restrittive, e da regolarsi coll’osservanza delle speciali

disposizioni da una legge all'uopo stabilite.

Per quanto delle obbligazioni sia trattato alla voce

precedente, un. 80 a 86, non sarà inopportuno qui riv

capitolare e ampliare a maggior chiarimento e delu—

cidazìone.

242. Nei rapporti tra la società che assume il pre-

stito ed i terzi che lo concedono, quale figura giuridica

è da attribuirsi all'emissione di obbligazioni?

Varie teorie si contendono il campo.

Quelladell'alienazione.molto seguitainGermania(l),

si è infiltrata in buona parte della nostra legislazione

finanziaria, dove si è trovato comodo espediente per

il tesoro dichiarare che lo Stato farà. fronte a una

determinata spesa con l’alienazione di tante obbliga-

zioni (2). Ma, cosi dichiarando. si fa una strana e de-

plorevole confusione di vincoli e di rapporti, conside-

rando come oggetto di un contratto quanto non è se

non il documento di un rapporto personale di debito

e credito.

L’obbligazione non è un diritto in sè, bensì il docu-

mento pi*òbatorio del diritto stesso. Chi emette il

titolo e chi se ne rende acquirente non alienano e

non acquistano il rettangolo policromo di carta, ma

l'uno si obbliga a corrispondere quanto ivi è enunciato,

e l'altro, rispettivamente, stipula a proprio favore le

prestazioni promesse. Oggetto del negozio giuridico

non è la materialità del documento, ma il vinculum

juris di cui questo non è che una prova. Tanto è vero

che, quando il documento vien distrutto il diritto

non sparisce, ma rimane allo stato latente e potenziale

fino a. che non venga immedesimato in un nuovo docu-

mento, nel duplicato.

Ma, se non è alienazione di cosa, lo è di credito, si

rincalza (3). Ma, se ciò è, fino a un certo punto, vero

dal lato economico, non lo è dal lato giuridico. Tutti

i rapporti contrattuali che habent dependentz'am de

futuro e che non siano appoggiati da una garantia

reale, si fondano sul credito goduto dal promittente,

ma ciò non è sufliciente a trasformarli in una emptz'o

venditz'o di credito: la società emittente non da‘ il suo

credito all'acquirente le obbligazioni, ma lo conserva

per poter continuare a godere di quella fiducia e di

quella reputazione che ha nel mondo finanziario, e

che la porrauno in grado di fare alla scadenza quanto

promette, cioè, restituire quanto ora riceve.

E un contratto aleatorio, si disse in Francia (4), ma

non con maggior verità. il vantaggio non dipende da

ale-un' avvenimento incerto. Il prenditore del titolo sa

e conosce di dover ricevere la restituzione dei capi-

tale sborsato e di percepire, fino a quel momento, i

relativi e stipulati interessi. E vero cheil portatore

calcola anche sulla realizzazione del premio, ma ciò

appartiene agli accidentalz'a, non ai naturalz'a negotiz',

costituisce un'utilità aggiunta, un soprappiù, un acces-

sorio per facilitarne le contrattazioni adescando il

mercato. La restituzione del capitale è. almeno in

potenza e virtualmente, certa, in quanto l’eventuale l'al-

limento della società emittente non estingue il diritto

al rimborso; conseguentemente non dipendendo essa

da un avvenimento incerto, il relativo contratto è

cumulativo, non aleatorio.

Per contro l'emissione di obligazioni rientra nel

genere del mutuo, costituendone però una specie a sé,

con fisionomia ed essenza propria. un nom_en iuris

indipendente.

Infatti, la società emittente restituisce generalmente

più di quanto ha ricevuto, in quanto le obbligazioni

vengono di norma emesse sotto al valore nominale del

titolo e sono invece rimborsate a quello nominale.

In secondo luogo, mentre nel mutuo normale il mu-

tuatario è obbligato a restituire le cose ricevute al

tempo convenuto, nell’emissione di obbligazioni, per

contro, il termine è generalmente incerto, aleatorio,

dipendente dalla sorte.

Se a ciò si aggiunga che nel mutuo la persona del

mutuante è certa, mentre nell’emissione è incerta, in

quanto la società si rivolge al pubblico in genere e

non a determinate persone; che il trapasso del credito

non avviene per formale cessione notificata, ma con

la semplice tradizione normale del documento; che

l’obbligazione non è intenzionale, ma letterale, in

quanto l’emittente è obbligato a ciò che e enunciato

nel documento, ma non oltre; che il rapporto giuri-

dico interviene con la. massa del pubblico, cosicché la

regolare emissione di obbligazioni interessa l’equi-

librio del mercato, la fiducia del credito, l’ordine e

la tranquillità sociale, se ne deriva che grandi e radi—

cali sono le difi'erenziazioni che distinguono la spe-

ciale emissione di obbligazioni dal genere mutuo sem-

plice o ad interesse, e che quindi non si tratta di un

mutuo ordinario, bensi d‘un nomen iuris a sé. con

fisionomia propria ed indipendente, con linee e profili

che in parte concordano. ma in parte discordano con

 

(l) Regelsberger, in Endemann's Handbuch, u, 5 260;

Kuntze, Leh1'e non Jnhaberpapieren, 5 5.

(2) Convenzioni ferroviarie allegate alla legge 27 aprile  1885, rete Mediterranea. art. 27; Adriatica, art. 81; Sicula,

art. 24; art. 30 legge 23 gennaio 1887.

(3) Endemann, Dèutsch. Handelsrccht, % 139, n. 4.

(4) Cass. Francia., 18 aprile 1883 (Jom-n. Pal., pag. 927)
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quelle del mutuo normale, di un mutuo unico bensi

nel suo complesso. ma rappresentato da tanti titoli

fra loro indipendenti.

“Da alcuni si vuole innestare sul mutuo un secondo

contratto. vale a dire il mandato tacito, chei porta—

tori di obbligazioni, costituiti come in consorzio,hanno

dato alla società per estrarre a sorte periodicamente

le obbligazioni, ad estinzione delle quali andrà l’as-

segno di ammortamento (I). A nostro avviso si tratta

però solo di un ;mctum arliectum all'obbligazione della

società., stabilito nel di lei interesse, in quanto il piano

d’ammortamento con relativo sorteggio viene studiato

e preparato in modo, che la restituzione dei capitali

anticipati avvenga senza ricorrere al bilancio ed alla

posizione finanziaria della società. Non può ritenersi

il concetto del consorzio, perchè, se il piano d’accer-

tamento preesiste al contratto, fa parte della. polli-

citatìo della società, la quale, a mezzo dell‘apposito

manifesto o di speciali sindacati offre al mercato le

obbiigazioni,già vincolandosi di procedere al rimborso

nel modo prestabilito; l’idea del consorzio e poco con-

ciliabile col fatto che ogni titolo rappresenta un diritto

autonomo, indipendente, con rapporti ed atteggiamenti

propri.

La società si prende la briga del sorteggio, gli

obbligazionisti, cui la sorte riesci sfavorevole, vi si

sottomettono, perché ciò fa parte del contenuto del—

l’istituito negozio giuridico, e costituisce un elemento

caratteristico, ma non meno essenziale, della speciale

figura dell'emissione di obbligazioni. Che se fosse vero

trattarsi di mandato tacito, dovrebbe indursene che

gli obbligazionisti, revocando espressamente il man-

dato, potessero procedere direttamente all’estrazione,

ad esclusione di qualunque intervento della società

emittente: il che è inconcepibile.

243. Per allettare il mercato e i capitalisti, l'emis-

sione delle obbligazioni si fa per lo più a premio,

vale a dire le obbligazioni vengon emesse a valore

inferiore al nominale, ma rimborsate al nominale,

cosicché il portatore luera la differenza tra il'prezzo

d'emissione o di borsae il valore nominale che verrà

rimborsato. Il premio presenta… tanta maggior im-

portanza quanto più prossimo alla data dell'emissione

o dell'acquisto sarà. il rimborso determinato dalla

sorte.

Intorno alla natura. economica egiuridica delpremz'o,

è inesatto che esso non rappresenti se non una dif-

ferenza di interessi man mano accumulati, che ven—

gono a rimborsarsi al possessore del titolo nel mo-

mento della restituzione. Ciò sarebbe se l‘interesse

che la società passa agli obbligazionisti corrispon-

desse al saggio d'emissione e non al valore nomi-

nate, perchè allora si potrebbe dire che, emesso, a

esempio, a 400 il titolo nominale di 500, la società,

corrispondendo il 4 % su 400 lire, risparmi ogni anno

lire 4 d’interesse, che capitalizza per conto dell’ob-

bligazionista e che gli versa al momento del rim-

borso sotto forma di premio. Ma ciò, invece, non è,

perchè l’interesse è corrisposto dalla società sul va-

lore nominale, cosicchè essa nulla risparmia, nè capi-

talizzando accumula per conto del creditore. E nem-

meno può dirsi che, siccome nelle emissioni sotto la

pari l’obbligazione frutta un interesse inferiore al

normale. cosi sostanzialmente il premio è il cumulo

della differenza tra l’interesseminore percepito dal

 

(1) Manfredi, in Rendiconti del R. istituto Lombmdo

1891,v01.xx1v, fasc.13.  

creditore e il saggio normale: ciò non è, perchè, cor-

rispondendosi l‘interesse sul valore nominale e non

sul saggio d'emissione, il creditore viene in realtà.

a percepire l’interesse normale sul capitale effetti-

vamente versato, e non un interesse inferiore.

Cosicché il premio non consiste in cumulo o diffe-

renza di interessi, ma in un vero e proprio plus va-

lore, che la società emittente promette di pagare, allo

scopo di allattare il mercato e di collocare rapida-

mente i titoli, nella speranza di poterlo ritrarre dal-

l'utile delle operazioni commerciali e finanziarie cui

il ricavo dell'emissione è destinato.

Oltre al premio, per allettare i capitali, la società

può concedere speciali garanzie ipotecarie, vincolare

a favore delle obbligazioni determinati proventi, in-

troiti o svincoli, pattuire speciale modalità di paga-

mento degli interessi e del capitale, ecc.

244. Altra caratteristica si è l‘aleatorietà, l’incer-

tezza del termine del rimborso.

Il fare scadere tutte le obbligazioni a termine fisso

costituirebbe un onere gravissimo per la società emit-

tente. la quale ricavai suoi profitti dallo sfrutta-

mento progressivo e continuo della propria industria.

E quindi necessario ripartire le scadenze su ciascun

esercizio finanziario, e proporzionalmente al profitto

sperato dall’industria sociale: ciò costituisce l'am-

mortamento, cioè la restituzione per via di annualità

comprendenti gli interessi e una quota destinata alla

restituzione progressiva del capitale. Ma l'attribuire

anno per anno a. ciascuna obbligazione l'] o il 2°/,)

a titolo d‘ammortamento, oltre al tornare di ben

scarsa utilità. al creditore, che non saprebbe come

impiegare una somma cost lieve, riescirebbe d‘in-

tralcio alla rapida e libera circolazione dei titoli.

Perciò l‘ annuo ammortamento, invece di venir ripar-

tito proporzionahnente su tutte le emesse obbliga—

zioni, vienc per lo più attribuito al rimborso totale

di alcune di esse indicate dalla sorte: e il rimborso

anno per anno aumenta con moto uniformemente ac-

celerato, in quanto, risparmiandosi dopo il rimborso

l‘interesse sui titoli estratti, questo viene destinato

ad accrescere il fondo d’ammortamento, il quale cresce

cost progressivamente, rendendo possibile una sempre

maggiore restituzione di capitale mediante sorteggio

di maggior numero di obbligazioni.

Ciò non esclude che si possano anche emettere ob-

bligazioni rimborsabili a quote d'ammortizzamento

corrisposte a determinati periodi, sei mesi, un anno,

ecc.; oppure rimborsabili alla loro totalità ad epoca

fissa: intorno a ciò la legge si rimette alla volontà

delle parti. La pratica però maggiormente seguita

adotta la forma del sorteggio, con rimborso in va-

lore nominale superiore a quello di emissione, e con

attribuzioni di interessi mediante il mutuo, stabilito

in proporzione contraria alla differenza tra il valore

di_emissione e quello di rimborso.

245. Le coSe ricordate importano una netta, radi-

cale distinzione tra obbligazioni e azioni, nonostante

l’apparente uniformità esteriore. L‘obbligazione pre-

suppone ed è l'effetto d’un contratto di mutuo, l‘a-

zione presupponc ed è l'effetto d’un contratto di

società. _

L'obbligazione è il documento d'un debito a carico

della società. e di un credito costituito a favore del

possessore; attribuire a quest’ultimo la qualità di cre-

ditore sociale, rappresenta come frazione del prestito

assunto dalla società, una somma che il suo posses

sore ha mutuato alla società. e che questa garantisce



111. _ SOCIETÀ ANONIMA 440

 

col proprio capitale e deve restituire coi pattuiti in-

teressi al termine convenuto. L'azione, per contro, e

il documento della partecipazione del suo possessore

al contratto di società.; gli attribuisce la. qualità di

socio con tutti i diritti e i doveri inerenti; rappre—

senta una frazione di capitale che potrà venir rim-

borsata solo quando, soddisfatti tutti i creditori so-

ciali, la liquidazione presenti ancora un avanzo.

L’obbligazione produce un interesse fisso e costante,

e il suo rimborso ne è certo: l‘azione, invece, può

solo produrre un utile essenzialmente variabile a se-

conda dei risultati della gestione, e il rimborso ne

è eventuale, subordinato alla previa soddisfazione di

tutti i pesi e oneri della società.

L’obbligazìone ha un valore di mercato piuttosto

costante, essendone certi e l'interessee il rimborso;

l'azione ha un valore assai più variabile e fluttuante

per la maggiore o minore probabilità. di conseguire

profitto e di ottenere il rimborso.

Il mancato pagamento degli interessi dell’obbliga-

zione o il mancato rimborso all’epoca dovuta attribui-

scono al possessore insoddisfatto azione per chiamare

in giudizio la- società, e anche per provocare il fal-

limento; per contro, la mancata distribuzione di utili

alle azioni, o il mancato loro totale o parziale rim-

borso all'epoca della liquidazione non conferisce alcun

diritto all’azionista.

Rimborsata l'obbligazione, il rapporto giuridico e

definitivamente estinto, e nessun diritto permane nel—

l‘antico mutuante: rimborsata. per contro l'azione, il

rapporto di società. non è estinto e al socio conti-

nuerà. di norma il diritto dei dividendi con le azioni

di godimento.

L'obbligaz1one è garantita dal complesso delle azioni

costituenti il capitale sociale; l'azione, per contro, e

intieramente soggetta all‘alea della speculazione so-

ciale e rappresenta la sola quota. corrispondente di

capitale netto, soddisfatte le obbligazioni e le passi-

vità tutte sociali.

246. Analogamente all’azione, la parola obbligazione

è nota per significare diversi concetti: vale a. dire la

frazione del prestito assunto dalla. società, il diritto

di credito spettante al suo possessore, il documento

che rappresenta il debito della società e il credito del

possessore.

L’emissione di obbligazioni costituisce per la so-

cietà un negozio giuridico unico: cosicchè le varie

obbligazioni rappresentano altrettante frazioni di un

prestito unico. Non può scindersi il rapporto giuri-

dico e considerarsi tanti prestiti quanti i mutuanti

sovventori dei fondi alla società: I' unicità del rap-

porto iniziale di mutuo implica l’unicità dell'emis-

sione e l'esistenza d’uno speciale vincolo giuridico che

ricollega fra di loro tutte le obbligazioni.

Però, l'unicità del vincolo iniziale non toglie alle

obbligazioni il carattere di titoli autonomi eindipen-

denti. Esse circolano liberamente, sono oggetto di

speciali e separate contrattazioni; eposson dar luogo,

nei rapporti tra la società e i loro possessori, & di-

versità di condizioni e di conseguenze. Ogni portatore

successivo dell’obbligazione ha un diritto proprio, pone

in essere colla società. emittente un rapporto auto-

nomo, distinto, che non si ricollega ai rapporti dei

precedenti possessori dello stesso°titolo.

247. Nell’interesse del pubblico credito, la legge

provvede e regola con severe norme la vera e propria

emissione di obbligazioni, il fatto cioè della societa

che assuma un ingente prest1to, r1correnoo in genere
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al pubblico, offrendoin un gran numero di titoli uni-

formi, liberamente vincolabili, allettandolo ad acqui-

starli con la promessa di interessi, di premi, od altro,

e promettendo di restituire le somme mutuate secondo

un combinato e più o meno ingegnoso piano, sia per

estrazione,a sorte che per quote di ammortamento.

In questo caso, vi è il fatto giuridico ed economico

d’una società che si rivolge alla grande massa del

pubblico, d'une. ingente operazione che esercita note-

vole influenza sul mercato finanziario, di numerosi

sovventori che corrono la fede della società e che si

espongono a correrne le sorti. Opportuno l’intervento

della legge a difesa della buona fede del pubblico.

dell’equilibrio del mercato, dell'equa tutela del credito

in genere.

Quando, invece, si tratti di normali, comuni cpm-n-

zioni finanziarie, conformi all’essenza e finalità della

società., in cui è il contraente singolo che pone in

essere speciali rapporti con essa, manca ogni ragiono

d’intervento della legge e di speciali cautele: l'ordine

pubblico, il credito in genere non sono più interessati

che indirettamente, ed a loro tutela appaiono sufficienti

le norme comuni che regolano i vari rapporti giuridici

posti in essere dal contraente singolo con la società.

Gli ultimi due capoversi del vigente art. 171 ripro-

ducono integralmente le disposizioni finali dell'art. 169

del progetto. Cosicché dee ritenersi che l'emissione

di biglietti di banca o altri titoli equivalenti non è

per nulla pregiudicata dalle disposizioni del codice di

commercio sull'emissione di obbligazioni, dovendo ri-

manere esclusivamente regolata dalle leggi speciali

che l’autorizzano; e‘che le cambiali, i libretti di depo-

sito, i buoni nominativi e gli altri titoli di debito

dipendenti dai singoli aifari sfuggono alla disposizione

della prima. parte dell'art. 171, vale a dire, possono

dalla società esser emessi anche per somme eccedenti

il capitale versato e tuttora esistente.

248. Ciò premesw, l’emissione di obbligazioni può

avvenire sia per pubblica sottoscrizione che per trat-

tative private. La legge stabilisce norme comuni alle

due forme di emissione, e norme speciali a quella per

pubblica sottoscrizione: non hainfluenza la circostanza

che i titoli siano nominativi o al portatore.

Norme comuni, che devono essere, a tutela della

buona fede del pubblico e del credito in genere, os-

servate qualunque sia la forma adottata per l‘emis-

sione, sono le seguenti:

1“ La società. dev'essere legalmente costituita.

L’emissione delle obbligazioni non può quindi farsi

contemporaneamente alla sottoscrizione delle azioni

per costituire la società; dal che, oltre l'inconveniente

che gli amministratori potrebbero esonerarsi da ogni

responsabilità riparando all'ombra delle clausole dello

statuto, potrebbero prodursi gli abusi e i danni della

contemporanea emissione di una doppia specie dititoli,

cioè delle azioni aventi diritto di partecipare ai bene-

fizi dell’impresa sociale, e delle obbligazioni arenti

diritto ai soli interessi. E vero che la legge tace sulla

condizione della previa legale costituzione della so-

cietà; ma occorre ricordare che, mentre la Commis-

sione del 18691’aveva stabilita, venne omessa nel testo

definitivo del codice, osservandosi esplicitamente nella

relazione Mancini che, dovendo l'emissione delle ob-

bligazioni esser prima autorizzata da un'assemblea

generale, la quale non può certamente aver lungo fino

a che la società non sia costituita, ogni più esplicita

dichiarazione in tal senso risultava manifestamente

inutile.
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249. 2° L’ammontare delle obbligazioni non può ecce-

dere il capitale versato e tuttora esistente (art. 171 pr.).

Non ha influenza che il capitale sottoscritto sia inte-

ramente versato o meno. Il progetto sénatorio poneva

questa condizione, e giustamente, parendo strano e

pericoloso che una società ricorra al prestito con terzi,

provvedimento oneroso che la sottopone al peso degli

interessi, mentre ha ancora disponibili capitali propri

che può liberamente chiamare e di cui può valersi

senza onere di interessi. Ma venne soppressa nel testo

definitivo per le seguenti osservazioni, tutt’altro che

convincenti, della relazione Mancini: « il giudicare

se una società, allorchè scorge insufliciente il suo ca-

pitale al fine propostosi, debba piuttosto provvedere

al bisogno con l’emissione di nuove azioni o con l’an-

nunzio di un prestito, od in qualunque altra guisa,

dipende dall’apprezzamento di molteplici condizioni,

la cui estrema mutabilìtà nei vari casi rende impos-

sibile un criterio legislativo fisso e sicuro; per lo

stesso motivo e anche impossibile di formare a priori

un giudizio assoluto, per determinare se sia opportuno

fare un prestito fino a che l’intiera capitale non è ver-

sato, riservando ad altro tempo il richiamo dei decimi

dovuti dai soci, ovvero di richiamare tosto il versa-

mento dovuto, rimettendo ad altro tempo la conclu-

sione del prestito; perchè dunque dovrà la legge

esporre di preferenza e per regola costante l'uno o

l'altro partito? ». La risposta sarebbe ovvia: perchè è

assurdo e dannoso alla stessa società. mutuante e al

mercato cui vengono senza necessità sottratti capitali

che potrebbero altrove più opportunamente investirsi,

che la società ricorra al prestito con interessi, mentre

ha disponibili capitali propri.

Invece l'ammontare delle obbligazioni non può ecce-

dere il capitale versato; ciò allo scopo di mantenere

una certa proporzione fra la potenza economica di una

società e l'entità dei prestiti che essa, col mezzo stra-

ordinario dell’emissione di obbligazioni, può assu-

mere; altrimenti la sfrenata tendenza alle speculazioni

arrischiate potrebbe compromettere gravissimi inte-

ressi, nè sarebbe giusto che gli azionisti, esponendo

ai rischi del commercio una tenue somma, potessero

operare con ingenti capitali altrui, ritenendo per sé i

profitti del possibile guadagno e lasciando ai sovventori

tutto il pericolo della perdita eventuale.

La misura dell’ammontare delle obbligazioni che si

devono emettere è data dal capitale versato ma in

quanto, inoltre, risulti tuttora esistente secondo l'ul-

timo bilancio approvato; se il capitale versato si tro-

vava già. in tutto o in parte perduto, la cautela voluta

dal legislatore rimarrebbe del tutto frustrata. Dal che

deriva che non basta che il capitale sia stato chiamato,

ma occorre sia stato realmente versato e tuttora esista;

che se il capitale versato venne ridotto o per perdite

o per restituzione, la parte perduta o restituita non

va calcolata. all' effetto di misurare l’importo delle

obbligazioni da emettersi; che, finalmente, sotto il

nome « capitale » deve intendersi tanto il denaro o le

cose conferite direttamente dai soci, quanto gli enti

attivi, mobili e immobili, in cui vennero trasformati,

secondo il valore loro attribuito nell’ultimo bilancio

approvato (1).

Si noti, da ultimo, che l’ammontare delle obbliga-

zioni si calcola nel loro complesso, cosicchè, avve—

nendo più emissioni successive,è al loro totale importo,

e non a quello di ogni singola emissione, che occorre

aver riguardo per vedere se ecceda, o meno, il capi-

tale versato ed eccedente. E che, a tal effetto, le obbli-

gazioni devono calcolarsi al valore di emissione, in

ragione cioè, di quanto realmentei mutuanti sborsano

e la società introita, non già a quello nominale (2).

250. 3° Può la società emettere obbligazioni per una

somma maggiore del capitale versato e tuttora esi-

stente quando l’eccedenza sia garantita da titoli nomi-

nativi a debito dello Stato, delle provincie o dei

comuni aventi corrispondente scadenza, e depositati

nella Cassa depositi e prestiti per rimanervi sino al-

l'estinzione delle obbligazioni emesse (3).

Quest’eccezione fu introdotta per ovviare a un grave

inconveniente manifestatosi sotto il precedente codice,

vigente il quale, il diritto di emettere obbligazioni per

una somma superiore al capitale sociale versato riu-

sciva di ostacolo insormontabile alle operazioni di

talune società., che eransi in quel tempo costituite allo

scopo di sovvenire al credito dei Comuni, della pro-

vincie, dei consorzi e di altri enti morali, che per la

loro condizione 0 per la non considerevole entità. dei

prestiti occorrenti non potevano fruire dei vantaggi

della pubblica concorrenza.

La Commissione del 1869 rilevò l'opportunità. di

derogare al divieto in favore di queste società, le

quali, operando sopra vaste proporzioni, conservando

i titoli di debito di corpi morali, sovvenuti a guaren-

tigia delle'obbligazioni emesse in proprio nome, e

associando il credito proprio a quello dei corpi mo-

rali sovvenuti, hanno lo scopo di raccogliere i capi-

tali necessari coll’emettere in nome proprio i titoli

circolanti a ciò destinati.

L'equo concetto venne accolto e passò nella legge

vigente. In tal modo lo Stato, le provincie, i Comuni.

vincolano a favore della società le future annualità

del proprio bilancio, destinate all'ammortizzamento

del prestito; la società, a sua volta, emettendo obbli-

gazioni fino a concorrenza dell’impegno assunto dallo

Stato, dalla provincia o dal Comune, ha subito dispo-

nibile la somma occorrente al corpo morale o ad essa

stessa per le occorrenti operazioni. A loro volta, i

terzi sono egualmente tutelati e garantiti dall’impegno

assunto dai corpi morali.

Un tale sistema e specialmente seguito in materia

di costruzioni ferroviarie, per mettere in grado la so-

cietà. costruttrice di trovare subito i capitali occorrenti

alla costruzione.

251. 4° L‘emissione di obbligazioni, ancorchè preve-

duta nell’atto costitutivo o nello statuto, non può aver

luogo senz'una. deliberazione dell'assemblea generale

presa con la maggioranza richiesta nella prima parte

dell’art. 158 (4).

Non basta, quindi, che l’atto costitutivo o lo statuto

preveda l‘ emissione delle obbligazioni, autorizzi il

 

(I) La. Corte d‘appello Venezia, 26 ottobre 1897, Pitta-

luga. e Canepa c. Società Veneta di costruz. (Mon. Trib.,

1898, 73), statui che, essendovi un prestito diviso in tre serie

ed cssendosene emesse solo le due prime, e irrilevante la prova

che il capitale sociale al momento dell‘emissione era inferiore

all‘importo dell’intiero prestito, se in realtà. risultava ad ogni

modo superiore all‘importo delle serie emesse: l‘obbligazio-  nista non può invocare la decadenza della società. dal bone-

fizio del termine per il fatto che il capitale esistente al mo-

mento dcll'emissione in seguito più non sussiste.

(2) Argom. art. 851 cod. comm.

(3) Art. 171, capov. 1°, ld.

(4) Art. 172, in princ., id.
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Consi lio di amministrazione ad affettuarla, verifican-

dosi eterminate condizioni, 0 anche rimettendosi al

suo libero apprezzamento. Occorre, in ogni caso, un’ap-

posita deliberazione dell’assemblea generale, con la

presenza di tanti soci che rappresentino i tre quarti

del capitale sociale, ed il voto favorevole di tanti soci

intervenuti che rappresentino almeno la metà. del

capitale medesimo (1).

Anche se le convenzioni sociali permettessero, de-

rogando alla disposizione dell’art. 158, di adottare le

deliberazioni ivi indicate a semplice maggioranza, o

ad una maggioranza diversa, per la validità. dell'emis-

sione delle obbligazioni, non può ammettersi alcuna

deroga alla maggioranza speciale voluta dalla legge;

senza l‘intervento dei tre quarti e l‘approvazione della

metà. del capitale sociale non può, e in nessun caso,

procedersi all'emissione delle obbligazioni (2).

Ciò risulta sia dalla lettera della legge, la quale al-

l'art. 172 richiama esplicitamente la maggioranza in-

dicata nell’art. 158 senza in alcun modo alludere alla

deroga ivi tollerata,sia dai lavori preparatori. Infatti,

nella tornata del 20 ottobre 1869 la Commissione de-

liberò cbe l'emissione sia autorizzata dall' assemblea

generale alla maggioranza di due terzi dei voti; nella

successiva tornata del 18 gennaio 1872 la Commis-

sione confermò la proposta., osservando che la cautela

avvisata nella precedente deliberazione che sia neces-

saria una deliberazione dell’assemblea generale con

la maggioranza dei due terzi dei voti, gioverà certa-

mente a infrenare l’eccessiva inclinazione degli ammi-

nistratori a far appello al credito, assoggettando la

società a condizioni onerose, e perciò la Commissione

approvava l'art. 101, secondo cui l’emissione delle

obbligazioni non può in nessun caso aver luogo senza

la approvazione dell‘assemblea generale ottenuta con

due terzi dei voti. «Finalmente la più volte citata

relazione Mancini conferma, che lo scopo della legge

può abbastanza raggiungersi colle altre disposizioni

del progetto, le quali garantiscano l’interesse dei soci

e dei terzi. richiedendo una speciale maggioranza per

la deliberazione concernente la emissione... ecc. Tutte

queste disposizioni, della. cui esatta osservanza non può

dubitarsi che gli amministratori siano personalmente

responsabili, serviranno senza dubbio ad allontanare

gravi pericoli che minaccierebbero i possessori delle

obbligazioni, se i cennati provvedimenti fossero ab-

bandonati completamente all’arbitrio della società.».

Sarebbe quindi inconcepibile e contradittorio am-

mettere la validità di quella. qualunque maggioranza

che piacesse alla società. di stabilire, mentre replica-

tamente gli elaboratori della legge vollero e richie-

sero la speciale maggioranza nell’interesse dei soci e

dei terzi.

La deliberazione dell’ assemblea deve inoltre essere

trascritta nel registro della società…: prima di tale

trascrizione non può aver effetto.

252- Quando l’emissione si faccia per trattative pri-

vate, non occorrono altre formalità (3).

I capitalisti, che assumono direttamente le obbli-

gazioni emesse dalla società. per poi negoziarle a loro

agio e per loro conto, hanno possibilità e modo di

sincerarsi da sè intorno alla stretta osservanza delle

ricordate formalità.

Quando, invece, l'emissione avvenga per pubblica

sottoscrizione. e direttamente dalla società stessa, o

da un gruppo o consorzio di banchieri-che, avendo

assunte le obbligazioni della società. corrispondendone

a questa l’importo, voglia a sua volta lanciarle al

pubblico per venir rimborsato dei capitali anticipati

alla società, occorre ancora:

a) la pubblicazione a cura degli amministratori

di un manifesto che annunzi:

1° il nome, l'oggetto e la sede della società;

2° il capitale sociale;

3° la data dell’atto costitutivo e di quelli che

recano cambiamenti all’atto stesso o allo statuto, e

la data della loro pubblicazione;

4° la situazione della società secondo l'ultimo

bilancio approvato;

5° l'ammontare complessivo delle obbligazioni

che si voglion emettere e di quelle già emesse; il

modo di pagamento e di rimborso e il valore nomi-

nale di ciascuna, indicando i’ interesse che producono

e se siano nominative od al portatore;

6° la data in cui fu pubblicata la deliberazione

dell'assemblea generale che approvò l‘emissione;

7° le indicazioni necessarie a valutare la ga-

ranzia offerta dai titoli nominativi a debito dello Stato,

delle provincie e dei Comuni, quando si emettano ob-

bligazioni eccedenti il capitale versato e tuttora esi-

stente, ma garantite dai detti titoli depositati nella

cassa depositi e prestiti (4);

b) il deposito della deliberazione dell’assemblea

generale, insieme al progetto del manifesto, e, nel

caso sopra indicato al n.7, anche al documento com-

provante l’eseguito deposito dei titoli, nella cancelleria

del tribunale peri provvedimenti indicati nell‘art. 9],

vale a dire l’autorizzazione, con provvedimento deli-

berato in camera di consiglio e con l'intervento del

Pubblico Ministero, alla trascrizione nel registro delle

società.. all'affissione nella sala del tribunale e del Co-

mune, e nei locali della borsa più vicina (5);

c) la pubblicazione nel Bollettino ufiîciale delle

societa' per azioni (6);

d) la sottoscrizione delle obbligazioni sotto uno

o più esemplari del manifesto di emissione (7);

e) l’indicazione, nei titoli delle obbligazioni. delle

enunciazioni prescritte per il manifesto e la tabella

dei pagamenti coi capitali ed interessi (8).

253. L’osservanza delle anzidette formalità è essen-

ziale, d’ordine pubblico: essa è deferita agli ammini-

stratori e al direttore, sotto minaccia di non lievi

sanzioni penali (9).

L’inosservanza importa la nullità dell’emissione

delle obbligazioni, anche se il tribunale avesse auto-

rizzato la trascrizione e pubblicazione della delibera-

zione dell'assemblea: la nullità. è necessariamente

implicita negli scopi voluti dalla legge, e negli effetti

 

1) Art. 158 cod. comm.

2) Contra: App. Venezia, 26 ottobre 1897, Pittaluga e

Canepa c. Soc. Veneta di costruz. (Mon. Trib., 1898, 73).

-— Confr.: Appello Milano, 21 maggio 1901, Società ferra-

m'aria Mantova-Cremona (Foro It., 1891, I, 988).

(3) Contra: Trib. Roma, 14 febbraio 1889, Società per le

strade ferrate della Sicilia (Foro It., 1889, I, 245), che ri-

chiede l'intervento del tribunale anche quando l‘emissione si  faccia a trattativa privata, quando si verifichi l‘ipotesi preve-

duta nel capoverso dell‘art. 171.

(4) Art. 173 cod. comm.

(5) Art. 172, capov. 1°, 2°, id.

(6) Regol. cod. comm., art. 52.

(7) Art. 174 cod. comm.

(8) Art. 175 id.

(9) Art. 247, n. 3; 250 id.
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l’ordine pubblico attribuiti all’emissione. Ogni por-

..atore di obbligazioni irregolarmente emesse può far

.nnullare il mutuo e chiedere l’immediato rimborso

li quanto venne versato (1).

254. Le obbligazioni, durante la loro giuridica esi-

stenza, sono suscettibili dei trasferimenti di proprietà.

comuni a tutti i titoli di credito. Quindi, se nomina-

tive si trasferiscono mediante cessione; se al porta-

tore, con semplice tradizione manuale.

I portatori di obbligazioni sono creditori attuali

della società per i pattuiti interessi, creditori a ter-

mine del capitale rappresentato dal titolo, e che dovrà.

essere restituito nel tempo e modo stabilito.

Essi, normalmente, non hanno alcun diritto di pre-

lazione o di privilegio in confronto degli altri credi-

tori sociali, a meno non siano stati stipulati ed effetti-

vamente costituiti con le forme legali, pegni, ipoteche,

oi depositi di cui all’art. 171, capov. La. semplice

stipulazione fatta dalla società emittente di soddisfare

. portatori delle obbligazioni con preferenza sugli altri

creditori non ha valore ed efficacia in confronto a

questi ultimi, ameno che non l’abbiano esplicitamente

accettata, ponendo in essere una prelazione conven-

zionale.

Sarebbe tuttavia valido il patto aggiunto a una suc-

cessiva emissione di obbligazioni e accettato dai rela-

tivi sottoscrittori, per cui dovessero venir soddisfatti

con preferenza i portatori delle obbligazioni della

prima emissione (2).

255. L‘estinzione delle obbligazioni si effettua nei

tempi e modi stabiliti nel piano d’ammortamento.

Ha però la società emittente facoltà di anticipare

il rimborso delle obbligazioni? Lo si afferma (3) : ma

non ci pare esatta. tale soluzione.

La sostanza della questione si residua in ciò: se il

termine del rimborso sia stipulato a solo favore della

società emittente, o anche a favore dei portatori di

obbligazioni. A questo riguardo occorre rilevare che

la. seconda parte dell’art. 1175 codice civile fa ecce-

zione al principio della presunzione a favore del de-

bitore, se risulta dalla stipulazione o dalle circostanze

che si è stipulato egualmente in favore del creditore.

Ora ci pare che nella specie di emissione di obbli-

gazioni commerciali il termine del rimborso sia ap-

punto stipulato anche in favore del creditore.

Cio risulta dalle circostanze stesse dell‘operazione.

Venuto meno il carattere differenziale della gratuità

nel mutuo, si è andato riconoscendo che col mutuo

a interesse sorgono obbligazioni corrispettive e cu-

mulative, in quanto il creditore, che dal sicuro inve-

stimento dei suoi capitali ritrae un certo e comodo

lucro, ha diritto e interesse a continuare siffatto go-

dimento fino alla scadenza del termine convenuto:

tanto è che si e perfino riconosciuto al mutuo a in-

teresse il carattere di contratto bilaterale (4). Ora,

nelle varie emissioni di obbligazioni, il credito e la

buona fede commerciale sarebbero gravemente scossi

se la società emittente, invece di procedere al rim-

borso, a esempio, in 30 anni, come si era espressa-

mente obbligal.a, vi procedesse in dieci anni. Chi ha

investito i propri capitali e risparmi in questi titoli,

non lo ha fatto per liberalità d’animo e per sovve-

nire ai bisogni della società, bensi per impiegare in

modo certo e sicuro il proprio denaro. senz‘avere a

brevissima distanza la nuova preoccupazione del suo

reimpiego. Le casse di risparmio, gli istituti di assi-

curazione, costretti, per la specialità del loro funzio-

namento economico ed industriale, a investire 1 ca.—

pitali che man mano affluiscono nelle loro casse, in

modo lucroso per quanto a lunga scadenza, sono co-

stretti a far calcolo espresso sulla stabilità dell’in-

vestimento, quale risulta dal piano di ammortamento

promesso dalla. società: cosicchè non può in alcun

modo seriamente sostenersi che il termine sia stato sti-

pulato ad intero ed esclusivo beneficio di quest‘ultima.

Risulta in secondo luogo dalla stipulazione. intesa

nel suo vero senso di contenuto del rapporto giuridico.

Infatti l'art. 173 vuole che gli amministratori per

procedere all‘emissione di obbligazioni debbano pub-

blicare un manifesto che enunzi, tra l'altro, il modo

di pagamento e di rimborso delle obbligazioni; l'ar-

ticolo 175, che, in ogni caso, il titolo contenga la tn-

bella dei pagamenti in capitale e interessi. Sia quindi

dal manifesto che dal titolo deve emergere il termine

del pagamento, come elemento essenziale per l'accer-

tamento sia del modo di rimborso e di pagamento,

sia per la compilazione della tabella dei pagamenti

stessi.Con ciò la società. emittente, pubblicando il ma-

nifesto e ofi‘rendo il titolo, pone in essere una vera

e propria. pollicitalio che, accettata dal terzo con la

firma del manifesto o col ritiro del titolo, si trasfornm

in stipulazione bilaterale; il termine della scadenza

e del rimborso viene a integrare una delle stipula-

zioni del rapporto convenzionale bilaterale. Cosi cs-

sendo, si verifica precisamente l'ipotesi dell'art. 1175

codice civile: la presunzione contraria a quella iuris,

che il termine si presume stipulato in favore del de-

bitore, risulta, oltrechè dalle circostanze, anche dalla

stipulazione.

Inoltre, se, per l'art. 1832, il debitore può sempre,

dopo cinque anni dal contratto, restituire le somme

portanti un interesse maggiore della misura legale no-

nostante qualunque patto contrario. se ne deve desu-

mere chela società non potrebbe restituire a suo debito

le somme ricevute dagli obbligazionisti prima del ter-

mine stipulato per il rimborso se non nel caso eccezio-

nale che l'interesse superi il saggio legale, e con l‘osser-

vanza delle altre formalità stabilite in esso art. 1832.

Però occorre osservare che contro l’applicabilità

all'emissione di obbligazioni dell'art. 1832 può invo-

 

(1) Vidari, op. cit., nn. 1250, 1255; Vivante, op. cit., n. 540;

l\larghicri, op. cit., n. 566; Poteri, op. cit., n. 391. — Sc-

condo la Corte d‘appello Venezia, 26 ottobre 1897, Pilla-

lnga e Canepa e. Società Veneta di cash-uz. (Ilion. Trib.,

1898, 73), ipertatori di obbligazioni hanno azione contro la

società. per far dichiarare la nullità. dell'intero prestito se

l‘emissione non è stata regolare, e ciò onde ottenere il rim-

borso delle rispettive obbligazioni; hanno pure azione a tale

oggetto anche contro gli stessi amministratori quando dimo-

strino che costoro abbiano dato causa all‘ass:rita nullità con

violazione del loro mandato.  
(2) Cass. Torino. 11 febbraio 1890. Ferr. Novara-Oria

0. The Cily Bank (Giur.. Torino, 1890, 351).

(3) \"idari, op. cit., n. 1241; Vivante, op. cit., D. 523. 809;

Scialoia, in Foro It., 1890, 1, 261. — Cass. Torino, 21 febbraio

1891, Ferr. Nord-Milano c. Canzi (Foro It., 1891, 1, 557);

28 novembre 1891, Ferrovie Nord—Milano c. “Redaelli e altri

(Ilion. Trib., 1892, 4); App. Roma. 25 marzo 1899, Ferrovie

Sicule c. Ceriana e Grasso (Id., 1899. 304); Cass. Roma,

23 dicembre 1899, stesse parti (Mon. Trib., 1900, pag. 4).

(4) App. Genova, 15 settembre 1893, Berlingieri c. Gio-

vanetti; App. Catanzaro, 19 aprile 1898, Felpa e. Toscana

(Mon. Trib., 1894, 470; 1899, 295).
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carsi la successiva. eccezione dell'articolo 1833, che la

esclude nei contratti che stabiliscono la restituzione

per via di annualità, comprendenti gli interessi e

una quota destinata alla restituzione progressiva del

capitale.

Quando il prestito è stato effettuato e deve venir

rimborsato alla stregua di un piano preventivamente

stabilito, ed importante delle quote di graduale am-

mortamento, vien meno la presunzione che si tratti

di operazione scorretta, provocata dall'impellente bi-

sogno del debitore, il quale vi abbia aderito quasi

sconsideratamente, senza vagliare gli oneri, i pericoli

cui andava incontro; si tratta di operazioni studiate

in tutti i loro dettagli, in cui l’onere della restitu-

zione essendo suddìviso in lungo tratto di tempo, è

meno gravemente risentito dal debitore, con presun-

zione quindi si tratti di contratto serio e corretto in

cui non vi sia stata circuizione di volontà. Ora col

rimborso graduale per sorteggio si verifica appunto

un' ipotesi consimile: la società emittente destina an-

nualmente un assegno iniziale per la restituzione pro-

gressiva del capitale. Senonchè, in luogo di ripartirle

pro rata, tra l’ingente numero di obbligazioni, lo de-

stina al rimborso integrale di parte delle stesse indi-

cate dalla sorte. Finanziariamente e contabilmente la

cosa non cambia d'aspetto, il debitore destina in ogni

esercizio finanziario una quota affetta alla restituzione

progressiva del capitale; solo che restituisce succes-

sivamente il capitale stesso il primo anno al credi-

tore a, il secondo al creditore b, il terzo a quelle 0,

e successivamente, anzichè restituire a tutti tre con-

temporaneamente il primo anno un terzo, il secondo

un altro terzo, e cosi progressivamente. Si verifica

quindi e precisamente l’ipotesi della legge.

Le quali considerazioni inducono a conchiudere che:

l'emissione di obbligazioni, da parte della società, se

va compresa nel genere mutuo a interesse, ne costi—

tuisce una specie distinta, con fisionomia subiettiva e

a sè,e con profili e caratteristiche proprie; il piano

di ammortamento, da eseguirsi mediante sorteggio, è

stabilito tanto nell’interesse della società che del por-

tatore del titolo; alla materia è applicabile non la

prima, ma l'ultima parte dell‘art. 1175; in ogni caso,

se fosse possibile invocare la facoltà prevista dall‘ar-

ticolo 1832, dovrebbe sempre farsi luogo all'applica-

zione del successivo articolo 1833; conseguentemente,

non è in arbitrio della società emittente variare il

piano di ammortamento, procedendo all‘estrazione di

maggior numero di obbligazioni (1).

256. In caso di fallimento della società emittente,

i possessori di obbligazioni al portatore sono ammessi

al passivo del fallimento in ragione del valore di emis-

sione delle obbligazioni, detratto ciò che si fosse pa-

gato a titolo di ammortamento o di rimborso sul

capitale di ciascuna obbligazione (2).

257. La legge vigente non attribuisce ai portatori

di obbligazioni alcuno speciale diritto di controllo o di

sorveglianza sulla gestione della società emittente.

La relazione Mancini legittima questo stato di cose,

osservando: « Non credo però che per proteggere mag-

giormente quelli interessi, possa anche accordarsi ai

possessori delle obbligazioni una ingerenza qualsiasi

negli affari della società.. Non bisogna confonderc.eome

disse il Ministro della giustizia alla Camera Belga dei

rappresentanti, due situazioni essenzialmente diverse:

la condizione cioè degli azionisti, che sono soci, e la

condizione dei possessori delle obbligazioni, che sono

creditori. Perciò non mi parve conveniente adottare

la disposizione dell'art. 70 della legge belga, che auto-

rizza i possessori delle obbligazioni a intervenire

nelle assemblee generali degli azionisti, benchè con

voto consultivo soltanto, e a esaminare previamente

i documenti riguardanti il bilancio sociale ». « L’as-

semblea generale, continua il Ministro, èla riunione

dei proprietari del patrimonio sociale, cioè, la riunione

dei mandanti, che chiedono conto ai mandatari del

loro operato, e discutono con essi i mezzi più efficaci

per rendere produttivo il patrimonio comune. Qual

motivo havvi adunque per concedere ai creditori di

immischiarsi nell’amministrazione di questo patri-

monio che è loro garanzia, ma non loro proprietà?

« Qual profitto può d’altronde sperarsi dal concorso

nelle assemblee generali di un gran numero di persone

aventi interessi particolari, e talvolta all‘interesse

; generale della società manifestamente contrarî?E quale

vantaggio posson trarre i possessori delle obbliga-

zioni dal diritto di discutere se non è loro concesso

anche quello di deliberare? Non è forse & temersi

d'introdurre nelle assemblee sociali elementi pertur-

batori, e occasioni di antagonismi e disordini infe-

condi di benefici risultameìti? Finalmente, mentre

l’azione individuale dei soci è limitata dalla colletti-

vità dell’ente sociale, i possessori delle obbligazioni,

non legati fra loro da vincolo giuridico, sono sempre

liberi di provvedere senza ostacoli, anche singolar-

mente, ai loro interessi; e se in molti casi può ad

essi giovare l'associarsi per un’azione comune, le

norme di questa non si possono stabilire dalla legge

in tesi generale, senza correr pericolo di recar pre-

giudizio nei casi non preveduti.

« La pubblicazione periodica del bilancio, della rela-

zione dei sindaci e del processo verbale delle assem-

blee, nelle quali il bilancio è approvato (art. 178),

offre ai possessori delle obbligazioni, come a tutti

gli altri creditori della società, un mezzo facile per

acquistare una sufficiente conoscenza dell‘andamento

degli affari sociali, mentre i creditori dei singoli com-

mercianti non hanno alcun mezzo analogo per formarsi

un sicuro criterio della solidità delle obbligazioni di

questi, e dello stato del loro patrimonio commerciale.

Sarà tuttavia riservato alla libera contrattazione, cioè,

ai programmi che le società pubblicheranno & base

dei prestiti dei quali abbisognano, stabilire a maggior

garanzia dei sovventori, quelle altre condizioni che

meglio giovine a promuovere il loro concorso; e la

libera concorrenza, che è la bilancia del mercato, coa-

diuverà. le viste protettrici della legge, laddove non

possono giungere i provvedimenti di questa ».

Tali osservazioni e deduzioni non sembrano con-

vincenti.

Non è possibile dimenticare che, quando una società

ricorre al credito con l'emissione di obbligazioni, di-

mostra già. col fatto di non poter esplicare il suo pro-

gramma economico, nè svolgere la propria industria

con le forze proprie, ma di aver bisogno di capitali

estranei: il che implica già. che il proprio capitale

sia in realtà. impegnato e compromesso, checchè appa-

risca dai facili e'compiacenti bilanci.

 

(1) Manfredi, op. e loc. cit.; Pipia, in Filangieri, 1899,

661; IlIonit. Trib., 1898, pag. 92. -— App. Milano, 22 gen-

nam 1890, Canzi c. Ferrovie Nord-Milano; 30 ottobre 1890  Redaelli c. Ferrovie Nord Milano (Mon. Trib., 1890, 143

e 1063).

(2) Art. 851 cod. comm.
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- Ora, i sovventori di capitali a una società. che ha già

dimostrato una certa importanza finanziaria, devono

avere non minor diritto degli azionisti di sorvegliare

l'uso del loro denaro, tanto più che le assemblee, com-

poste al giorno d’oggi di soli soci, amministrando il

capitale sociale, amministrano cosa propria, mentre,

amministrando i capitali forniti dagli obbligazionisti,

amministrano cosa altrui. Se, come venne dimostrato,

l’emissione di obbligazioni costituisce un rapporto di

mutuo, per quanto con fisionomie speciali, non ci pare

onesto ed opportuno lasciare il mutuante in piena

balìa e discrezione del mutuatario: se il capitale so-

ciale costituisce l'unica garanzia dei mutuanti sotto-

scrittori di obbligazioni, perchè la società mutuataria

potrà disporne a suo illimitato capriccio, innovarlo,

modificarlo, ecc., senz’alcun intervento degli altri

contraenti?

Parrebbe quindi opportuno che gli obbligazionisti

potessero nominare una delegazione di tre o cinque

membri, con diritto di intervenire all’assemblea, di-

scutere e votare; oppure che, effettuata l’ emissione

di obbligazioni, i relativi portatori potessero eleggere

un sindaco aggiunto con tutti i diritti e le responsa-

bilita dei sindaci nominati dall'assemblea generale dei

soci; e che, in ogni caso, fosse riconosciuta a una de-

terminata rappresentanza di obbligazionisti la facoltà

attribuita. ai soci dall’art. 163.

CAPO X. — FINE.

258. Scioglimento per cause comuni atutte le società commer-

ciali o per cause particolari. — 259. Cause particolari: per-

dita parziale del capitale non reintegrato; rimborso delle

azioni. — 260. Le cause di scioglimento sono tassative, non

dimostrative. Conseguenze. — 261. Decorso del termine sta-

bilito per la durata della società e compimento dell’impresa

operanti di pien diritto lo scioglimento. Le altre cause sono

facoltative, e devono risultare da regolare deliberazione dei

soci. — 262. Dichiarazione di fallimento. — 263. Formalità per

le varie cause di scioglimento. — 264. Proroga della soc-età.

Epoche in cui può avvenire. — 265. Formalità per la pro-

roga. — 266. Proroga preveduto. nell‘atto costitutivo o nello

statuto. — 267. Liquidazione. — 268. Gli amministratori non

possono intraprendere nuove operazioni e decadono dal man-

dato. Nomina. dei liquidatori. — 269. Azioni in responsabilità.

258. La società. anonima, organismo giuridico con

funzione di persone, che nasce, cresce e sviluppa la sua

potenzialità economica e industriale, non può sfug-

gire alla legge fatale, superiore che colpisce tutti gli

organismi, sia fisici che giuridici e sociali, la morte.

Essa, quindi, è soggetta a varie cause di scioglimento,

che ne dissolvono l'unità giuridica, ne arrestano l'at-

tività, ne immobilizzano il patrimonio da ripartirsi

tra i vari aventi diritto.

Cause di scioglimento della società. anonima sono

di doppio ordine: cause comuni a tutte le società com-

merciali, e cause speciali ad essa società. anonima.

Di tali cause alcune operano di pien diritto, altre pre-

suppongono e richiedono una speciale manifestazione

di volontà. Vari poi sono gli effetti, sia in rapporto

alla società ed ai soci, che in rapporto ai terzi, di tale

scioglimento.

Delle cause comuni non è luogo a parlarne, per non

ritornare sulle cose già dette alla voce Società com-

merciale (Parte generale), n. 78 a 80.

259. Causa speciale di scioglimento della società.

anonima e la perdita parziale del capitale. Allorché

la diminuzione è d‘un terzo, lo scioglimento può

esser adottato dall’assemblea, a meno che essa non

deliberi la reintegrazione del capitale stesso, o la limi-

tazione alla somma rimanente. Quando invece la dimi-

nuzione giunge ai due terzi, lo scioglimento ha luogo

di diritto, a meno di espressa deliberazione dell’as-

semblea di reintegrare o di limitare il capitale (1)…

Così pure il rimborso definitivo di tutte le azioni:

tranne il caso che alle azioni di capitale siansi sosti-

tuite azioni di godimento, e che dopo il rimborso del—

l’intero capitale statutario esistano anccra patrimonio

ed utili da dividersi.

260. Per contro, la società anonima non si scioglie

per la morte, l'interdizione, l'inabilitazione, il falli-

mento d‘ uno o più soci, neppure amministratori, in

quanto le crisi e le vicende di natura esclusivamente

personale non possono avere influenza in un organismo

che è essenzialmente a base di capitale: cosicchè l’erede

piglia. il posto del socio defunto, il cessionario del

cedente. la massa dei creditori del fallito, ecc.

Non è nemmeno motivo di scioglimento la ridu-

zione del numero dei soci, neppure se tutte le azioni

venissero a concentrarsi nelle mani di un solo titolare.

La legge patria non stabilisce alcun limite minimo di

soci per la legale esistenza della società: ragioni im-

periose di indole economica od industriale possono

consigliare l‘opportunità di concentrare le azioni in

poche mani, o anche in altre. società. (2). In questo

caso la società. continua a sussistere e operare, per

quanto la sua organizzazione amministrativa debba

per qualche parte rimanere come sospesa: il socio o

i soci, che concentrano in loro tutta la sovranità. so-

ciale, deliberano, delegano a terzi non soci l’ammi-

nistrazione o amministrano essi stessi, assumendo

l’intera responsabilità dell’azienda, entro i limiti delle

azioni, a meno di dolo o di colpa personalmente im-

putabili. La società riprende il suo regolare andamento

amministrativo quando, rimesse in circolazione le

azioni, si sarà ricostituito un numero di soci sufficiente

per sostenere le diverse funzioni sociali.

Essendo, finalmente, le sopraindicate cause di scio-

glimento enumerate dal codice di commercio e tas-

sative,non dimostrative (3), non possono, per pretese

ragioni di analogia, invocarsi le cause di scioglimento

stabilite dal codice civile, che male si adattano alla

speciale essenza e funzionalità della società. anonima.

Se, com’è indubitato, in materia di commercio si

osservano le leggi commerciali, e solo in loro man-

canza e nell’inesistenza di consuetudini mercantili si

può passare al diritto civile, non si comprende perchè,

esistendo nel libro I, titolo IX, sezione V del codice di

commercio, un paragrafo appositamente dedicato allo

scioglimento delle società commerciali, si debbono

tali cause andare anche a desumere dal codice civile.

261. Le varie cause di scioglimento operano di pien

diritto, per modo che, verificandosi il fatto previsto

dalla legge, la condizione di diritto debba immedia-

tamente e automaticamente armonizzarsi alla situa-

zione di fatto, e che il semplice verificarsi delle cause di

scioglimento operi la dissoluzione del vincolo sociale,

sia nel confronto dei soci che in quello dei tcrzi,in

 

]) Art. 146, capov., cod. comm.

2) App. Torino, 19 dicembre 1890, Società delle boni-

fiche ferraresi c. Finanze (Foro It., 1891, ], 158).  (3) Contra: Vidari, op. cit., n. 1442. — Confr. Appello

Genova, 15 marzo 1889, Figari e. De Ferrari (Foro IL,

1890, I, 103); Cass. Roma, 7 febbraio 1880, Cavalieri Herz

(Id., 1880, i, 975).



III. — SOCIETÀ ANONIMA

quanto la dissoluzione sia conseguenza diretta e imme-

diata del fatto previsto come causa di scioglimento?

Non lo crediamo. La legge all’art. 190 dichiara che,

«decorso il termine stabilito per la sua durata, 0

compiuto l' oggetto della sua impresa, la società. è

sciolta di diritto, nè può essere tacitamente proro-

gata ». Se quindi la legge attribuisce l'effetto della dis-

soluzione di diritto, automatica, senza che occorrano

nè manifestazioni di volontà. da parte della società;,

nè dichiarazioni del giudice, alle sole due cause de—

corso del tempo ecompimento dell'impresa, ciò implica.

che non è possibile attribuire alle altre cause lo stesso

effetto: altrimenti, in caso contrario, la. disposizione

dell‘art. 190 non avrebbe senso, nè valore.

Inoltre, l’art. 192,in ordine alla proibizione fatta agli

amministratori di intraprendere nuove operazioni,

distingue nettament-e tra il caso di decorso del ter-

mine o di compimento dell’impresa, e quello che la

società sia dichiarata in liquidazione dei soci o dal

tribunale.

Si aggiunga che il precedente art. 189 dichiara che

« le società commerciali si sciolgono, ecc. »; ma, a. sua

volta, l’art.96 dispone che lo scioglimento anteriore

al termine stabilito, la fusione, e in genere tutti i

cambiamenti introdotti nelle disposizioni dell'atto co-

stitutivo e dello statuto devon risultare da delibera-

zione regolarmente adottata. Conseguentemente, sic-

come le cause di scioglimento prevedute dalla legge,

oltre il decorso del terminee il compimento dell’im-

presa. rientrano nel contenuto dell’art. 96,è evidente

che per divenire operative debbano risultare da deli-

berazione dell’assemblea.

Conseguentemente è a ritenersi che il decorso del ter-

mine stabilito per la durata della società. e il compi-

mento dell'impresa, costituendo esecuzione del con-

tratto di società, possano esclusivamente operare lo

scioglimento di pieno diritto. Non occorrono delibera-

zioni, nè pubblicazioni: la. pubblicazione iniziale del-

l’atto costitutivo o dello statuto, l'adesione che ciascun

socio, partecipando alla. società vi ha data, ne devono

aver avvertiti cosi i terzi come i soci. Il contratto

sociale si dissolve, il rapporto giuridico vien meno

in esecuzione alla volontà stessa dei soci, che hanno

costituito il vincolo sociale per un determinato ter-

mine e scopo: decorso l'uno o raggiunto l’altro, il

vincolo sociale vien meno automaticamente, per quella

stessa volonta che l'aveva, inizialmente costituito….

Per contro, le altre cause di scioglimento costitui-

scono non esecuzione del contratto, ma una sua altera-

zione o neutralizzazione; devon quindi risultare da

regolari deliberazioni dei soci, debitamente trascritte

e pubblicate ai sensi dell’art. 96. La legge, verificandosi

queste cause, autorizza i soci a chiedere lo sciogli-

mento; ma questo è facoltativo e deferito alla mani—

festazione di volontà dell’assemblea. Essa, modificando

il contratto sociale, potrà. evitare lo scioglimento,

salvo al socio dissenziente o il recesso, nei casi in

cui è consentito, o la risoluzione particolare della

società con la vendita delle sue azioni. Che se l’as-

semblea, nonostante l’esistenza della causa di sciogli-

mento,non prendesse gli opportuni provvedimenti per

evitarlo con la modifica,'ad esempio, dello statuto, e

si rifiutasse di dichiarare lo scioglimento, ogni socio
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potrebbe, avverso la deliberazione illegale dell'as-

semblea, proporre le azioni consentitegli dall’art. 163.

Alle due cause di scioglimento di diritto, decorso

del termine e compimento dell’impresa, e poi da ag-

giungersi la diminuzione di due terzi del capitale.

Però lo scioglimento di diritto è qui subordinato alla

circostanza che i soci convocati in assemblea non deli-

berino di reintegrarlo o di limitarlo alla somma rima-

nente: inoltre lo scioglimento anticipato, per quanto

di diritto, non ha effetto se non osservate le dovute

formalità. della pubblicità legale, e, di fronte ai terzi,

se non sia trascorso un mese dopo la pubblicazione.

262. Più ardua è la soluzione in tema di fallimento,

la. cui dichiarazione si continua ad affermare importi

di pien diritto lo scioglimento (2).

Non ci pare esatto. Innanzi tutto l’articolo 190 non

annovera tra le cause di scioglimento di diritto il fal—

limento. Ciò posto, in materia di società anonima non

vi e ragione per essere più rigorosi che in tema di

fallimento di un commerciante qualunque: ora, se dalla

data della sentenza di fallimento il fallito rimane pri-

vato di pien diritto dell’amministrazione dei suoi beni,

la. stessa. soluzione deve applicarsi alla società ano-

nima, in cui l’amministrazione è bensi tolta agli am-

ministratori per concentrarsi nel curatore, nominato

dal tribunale, senz’alcun intervento nè concorso dei

soci. Ma nulla di più.

Lo scioglimento di pien diritto importerebbe l’at-

tribuzione al curatore delle funzioni del liquidatore:

per cui dovrebbero completamente cessare le funzioni

degli organi sociali amministratori della società, diret-

tore, amministratori, sindaci. Invece nel caso di falli-

mento d’una società. anonima gli amministratori e

il direttore, per espressa disposizione dell'art. 849,

continuano a rimanere in carica, per quanto in modo

potenziale e subordinato; sono tenuti, in tale loro

qualità., a comparire avanti agli organi del fallimento,

aconcorrere nella formazione e verificazione del bi-

lancio; devono poi esser sentiti come legali rappre-

sentanti della società fallita in tutti i casi nei quali

la legge richiede sia sentito il fallito.

Vi è di più. L‘art. 853 dichiara esplicitamente che

nel fallimento d’una. società anonima, che non si trovi

in istato di liquidazione, il concordato può avere per

oggetto la continuazione o la cessione dell‘impresa

sociale, ed in tal caso deve determinare le condizioni

dell‘esercizio ulteriore. Di qui la doppia conseguenza

che la legge prevede possibile il caso d'una società.

anonima fallita, ma non in stato di liquidazione, mentre

in tale stato dovrebbe trovarsi se la semplice dichia-

razione di fallimento importasse per conseguenza lo

scioglimento di pieno diritto; e che se.il concordato

può avere per oggetto la continuazione dell’impresa

sociale, lo scioglimento non si è avverato.

Dal che deve inferirsi che il fallimento e causa facol-

tative, ma non assoluta, nè di pien diritto, di sciogli-

mento; che i soci posson chiedere lo scioglimento

della società. fallita, da adottarsi in regolare assemblea

ed osservandosi le consuete norme di pubblicità legale}

che, non dichiarato lo scioglimento, quanto rimane

spetta alla società., e non ai soci singoli, cosicchè i

loro creditori particolari non posson farvi valere i

loro diritti (3).

 

(I) Art. 100, 108 cod. comm.

(2) Vidari, op. cit., n. 1457; Marghieri,.op. cit., n.633.

(3) Cass. Roma. 15 febbraio 1890, De Benedetti c. Fin

Won. Trib., 942); 17 luglio 1890, Bertolazzi c. « La Pro-  vinciale » (Foro It., 1890, I, 913); Trib. Milano, 10 luglio

1886, Meneghini contro Conti; 27 dicembre 1888, Miracca.

c. « La Provinciale » (Mon. Trib., 1886, 776- 1889, 136).
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263. In caso di scioglimento di pien diritto, nel-

l'ipotesi di decorso del termine o compimento del-

l‘impresa, non occorre alcuna pubblicazione dell‘atto

di scioglimento, perchè questo si desume dall'atto ini-

ziale di costituzione di società., regolarmente trascritto

e pubblicato.

Ogni altro scioglimento facoltativo, e cosi pure in

caso di fallimento, deve risultare da regolare delibe-

razione dell’assemblea, debitamente trascritta e pub-

blicata (I). E siccome ogni scioglimento facoltativo

si riduce, in sostanza, a uno scioglimento prima del

termine stabilito per la. durata della società, cosi esso

non ha efibtto verso i terzi se non trascorso un mese

dopo la pubblicazione dell'atto di scioglimento (2).

Che se, in caso di contestazione sull’essersi o meno

verificata una delle cause facoltative di scioglimento,

questo fosse pronunziato con sentenza dell’Autorità

giudiziaria, si dovrà egualmente procedere alla trascri-

zione, affissione e pubblicazione di tale sentenza, acciò

lo scioglimento possa validamente opporsi ai terzi.

Nel caso di scioglimento di diritto per diminuzione

di due terzi del capitale, basterà agli amministratori

far trascrivere e pubblicare la deliberazione dell‘as-

semblea che non abbia deciso di limitare o reintegrare

il capitale.

264. Il termine apposto nella convenzione sociale

sta per scadere o è scaduto: l’organismo collettivo

si è quasi automaticamente risolto e e in via di dis-

soluzione. Può impedirsi lo scioglimento della società,

e mantenersi in vita il nucleo economico e industriale

alla cui costituzione e svolgimento aveano cooperato

tante energie, e intorno al quale si erano andati rian-

nodando rapporti giuridici e commerciali?

Costituendo la società un contratto d’indole essen-

zialmente f‘ormale, la volontà dei soci è sovrana. Come

essi, al momento della costituzione della società, ne

subordinarono l‘esistenza a un termine fisso, così ed

egualmente essi possono allungare questo termine pro-

rogando la società: interessa al commercio in genere

e al pubblico credito più la conservazione che non la

dissoluzione di organismi collettivi destinati allo svi-

luppo delle industrie e dei commerci.

La proroga deliberata prima della. scadenza del ter-

mine non può dar luogo a difficoltà: l’azienda sociale

è tuttora in esercizio, l’impresa in corso di svolgi-

mento: la volontà dei soci impedisce l’imminente dis-

soluzione, mantenendo in vita per un nuovo periodo

di tempo la società, la quale continua la sua esistenza

anteriore e non può in alcun modo, per il termine

prorogato, considerarsi come società nuova.

Controversa è, per contro, la soluzione in caso di

proroga deliberata dopo la scadenza del termine ed

il compimento dell’impresa sociale, che hanno dato

luogo a scioglimento di diritto, o dopo la pubblica-

zione dell’atto o della sentenza di scioglimento. In

questi casi, per quanto i soci possano deliberare la.

proroga fino a quando esiste materialmente l’azienda

sociale e la liquidazione non ne sia stata iniziata, è

l’antica società. che continua, oppure è una nuova che

si costituisce?

Scrive l’art. 190, che decorso il termine stabilito

per la sua durata 0 compiuto l’oggetto della sua im-

presa, la società. si è sciolta di diritto nè può essere

tacitamente prorogata: il che implica, per ragion di

contrario, che anche in questi casi la società. possa

venir prorogata in modo espresso. Inoltre, gli arti-

coli 96, 192, 168 prevedono la proroga della società,

senza distinguere se anteriore 0 posteriore alla sca-

denza. D’altra parte interessa al commercio e al cre-

dito in genere che siano continuati gli enti collettivi

in cui si riuniscono e si fondono armonicamente tante

piccole energie, che altrimenti andrebbero inutilmente

e senza scopo disperse. Devesi perciò ritenere, in linea

di massima. che, fino a quando non sia cominciata la

liquidazione e sussista ancora l’azienda sociale in

modo da costituire valido oggetto della attività so-

ciale, la società può essere prorogata, indipendente-

mente dall'avvenuto scioglimento (3).

Il principio non deve però venir accolto in modo

assoluto, ma esser suscettibile di varie limitazioni.

Cosi, e innanzi tutto, non può venir prorogata, senza

modificazioni statutarie, una società sciolta di diritto

per la perdita dei due terzi del capitale sociale e senza

che i soci abbiano deliberato di reintegrarla o di limi-

tarla alla somma rimanente (4).

In secondo luogo non è ammessa la proroga la-

cita (5); la proroga dev‘essere deliberata in modo

espresso e debitamente resa pubblico. nei modi di

legge.

Finalmente, se la proroga venga deliberata dopo lo

scioglimento di diritto, o dopo la pubblicazione del-

l’atto facoltativo e della sentenza di scioglimento, essa

deve conseguire i‘ approvazione unanime di tutti i

soci. Ciò perchè, sciolta la società., e venuto meno il

principio di maggioranza, gli assenti e i dissenzienti

non possono venire nè rappresentati nè vincolati degli

assenzienti. Per quanto si continui la stessa società,

pure i rapporti sociali si erano già rallentati e dis-

soluti; per riannodarli occorre l’assenso unanime

di tutti.

265. In quanto alla formola della proroga, questa

deve, tranne patto contrario dello statuto sociale, es—

ser deliberata con la presenza di tanti soci rappre-

sentanti i tre quarti e col voto favorevole di tanti

soci rappresentanti la metà del capitale sociale: i soci

dissenzienti. se la proroga non è stata acconsentite

e prevista nell’atto costitutivo o nello statuto, hanno

diritto di recedere dalla società. (6).

E, a differenza di quanto può tollerarsi nella società

collettiva o in accomandita semplice, la deliberazione

di proroga di società anonima dev’esser sempre depo-

sitata presso il tribunale per la relativa trascrizione,

affissione e pubblicazione (7): in mancanza del che

ogni socio ha diritto di adempiere a spese sociali alle

prescritte formalità, o di far condannare gli ammini-

stratori della società. a eseguirlo (8). Ciò non avve-

nendo, la società. per il termine prorogato non ha legale

esistenza, e deve considerarsi come società. irregolare

a ogni effetto che di ragione.

Si avverta, da ultimo, che ai creditori particolari

del socio di società anonima non è consentito, come

a quelli del socio in nome collettivo o del socio re-

sponsabile senza limitazione nella società in acco-

mandita il diritto dei quali sia liquidato con sentenza

 

(1) Art. 96, 100 cod. comm.

(2) Art. 103 id.

(3) Contra: Vidari, op. cit., n. 1451; Sraffa, in Foro It.,

1891, I, 158. — Confr.: Vivante, op. cit., n. 644.  (4) Art. 146 cod. canini.

(5) Art. 196 id.

(6) Art. 158 id.

(7) Art. 96 id.

(8) Art. 97 id.
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definitiva, di fare opposizione contro la deliberazione

di proroga della società (1). Ciò perchè i creditori

particolari dell’azionista non sono, di fronte alle quote -

e azioni sociali, immobilizzati come quelli, ma pos-

sono sequestrarle e anche venderle (2).

266. Talora la proroga della società è preveduta

dallo statuto o dall’atto costitutivo: e opera o in

modo espresso 0 in modo tacito e automatico.

Nel primo senso, la società è costituita per un de-

terminato numero di anni, ma vi è aggiunta la clau-

sola che potrà venir prorogata per un altro determi-

nato periodo di tempo: in questo caso, la proroga

dev'esser deliberata dall’assemblea con la maggio-

ranza qualificata dall'art. 158, salvo patto contrario,

ma il socio dissenziente dalla proroga non ha. diritto

al recesso.

Nel secondo caso, la società è costituita per una

determinata durata, ma con la clausola che, tranne

contraria deliberazione dei soci, s'intenderà prorogata

per altro periodo di tempo. Allora, non deliberato lo

scioglimento, la società allo scadere del primo pe-

riodo, automaticamente, senza bisogno di pubblicità

nè d’altro, continua la sua esistenza per il termine

prorogato.

267. Sciolta la società, o di diritto, o per delibera-

zione dei soci, o per sentenza che ne faccia le veci,i rap-

porti giuridici contrattuali che vincolavano reciproca-

mente i soci vengono meno: l‘ente collettivo entra nel

periodo di dissoluzione,i singoli elementi del nomen

iuris riprendono la propria libertà e indipendenza.

Non è tuttavia possibile troncare d'un colpo tutto lo

stato di fatto e di diritto svoltosi durante la vita

della società: i fatti, le obbligazioni ele stipulazioni

sorte anteriormente allo scioglimento continuano a

manifestare effetti e conseguenze giuridiche, che oc-

corre regolare nell'interesse dei già socie dei terzi.

Perciò la società sciolta. non finisce e non si dis-

solve istantaneamente, nè gli antichi soci hanno di-

ritto all’immediata divisione e riparto del capitale

sociale. La società. entra in un periodo detto di liqui-

dazione, allo scopo di finire le operazioni incomin-

ciate, soddisfare i creditori sociali, realizzare gli enti

e i valori della società, e, finalmente, approvato il

bilancio di liquidazione, ripartire l’eventuale eccedenza

netta tra gli antichi soci proporzionalmente ai loro

conferimenti sociali.

La società, quindi, per quanto sciolta, non si tras-

forma in una semplice comunione, si considera ancora

in vita per questo periodo speciale di liquidazione, du-

rante il quale è sottoposta a particolari norme giuri-

diche, nel duplice scopo di soddisfare i creditori della

società e di ripartirne il residuo netto tra i soci.

268. Lo scioglimento della società anonima impli-

cando la fine e la morte della società, tranne che agli

effetti della liquidazione, ha per effetto di far cessare

il mandato di amministrare conferito agli ammini-

stratori, i quali quindi non hanno più facoltà e veste

di vincolare la. società, tranne per la definizione delle

operazioni già. iniziate e in corso d’esecuzione. Dis-

pone perciò l’art. 192 che, finita 0 sciolta la. società,

gli amministratori non possono intraprendere nuove

operazioni: contravvenendo & questa proibizione essi

contraggono responsabilità personale e solidaria per

gli affari intrapresi.

La proibizione d'iniziare nuove Operazioni ha ef-

fetto, di fronte agli amministratori e ai soci, dal

giorno in cui sia decorso il termine della durata della

società, o compiuto l'oggetto della sua impresa, scio-

glimento di diritto, o la società. sia stata dichiarala

in liquidazione dai soci o dal tribunale, scioglimento

facoltativo (3). Da questo giorno gli amministratori,

iniziando nuove operazioni. incontrano responsabilità

solidale ed illimitata di fronte a tutti, soci e terzi;

non sono più coperti dal mandato, nè investiti della

rappresentanza dell' ente, cosicchè, invece di agire in

nome e conto della societa'., agiscono in nome e conto

proprio, vincolando personalmente sé stessi. I terzi

non hanno più azione contro la società e non possono

opporre la loro buona fede per tenerla vincolata: lo

scioglimento, di diritto o facoltativo, della società im-

pedisce nuove operazioni tra società e terzi, che, con-

seguentemente, non posson pretendere,… elusioneal

divieto della legge, di avere, di fronte a sè, vincolato

chi non può più esserlo.

Tuttavia questa rigorosa conseguenza è, per i terzi,

subordinata alla regolare pubblicazione dell’atto di

scioglimento (4): è con là. pubblicità. legale che gli

avvenimenti più importanti della società sono notifi-

cati ai terzi. Costoro, quindi, come in mancanza della

pubblicità possono opporre la loro buona fede e con-

tinuare a tenere vincolata nei loro confronti la so-

cietà (5), così, in caso di pubblicazione, sono, con

presunzione assoluta, reputati in conoscenza del fatto

dello scioglimento, e non possono che attribuire a sè

stessi l'ignoranza in cui incorrono. In ipotesi di scio-

glimento di diritto (decorso del termine o compimento

dell’impresa) non occorre però speciale pubblicazione;

basta quella. iniziale dell’atto costitutivo o dello sta-

tuto, da cui tali fatti risultino.

Un'ulteriore eccezione è fatta in caso, che si prc-

senta assai frequente, di scioglimento della società

prima del termine stabilito per la sua durala. In simile

ipotesi è dalla legge accordato a favore dei terzi un

termine di tollerzîhza d’un mese dalla data della pub-

blicazione dell’atto di scioglimento (6): entro questo

mese, i terzi in buona fede hanno diritto di ritenere

\vincolata la società, e questa risponde di fronte a loro

anche delle nuove operazioni degli amministratori.

Trascorso il mese, nessuno può più addurre la propria

buona fede; la pubblicazione dell’atto di scioglimento

costituisce presunzione legale di scienza adversus

omnes, e la società non risponde del fatto degli ammi-

nistratori, trannechè per l’indebìto arricchimento.

Entrandosi, con lo scioglimento, nel periodo della

liquidazione. devono nominarsi dall’assemblea gene-

rale, o dall‘Autorità giudiziaria, in caso che ciò non

sia possibile, i liquidatori (7).

Con la loro nomina, cessa il mandato degli ammini-

stratori, i quali devono fare ad essi liquidatori la

consegna dell‘ amministrazione sociale, pur essendo

tenuti a prestare il loro concorso ove ne siano ri-

chiesti, e rendere il conto per il tempo trascorso tra

l'ultimo bilancio approvato dai soci e l‘apertura della

liquidazione (8).

 

(1) Art. 102 cod. comm.

(2) Art. 85 id.

(3) Art. 192, capov., id.

(4) Art. 100 id.

(5) App. Venezia, 15 maggio 1891, Paletti c. Cherubini;  App. Genova, 14 aprile 1891, Douncaurì @. Cassa di credito

di Nizza (Temi Ven., 1891, 542; Temi Gen., 1891, 371).

(6) Art. 103 cod. comm.

(7) Art. 210 id.

(8) Art. 211, 212 id.
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Dopo di che la gestione e la responsabilità della

liquidazione spetta ai liquidatori, con le norme spe-

ciali stabilite dalla legge in proposito (v. Società com-

merciale [Parte generale], n. 81 e seg.).

269. Resta ora a dire alcunchè delle azioni in re-

sponsabilità, per quanto se ne sia già. discorso alle

voci: Soclelù commerclalc (Parte generale), n. 57 e 94

e seguenti; Società lu accounandltn, n. 68 e 74.

Completando quanto ivi in parte venne già. esposto,

cominceremo dal distinguere le azioni in responsa-

bilita contro gli organi amministrativi dalle azioni

ordinarie della società o contro la società.

L‘azione più importante competente alla società, e,

limitatamente, al socio, e che trova la sua normale

legittimazione giuridica nel mandato, anormalmente

nel delitto o quasi-delitto, si e l‘azione in responsa-

bilità contro gli amministratori: essa ha per obiettivo

la reintegrazione del capitale sociale, intaccato o me—

nomato dagli amministratori nel disimpegno delle

incombenze loro affidate e in occasione delle stesse.

Abbia causa sia nella violazione della rappresentanza,

sia nel delitto o quasi, «5 sempre di natura commerciale.

Comunemente si distingue l’azione amministrativa.

contemplata nell‘alinea 2" e seg. dell‘art. 152 codice

commercio, e per la quale i soci, uno o più, hanno

diritto di denunziare ai sindaci i fatti che credono

avverabili: e l’azione giudiziaria, contemplata nel

principio dell’art. 152 e nell’art. 153. Sifl'atta distin—

zione ci pare empirica e illogica: perchè la cosidetta

azione amministrativa ha per obietto l’azione giudi-

ziaria, e nella cosidetta azione giudiziaria dell’art. 153

il tribunale agisce in via di volontaria giurisdizione.

e rimette ogni decisione all’assemblea generale, di cui

deve ordinare l’immediata convocazione.

La tendenza scientifica sarebbe di trasformare le

molteplici azioni sociali e individuali in due azioni

collettive, l’una della società, l‘altra dei creditori, e

dirette ambedue alla reintegrazione del capitale so-

ciale. A Ogni modo appare maggiormente razionale

la distinzione in: a) azioni competenti alla società;

I)) azioni competenti ai soci; 0) azioni competenti ai

terzi creditori sociali.

a) L'azione competente alla società contro gli

amministratori, allo scopo ultimo della reintegrazione

del capitale sociale, può venir eccitata in tre maniere

diverse, specificatamente previste nel principio del-

l’art. 152, nel capov. 1° e seg. di detto articolo, e nel

successivo art. 153. In qualunque modo eccitata, non

e però procedibile senza una deliberazione espressa

dell'assemblea generale, investita dell’actia mandati

directa: essa solo, che ha conferita agli amministra-

tori la rappresentanza sociale, ha titolo e veste per

chiedere ai mandatari il risarcimento dei danni arre-

cati alla società mandante per la colpa o il dolo posti

in essere nell’esercizio della rappresentanza. Il danno

derivato colpisce l’ente collettivo, diminuendone la

potenzialità patrimoniale: chi ha quindi diritto al ri-

sarcimento è la collettività. dei soci, in quanto tutti

e ciascuno vennero lesi nelle loro comuni facoltà

patrimoniali.

Affermata di esclusiva competenza dell’assemblea

generale l'azione in responsabilità contro gli ammi-

nistratori. comecchè di natura sociale e direttamente

scatente dal contratto di società. come mezzo e san-

zione necessari per il suo regolare svolgimento, può

ritenersi che, quando l'assemblea generale più non l'un-

zioni. l'azione spetti regolarmente a ogni socio? Per

modo che o nella liquidazione volontaria di cui agli  

art. 198 e203, 0 in quella… lbrzata quale il fallimento,

art. 699, stante la dissoluzione della società, sorga

un'azione individuale competente a ogni socio?

Fissato il concetto che l'azione in responsabilita

spetti alla società stessa e non ai singoli partecipanti,

ne deriva che essa forma parte del patrimonio, del-

l’attivo della società: è un diritto potenziale che questa

ha di agire direttamente sul patrimonio personale

degli amministratori onde esser tenuta indenne dei

danni per il loro fatto subiti; e come tale, costituisce

un diritto di indole patrimoniale che viene, in potenza,

ad accrescere l’attivo sociale. Ma, se cosi e, siccome

con la liquidazione, nè volontaria, nè coatta. tutto

l‘attivo sociale passa nella disponibilità e nell’eser-

cizio rispettivamente dei liquidatori e del curatore,

ne consegue che anche l’azione in responsabilità,come

compresa appunto nell‘attivo sociale, deve normal-

mente passare nei liquidatori o nel curatore, i quali

soli hanno diritto di esercitarla, escludendone gli

ext-soci.

b) Sotto l’impero della legge vigente, deve esclu-

dersi che l’azione in responsabilità contro gli annui-

nistratori spetti anche al socio uti singulus. per quanto

gravi e fondate siano le argomentazioni di coloro che

ammettono l'azione individuale.

Invero, la società costituisce un ente collettivo in-

dipendente dalle persone dei soci, al quale la legge

attribuisce il dominio di tutte le attività sociali, sot-

traendole alla proprietà e disponibilità individuale

dei soci : costoro, di fronte all'ente società, hanno rap-

porti non come da parti al tutto, ma come da persona

a persona. L’azione in responsabilità, derivi dal man-

dato 0 dal delitto, ha per obietto la reintegrazione

del patrimonio sociale, che si pretende in tutto o in

parte perduto per l'atto o colpa degli amministratori.

Tale patrimonio non è di proprietà dei soci, uti sin-

gulz', bensì e unicamente della società considerata

come ente astratto e collettivo: i soci uti singulz' non

vi hanno che un diritto eventuale, in potenza, dopo

la completa soddisfazione dei diritti competenti ai

terzi creditori. -

Gliaunninistratori non geriscono i diritti di ciascun

socio, ma solo il patrimonio della società.; se ciascun

socio ha certamente interesse a che tale patrimonio

non venga menomato nè danneggiato, non ne ha t.ut-

tavia la disponibilità. Il concetto di reintegrazione

del capitale sociale è incompatibile col concetto di

risarcimento della diminuzione della potenzialità eco-

nomica. del singolo socio, cosicché implica necessa-

riamente l'idea di azione collettiva della società e non

del socio. Quanto rappresenta reintegrazione di capi-

tale deve venir versato nella cassa sociale; permettere

al singolo di profittarsene equivarrebbe a permetlere

una riduzione di capitale sociale all'infuori dei termini

di legge.

Inoltre, l’actio directa mandati è di esclusiva spet-

tanza del mandante: ora il mandato ain ammini-

stratori è conferito non dai soci uti singulz', ma dal-

l’assemblea generale come manifestazione dell'ente

collettivo che è persona distinta e diversa dai soci

singoli: conseguentemente costoro non possono indi-

vidualmente profittare dell’actio mandati ad essi non

competente.

In via di eccezione, il singolo socio è ammesso a

proporre un’azione in responsabilità contro gli annui-

nistratori quando per il fatto colposo o doloso degli

amministratori venga ad eSsere personalmente ed

individualmente colpito in modo immediato e diretto.
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In simile ipotesi, la qualità di socio è la causa inci-

dente, ma non determinante del danno; l’evento col-

poso o doloso, più che il socio, ha colpito l’individuo:

sebbene, ove questi non avesse partecipato alla società

non sarebbe stato leso, pure la qualità di socio non

costituì il motivo determinante l’evento stesso. Dal

che segue che non si tratta più d’azione contrattuale,

e.r. mandato, bensì d‘azione aquiliana, in base all’ar-

ticolo 1151 e segg. codice civ., indipendentemente da

qualunque rapporto contrattuale: il socio, diretta-

mente, personalmente leso per il fatto illecito degli

amministratori, non è creditore della società., ma cre-

ditore diretto degli amministratori, il cui dolo e la

cui colpa costituiscono il fondamento giuridico della

loro responsabilità.

Pure in via di eccezione, ed esercitando diritti sin-

golari, può ammettersi l'azione individuale del socio

quando, caduta la. società in istato di fallimento o di

liquidazione, i suoi legittimi rappresentanti non pos-

sano o non vogliano esercitare l‘azione collettiva. Gli

ex:—soci rientrano nell’integrità dei loro diritti,come

l’azione rientra nel loro patrimonio e ciascuno ha di-

ritto di proporla nel suo interesse, fino a che non

venga colpita dalla prescrizione. L’azione dei singoli

soci è sussidiaria; essi devono rientraree rientrano

nella diretta tutela dei loro diritti contro gli abusi e

gli eccessi degli amministratori, quando lo stato della

società. disciolta o fallita sia tale che manchi o che resti

inattivo l’organo per esercitare l’azione collettiva.

c) L'azione proponibile dai terzi può essere col-

lettiva o individuale.

lt collettiva quando, divenuta la società insolvenlc

ed avendo cessato di fare i suoi pagamenti, ne sia

stato dichiarato il fallimento. Tale azione, diretta &

reintegrare la massa dei creditori nei loro diritti e

nel capitale sociale dolosamente o colposamente dila-

pidato, si esercita, nell’interesse dei terzi creditori.

dal curatore che tutti li rappresenta. Ha la sua base

nel quasi-delitto e nella conseguente colpa aquiliana

degli amministratori; non può esser limitata nè pre-

giudicata da illegali deliberazioni dell’assemblea ge-

nerale, la quale avesse senato o ratificato il procedere

degli amministratori. Reintegrato, per mezzo della

azione collettiva, il capitale sociale, vengono prima

di tutti soddisfatti i creditori, e, dopo di essi, gli

tax-soci.

L‘azione individuale spetta a qualunque creditore

che dal fatto degli amministratori abbia singolarmente

ricevuto danno; costituendo vera e propria actio legis

aquz'lz'ae, rientra nel diritto comune, e vien eserci-

tata in base all’articolo 1151 codice civile, in quanto,

di fronte a una lesione, o un’offesa al diritto indivi-

duale del singolo creditore, l’azione collettiva dei cre-

ditori non può comprendere anche i danni inflitti in

modo particolare ad un singolo creditore.

Con l’azione collettiva della massa può talora con-

correre l’azione individuale d‘un singolo creditore; in

tal caso le due azioni, per quanto nettamente distinte,

posson procedere ed esplicarsi di conserva.

Resta a dire della prescrizione.

Le azioni, della società contro i terzi, o dei terzi

contro la società, dipendenti da ordinarî rapporti con-

trattuali, non sono sottoposte alla prescrizione speciale

quinquennale dell‘art. 919 codice commercio, ma sono

soggette alla prescrizione ordinaria che colpisce le

diverse azioni, secondo la loro natura; ciò perchè non

è possibile, a nostro avviso, sforzare la lettera della

legge, snaturare il suo spirito fino a considerare come  

derivanti dal contratto sociale o dalle operazioni so-

ciali, azioni ordinarie inerenti ad atti comuni della

vita commerciale, che spettano indifi'erentemente ad

ogni soggetto di diritto, sia esso persona singola o

collettiva, e sulla cui derivazione la speciale natura

della società. non ha esercitato la benchè minima

influenza.

31 marzo 1905. UMBERTO PIPIA.
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CAPO I. -— VICENDE STORICHE E LEGISLATIVE.

1. Prime cooperative. — 2. Inizio e sviluppo in Italia. — 3. Le-

gislazione: Inghilterra. — 4. Francia. — 5. Germania. —

6. Austria e altri Stati. —- 7 e B. Momento storico-politico

della cooperazione in Italia. — 9. Scopi. — 10. Intervento

legislativo. — 11. Memoria Finali. — 12. Progetto Vigliani-

Filiali. — 13. Approvazione del Senato. — 14. Passaggio alle

Camere. Commissione Mancini per il codice di commercio.

— 15 a 17. Fasi del progetto di codice di commercio. — ls. Ap-

provazione del codice.

1. Il primo accenno di una cooperativa di produzione

fu dato a Birmingham, nel 1777, da alcuni sarti scio-

peranti; ma può ritenersi che solo nel 1820 con le isti-

tuzioni comunistiche di Roberto Owen siano nate le

cooperative (l). '

Nel 1834 1. B. Bouchez, con l'associazione dei « bi-

joutiers en doré» di Parigi, inaugurava la coopera-

zione di produzione, sovvenuta dallo Stato (2), che

fu seguita l’anno appresso da quella dei « tailleurs

(le pierre de Villebois ».

Nove anni dopo, nel 1844, il caro prezzo delle merci,

e l‘esiguità. dei salari in contrapposto ai profitti degli

imprenditori ai cui look out non potevasi far fronte

con le « Trade-Unicas ) e le « società di mutuo soc-

corso », faceva sorgere nella classica Rochdale la

prima cooperativa di consumo (3), che nel 1854 dovea

iniziare quella di produzione con la « Manufacturing

cooperativo Society », intanto che nel 1853, in seguito

alla crisi annonaria, sorgeva in Italia, il « Magazzino

della società generale degli operai» di Torino,e nel

1854 la «Cooperativa artistico—vetreria di Altare ».

Tanto valga per istabilire il punto storico di par-

tenza, senza dilungarci ulteriormente sulla storia della

cooperazione, con la quale si confonde la storia delle

cooperative, per non ripetere cose già dette dal Vir-

gilii in questa Raccolta, alla voce Cooperazione.

2. In Italia, le più antiche associazioni cooperative

di produzione sorsero nel XIV e xv secolo, e uno spon-

taneo e più spiccato sviluppo trovarono nel campo ru-

rale (4). Le « latterie sociali» dal primitivo sistema

turnario famigliare, e dal prestito reciproco del latte,

arrivarono al sistema turnario sociale e quindi alla

vera associazione, sostituendo al singolo socio l'ente

collettivo, in azione pel comune interesse.

Nel 1856, il bisogno d’importare direttamente dal

Giappone le uova di filugello, escluso ogni interme-

diario, fece sorgere più spiccate e proprie forme di

cooperative di agricoltori nella Lombardia, nel Man-

tovano, nella Lomellina, nel Piacentino, nel Pavese,

nel Pisano, ecc., aventi per iscopo l'acquisto diretto

e la distribuzione di frumento, sementi per foraggio.

la viticoltura e simili. E, dopo il nostro rinnovamento

politico, il movimento cooperativo si rese sempre più

intenso, ed ebbe ad opera del Luzzattì una forma

tipica. nelle Banche Popolari, iniziatesi verso il 1864,

sviluppandosi sempre più di anno in anno. Nel 1880

il senatore Alessandro Rossi e il prof. Keller tra-

piantarono tra noi e resero noto l‘organismo delle

istituzioni germaniche del Raiffeisen; nel 1883, e via

via, il Wollemhorg. il Niccoli, il Guerci, il Toniolo,

il Bufi‘oli, e ancora, Ugo Rabbeno, Pizzamiglio, Vi-

ganò, Rava, Micheli e tanti altri fecero della coope-

razione e per le società cooperative un apostolato.

Ed ora che la lotta tra capitale e lavoro è più viva

che mai, è da. augurarsi per davvero che la. coope-

razione sia guidata nel campo giuridico & quoi fini

altissimi di benessere per le classi meno abbienti,

che ne formano la essenza economica.

3. E dal 1852 che può considerarsi entrata nel

dominio del potere legislativo la cooperazione. In In-

ghilterra., ov'era ancora nello stato iniziale, e non ne

erano ancora precisati i caratteri, ad una prima legge

contenente soltanto poche regole generali, comuni in

gran parte anche alle « friendly societies », si avvertì

il bisogno di una legge più elaborata. Seguirono nel

1862, 1867 e 1870 apposite leggi, acts, (: finalmente

nel 1876 venne promulgato lo « industrial and provi-

dent societies act », che, con lievi modificazioni, è la

legge attualmente in vigore del 12 settembre 1893,

56 e 57 Viet. (5).

4. In Francia, un primo progetto di associazione

cooperativa fu pubblicato dal Buchez nel 1831. Le vi-

cendo della rivoluzione, le teorie del Fourier e del

 

(I) Brambilla, Le società cooperative (Torino, Roux e Via-

rcngo edit., 1902 , pag. 9.

(2) Il decreto rancesc 5 luglio 1848 stabiliva un fondo di

tre milioni di franchi destinato ad incomggiare con prestiti

gratuiti le associazioni operaie di produzione o quelle miste

di padroni ed operai (Brambilla, op. e loc. cit., in nota).  (3) V. Virgilii, alla voce Cooperazione, in questa Rac-

Colto.

(4) V. Virgilii, alla. voce Cooperazione, in questa Rac—

colta.

(5) V. Rabbcuo, La cooperazione in Inghilterra (Milano,

Dumolnrd, 1885), pag. 192.
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Saint-Simon e poscia dei fourieristi e dei sansimoniani,

l'apostolato del Buchez e del Blanc con la sua « orga-

nisation du travail », prepararono man mano quello

sviluppo delle associazioni cooperative che nel 1848

s’impose all‘Assemblea costituente, facendole emet-

tere il decreto de15 luglio, col quale furono destinati

tre milioni, per essere ripartiti sotto forma di prestiti

alle associazioni fra operai, e fra operai e padroni.

Dal 1848 al 1851 sorsero a Parigi e nei dipartimenti

le « associations ouvrières, associations fraternel-

les, ecc. » che rivestirono più spiccatamente i carat-

teri delle attuali cooperative.

Il colpo di Stato del 2 dicembre 1851 portò la sop-

pressione violenta di tutte le associazioni, e corsero

vari anni, i quali se valsero a reprimere ogni mani-

festazione, non potettero distruggere quanto già era

acquisito alla vita economica della nazione. Nel 1856

le associazioni incominciarono a risorgere e ben presto

si afl‘ermarono: per la cooperazione spiegarono il più

vivo interessamento economisti e giuristi, ed essa,,

entrò nel campo legislativo con la legge «sur lesi"

sociétés », promulgata nel 24 luglio 1867, che porta

in apposito titolo particolari disposizioni per le so-

cietà a capitale variabile (titolo 111, art. 48 a 54).

Questa legge, con le modificazioni introdottevi da

altra del 1° agosto 1893, con quella del 29 giugno 1872

sulla imposta sulla rendita dei valori mobiliari, e col

decreto 4 giugno 1883 sull’accessione delle coopera-

tive alle aste pubbliche, regola in Francia le società

cooperative.

5. Vige nell'impero germanico la legge imperiale

del 1° maggio 1889 (complementare del codice di com-

mercio) sulle associazioni di acquisto (Erweibs) e di

economia (Wir!hscha/‘tsgenossenscha/‘ten, con le mo-

dificazioni portatevi dalle leggi 12 agosto 1896 e 10

maggio 1897).

La cooperazione avea già. avute apposite disposi-

zioni legislative nella legge del 4 luglio 1868. A questa

fece proposte di modificazioni 10 Schultze Delitzsch

nel 1876, il quale presentò apposito progetto e rin-

novo le sue istanze al Parlamento nel 1878 e poscia

nel 1881. Addl 27 novembre 1888 il Consiglio federale

presentò un progetto di legge, che con alcune varianti

divenne la legge del 1° maggio 1889.

6. Così nell'Austria (9 aprile e 21 maggio 1873);

nel Belgio (18 marzo 1873 sulle società e 24 giugno

1875 sull’esenzione delle tasse di bollo e registro);

nell’01anda (17 novembre 1876); nel Portogallo (2 lu-

glio 1867); nella Svizzera (codice federale delle obbli-

gazioni 1° gennaio 1883); nella Spagna (ove col nuovo

codice di commercio del 1885 si esclusero le società

cooperative dal regime commerciale) ravvisandosi in

esse uno scopo ben più filantropico e morale che eco-

nomico; in Rumania, nel Messico e nell‘Argentina,

la cooperazione si è affermata nel campo legislativo

ed ha trovato in esso la sua disciplina giuridica.

7. Vedremo, qui appresso, il cammino percorso tra

noi dalla disciplina giuridica delle società cooperative.

Non è pertanto inopportuno, perchè serve a meglio

precisare il fenomeno economico e a risolvere varie

questioni che intorno ad esso si dibattono, il mettere in

rilievo il momento storico-politico della cooperazione

in Italia.

Non può la cooperazione (istituto economico), che

del progresso e dell'evoluzione sociale risente i nuovi

bisogni, e ad essi cerca di adattarsi, essere rattenuta

tra norme stabili e costanti. Gia da anni, il nostro

legislatore si preoccupò della necessità. di dettare

nuove norme legislative; apposite Commissioni ne

discussero ampiamente e formolarono apposito pro-

getto; se ne interessarono i congressi delle società

cooperative e quelli giuridici, ed una esuberante ma-

teria ha offerto la dottrina. In tutto questo agitarsi,

è naturalmente emersa, oltre chela finalità puramente

economica della cooperazione, la finalità. politica, più

o meno celata, di certe società cooperative, dividendo

in due campi la dottrina e la giurisprudenza su quanto

debba formare il contenuto della funzione coopera-

tiva e la. destinazione dei vantaggi economici che ne

derivano.

Avremo occasione di ritornare su questo punto,

trattando dello scopo delle società cooperative: ne ne-

ce'nniamo ora in relazione al momento storico-politico

che attraversa l’Italia.

8. Il Rodina (l), occupandosi appunto della proget-

tata riforma della cooperazione in Italia ed in Francia,

considerò: .

« La cooperazione, istituzione esclusivamente eco-

nomica e morale, informata ai soli principi della pre-

videnza e della probità, bandiera di pace, perchè senza

distinzione di fede politica, sociale o religiosa, tutti

accoglie, risente oggi le influenze del socialismo da

una parte, del cattolicismo dall’altra. [ socialisti, che

in Francia ed in Germania, nei primi tempi della coo-

perazione, questa appoggiavano con tutte le loro forze,

per abbandonarla poi e denigrarla non appena parve

loro troppo lenta e insufficiente, oggi le si accostano

di nuovo, come ancora miglior strumento dei loro fini

di educazione di tutti i lavoratori alla collettività.

Non è più una nuova arma della borghesia per con-

tinuare ad esercitare un dominio meno palese e meno

contrastato sui meno abbienti; ma docile ancella dei

più abili. Cosicché, oggidl, coi loro patti minimi, sotto

parvenza di celare lontano il giorno della realizza-

zione dei loro ideali si offrono, intanto, amici della

causa cooperativa, disposti a far comunella con tutti,

qualunque sia la loro professione di fede.

«I cattolici, a loro volta, assai più efficaci e abili

dei socialisti, esercitano oggi, e principalmente in

Italia, una propaganda economica ancor più forte di

quella religiosa. In pochi anni, dal 1893, hanno dato

vita in Italia, non ostante le resistenze (non sempre

consone al rigore del diritto) di non pochi tribunali,

a circa un migliaio di sole casse rurali, mentre‘il

loro fondatore, il Wollemborg, e, con esso,i liberali

dal 1893, anno in cui sorse in Italia la prima Cassa

rurale, insino ad oggi, sono_ben lungi ancora dal

centinaio ».

Queste considerazioni dell’egregio scrittore rilevano

ciò che da tempo avea ricordato il Rabbeno (2), cioè

che è d’uopo riconoscere non trovarsi tutti nella con-

dizione di cooperatori- neutrali, persuasi a vedere nella

cooperazione soltanto un mezzo per migliorare la con-

dizione delle classi meno abbienti, senza alcun fine

politico o religioso; ma che vi sono altri i quali asso-

ciano la cooperazione ad altri ideali e la considerano

come semplice strumento, che elevando la condizione

economica, possa servire come via ad intenti i più

disparati. Deve il legislatore preoccuparsi di questa

diversa tendenza, e più ancora dee preoccuparsi il

 

(I) La riforma della cooperaz. in Italia ed in Francia

(Filangieri, XX…, 1898, 641).  (2) La cooperazione in Italia, png. 254.
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nostro, nell'attuale momento storico in cui perdura

una questione religiosa, che è pura questione politica?

9. Nell'esplicamento dell’attività. umana e nello

adattamento nel civile consorzio, l'organizzazione di

tutte le forze segue per naturale impulso il progresso

e l'evoluzione sociale. Di questa evoluzione risente

necessariamente la ques tione economica, e coloro che

più si accostano, nella loro fede politica, a quello stato

ili adattamento dell‘individuo nella compagine sociale

più conforme allo stato di libertà e dignità umana, si

sforzano ad accumunare nel medesimo intento quanti

più sia possibile; massime per riuscire, nel fatto con-

creto, ad educare ed abituare i lavoratori alla col-

lettività e farne loro constatare il vantaggio reale,

eff'éttivo, economico.

All’inverso, coloro che sono guidati da altro inte-

resse, o sono indifl'erenti a qualsiasi progressiva evo-

luzione sociale (e sono i più), ricorrono alla coope'ra-

zione come mezzo e non come fine a sè stessa, e ne

destinano il frutto, o parte di esso, a scopo non eco-

nomico e di diretto e pieno vantaggio dei coopera—

tori. Così ne snaturano l’essenza e anzi la sfruttano:

impongono ai cooperatori, per una finalità diversa,

un sacrifizio, o, per lo meno, destinano gran parte di

quanto prima andava ad esclusivo vantaggio degli

intermediari o speculatori, a beneficio della loro fina-

lita politica o religiosa con evidente restrizione del

principio di libertà.

In vero, mentre nelle cooperative pure o neutre,

che prescindono assolutamente daqualsiasi altro scopo

che non sia quello economico, il soprareddito 0 ven-

taggio diretto, dovuto alla cooperazione, va immedia-

tamente ai cooperatori, in aiuto della loro personale

economia, e li lascia liberi di disporne sempre e come

riesca comodo e sembri loro giusto, tenuto conto della

evoluzione sociale; all'inverso, nelle cooperative che

allo scopo economico accoppiano una finalità religiosa

o politica conforme al momento, il sacrifizio del so-

prareddito. che ogni cooperatore potrebbe ricuperare

come frutto della cooperazione, va ceduto a favore del

dasicleratum del momento, il quale può non essere con-

forme a quello evoluto e che ciò non pertanto vincola

preventivamente, col patto statutario, i cooperatori.

(La cooperazione, osserva il Rabbeno, è tale un

sistema che, come può costituire un ideale indipen-

dente ed essere fine a sè stesso, cosl può essere stru-

mento ad intenti i più disparati » (1). Se tale è il

pericolo, il legislatore che non dee fare della pura

economia scientifica, ma dee favorire lo sviluppo eco-

nomico della. nazione, ha l’obbligo di sventarlo, e,

senza imporre restrizioni, di evitare che il fenomeno

economico serva di strumento a questo o a quel par-

tito, e più ancora a quello contrario a ogni libera evo-

luzione della coscienza sociale.

Non sappiamo perciò che lodare la magistratura,

che, come vedremo a suo tempo, nega la sua autoriz-

zazione a. quelle società cooperative che non si unì—

l'ormano ai concetti della vera cooperazione a tutto

vantaggio dei cooperatori: e non sapremmo che lodare

il legislatore, il quale con precisa disposizione di legge

dirimesse in maniera assoluta una tale controversia.

10. Ciò detto, passiamo a mettere in rilievo quando

e come la cooperazione abbia richiamata l’attenzione

del nostro legislatore, prima di vedere con quali norme

essa è regolata.

Addl 12 ottobre 1869, la Commissione istituita con

decreto 9 settembre stesso anno (ministro Pironti) e

incaricata di studiare le modificazioni da potersi util-

mente introdurre nel codice di commercio del regno,

intese le comunicazioni del ministro Minghetti (2),

e sulle osservazioni fatte dal Lampertico circa il ne-

cessario coordinamento delle disposizioni sulla so-

cietà cooperative con quelle del codice di commercio.

deliberò che tali disposizioni dovessero formare og-

getto di leggi speciali. e di richiedere la comunica-

zione del progetto del Ministro di agricoltura e com-

mercio a ciò relativo, per le necessarie disposizioni

di coordinamento (3). Nel 1871 (ministro Castagnola)

la Commissione riprese in esame la precedente deli-

berazione e decise di mantenerla, « non solamente

perchè lo sviluppo, ancora incompleto, di quella ma-

teria non permette di cogliervi dei principii giuridici.

bastantemente assodati, ma anche perchè, non essendo

quelle istituzioni di loro essenza dirette allo esercizio

del commercio, non potrebbero formare oggetto del

codice di cui ora si tratta », mentre, d'altra parte, non

potrebbero sfuggire alle sue disposizioni, qualora,

nella varietà della costituzione e degli scopi che pos-

sono avere, talune di esse fosse rivolta anche a scopi

commerciali.

Dopo che la Commissione anzidetta ebbe espletato

il compito suo e pubblicato il progetto preliminare

del codice di commercio, il Ministro di agricoltura

(Finali) (4) si rivolse alle Camere di commercio del

regno, domandando il loro parere sul titolo che si

riferiva alla società; materia la quale, a preferenza

delle altre comprese nel codice, sembrò richiedere

provvedimenti più solleciti, invitando il Consiglio

dell’industria e del commercio ad esprimere la sua

Opinione intorno all‘argomento medesimo.

Ben 50 Camere di commercio diedero il loro parere

intorno alla legislazione delle società.; il Consiglio

del commercio nominò una sotto-Commissione la quale

deliberò, fra l’altro. « esser conveniente regolare con

disposizioni speciali le società cooperative ». Furono

altresì interpellati i più insigni giureconsulti, i 001-

legi degli avvocati, le Facoltà. universitarie e non

pochi studiosi del diritto commerciale.

11. In data 25 ottobre 1874 il Ministro d'agricol-

tura, industria e commercio (Finali) pubblicò una

elaborata e dotta memoria (5), nella quale, esaminati

i singoli articoli del progetto di legge sulle società,

proposto dalla Commissione, e tenuto conto dei pa-

reri e dei voti espressi dalle Camere di commercio,

si occupò largamente delle società cooperative.

Dopo di aver ricordato il movimento cooperativo

in Germania, nell’ Inghilterra e nella Scozia «per

dimostrare a qual grado di rilevanza possa giungere,

tra i popoli operosi e previdenti, questa forma mo-

derna di associazione », il Ministro delineò i carat-

teri del maggior numero delle nostre Banche popolari

(cooperative di credito), accennò alle società coope-

rative di consumo (che in maggior parte aveano as-

sunto il tipo della più antica e gloriosa fra le asso—

ciazioni cooperative, quella dei «probl pionieri di

Rochdale», e rilevò lo stato tuttora iniziale delle

 

(1) Op. e loc. cit.

(?.) Marghicri, I motivi del cod. di comm. ital., vol. 11,

all. A, pag. 939; Napoli, Margliicri, 1882.  (3) Mnrghir-ri, op. cit., pag. 12, n. 13.

(4) Id., op. cit., vol. 111, pag. 1.

(5) Id., id., pag. 139.
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cooperative di costruzione e di produzione in Italia.

Fu di parere che le disposizioni intorno alle società.

cooperative dovessero far parte del codice di com-

mercio.

12. In data 8 dicembre 1874 il Ministro di grazia

e giustizia (Vigliani), di concerto col Ministro di agri-

coltura, industria e commercio (Finali), presentò al

Senato un progetto di legge sulle « società e asso-

ciazioni commerciali », conservando quasi per intiere

le disposizioni contenute nella relazione Finali, così

esprimendosi intorno alle cooperative:

« Lo svolgimento che ebbero in Italia alcune forme

di società cooperative richiede che anche ad esse la

legge provveda. Considerata l’indple degli affari che

formano l'oggetto delle società cooperative di con-

sumo, le quali adottarono quasi generalmente in Italia

il sistema di tener aperti a chiunque i loro magaz-

zini per la rivendita delle derrate e delle merci acqui-

state & comune profitto, non è più permesso di dubi-

tare della somma convenienza, che questa specie di

società. abbia a trovare in una legge sulle società

commerciali le norme secondo le quali deve essere

re olata ».

aggiunse:

«La società cooperativa ha preso in Italia, come

sopra fu detto, un carattere particolare, e poichè la

legge non può creare i fatti sociali, ma è suo ufficio

il regolarli, anche le norme relative a. tale istituto

devono uniformarsi all’indole che presso nei esso

assunse ». ,

13. La Commissione del Senato (Ufficio centrale),

nella relazione presentata nella tornata dell’8 di-

cembre 1874 (relatore Lampertico), si espresse in tal

modo (1): « Comprende il vostro ufficio centrale, come

il legislatore debba sentire la nobile ambizione di

dar forma giuridica ai fatti economici, che da origini

modeste e pressochè inavvertite acquistano talvolta

proporzioni e importanza al di la di ogni previsione,

e che nel diritto non trovano ancora una norma ade-

guata, ma essi medesimi ne vanno in cerca, e a poco

a poco si formano, desumendola dall’ indole loro

propria.

« ..... La nozione, che della società. cooperativa da il

progetto di legge ci sembra piuttosto desunta da un

elemento, il quale bensi riscontrerassi siccome con-

forme all’indole delle società. cooperative, ma per sè

solo non le distingue da altre, che non più veramente

dell'indole, dall'essenza, dall’ufficio, dai fini della

cooperazione. L’elemento che il Governo ha posto in

rilievo, si è quello desunto dal modo, con cui si forma

il capitale: accanto cioè alle società, che presuppon-

gono un capitale determinato, ha collocato una so-

cietà, in cui il capitale vien formandosi via via, e

d’altronde non si concreta in una somma determi—

nata, cosicchè è non solo aumentabile indefinitamente,

ma può anche ridursi, senza le cautele prescritte

per la riduzione del capitale nelle altre società, salvo

un minimum al disotto del quale la società non può

continuare, come non avrebbe potuto costituirsi.

«Questa, il progetto di legge, intitola « società

« cooperativa », e non a. torto; in quanto nella società.

cooperativa il capitale formasi appunto in siffatto

modo, e. in causa della entrata dei nuovi soci e della

uscita dei vecchi, non ha mai un limite fermo. Però

un modo siffatto di costituire il capitale non basta

senz’altro a caratterizzare la società. cooperativa, e

 

(I) Marghieri, op. cit., vol. …, pag. 241 e seguenti.  

può benissimo immaginarsi in una società. qualunque,

che nulla abbia di cooperativo. Sappiamo benissimo,

che altre legislazioni fanno tutt' uno della società coo-

perativa, e d’ogni società. a capitale variabile e inde-

finito, ma se ciò devesi ascrivere alla difficoltà di

cogliere un elemento veramente caratteristico della

cooperazione, non è però scevro di gravissimi peri-

coli per le stesse società cooperative.

< Le società cooperative, come quelle che si pro-

pongono la cooperazione per il lavoro, per il credito,

per il consumo, 0 altri intenti svariati, e ciò col

fine di render accessibili alle più modeste fortune

quei vantaggi, altrimenti loro interdetti per la pri-

vazione di capitale, meritano dal legislatore ogni age-

volezza. All'incontro una società a capitale invaria-

bile e indefinito, per sè stessa, e quando si prescinda

dal fine che la giustifica a un tempo e la circoscrive,

non può esser considerata con favore dal legislatore,

siccome quella che si sottrae alle norme prudenti,

che per le altre società richiedono un capitale de-

terminato.

« Certo deriva da ciò, se le norme che poi si riscon-

trano nel progetto di legge perle società cooperative,

hanno suscitato discussioni, che presero anche forma

di petizione al Senato; dacchè il progetto di legge,

per quanto concerne le cooperative, da tali norme,

che a queste società sarebbero eccessivamente severe,

mentre invece per una società non già. cooperativa,

ma parimenti a capitale variabile e indefinito sareb-

bero eccessivamente larghe.

« In vero, la società cooperativa nello svolgersi

delle sue operazioni si eleva a cospicua importanza,

il che oltre ogni previsione si è verificato in Italia

per le Banche popolari, che al paese hanno reso si

segnalati servigi. Alfacciasi allora al legislatore un

gravissimo quesito, come possano contemperarsi le

discipline proprie della cooperazione, di loro natura,

per cosi dire, fraterne e di famiglia, colle discipline

severe del commercio e della speculazione. Questo

arduo quesito il vostro Ufficio centrale si propose

distintamente, in ordine cioè alle società cooperative

di già esistenti, e alle società che di nuovo si costi-

tuissero. Attesochè, in mancanza di una apposita

legge, le società cooperative costituivansi fino ad ora

come società anonime, era d’uopo di esaminare. se

la introduzione di una nuova legge, quanto alle so-

cietà anonime, portasse nelle società cooperative un

perturbamento, e forse anco disastrosissime consc-

guenze, quando si dovesse applicare anco alle società

cooperative, perchè costituitesi come anonime.

« Era poi d'uopo considerare se disposizioni cun-

cernenti le società cooperative abbiano veramente la

loro sede in una legge sulle società commerciali. Si

intese nel primo riguardo di provvedere con apposito

articolo che fa parte delle disposizioni transitorie e

non solo per le società esistenti, ma inoltre per simili

società, che si formino fino ad una legge speciale ad

esse. Nel secondo riguardo, non esita il vostro Ufficio

centrale a raccomandare al Governo un’apposita legge

per le società cooperative. e reputa che la coopera-

zione, per sè stessa, nelle sue origini, nei suoi inten—

dimenti, essendo manifestamente distinta e diversa

dalle società, cui è destinato il presente progetto di

legge, le disposizioni legislative sopra le società coo-

perative medesime non possano comprendersi in esso

senza un duplice e parimenti grave pericolo. Conviene

in fatto evitare del pari e che le norme riconosciute

come necessarie per una società dicommercio sieno
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di eccessiva esigenza per la semplice cooperazione,

e che le facilitazioni proprie di una società coopera-

tiva non servano che a fornire alle vere e proprie so-

cietà di commercio un modo di eludere le prescrizioni

di legge ».

Propose quindi l'Ufficio centrale del Senato di to-

gliere dal progetto di legge la parte speciale che

riguardava le società. cooperative, provvedendo però

provvisoriamente con un unico articolo; in sostitu-

zione del quale (56 bis) il Ministro propose un altro

in cui, salvo speciali disposizioni, era detto: « Finchè

non provvegga una legge speciale, le società. coope-

rative sono soggette alle prescrizioni della presente

legge, che riguardano le società per azioni». E il

Senato, nella tornata dell’8 maggio 1875(1), approvò

questo articolo del progetto ministeriale.

14. Addl 28 stesso mese, il disegno di legge, pre-

sentato alla Camera. elettiva, fu rinviato all’esame di

apposita Giunta parlamentare. che non riusci ad esple-

tare il mandato. Assunto al Ministero di grazia e giu-

stizia P. S. Mancini, con decreto del 6 ottobre 1876

nominò altra Commissione « per i miglioramenti da

introdursi nel progetto del codice di commercio»,

suddividendolain varie Sotto-commissioni ed affidando

a ciascuna lo studio di una parte determinata.. Cosi

potette egli, ai 18 giugno 1877, d‘accordo col Ministro

di agricoltura, industria e commercio (Maiorana-Ca-

latabiano) , presentare al Senato il progetto di legge

per il nuovo codice di commercio, e lo accompagnò

con assai pregevole relazione, nella quale non esitò

« ad affermare che, nella condizione attuale degli studi

e della pratica legislativa, non potea mettersi in dubbio

l‘utilità di comprendere nel codice di commercio le

norme regolatrici delle società cooperative ».

Osservò il Mancini: « Appunto il rilevare che, quan-

tunque non siano le società. cooperative istituzioni

essenzialmente destinate all'esercizio del commercio,

pure non possono sfuggire alle disposizioni delle leggi

commerciali, qualora, nelle varietà dei modi possibili

della loro costituzione e degli scopi che si propon-

gono, talune. di esse venisse ad assumere un carat

tere commerciale, induceva. che il codice di commercio,

da. cui sono regolate le varie manifestazioni dello

spirito d’associazione, non può astenersi dal dettare

le norme speciali che sono necessarie per quelle

società. ».

Rilevò che un capitale difetto infirmava le dispo-

sizioni del precedente progetto ministeriale, e che

sfuggì all'Ufficio centrale del Senato, cioè di aver

desunta la. nozione della società. cooperativa da un

elemento, che, non è ad essa esclusivo e proprio, cioè,

dal modo con cui si forma il capitale; e nell’avere

coordinato a tale nozione l'intiera sistema dei suoi

precetti, « che, applicati a. tutte le società nelle quali

quell‘elemento si riscontra, presentano eccessiva lar—

ghezza, mentre riuscirebbero invece troppo severi, se

volessero applicarsi rigorosamente alle società che

hanno davvero il carattere della cooperazione».

Discusse, infine, ampiamente della natura delle so-

cietà. cooperative, della niuna necessità. di darne una

definizione giuridica, della necessaria libertà. da do-

versi loro concedere di adottare in preferenza le forme

dell‘una o dell‘altra specie di società commerciali, e si

occupò del modo della loro costituzione, delle obbli-

gazioni e responsabilità degli amministratori e delle

disposizioni speciali richieste dalle condizioni speciali

della cooperazione e dalla varietà. dei fini e dei mezzi

che esse si propongono.

Degli argomenti addotti, con uno studio compara.-

tivo della legislazione degli altri Stati, avremo occa-

sione di occuparci; e non li ricordiamo qui per evitare

inutili ripetizioni.

15. Su proposta. dei senatori Lanza e Scialoja, nella.

seduta del 18 giugno 1877, il Senato nominò un’appo-

sita Commissione di dieci membri, con facoltà di divi-

dersi in due separate Sotto-commissioni, con mandato

a ciascuna di riferire separatamente sulle due parti

del codice (cioè libro I e II l’una, e libro III l’altra).

Passarono vari anni, seguirono non poche vicende

parlamentari, fra cui la chiusura della sessione, e il

progetto ministeriale cadde.

16. Altra relazione e altro progetto di legge, per

dare facoltà. al Governo di pubblicare e porre in ese—

cuzione il nuovo codice di commercio, presentò al

Senato il ministro Tajani, nel 13 febbraio 1879: fu

nominata ancora una Commissione, ed essendo soprag-

giunta dopo poco un’altra chiusura della sessione,

quel progetto cadde, per essere riprodotto dal Villa

nel 19 febbraio dell'anno successivo. Fu reintegrata

con nuovi componenti la precedente Commissione, e,

in breve, essa espletò il mandato e presentò relazione

al 25 aprile 1880. E qui un'altra chiusura della ses-

sione parlamentare, con la conseguente decadenza del

progetto, intralciò di bel nuovo il lavoro legislativo.

17. Finalmente, nella tornata del 30 maggio suc-

cessivo, lo stesso Ministro ripresentò al Senato quel

progetto e ottenne che si dichiarasse urgente. Al

20 giugno 1880 la Commissione presentò una relazione

suppletiva, e nella tornata del 29 stesso mese il

progetto ministeriale fu approvato.

Dopo di essersi trascinata cosi in lungo larif'orma

delle nostre leggi commerciali, al 2 luglio 1880, arrivò

alla Camera elettiva il progetto approvato dal Senato,

_e su di esso un’apposita Commissione elaborò una

novella e dotta relazione (estensore Mancini).

Nelle tornate dal 21 al 31 gennaio 1882 se ne ebbe

la discussione alla Camera, e non solo non fu più

controverso se dovessero comprenderai nel codice, «.

rinviarsi & una legge speciale le disposizioni intorno

alle società cooperative, ma fu elevato ad argomento

precipuo per affrettare l’applicazione del nuovo co-

dice il bisogno di provvedere alla funzionalità. delle

cooperative.

Il dep. Luzzatti (della Commissione), rispondendo

ai dep. Boselli ed a quanti tentavano di portare an-

cora. in lungo l’approvazione del progetto di legge.

oppose: « . ..... lasciate che io a‘ccenni qualcuno dei

vantaggi principali, peri quali, a mio avviso, c’è pe-

ricolo nell’indugio, c’è danno a ritardare l’applicazione

del nuovo codice. Alludo, signori, alla riforma delle

società anonime, alludo alle società cooperative ».

Il dep. Varè rimproverò al nuovo codice « di mau-

tenersi nella vecchia cerchia delle società. cui si re-

stringevano le leggi vigenti, senz'aver riguardo ad

altre specie che possono sorgere, senza fare una suf-

ficiente parte al continuo svolgimento di questo grande

fattore della moderna civiltà ».

Confutò tali accuse il ministro Zanardelli (2). « A]

presente (ci disse) la legge non da diritto di cittadi-

nanza a quelle utili società cooperative, che si pro-

pongono di migliorare, col lavoro, col risparmio, con

la mutualità, le condizioni delle classi diseredate dalla

 

(_I) Margbicri, op. cit., vol n', pag. 240.  (2) Marghicri, op. cit., vol. xv, pag. 802.
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fortuna, mentre per esse apposite leggi furono fatte

in Inghilterra, Francia, Germania, Austria, Belgio,

Olanda, Spagna, Portogallo.

« Ora, anche a questa lacuna utilmente il nuovo co-

dice provvede, e provvede lasciando alle medesime

una larghissima libertà, la quale risponde alla mol-

teplice varietà. dei loro scopi. E perciò, come ha detto

il dep. Luzzatti, sarebbe grave iattura che le speranze

di questa provvida legislazione, fatte ripetutamente

balenare alle classi lavoratrici, andassero funestam ente

deluse.

« Nè dimenticherò di notare che col nuovo codice

anche alla società civile fu data balia di assumere la

forma della società. per azioni.

« La legge, pertanto, tenne dietro ai bisogni che si

vennero svolgendo fino ad ora, adattandosi alle forme

che le società. vanno assumendo. Certo che, come leg-

gesi nel discorso preliminare per il codice civile fran-

cese, un codice, per quanto completo possa sembrare,

appena terminato, si vede vinto dai fatti, poichè la

legge, una volta scritta, resta qual‘è; gli uomini, in-

vece, non si riposano mai, si muovono ed agiscono

sempre, producendo nuovi fatti, nuovi risultamenti,

nuove combinazioni. Ma certo è, del pari, che al moto

commerciale, alle forme delle sue associazioni quali

era trovansi create e costituite, il codice che vi è

presentato convenientemente provvede».

Nella tornata del 4 febbraio 1882 fu presentato al

Senato il progetto di legge approvato dalla Camera

dei deputati il 31 gennaio 1882 (213 suffragi favore-

voli su 238 votanti); e il Senato lo approvò quasi

alla unanimità. nella seduta del 27 marzo successivo.

18.11 testo definitivo del nuovo codice di com-

mercio fu presentato al re, dal ministro Zanardelli,

il 31 ottobre 1882, che nella sua relazione confermò

essersi fatta larga parte « alle società cooperative,

che tengono luogo cospicuo fra gli istituti cui il codice

di commercio da. norme per la prima volta in Italia,

sicchè oltremodo benefiche, aspettate con legittimo e

vìvissimo desiderio dalle classi lavoratrici, sono da

considerarsi le disposizioni che si riferiscono a questi

sodalizi, dai quali l’avvenire delle popolazioni nostre

attende copiosi frutti di progresso economico e civile,

di morale rigenerazione ».

Addl 14 dicembre dello stesso anno furono decre-

tate le disposizioni transitorie per la completa attua-

zione del nuovo codice di commercio, che ebbe ese-

cuzione a cominciare dal 1° gennaio 1883, e da questa

data le società cooperative ebbero il loro posto nella

legislazione italiana.

CAPO II. — NATURA E CARATTERI.

19. Necessità di distinguere le società civili dalle commerciali.

-- 20. Se le cooperative siano civili o commerciali. —21. Giu-

risprudenza della Cassazione di Roma. — 22. Nostra opinione.

— 23. Disciplina giuridica della cooperazione. — 24. Società

a capitale variabile. — 25. Coesistenza con le cooperative. —

26. Norme speciali per le cooperative. — 27. Forme varie. —

28 a 30. Responsabilità dei soci.

19. Volendo prender in esame le disposizioni del

codice di commercio circa le società cooperative, pe-

netrarne lo spirito che le informa e la loro portata,

ed evitare equivoci nella pratica, e mestieri aVer pre-

sente la delimitazione e la propria sfera di azione

delle società civili e delle commerciali. Il che è pur

necessario a un altro intento. Dovremo in prosieguo

occuparci di una questione sollevata nella dottrina da

autorevoli economisti, sul se debba, cioè, la coopera-

zione considerarsî come un puro ed esclusivo istituto

economico, e possa a buon diritto essere riguardata

anche come istituto giuridico, nei rapporti funzionali;

e in tale disamina sarà necessario tener'bene in vista

i caratteri esplicativi di tali funzioni, per assegnare

il loro vero posto alle norme giuridiche che le rego-

lano, e rendersi persuasi come assai meglio fece il

legislatore a comprenderle nel codice di commercio.

A tal effetto convien riferirsi alle voci Società civile

e Società commerciale (l’arte generale); bastando quì

soggiungere che i caratteri propri e differenziali fra

le due società emergono così limpidi nel fatto che

nell'una vi è un capitale comune ai socii, mentre nel-

l'altra non vi è comunione, ma un patrimonio, una

dotazione della società. Nella società civile, i parte-

cipanti o soci convengono di adoperare ciò che hanno

messo in comune, in obbietti puramente d'indole ci-

vile; in quella commerciale essi si prefiggono di im-

piegare il patrimonio della società in atti di commercio.

Nella forma di costituzione, nel grado di respon-

sabilità dei soci verso i creditori sociali, nella rap-

presentanza e nell’amministrazione, differenze impor-

tantissime esistono fra l’una e l'altra categoria di

società., regolata ognuna da un proprio diritto pro-

cessuale e da un diverso ordinamento giuridico.

Tanto l’una che l’altra, sia col conferimento di

qualche cosa in comune, sia per formare un fondo

sociale hanno di mira il guadagno, ossia il profitto

pecuniaria (lucro). E dalla natura degli atti che si

compiono, dall’ indole delle operazioni che esplicano

l’attività sociale e da cui deriva tal profitto, che dee

più particolarmente trarsi il criterio giuridico per

distinguere una società civile da una commerciale.

20. Limitandoci alle sole cooperative, avremo adun-

que che esse saranno civili o commerciali secondo

l'obietto che si propongono e la natura delle opera-

zioni che compiono.

Il Rodino (1) rileva la disputa sorta sul se debbano

le società. cooperative, nella determinazione della loro

natura e tenuto conto della vigente legislazione ifa-

liana, ritenersi civili o commerciali, e conclude che

esse non siano commerciali nè civili.

Il Valenti (2), invece, rilevando che la legge non

regola la cooperazione, ma i rapporti statici dell’im—

presa collettiva che esercita, dichiarava che « l'as-

sociazione cooperativa sarà una società. commerciale

o una società civile, o anche non sarà nè l’una nè

l’altra, per quegli stessi principii generali di diritto,

che fanno di qualunque altra associazione una società

commerciale o una società civile, o vi rinvengono un

diverso rapporto contrattuale ».

Entrambe queste affermazioni sono evidentemente

poggiato su di una premessa che è lontana dal vero.

Parlandosi di società, s’intende volersi sempre riferire

a quelle che siano giuridicamente tali, che abbiano

cioè lo scopo del guadagno, che rispondano per forma

e per sostanza alle norme legislative, che rivestano

i caratteri per lo meno comuni dell’una e dell‘altra,

oltre qualcuno di quelli propri; altrimenti non si sarà

' mai a. fronte di un istituto giuridico cooperativo, allo

stato della nostra legislazione, che tenda ad espli-

carsi socialmente; per il quale non potrà quindi in-

vocarsi alcuna delle norme legislative dettate dal

legislatore per regolare un rapporto di società. Più

 

(1) V., in questa Raccolta, alla v. Società civile, 11. 169 a).

53 — Duossro intune, \‘ul. XXI. l‘arte m. Sezione ‘Z'-.

 (2) Op. cit., pag. 280, n. 3.
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esattamente, a noi pare, ed autorevolmente, si esprime

il "Vivente (I):

« Le società cooperative possono esser commerciali

o civili, secondo l’oggetto della loro industria.

«Sono commerciali, al pari di ogni altro istituto,

quando esercitano atti obiettivi di commercio (arti-

colo 76): la. forma cooperativa non può dare nè to-

gliere il carattere commerciale. Non vi e testo di

legge che abbia modificato questo punto essenzrale

del nostro diritto positivo (art. 3). Se l‘art. 219 dice

che le cooperative sono Suggette alle disposizioni

date dal codice di commercio per altre specie di so-

cietà., si deve intendere in quanto siano società com-

merciali (art. 76) o in quanto dividano il loro capi-

tale in azioni (art. 229). Con quale coerenza le società

che esercitano in forma commerciale un’ industria ci-

vile sarebbero civili (art. 229) e le società cooperative

con industria civile avrebbero carattere commerciale?

Conseguentemente le cooperative che comperano per

rivendere sia pure al prezzo di costo, quelle che as-

sumono imprese di costruzioni e anche appalti per

lavori di terra, quelle che fanno operazioni di banca,

quelle che esercitano le assicurazioni sia dei danni o

delle persone sono istituti commerciali. Nè perdono

questo carattere quando vendono ai soli soci, quando

si valgono esclusivamente dell'opera loro, quando ri-

partiscono tutti gli utili ai loro cooperatori, quando

raccolgono i soci fra le classi più umili, perchè non

è l’ordinamento dell‘impresa, ma l’oggetlo della sua

industria quello che loro imprime il carattere com-

merciale.

« Sono invece civili le cooperative che non eserci-

tano atti di commercio obbiettivi, quali sono in ge-

nerale quelle che hanno per oggetto l’agricoltura, la

pesca, i forni rurali: quelli che si contentano di otte-

nere ai proprii soci un ribasso presso i fornitori.

Benchè queste società. conservino il carattere civile

sono regolate dal codice di commercio quando hanno

il loro capitale diviso in azioni per espressa dispo-

sizione di legge ».

21. In una recente pronunzia, la Suprema Corte di

Roma (2) ritenne che a tutte indistintamente le so-

cietà cooperative il codice di commercio si riferisce,

e non soltanto a quelle che hanno per iscopo la mera

speculazione, e sono quindi d’indole commerciale, ma.

altresì a tutte le cooperative, siano esse di beneficenza

o di previdenza. Ciò stante, pur ne consegue che in

faccia al codice medesimo società cooperative di fatto

non esistono, perchè, per esser considerate coopera-

tive, per avere la personalità giuridica relativa, bi-

sogna uniformarsi alle pratiche stabilite nell'art. 220

codice stesso, norme che del resto tendono nel loro

insieme a rimuovere gli ostacoli che si frappongono

allo sviluppo di questo società., e che, giusta. l'arti-

colo 228, non importano veruna spesa.

22. Della personalità giuridica delle società coope—

rative diremo a suo tempo. Ora crediamo di dover

ridurre in più esatti confini la. tesi affermata dalla.

Cassazione di Roma, e di precisare le nostre idee su

questo dibattito, intorno al quale volemmo riportare

integralmente l‘opinione di autorevoli cultori della

materia.

Come già esponemmo, le società cooperative, noi

riteniamo col Vivante, possono esser tanto di natura.

commerciale, che di natura civile, secondo l‘oggetto

della loro industria, secondo che esercitano, o meno,

atti obiettivi di commercio.

Il legislatore, a noi pare, dettando nella sezione VII

del codice di commercio le disposizioni riguardanti

le società cooperative non intese certo di escludere

quelle non aventi carattere commerciale. Volle solo

consacrare una limitazione circa la forma di cui po-

tessero rivestirsi le società. cooperative civili, limi-

tazione che non prescrisse per quelle commerciali.

In vero: con l'art. 219 prescrisse: « Le società coo-

perative sono soggette alle disposizioni che regolano

quella specie di società, di cui assumono i caratteri

indicati nell’art. 76 »; mentre nella sezione VIlI dettò

le disposizioni riguardanti le società. civili e le società.

estere, e con l'art. 229 prescrisse: « Le società civili

possono assumere le forme delle società per azioni:

in tal caso esse sono sottoposte alle disposizioni del

presente codice, eccettuato quelle che riguardano il

fallimento e la competenza».

L’ art. 76. cui si riferisce l'art. 219, si Occupa uni-

camente delle società commerciali e le distingue in

tre specie: « in nome collettivo, in accomandita sem-

plice o per azioni, ed anonima ». Ammetto che il capi-

 

(Il Trattato di diritto comm., vol.", pag. 358, n. 637,

Torino 1903. fratelli Bocca (2' ediz.).

(2) Cass. Roma, ll febbraio 1902, Manassero (Foro IL,

1902, 11,147): « Anzitutto giova premettere che le societ-à.

cooperative, quali provvidi istituti di moderna creazione, sia

sotto l'aspetto di sodalizi di consumo, sia sotto quello di pro-

duzione e di lucro, sia infine sotto quello di credito, non ave-

vano nclla nostra legislazione un posto speciale, inquantochè

nessuna disposizione si riscontra nei codici 'auteriori al 1882,

che disciplini e regoli cotestc società., nè tampoco le nomini

come società. esistenti. Ma il codice di commercio del 1882

fece larga parte a queste istituzioni, con un'apposita sezione

intitolata Delle disposizioni riguardanti le società coopera-

tive, ove si riscontrano le norme per la legale costituzione

delle società cooperative e per il loro regolare funzionamento,

concedendosi in pari tempo alle medesime esenzioni da tasse

di registro e bello, relativamente agli atti costitutivi, ed a

quelli di recesso e di ammissione dei soci.

« Ciò che però interessa rilevare per la questione in esame,

si è che tanto nel titolo della sezione, quanto in tutti gli

articoli della medesima dal 219 al 228, si parla. sempre di

società. cooperative in genere, senza distinzione alcuna tra

quelle d‘indole commerciale e quelle che. pur essendo coope-

rative, tale carattere non hanno. di guisa che è logico non

meno che legale dedurne che l‘attuale nostro codice commer- 

ciale, appunto in vista del grande sviluppo preso da questi

sodalizi e della loro importanza sociale, sia nei rapporti degli

atti che compiono, sia per la fiducia che devon riscuotere dal

pubblico, ha voluto disciplinare tutte le società stesse. senza

distinzione tra quelle di speculazione o conunercìali nello

stretto senso della parola e quelle a'venti carattere di benc-

ficenza e di previdenza.

« Tale concetto emerge chiarissimo dalla Relazione del mi-

nistro Zanardelli a sua maestà il Re nelle pagine eleganti e

dotte dettate intento alle società cooperative, delle quali ba-

sterà qui richiamare il principio e la fine.

« Esordisce in questo tema il Ministro col dire: « Fra gli

« istituti, a. cui il codice di commercio da norme per la prima

« volta in Italia, tengono un luogo cospicuo le società. coope-

« rativo, sicchè oltremodo benefiche, aspettate con lt?°’ltillll0

« e vivissime desiderio dalle classi lavoratrici, sono a. con-

« siderarsi le disposizioni che si riferiscono a questi sodalizi,

« dai quali l‘avvenire delle popolazioni attende copiosi frutti

« di progresso economico e civile, di morale rigenerazione ».

« Finisce poi con la seguente considerazione: « Sicchè poi

«queste società, le quali non una mera speculazione, um

« propongonsi un mutuo e fratellcvolc aiuto, perciò appunto

« esigono una personale cooperazione, così il codice richiede

« che in genere i soci intervengano personalmente alle as-

« semblee, ecc. >).
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tale sociale sia rappresentato da azioni in tutto (ano-

nime), o in parte (accomandite per azioni); ma. non

per le società in nome collettivo per le quali, quale

che sia la parte del capitale versata dai soci, la re-

sponsabilità. per le obbligazioni sociali è per tutti

illimitata e solidale.

Onde, come rilevammo innanzi, poichè le società

civili, per esser sottoposte alle disposizioni del co.

dice di commercio (eccettuato quelle che riguardano

il fallimento e la competenza), posson solo assumere

le forme delle società. per azioni, emerge dalla logica

e giuridica coordinazione delle disposizioni legislative,

che le società cooperative possono esser di natura

civile o commerciale: ma le prime non possono assu—

mere altra forma di società all’infuori di quella per

azioni; le seconde hanno facoltà di assumere qualsiasi

delle altre forme concesse a tutte le società. commer-

cieli, e con speciali limitazioni sempre.

Infatti, nessuno può aver in una società coopera-

tiva. una quota sociale maggiore di lire cinquemila,

nè tante azioni che accedano tal somma al valore

nominale (art. 224): le società. cooperative sono sempre

soggette alle disposizioni riguardanti le società ano-

nime, quanto alla pubblicazione dei loro atti costitu-

tivi e dei posteriori cambiamenti, e quanto alle obbli-

gazioni ed alla responsabilità degli amministratori.

Speciali norme sono dettate per la nomina degli ammi-

nistratori ed è prescritta di regola per essi la cauzione

(potendo esserne esonerati solo in linea di eccezione

mercè espressa dichiarazione nell'atto costitutivo);

Sono applicabili alle società cooperative le disposizioni

riguardanti le assemblee generali, il bilancio, i sin-

daci e la liquidazione delle società. per azioni (a meno

che non sia diversamente provveduto nell'atto costi-

tutivo) e con speciali varianti dettate negli art. 222,

223, 225 e 226 codice di commercio.

2. . In concreto, avviene che generalmente le società

cooperative assumano sempree a preferenza la forma

dell’anonima. E la ragione n’è evidente. Basta riflet-

tere che una delle principali caratteristiche delle so-

cietà in nome collettivo e di quelle in accomandita

è la considerazione della solvibilità dei soci respon-

sabili illimitatamente, onde, più che al capitale proprio

della società, si pon mente a quello particolare e

proprio dei soci; che la vita di tali società. può es-

sere spezzata () infiacchita per circostanze o sinistri

che posson colpire l'uno o l’altro socio soltanto; che

invece nelle società cooperative e del tutto trascura-

bile e trascurato l‘elemento personale dei soci, ed a

garanzia. dei terzi, per le obbligazioni sociali, non

resta che il capitale della società e l‘esatto sviluppo

dell‘istituto cooperativo per un determinato scopo,

potendo aumentare o diminuire, recedere od essere

esclusi i soci, in determinate circostanze, senza che

ne sia pregiudicata in alcun modo la funzione sociale.

.E appunto perchè nella pratica le società coopera-

tive si rivestono a preferenza della forma anonima,

anche se di natura commerciali, per distinguere queste

da quelle di natura. civile, è necessario porre in attento

esame l’oggetto della loro industria, secondo che eser-

citano, o meno, atti obbiettivi di commercio.

24. « Il nostro codice, dice il Valenti (I), non regola

effettivamente la società cooperativa. Il legislatore può

essersi fatta l’illusione di regolarla, ma in sostanza

esso non ha che sancito alcune deroghe alle norme

sulle società comuni di cui le società cooperative pos-

sono avvantaggiarsi. 'I‘utt'al più può dirsi cheil co-

dice di commercio regoli una sottospecie delle società

comuni: la società a capitale variabile e a numero di

soci illimitato, che per altro non ha necessariamente

una funzione cooperativa. E la regola con quegli stessi

criteri, con cui ha proceduto per riguardo alle altre

società. giustamente non preoccupandosi di dar norme

intorno al loro modo di funzionare e limitandosi a

regolare la. costituzione dell’ente collettivo e la respon-

sabilità dei soci di fronte ai diritti dei terzi ».

Quest’accusa, rivolta al nostro legislatore, si riat-

tacca a un dibattito sorto da tempo nella dottrina.

Fin dal 1892 (2) il Bolaflio formolava il voto che alla

sezione VII del codice di commercio fosse mutata la

intestazione in quella. di « società a capitale varia-

bile », e poco dopo, nel 1894, il Gobbi (3) opinava che

dovesse esser soppressa dal codice di commercio la

sezione delle società cooperative e quella della as-

sociazione di mutua assicurazione, e aggiungersi al

capo I del tit. IX « delle società» le nuove sezioni

della società in nome collettivo a soci variabili, della

società anonima a capitale variabile e dell’associazione

mutua.

Nel 1894 (decreto 12 aprile 1894) il Ministro di

Grazia e Giustizia (Calende di Tavani), d’accordo

col Ministro d’Agricoltura, Industria e Commercio,

nominò una Commissione generale per le riforme da.

introdurre nel codice di commercio, e la Sotto-com-

missione perle società commerciali (relatore Vivante)

presentò un suo progetto, deliberando appunto la isti-

tuzione della società a capitale variabile (4), allato

delle società a capitale fisso, lasciando. allo stato,

l'ordinamento delle società. cooperative immutato.

La Commissione generale andò in altro avviso; no-

minò un’altra speciale Sotto-com missione, col còm pito

di indicare le norme le più adatte per disciplinare

legislativamente la cooperazione. Il relativo progetto

fu compilato dal Vivante (5). e, con alcune modifiche,

venne poi approvato nella seduta del 25 marzo 1890“.

25. Su tale progetto, nel 1898, scrisse una pregevole

memoria il Rodino (6), cercando di dimostrare che

ben potea coesistere la nuova specie di società a capi—

tale variabile con le società cooperative, sol che a

queste si fossero assegnate più esatte norme, risa-

lendo al carattere principale della cooperazione,«la

ripartizione, cioè, dei profitti fra tutti coloro che con-

corsero a produrli, soci o non soci, fatta eccezione

per le banche popolari, per le quali la. ripartizione

 

(I) Op. cit., pag. 283.

(2) Relazione della Commissione nominata. dalla Camera di

commercio di Parma per formolare proposte di modificazioni

al codice di commercio, Parma, Battei, 1892.

(3) I caratteri giuridici della cooperazione (Mon. dei

Trib., 4 agosto 1894).

(‘?) In Francia, con la. legge sulle società del 24 luglio 1867,

al t_rtnlo …, si dettarono speciali disposizioni per le società a

capitale variabile (art. 48 a 54). « Art. 48: Il peut étrc sti-

Plllé. dans les statuts de toute société, que le capital social  sera suseeptible d‘augmentation par des vcrscrnents successifs

faits par les associés ou l‘admission d‘associés nouveaux, et

de diminution par la reprise totale un partielle des apports

effectués...., etc. ».

(5) Relazione sulla riforma delle società cooperative,

Torino 1887.

(6) La riforma della cooperaz. in Italia ed in Francia

(Filangieri, anno xxnr, 1898, pag. 641 e seguenti ed 811

e seguenti).
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degli utili fra i non soci è contraria alla loro speciale

natura ».

Già. tale concetto egli avea sostenuto nel 1896, nel

VII Congresso dei cooperatori italiani riunitisi in Fi—

renze, ove il Cavalieri sostenne invece, e validamente,

come più che ritenere la ripartizione degli utili fra i

non soci, contraria alla natura delle banche popolari,

era da consigliare a queste una via assai più facile,

per raggiungere il principio e le finalità della coope-

razione: ribassare il costo delle operazioni attive,

sempre quando gli utili del precedente esercizio fos-

sero risultati molto rilevanti.

Questa disputa, sostenuta dalle mutate e progredito

condizioni sociali e dai nuovi orizzonti schiusi alla

scienza economica, è tuttora vivissime: ed è signifi-

cativo il fatto che oramai nella dottrina e indiscusso

« avere il nostro codice riconosciuto una categoria di

società. a capitale variabile, ma ne regalò soltanto

due applicazioni, nelle cooperative e nelle mutue

assicuratrici» (l).

Il Valenti, che è fra quelli che appoggiano il con-

cetto di sostituire la qualificazione di società coope-

rativa con quella di società. a capitale variabile e a

numero illimitato di soci (2), sostiene che la legge

può regolare e regola i rapporti fra le persone che si

associano a scopo cooperativo; ma non può regolare

e non assicura mai l‘adempimento della funzione che

esse assumono.

Troppo ardita è, in vero, questa affermazione, e col

Vivante opiniamo non esservi istituti economici, che

abbiano importanza pratica nella vita, ai quali manchi

un ordinamento giuridico; il diritto non manca mai,

la dove vi sono dei diritti e delle obbligazioni da re-

golare. La scienza del diritto sa e può regolare i rap-

porti umani così nel loro momento iniziale, che in

tutte le fasi del loro svolgimento.

Non è forse a traverso i rapporti fra le persone

che si associano a scopo cooperative che si esplica

e si adempie la funzione cooperativa? Senza quella

esplicazione mancherebbe anzi, del tutto. la funzione

cooperativa o, al più, resterebbe nello stato iniziale.

In tanto essa ha vita e si eleva ad istituto econo-

mico, in quanto penetra nell’attività sociale e ne age-

vola lo sviluppo, in quanto quella funzione dallo stato

iniziale passa nello stato operativo; e, poichè la legge

tende (come ben riconosce il Valenti) a regolare i

rapporti fra le persone che per raggiungere quella

funzione si raggruppano cooperativamente, deriva da

ciò stesso indiscutibile che per regolare tali rapporti

il legislatore debba incominciare dal rendersi conto

della funzione iniziale e di essa nulla trascuri. Solo

così può riuscire a coordinarne e a regolarne lo svi-

luppo, precisandone appunto i caratteri differenziali,

che, aventi origine da essa, non debbon confondersi

con quelli nascenti da altro istituto.

26. Diremo cosi: la cooperazione, nel suo aspetto

iniziale, e sorgente di vita di innumerevoli vantaggi

economici e sociali, che bene spesso si raggiungono

senza che essa si riveli; e, come ad assicurare la

costante e sicura. funzione di vari corsi di acqua è

necessario custodire e garantire la purezza della sor-

gente che li anima, cosi non può il legislatore veder

limitato il compito suo a regolare i rapporti fra le

persone, che traggono origine dalla sorgente comune

ed iniziale della cooperazione, senza preoccuparsi di

mantenerla nella purezza del suo concetto econo-

mico e sociale, senza occuparsi e tenerne in mira la

potenzialità fattiva, senza regolarne la funzionalità.

Può discutersi sull’efficacia e sul valore delle norme

dettate dal legislatore per le società cooperative; pos-

sono esser vagliate quelle altre proposte 0 a proporsi

per la riforma del nostro codice di commercio, tenendo

aguida le altre legislazioni, i dettami della dottrina

e i responsi della giurisprudenza, contemperando il

tutto con la funzione iniziale, appunto, della coopera-

zione. Ma non può negarsi al legislatore il diritto di

regolare a sè, con proprie e speciali norme, le società

cooperative, tanto più perchè l’elemento del capitale

variabile non è affatto proprio e solo delle cooperative,

ma può bene concorrere in altre forme di società.

27. A norma dell’articolo 219, già citato, le società

cooperative sono soggette alle disposizioni che rego-

lano quella specie di società. di cui assumono i carat-

teri indicati nell’art. 76, salvo le disposizioni speciali

dettate nei successivi articoli 220 e 228.

Esse, adunque, in quanto siano commerciali, pos-

sono assumere i caratteri di società. cooperativa in

nome collettivo, società cooperativa in accomandita.

(semplice o per azioni) e società cooperativa anonima;

ma, in tutti icasi, devon sottostare alle disposizioni

che regolano quella specie di società di cui assumono

i caratteri, in quanto non siano contrarie alla sua fun-

zione e si uniformino alle disposizioni speciali, dettate

per esse soltanto.

Vero è che, sebbene il codice nostro permetta alle

società cooperative di assumere qualsiasi fra le forme

proprie delle società commerciali, pure è evidente che

tutte le disposizioni sue sono preordinate all'ipotesi

che invece assumano quella specifica di società. ano-

nima. Ciò, appunto, consiglia di vedere eliminato quel-

l’ibridismo giuridico che il Vidari (3) rilevò da tempo;

che ha avuto la maggior condanna dal fatto, che l’u-

nica forma accolta nella pratica (meno ben rare ecce-

zioni che non diedero buoni risultati) e stata quella.

della società, anonima; e che ha reso più forte il di-

battito, eui accennammo, circa la determinazione della

natura commerciale o civile delle società. cooperative

nella legislazione italiana.

28. Il legislatore italiano, frai tre sistemi di con-

siderare nelle società cooperative la responsabilità

illimitata dei soci (sistema già accolto dalle leggi

tedesche 4 luglio 1868 e 12 maggio 1871 (4)), o quella

limitata (legge inglese, articoli 8 e 20), ovvero di

lasciare ai soci la libertà di assumere quel grado di

responsabilità di fronte ai terzi che loro meglio sia

conveniente (leggi: austriaca, 5 53, 76; belga, art. 86;

olandese, articoli I e 7; portoghese, art. 6), prescelse

quest'ultimo.

Prescelto tal sistema, mercè cui deve intendersi

data facoltà di poter preferire anche quello della re-

sponsabilità mista, cioè, in parte illimitata e in parte

limitata (accomandita semplice o per azioni), ritenne

superfluo il legislatore di prescrivere norme speciali

per le cooperative, all’infuori di quanto consacrò

nell’art. 227, per il caso di recesso ed esclusione del

SOCIO.

 

(I) Vivante, op. cit., voi. il, pag. 346, 632.

(2) Op. cit., pag. 289.

(3) Corso di diritto comm., vol. 11. pag. 366.

(4) Ora la legge tedesca. (articolo 2) annncttc tre forme  a) responsabilità illimitata verso la società. e direttamente

verso i terzi; 0) responsabilità illimitatamente diretta verso

la società coll‘ obbligo di versamenti supplementari; a) re-

sponsabilità limitata.
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29. Nel progetto formulato dalla Sotto-commissione

per lo studio della. legislazione delle società commer

ciali (I), si credette opportuno di indicare invece, in

maniera testuale, il limite di responsabilità. Con l’ar-

ticolo 2° si propose: «I soci possono assumere una

responsabilità illimitata e limitata. In mancanza di

stipulazione, la responsabilità si presume limitata ».

« Tale dizione, osserva il Rodino (2), è generica, e

mi sembra comprenda anche la forma mista di respon-

sabilità, quella cioè, della società in accomandita. Tut-

tavia, per maggiore chiarezza. se tale fu l’intenzione

della Sotto-commissione. è bene dichiararlo espressa-

mente. E se essa intese riferirsi, per tutti indistinta-

mente i soci, ai soli due casi di responsabilità illimi-

tata e limitata e bene affermare meglio in questo senso

detta formola ».

Questo dubbio sulla farmela del progetto non ci

sembra fondato, e ne diciamo subito le ragioni.

Occorre p6r mente che, a differenza del semplice

rinvio fatto dall'art. 219 ai caratteri delle varie specie

di società., indicati nell’art. 76, si verrebbe con pre-

cisa disposizione di legge a determinare il grado di

responsabilità, limitatao illimitata, aggiungendosi che

in caso di mancanza di apposita stipulazione dovesse

presumersi limitata.

Se il pensiero della Sotto-commissione fosse stato

di ammettere anche la responsabilità mista, non avea

bisogno di proporre quell’articolo 2°, bastando piena-

mente il richiamo che l'art. 219 fa dell’art. 76, secondo

cui il grado di responsabili… e stabilito dalla specie

di società di cui una cooperativa assume i caratteri.

Savia e opportuna riteniamo perciò la proposta di-

sposizione, e rispondente al carattere vero e precipuo

della cooperazione « l'uguaglianza tra i soci». E sti-

miamo essa. sia logicamente coerente all'altra sanzione

i,L-'-ll'8.t‘t. 224 codice di commercio, che limita a lire 5000

i‘. massimo di quota sociale da potersi avere in una

società cooperativa, ed alla successiva dell’art. 225,

per la quale ogni socio, qualunque sia il numero delle

azioni che possiede, ha un solo voto nell’assemblea

generale. .

30. Ove si ammettesse un diverso grado di respon-

sabilità. fra soci guidati da un'identica finalità, av-

verrebbe che quelli aventi minore reponsabilità sareb-

bero lasciati arbitri bene spesso di disporre a loro

talento del patrimonio privato e talora anche della

posizione morale dei soci responsabili illimitatamente,

senza che questi avessero la libertà. piena di difendersn.

A una maggiore responsabilità, logicamente e giu-

ridicamente, dovrebbe corrispondere un maggior di-

ritto e più ampie facoltà.; il che sarebbe contrario

all’indole dell’istituto cooperativo, facendo rivivere in

seno ad esso la imposizione della legge capitalistica.

Il sistema, quindi, adottato dal nostro legislatore

di lasciar liberi i soci di prescegliere il grado di re-

sponsabilità per le obbligazioni sociali verso i terzi,

con l'emendamento proposto dalla Sotto-commissione

di presumerla limitata in mancanza di apposita sti-

pulazione, e più consono all'indole e allo sviluppo

della funzione cooperativa, e si completa con l’altra

sanzione proposta dalla medesima Sotto-commissione

Che. « se tutti i soci assumono una responsabilità illi-

mitata, la società può costituirsi senza conferimento

di capitale e può designarsi con l’oggetto della sua

industria e del suo commercio, senza indicare il nome

di alcune di essi >> (art. 2, capoverso).

Caro III. — Cosrrrnzxonn.

31. Atto pubblico. —- 32. Intervento del pubblico ufficiale. —— 33. Per-

sonalità giuridica. — 34 a 36. Ragione sociale o denominazione.

— 37. Enunciazione delle qualità di « cooperativa ». — 38. Va-

riabilità. del capitale sociale. — 39. Statuto. — 40. Foglio per

la pubblicazione degli atti sociali. — 41. Inga-enza dell‘Auto-

rita" giudiziaria. — 42. Limiti all‘ ingerenza dell'autorità.

politica.

31. L’art. 220 del codice di commercio prescrive

chele società. cooperative devon esser costituite per

atto pubblico, e che l'atto costitutivo, oltre le imh-

cazioni richieste negli art. 88 e 89, secondo la specie

diversa della società, dove esprimere:

1° le condizioni dell’ammissione di nuovi soci e

il modo e il tempo nel quale questi devon contribuire

la loro quota sociale;

2" le condizioni del recesso e dell'esclusione dci

SOCI;

3° le forme di convocazione delle assemblee gc-

nerali ei pubblici fogli designati per la pubblicazione

degli atti sociali.

Quantunque, come già avemmo a notare, il nostro

legislatore avesse consentito che per una societa con-

perativa potesse prcscegliersi liberamente anche la.

forma in nome collettivo, discostandosi dal disposto

dell'art. 87 (nel quale prescrisse l’atto pubblico solo

per le società in accomandita per azioni e le anonime),

volle però tassativamente che dovesse risultare da

atto pubblico la costituzione. In ciò si dipartl da quasi

tutte le altre leggi (inglese, austriaca, belga, fran-

cese, ecc.), e segui il sistema della legge olandese (3).

La ragione fu detta dal ministro Finali nella sua me-

moria del 25 ottobre 1874 (4): « le società cooperative

si stringono ordinariamente tra persone poco perite

nelle materie legislative e che più facilmente possono

cadere in errori o anche in inganni », e ritenne, più

che per le altre società, esser necessaria la guaren-

tigia dell‘atto pubblico.

Il Vidari (5), « pur non disconoscendo la ragionevo—

lezza di tali osservazioni », ritiene « più prudenti quelle

altre leggi che, senza negare la convenienza che pur

il contratto di società cooperativa assuma, quando

piaccia ai contraenti, la forma solenne dell’atto pub-

blico, permettono però anche la forma più modesta

e meno dispendiosa della scrittura privata ».

Al che rispondiamo. Anzitutto, poiché gli atti costi-

tutivi delle società cooperative sono esenti delle tasse

di registro e bolle, tutta la spesa si riduce all’ono-

rario del notaio, che va corrispesto anche per la

scrittura privata autenticata.

Non trattasi, adunque, di gran cosa, massime consi-

derando come, essendo per lo più le cooperative costi-

tuite da individui di modesta coltura e ignari delle

leggi, sono sempre costretti a rivolgersi a persone

competenti, cui pur devon corrispondere un qualche

compenso, a meno che non s' incontrino in persona

disposta a prestare l’opera sua disinteressatamente.

Ciò può bene verificarsi per il notaio, che anzi può,

per altri riflessi, trovare una sufficiente ragione di

 

(I) Vivante, Relazione sulla riforma delle società coope-

rative, Torino 1897.

(2) Filangieri, 1898, pag. 666.  (3) Sancisce tassativamente la nullità in mancanza dell‘atto

pubblico (art. 4).

(4) Op. cit., pag. 145.

(5) Op. cit., voi. 11, pag. 368.
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vantaggio nel prestare l'opera sua gratuitamente ad

agevolare la costituzione di una società, a fine di

assicurarsi lo espletamento degli atti e contratti a

compiere o a stipulare nell’interesse della medesima.

Ma meglio che aquesta ragione di peculiare interesse,

e di ben lieve momento, il legislatore mirò più in alto.

Come esattamente giudicò il Tribunale di Torino (1),

le formalità stabilite nel codice di commercio per le

società. cooperative sono richieste ad substantiam:

quindi il tribunale non può ordinare la trascrizione

e affissione dell‘atto costitutivo e dello statuto se

non risultino adempiute le formalità stesse. A evi-

tare che per il mancato adempimento di qualche for—

matita sostanziale la società non arrivi a costituirsi

sollecitamente e regolarmente, e opportuno che lo

adempimento di quelle formalità sia affidato ad un

pubblico ufficiale. Richiamando, d'altro canto, alla

mente le disposizioni degli articoli 90 e 91 codice di

commercio, le quali danno l'obbligo del deposito del-

l’atto costitutivo di società, per la trascrizione nello

apposito registro e per le pubblicazioni e affissioni

che tendono, con tale sistema di pubblicità, a render

note ai terzi la costituzione, le condizioni ele norme

della società. costituita, si osserva appunto che il legis-

latore pose a carico del notaio stipulatore tale adem-

pimento, sempre quando, e per espressa disposizione di

legge (accomandita per azioni e anonima), o per libera

elezione dei soci (in nome collettivo o in accoman-

dita semplice) siasi adottata per l’atto costitutivo la

solennità. dell’atto pubblico.

32. Il legislatore, ripetiamo, ed è questa la ragione

massima del sistema adottato, imponendo col citato

art. 220 che le società. cooperative devono esser co-

stituite per atto pubblico, intese con retto criterio di

atfidare ad un pubblico ufficiale lo adempimento degli

atti inerenti a quella pubblicità, che serve a garantire

massimamente i terzi, i quali avessero a contrarre

con la società, la quale costituisce un ente collettivo

distinto dalle persone dei soci, tanto rispetto a questi

ultimi, che ai terzi medesimi (2).

33. E cadrebbe qui acconcio esaminare il signifi-

cato dell'espressione usata dal legislatore nell’ultimo

comma dell’art. 77 codice di commercio: «le società

costituiscono, rispet-to ai terzi, enti collettivi distinti

dalle persone dei soci », se non esulasse quest’indagine

dalla specialità. del tema.

Ci limiteremo, pertanto, a dire che anche la più au-

torevole e costante giurisprudenza riconobbe alle

società commerciali la personalità giuridica (3).

E più specialmente, restringendone la ricerca nel

campo delle società cooperative, e meritevole d‘essere

ricordata la sentenza della Corte di cassazione di

Roma, 27 agosto 1901 (4), con la quale fu giustamente

notato (rare sono le decisioni che posson gareggiare

nel rigore e nella perspicuità dell'argomentazione)

che, « prendendosi a base di paragone questo o quel

tipo tra le varie forme di persone giuridiche, e rile-

vandosi le linee di differenza, che al confronto pre-

sentano le società di commercio, si giunge a negare

a queste ultime una subiettività di diritto. Senonchè,

appena occorre avvertire che di persone giuridiche

sonvene svariate specie: alcune con una più stretta,

altre con una più larga significazione e portata. Co-

sicché, tra cotesto molteplici categorie di persone

giuridiche, comunemente riconosciute, dalle grandi

figure eminentemente tipiche che sono lo Stato, la

provincia, il Comune, a venire alla corporazione (uni-

versitates personarum),alle fondazioni (universitatcs

bonorum), alle opere pie, agli istituti di pubblica bene-

ficenza (pine causae), sia che direttamente dalla legge

o dall'autorizzazione governativa ripetano la ragione

della loro esistenza, svolgenti la rispettiva attività

sotto svariata forma o con gradazione di maggiore

o minore ampiezza di facoltà e di diritti, non pos-

sono non trovare anche posto le società. commerciali,

specie una cooperativa di consumo a forma anonima ».

Passando poi alla locuzione legislativa dell’ultimo

comma dell‘articolo 77, anzidetto, la Corte considerò:

« Convien riconoscere che, quando il socio contratta

in nome suo particolare con la società., egli assume

veste di terzo di fronte alla medesima: e perciò sotto

la lata e generica intelligenza della parola terzi, usata

- dall’ultimo capoverso dell'art. 77, vanno rettamente

compresi tanto i terzi estranei, quanto i soci, allorchè,

agendo utisinguti, pongono in essere rapporti giuridici

particolari con l‘ente sociale » (5).

 

(1) Trib. Torino, 25 maggio 1893, Proc. del Re e. Cassa

Nazionale mutua cooperativa per le pensioni di Torino

(Giur. It., 1893, |, 2, 459).

(2) Cass. Roma, 27 agosto 190l. Società cooperativa di

Colonnata e. Finanze (Foro It., 1901, |, 1344); 13 settembre

1899, Società cooperativa di Smnpierdarena c. Finanze

(Id., 1899, |, 1328). '

(3) Cass. Roma, 26 marzo 1896, Società coop. genovese

e. Finanze (Giur. Ital., 1896, i, 1, 566); 16 aprile 1898,

Cassa rurale di Amandola (Foro It., 1898, I, 1298); 13 set-

tembre 1899, Società coop. Sampierdarena 0. Finanze (Id.,

1899, l, 1328); 18 gennaio 1902, Società acquisto case in

Garoua e. Finanze (Diritto comm., 1902, 580) ; App. Napoli,

24 agosto 1892, Fava, ecc., c. S. A. C'. Sangiovannese (Dritto

e Giur., vm, 392).

(4) « Basta, infatti, pòr mente alla costituzione organica,

all‘obietto, alla funzione di codesta società, per convincersi

come la collettività. viene in essa ad appresentarsi in forma

d'una individualità giuridica distinta dalle persone fisiche,

con le quali entra in rapporti, avente un patrimonio proprio

e autonomo separato da quello dei soci che la compongono;

caratteristiche queste, che delineano la figura di un ente o

subietto di diritto a se stante, capace di possedere, di con-

trattare e di agire, come tale, e che perciò stesso incarna

il concetto della personalità. giuridica.  

« Il che positivamente trova conferma nel contesto e nello

spirito del coordinato disposto degli articoli 77, ultimo capo-

verso, 219, 221 cod. di comm., il cui principio informatore

è precisamente quello di aver voluto il legislatore costituire

le società commerciali in altrettante subiettività. di diritto »

(Cass. Roma, 27 agosto 1901, Società cooperativa di Colon-

nata e. Finanze: Foro It., 1901, i, 1344).

(5) Indi la sentenza prosegue: « Nè ci era bisogno che un

tal concetto il legislatore espressamente dichiarasse, bastando

aver detto che le società. di commercio costituiscono enti col-

lettivi rispetto ai terzi, per intendersi in questa parola., nella

sua generica portata, compresi anche i soci, allorchè attuano

particolari rapporti giuridici con l‘ente collettivo. Un'aggiunta

in tal senso sarebbe stata una superfetazione, non consona al

linguaggio sintetico del legislatore. Esula qui il concetto del

mandato, per cui vorrebbesi che la. società mandataria acquisti,

per commissione dei soci mandanti, una quantità di merci,

onde farne poi ad essi distribuzione. Vi resiste il fatto, che la

società compra i generi all‘ingrosso per proprio conto. con la

speranza di poterli quindi rivendere al minuto ai soci, che ne

faccian richiesta, per un prezzo inferiore a quello corrente.

ma superiore a quello di costo, che nessun obbligo hanno i

soci di farne acquisto o di sopportarnc le perdite per ribasso

o mancato spaccio delle merci incéttatc, mentre cotali perdite

stanno tutte a carico dell‘azienda sociale >>.
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34. L’atto costitutivo delle società cooperative, pre-

scrive l'art. 220, deve anzitutto, secondo la diversa

Specie di società, contenere le indicazioni richieste

negli art. 88 e 89.

Fra tali indicazioni e a notare che, mentre, trattan-

dosi di società in nome collettivo o in accomandita

semplice, si vuole quella della ragione sociale (arti-

colo 88, n. 2), per quelle anonime o in accomandita

per azioni si richiede la denominazione della società.

Questa diversa locuzione della legge ha fatto sor-

gere, in rapporto alle cooperative, la questione se,

quando esse abbiano assunto il carattere di società.

in nome collettivo, debbano esistere del pari sotto

una ragione sociale.

La Corte d'appello di Venezia (1), riformando una

sentenza del Tribunale di Conegliano, ritenne di no,-

e per i seguenti motivi:

«Occorre aver presente in tal proposito che le

società cooperative sono essenzialmente a capitale

variabile, e che in esse possono entrar sempre nuovi

soci e ne possono anche sempre uscire, ove ciò sia

ammesso dallo statuto. Da ciò risulta che, ove si ri-

chiedesse nella società coooperativa con carattere di

società in nome collettivo, o di accomandita, la ragione

sociale, questa, anche limitandosi a pochissimi nomi,

o sarebbe esposta a continui mutamenti, ovvero po—

trebbe presentare dei nomi già scomparsi dalla società.

in forza della continua vicenda dell'entrata e uscita

dei soei. ’l‘uttociò ripugna a quella stabilità ed esatta

corrispondenza alla realtà delle cose, che deve avere

la ragione sociale in una società per evitare confu-

sione e nocumento a sé ed ai terzi con cui deve trat-

tare. Per tale motivo, quantunque l'art. 220 dichiari

che l'atto costitutivo delle società cooperative deve

contenere le indicazioni dell’art. 88, ed in questo si

trovi al n. 2 annoverata la ragione sociale, è forza

ritenere che nel generico riferimento alle indicazioni

dell’art. 88 sia sottintesa. la clausola: in quanto appli.

cabili, e che non essendo la ragione sociale applica-

bile alle società cooperative, per quanto fu detto, sia

per tale particolare inefficace il predetto richiamo»(2).

Il Bolafiio (3) rilevò che la pronunzia della Corte

di Venezia, « svincolandosi soverchiamente dalla legge

scritta e cogliendo unilateralmente il fenomeno giu-

ridico nella sua realtà», affermava l’esistenza di un

diritto già costituito, che è per lo meno disputabile.

« Una cooperativa (aggiungeva) in nome collettivo

deve avere una ragione sociale o può prescindervi ed

assumere, al pari dell’ anonima, una denominazione

particolare? Se la Corte avesse così posta e quindi

risoluto. alfermativamente la quistione, nulla osserve-

remmo. Infatti, tenuto calcolo dell‘indole di una so-

cietà a persone variabili (parlando di una cooperativa

in nome collettivo, e opportuno dar rilievo alla varia-

bilità. delle persone; mentre la variabilità del capitale

sociale di fronte alla responsabilità illimitata dei soci,

ha importanza secondaria, se non addirittura minima o

nulla) e, avuto riguardo alla pubblicità periodica dei

nomi dei soci, può, anche, secondo il diritto in vigore,

sostenersi la regolarità d’una cooperativa in nome

collettivo che agisca con una denominazione partico-

lare. Senonchè la cosa è diversa se si afferma che

le società cooperative in nome collettivo non esistono

in verun caso sotto una ragione sociale, perchè questa

è largamente supplita dalla suddetta pubblicità ».

35. La soluzione data dal Bolaffio non risolve la

questione, anzi la renderebbe più intricata, dappoichè

per essa dovrebbe ammettersi che il legislatore, nei

rapporti delle cooperative, non solo avesse inteso

che le disposizioni dell’art. 88 dovessero applicarsi

per quanto è possibile, ma che avesse consentita la

applicazione di un requisito proprio delle società ano-

nime od in accomandita per azioni anche a quelle

che assumessero i caratteri di una società in nome

collettivo.

Più giusta, e rispondente al disposto di legge, fu la

pronunzia della Cassazione torinese (4), la quale giu-

dico esser necessaria una ragione sociale anche per

le società cooperative che si costituiscono sotto forma

di società in nome collettivo, e che la mancanza di

tale requisito essenziale può essere dal magistrato

rilevata anche di ufficio: « La forma della società in

nome collettivo e compatibile col funzionamento delle

società cooperative più o meno a seconda della con-

sistenza, dello scopo, del funzionamento di ciascuna

di esse, cotanto variabili, e varie, in ciascuno degli

anzicennati riguardi: per modo da essersi appunto

indotto il legislatore a consentire che le società coo—

perative prendano quella forma che meglio credano,

schiudendo in tal guisa l’adito a prendere quella di

società anonima, quando convenisse nella specie meglio

dell'altra in nome collettivo o in accomandita pure.

Da ciò ne viene che, in allora quando la società coo-

perativa creda spediente migliore prendere la forma

di società in nome collettivo, lo faccia; ma, essendo

questo il portato della sua libera. determinazione, si

assoggetti pure a tutte le regole, a tutte le disposi-

zioni,atutte le responsabilità,a tutte le forme (arti-

colo 219), che sono proprie della società della quale

preferisce assumere i caratteri».

36. Per risolvere il dubbio, più che far ricorso ai

soli art. 88 e 89 codice di commercio, ripetiamo, è

necessario ricordare che per l‘art. 77 « la società. in

nome collettivo, la società. in accomandita semplice,

e quella in accomandita per azioni, esistono sotto una

ragione sociale », mentre la società. anonima non ha

ragione sociale, ma è qualificata con una denomina-

zione particolare o colla designazione dell’oggetto

della sua impresa.

Potrà. esser un giusto conato quello di vedere ri-

strette le cooperative nella. forma più propria delle

anonime; ma, allo stato della vigente legislazione,

non puossi pretendere d'inficiarne o limitarne le san-

zioni, sostituendo alla parola e al concetto della legge

quello che può solo formare obietta di opportuna ri-

forma: e ciò tanto più quando è facoltativo il presce-

gliere l’una o l’altra specie di società, e tutte possono

trovare esplicazione anche nel campo cooperativo.

D’altronde, i pericoli lamentati dalla Corte di Ve-

nezia con la surricordata sentenza, non furon trascu-

rati dal nostro legislatore, che dettò disposizioni adatte

a sventarli.

Con l'art. 223 impose l'obbligo agli amministratori

delle società cooperative di presentare alla fine di

 

(1) 22 giugno 1896, Cassa. rurale di Lorenzaga (Foro

It., 1896, I, 947).

(2) Conf.: App. Bologna, 9 aprile 1897, Cassa rurale di Sa-

ludecio (Foro Ital.. 1897, I. 614); App. Palermo, 29 maggio

1901, Cassa Tur. di pres. di lllonrealc (Id., 1901, l,. 1391).
 (3) Foro It., 1896, 1, 948, in nota.

(4) Cass. Torino, 29 gennaio 1897, Grassi (Foro It., 1897,

|, 609). — Conf. Trib. Casalc,l5 giugno 1897, P. M. c. Cassa

rurale di Conzano (Cons. comm., 1897, 247).
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ogni trimestre alla cancelleria del tribunale, nella. cui

giurisdizione è stabilita la sede della società. un

elenco dei soci illimitatamente responsabili entrati,

usciti e rimasti nella società durante il trimestre,

indicando il loro nome, cognome e domicilio. Con

l’art. 249 camminò disposizioni penali a carico degli

amministratori delle società. cooperative con soci a

responsabilità illimitata, che non avessero a unifor-

marsi alla sanzione dell'art. 223, e del cancelliere

del tribunale che non avesse & denunziare l’omissione

al procuratore del re, nei dieci giorni successivi.

Nel regolare poi gli effetti del recesso dei soci (arti-

colo 226), prescrisse che, quando l’atto costitutivo auto—

rizza i soci a recedere dalla società, la dichiarazione

di recesso non è operativa che per la fine dell‘anno

sociale in corso, purchè sia fatta prima che incominci

l'ultimo trimestre dell‘anno stesso. Se è fatta più

tardi, il socio è vincolato anche per l‘anno seguente.

Tutte queste disposizioni manifestano appunto l’in-

tento del legislatore di voler regolare e garantire i

rapporti coi terzi, con norme speciali, onde render

loro noto ogni tre mesi il mutamento nelle persone

dei soci illimitatamente responsabili, e rendendo ope—

rativa la dichiarazione di recesso dopo un congruo

termine, nel quale i terzi potessero essere scienti del-

l‘avvenuta diminuzione, sostituzione e dell’accresci-

mento di garanzia pel mutato numero dei soci illi-

mitatamente responsabili.

Nessun pericolo, quindi, esiste, e nessuna contrad«

dizione, nel mantenere l’obbligo della ragione sociale

nelle società. cooperative in nome collettivo od in

accomandita semplice o per azioni, dappeichè anche

il mutamento di quella ragione sociale non può che

avvenire quando il recesso di un socio, illimitata-

mente responsabile, sia divenuto operativo dopo un

decorso di tempo non breve e la pubblicità data a

quel recesso.

37. Oltre la ragione sociale o la denominazione (a

seconda della diversa forma assunta), deve esser chia-

ramente espressa. la qualità di cooperativa in ogni con-

tratto scritto, stipulato nell'interesse della società, in

ogni atto, lettera, pubblicazione o annunzio che ad

essa si riferisca e di cui all'art. 104 codice commercio.

L’articolo 221, poi, riesce a integrare e giustificare

sempre più il sistema adottato dal nostro legisla-

tore, il quale intese chiaramente, da un lato lasciare

facoltà. di assumere quella forma di società che meglio

gli associantisi cooperativamente avessero prescelta,

da un lato di far risultare integra quella forma di

società. prescelta, aggiungendo a maggior garanzia dei

terzi le pubblicità imposte alle società anonime o per

azioni. E questo pensiero legislativo fu manifestato

dal ministro Mancini (1) nella Relazione presentata

al Senato del regno nella tornata del 18 giugno 1877:

<< ..... Le disposizioni particolari alle società coopera-

tive hanno il duplice intento, di consentire la libertà

necessaria al loro omogeneo svolgimento, e di preve-

nire i pericoli che dalle concesse facilitazioni potessero

sorgere all’interesse degli associati e dei terzi ».

38. Quello che era necessario tenere in giusta con-

siderazione, e lo fu dal legislatore, è la variabilità.

del capitale sociale nelle cooperative.

L’art. 222 sancisce, che le disposizioni della prima

parte e del primo capoverso degli articoli 131 (2) e

146 (3), non si applicano alle società cooperative, e

che l'atto costitutivo di queste società può derogare

alle disposizioni dell’articolo 144 (4) e a quelle del

numero 3" dell’articolo 165 (5).

Però il rinvio fatto con l'articolo 221 alle disposi-

zioni riguardanti le società anonimo e il ricordo di

tutti gli atti annoverati nell’articolo 104 han solle-

vato il dubbio se debba applicarsi alle cooperative

la disposizione del comma del citato art. 104, per cui

il capitale delle società in accomandita per azioni ed

anonime dev'essere, in ogni contratto scritto, stipu-

lato nell’interesse della società, e in ogni atto, lettera,

pubblicazione o annunzio che ad essa si riferisca, indi-

cato secondo la somma efiettivamente versata e quale

risulta esistente dall’ultimo bilancio approvato.

Il Vivente (6) opina che la legge assolve le società

cooperative dall’obbligo di indicare sui titoli delle

azioni l‘ammontare del capitale sociale e il numero

delle azioni, e da quello di indicare su tutti i loro

atti il capitale versato e quello esistente secondo l’ul-

timo bilancio, dappoichè: « se dovesse fare questa

menzione, la cooperativa sarebbe costretta. a un an-

nuale rinnovamento di tutte le sue carte, senz'alcun

giovevole risultato per i terzi, che da quella indicazione

nulla saprebbero di certo sulle garanzie patrimoniali

della cooperativa ».

E il Marghieri nota (7): «In tutti questi atti il

capoverso dell’articolo 104 prescrive alle società per

azioni d'indìcare il capitale sociale secondo la somma

effettivamente versata, e quale risulta esistente dul-

l‘ultimo bilancio approvato. Non crediamo che questa

disposizione debba applicarsi alle cooperative, alla

cui indole, per la continua variabilità del loro capitale

essa si appalesa manifestamente ripugnante ».

In verità, tale manifesta ripugnanza non vediamo:

nè il legislatore credette di dichiarare inapplicabile

alle società. cooperative il comma dell’articolo 141,

così come espressamente fece per le disposizioni della

prima parte e del primo capoverso degli art. 131 e 140.

Nè le ragioni addotte dell'annuale rinnovamento di

tutte le carte, e della continua variabilità del capitale

sembrano sufficienti. Alla prima può agevolmente op-

porsi che una meschina considerazione di spesa. di

esercizio, cui può sopperire il prudente criterio e la

 

(1) Marghicri, op. cit., vol. lv, pag. 246.

(2) Art. 131 cod. comm. (1° parte): « Per procedere alla

costituzione della società. è necessario che sia sottoscritto per

intiere il capitale sociale, e siano versati in danaro da ciascun

socio tre decimi di quella parte del capitale consistente in

numerario che è rappresentata dalla sua quota e dalle azioni

da lui sottoscritte, sempreché nel programma dei promotori

non sia prescritto il versamento d’una somma maggiore ».

(3) Art. 146 cod. comm. (1° ca1mv.)z « Allorché la dimi-

nuzione giunga ai due terzi del capitale, lo scioglimento ha

luogo di diritto, se i soci convocati in assemblea non deli-

berino di reintegrarlo o di limitarlo alla somma rimanente ».  
(4) Art. 144 cod. comm.: « Gli amministratori non POS-

sono acquistare le azioni della società per conto di essa, salvo

il caso in cui l’acquisto sia autorizzato dall‘assemblea genr-

rale, e sempreché si faccia con somme prelevate dagli utili

regolarmente accertati, e le azioni siano liberate per intero.

In nessun caso possono accordare sulle azioni stesse alcuna

anticipazione ».

(5) Art. 165, n. 3, codice comm.: «I titoli delle azioni

nominative o al portatore devono contenere:........ 3° L‘ani-

montare del capitale sociale ed il numero e la somma totale

delle azioni ».

(6) Op. cit., vol. n, pag. 366, n. 641.

(7) Cod. di canna., vol. 11, pag. 494, n. 844.
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oeulatezza degli amministratori non basta a giustifi-

care la omissione di un dato di fatto, che e prova

dello incremento della società ed elemento di maggiore

affidamento peri terzi, di una indicazione che può bene

essere apposta volta per volta, atto per atto, e per

iscritto; alla seconda, che la disposizione dell'art. 104

comma, riguarda proprio le società, per azioni, e che

quale possa essere la variabilità del capitale, trattasi

di indicarlo, secondo la somma effettivamente ver-

sata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio an—

nuale, cioè, a periodo fisso, ed indipendentemente dalle

variazioni avvenire.

L’indicazione del capitale, accerlato a chidèi'1ra di

ciascun anno, è a un tempo garanzia per i terzi e

sprone per i soci in cooperazione. Garanzia e affida-

mento peri terzi, resi edotti dello sviluppo crescente

della società; sprone e indice sicuro per stimolare i

soci e gli amministratori a dare tutta la massima at—

tività e il pieno loro interessamento, acciò la funzione

cooperativa si esplichi intera, si appalesi e accresce

il credito della società (i).

39. All'atto costitutivo deve allegarsi lo statuto (2),

nel quale, oltre la denominazione, la sede, lo scopo e

la durata della società, vanno specificate le norme

circa il patrimonio sociale, le azioni, i soci e le con-

dizioni della loro ammissione e esclusione, i loro di-

ritti e doveri, le operazioni della società, i bilanci,

gli utili e il fondo di riserva, le assemblee generali,

la elezione delle cariche, il Consiglio d’amministra-.

zione, i sindaci e gli arbitri, la proroga, lo sciogli-

mento e la liquidazione della società, ci fogli designati

per le pubblicazioni degli atti sociali (3).

d Lo statuto può derogare alle disposizioni riguar-

anti:

a) le assemblee generali, il bilancio,i sindaci, e

la liquidazione delle società per azioni (art. 221) ;

b) il divieto agli amministratori di acquistare le

azioni della società. per conto di essa, e di fare anti-

cipazioni sulle stesse (art. 222);

e) l'indicazione, sui titoli delle azioni, che devono

sempre essere nominative (art. 224), dell’ammontare

del capitale sociale ed il numero e la somma totale

delle azioni (art. 222).

Può prevedere i casi d'impedimento legittimo che

possono autorizzare i soci a farsi rappresentare nel-

l’assemblea generale (art. 225) (4), o & recedere dalla

società, quante volte il recesso sia consentito dall’atto

costitutivo (5), e quelli che posson dar luogo alla

esclusione dei soci stessi, che dev’essere deliberata

dall'assemblea generale o dal Consiglio d’amministra-

zione, sempre a norma delle disposizioni dell'atto

costitutivo (art. 226).

 

(I) Il Rodino, nel suo esame critico sulla riforma del di-

ritto della cooperazione in Italia ed in Francia, e sul progetto

approvato dalla Sotto-commissione e deliberato nella seduta

del 25 marzo 1896, osserva. giustamente: « Alle indicazioni

di cui all‘articolo 6 del progetto dovrebbe aggiungersi quella

eziandio del capitale risultante dall' ultimo bilancio. La ra-

gione ne è la seguente: che vi sono società cooperative le

quali non si contentano della. semplice dizione cap1taleilli-

mitato, ma fanno lusso in tutti i loro atti sociali e negli

avvisi in pubblico di un capitale immaginario, persino di un

milione, di due milioni (e ne potrei citare talune) detto, per

pudore e per salvaguardia da eventuali sanzioni penali, capi-

tale statutario; espressione che vorrebbe designare solo un

capitale stabilito dallo statuto come massimo necessario alla

società..

« Però il buon pubblico, cui non sembra si possan met-

tere innanzi milioni se non esistano, ed a cui la semplice qua-

lifica di cooperativa, nella quale tanto affidamento faceva il

Mancini, poco dice, tanto più se accompagnata da milioni,

coglie all’amo.

« So di un grosso processo che si voleva intentare a. una

di queste società, che non potè far fronte ai propri impegni;

ne venne abbandonato ogni proposito, perché fu fatto com-

prendere che la parola statutario non voleva. dire sottoscritto

e tanto meno versato, ma. solo da sottoscriversi.

« La legge deve impedire questo prestigio di parole; e lo

impedisce appunto col mezzo sopra proposto, imponendo l‘in-

dicazioue, in ogni atto sociale, del capitale sociale esistente

al momento della compilazione di ogni bilancio annuale ».

(2) Vidari, Corso di dir. com-m., vol. 11, pag. 57, n. 828:

« ....pcr atto costitutivo s’intende lo scritto per cui il con-

tratto sociale assume forma definitiva. ed obbligatoria, e che

riassume e compendia in sè tutti gli atti che ne prepararono

la conclusione. Esso, quindi, non va confuso con lo statuto,

il quale non è che uno di codesti molteplici atti preparativi

(sebbene il più importante di tutti), la di cui autorità viene

espressamente riconosciuta. e confermata per mezzo dell'atto

costitutivo ».

(3) La (‘ortc d‘app. di Torino, 30 giugno 1891, Società coo-

perativa di Rivara (Giur., Torino, 1891, 576), giudicò che

nun è da approvarsi l'atto costitutivo di società cooperativa

che non contiene l‘indicazione del numero dei sindaci: nè

equivale a questa indicazione quella del numero dei cosi

nominati revisori dei conti. specialmente se si dice soltanto

che questi adempiono le funzioni loro demandate dalla legge,  

rimanendo tuttavia indefinito se siasi voluto alludere ai sin-

daci e alle funzioni che la legge attribuisce ai sindaci.

E la Corte d’app. Firenze, 9 gennaio 1892, Cassa assi-

curatrice dei redditi ipotecari (Mm. dei Trib., 1892, 109),

che non può farsi luogo alla trascrizione dello statuto d‘una

società. cooperativa se venga rimesso all‘arbitrio del Consiglio

di emettere obbligazioni e di stabilire le condizioni di recesso

dei soci.

A sua volta la Corte d’app. di Venezia, 7 giugno 1895,

Cassa. rurale cattolica di prestiti in Tav-nuota (Legge, 1895,

Il, 740), che non occorre che nello statuto delle cooperative

in nome collettivo sieno esposte le norme sui bilanci e sul

calcolo e riparto degli utili, per le quali valgono del resto

le norme di legge.

(4) La Corte d‘appello di Casale, 12 dicembre 1901, P0—

lenglti c. Latteria rti Robbio (Temi Gen., 1902, 216), ebbe

a statuire che, per render possibile al socio di cooperativa di

farsi rappresentare in assemblea generale, non è necessario

che lo statuto o l’atto costitutivo fissino in modo specifico,

cnumerandoli dettagliatamente, tutti i singoli casi di legit—

timo impedimento, ma basta che ivi sia preveduto in genere

l'impedimento legittimo, lasciandone poi l'apprezzamento nei

vari casi speciali all‘assemblea-. — Conf. Cassazione Torino,

28 novembre 1902, Tarallini ed altri (Monit. dei Tribu-

nali, xuv, 21).

(5) La Corte d‘app. Napoli, 9 aprile 1902, Banca d’Isernia.

e. De …Matteis (Trib. Giud., 1902, 129), ebbe a statuire

che nelle società cooperative il socio non ha diritto di rece-

dere, se il recesso non è stabilito dallo statuto sociale. Secondo

il Trib. Roma, 24 novembre 1900, Banca mutu-a popolare

di Roma (Legge, 1901, vol. 1, 18), « le leggi più recenti

sulla cooperazione concedono anzi ai soci, come intangibile,

il diritto di recesso, e qualche legislazione, come la svizzera,.

espressamente colpisce di nullità. il divieto o la rinuncia prc-

ventiva a tal diritto; mentre il nostro legislatore ammette

invece la possibilità del divieto col disposto dell‘ art. 226:

disposizione, che, come si è da taluni rilevato, trovasi in

opposizione ai concetti che pareva prcvalcssero nei lavori prc-

paratori del codice: era tutto ciò importa come, se non di

assoluta necessità, sia per lo meno prudente e opportuno,

anche di fronte a una consuetudine favorevole al recesso,

che, anzichè far presumere il divieto dal silenzio dello sta-

tuto, esplicitamente lo si stabilisca a evitare possibili con-

testazioni future ».
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40. Lasciando allo statuto la facoltà di designarei

fogli per le pubblicazioni degli atti sociali. la legge

volle dispensare le cooperative, la cui attività. non

si estende per solito oltre la sede sociale, dalla pub-

blicazione solenne e costosa imposta alle anonime;

ma la designazione dev’esser precisa, cosicehèi soci

sappiano dove devono cercare gli atti sociali (1). E

a questo concetto si è sempre ispirata la giurispru-

denza, rifiutandosi dai tribunali l‘ordinare la trascri-

zione dell’atto costitutivo di una società cooperativa,

se nello stesso non siasi designato il pubblico foglio

in cui debba farsi la pubblicazione degli atti sociali,

« dappoichè le società cooperative, a differenza delle

altre (per le quali è obbligatorio il Bollettino Ufiìcz'ale

o il fdglio di annunzi). hanno libera la scelta del pub—

blico foglio, ma non possono fare le loro pubblicazioni

se non in quello che sia stato designato nell'atto

costitutivo » (2).

4l. Il legislatore italiano, uniformandosi alle leggi

di tutti i paesi più liberi (3), volendo garentire da

ogni possibile abuso un istituto fornito di una forza

illimitata di propaganda, capace di riunire una folla

senza numero di interessati (4), assoggettò la costitu-

zione delle società cooperative all'autorità giudiziaria.

L'atto costitutivo e lo statuto devono essere depositati

nella cancelleria del tribunale, perchè verificata l’os-

servanza della legge possa ordinare al cancelliere di

trascriverli nel registro delle società.

Quali poteri abbia il tribunale in quest’uflìcio di

tutela per l‘esatta osservanza della legge è spiegato

nella Relazione al Senato del ministro Mancini (5).

Circa la missione di sorveglianza dalla legge atti-

data al tribunale, non fu meno esplicita e precisa la

parola del Ministro, il quale ne indicò i limiti e chiari

il concetto legislativo (6).

Emergendo da quel documento ben chiaro il concetto

legislativo. e ricordando che l’articolo 221 assoggetta

indistintamente le cooperative alle disposizioni riguar-

danti le società. anonime, quanto alla pubblicazione dei

loro atti costitutivi. nessuna disputa parrebbe possi-

bile nella pratica. Ma, purtroppo, non mancarono di-

stinzioni, e pronunziati che, per ragioni spesso di

opportunità, si allontarono dal concetto legislativo e

dalla precisa disposizione del codice di commercio.

Si tentò distinguere fra le cooperative che avessero

prescelta la forma in nome collettivo e in accoman-

dita, anzichè quella anonima, sostenendosi non essere

necessario per esse l'intervento del magistrato. Però,

salvo rare eccezioni (7). uniformandosi al preciso di-

sposto di legge, la giurisprudenza ripudiò sempre tale

tentativo, combattuto altresi e autorevolmente dalla

dottrina (8).

La Corte d' appello di Torino (9) ritenne che i] Pub-

blico Ministero ha azione propria o diretta per denun-

ziare la irregolare costituzione di una società per

azioni o cooperativa anonima, e ottenere la riforma

di provvedimenti giudiziali relativi alla loro costitu-

zione, ancorchè questi siansi già eseguiti e la società.

funzioni già. di fatto. Ritenne, inoltre, che il tribu-

nale, cui per l‘effetto degli art. 91 e 219 codice com-

mercio vengon sottoposti l‘atto costitutivo e lo sta-

tuto d’una società per azioni o cooperativa anonima,

deve non solo verificarne la regolarità estrinseca, ma

ancora e sopratutto deve indagare se, avuto riguardo

al carattere economico e giuridico del sodalizio, quale

risulta dal suo scopo, possa il medesimo prestarsi

alla figura giuridica che vuolsegli attribuire, e rivesta

le condizioni intrinseche all’uopo necessarie per legge.

La prima parte della pronunzia della Corte torinese

(salvo divergenze sul metodo procedurale) può, forse,

esser accettata;- non così la seconda.

Poichè l’art. 91 vuole che la deliberazione del tri-

bunale, resa in camera di consiglio, segua con l’in-

tervento del Pubblico Ministero,atutela appunto di

que] pubblico interesse che si vuol garantire, è logico

e conforme a legge che competa a lui gravarsi dal

provvedimento del tribunale, e chiederne la riforma.

non riscontrandosi alcuna speciale disposizione circa

l’esercizio dell’azione per la costituzione di una so-

cietà commerciale (art. 869, n. 8, cod. di commercio).

e dovendosi far ricorso alle regole del codice di pro-

cedura civile relative alle disposizioni comuni da

 

(1) Vivante, op. cit., vol. n, pag. 363, n. 640.

(2) App. Genova, 14 maggio 1886, Vecco ed altri e. So-

cietà cooperativa per la costrnz. case operaie: « ....l'in-

scrzione dell‘avviso di convocazione dell'assemblea nella Gaz-

zetta Ufficiale, prescritta per le società anonime dall'art. 155

del cod. di comm., non è necessaria per le cooperative ano-

nime, perchè vige per esse una speciale disposizione nel di-

sposto dell‘art. 220. n. 3, dello stesso codice, derogatoria al

citato art. 155 ». — V. Trib. Roma, 24 novembre 1900, Banca

mutua popolare di Roma. (Legge, 1901, |, 18); Appello di

Bologna, 20 dicembre 1901, Unione pop. di Gatteo (Temi,

1902, 57).

(3) Inghilterra: legge 11 agosto 1876 sulle società indu-

striali e di previdenza; Germania: legge 1" marzo 1889, 5 10;

Austria: legge 9 aprile 1873; Ungheria: cod. comm., 5 226;

Portogallo: cod. di comm., art. 207; Svizzera: cod. federale

delle obbligazioni, art. 680.

(4) Vivante, op. cit-., n. 364, n. 640.

(5) Marghieri, op. cit., vol. iv, pag. 151 e 154.

(6) Marghicri, op. cit., pag. 158.

(7) App. Venezia. 27 agosto 1893, Cusco rurale di pre-

stiti in Salgareda (Faro It., 1893, |, 1199).

(8) Note a detta sentenza (ivi). — App. Venezia, 22 agosto

1885, Cassa rurale di prestiti di Vigonovo (Faro It., 1885,

|, 1216); App. Casale, 5 settembre 1900, Società « La Prc-

m'denle» (Id., 1901, i, 112, con nota del prof. Manara).

(9) 16 novembre 1836, Cartiera Italiana di Serravalle

Sesia (Giur. Ital., 1887, il, 36): « Attesochè, a eliminare  

l‘eccezione preliminare d‘inattendibili’tà del reclamo del F. M..

desunta da che il diritto di opposizione sanzionato dall‘arti-

colo 139 della legge sull‘ordinamento giudiziario non possa

estendersi alle ordinanze e decreti emessi in camera di con-

siglio quali siano già stati eseguiti, sarebbero per avventura

sufficienti i termini generici e assoluti in cui lo stesso arti-

colo 139 i.- forinolato. Esso, infatti, con locuzione amplissima,

e senza limitazione di tempo, attribuisce al P M. azione di-

retta per fare eseguire ed osservare la legge, sempre quando

interessi l‘ordine pubblico ed i diritti dello Stato. E che nella

sottoposta specie cosifi'atto interesse ricorra, pur prescindendo

da quanto si dim…... discorrendo del merito. emerge senza

più dal riflesso. che si versa in materia, in cui- l‘intervento

del P. M. è di rigore (art. 91, alinea, cod. comm.).

« Atteso, in merito, che è noto come, dopo ventilati svariati

progetti e dopo discussioni non poche nei Conscssi legislativi

che prepararono il codice di comm., finì per prevalere il si-

stema codificato nel suddetto art. 91, di affidare cioè in tema

di società per azioni. alla severa e disinteressata autorità del

tribunale civile, coll‘intervcnto del P. M. la previa verifica-

zione dell‘adempimeuto delle condizioni stabilite dalla legge

per la legale costituzione della società stessa prima di ordi-

nare la trascrizione e l‘affissione dell'atto costitutivo e dello

statuto nella forma prescritta dal precedente art. 90.

« Val quanto dire che venne devoluto all‘Autorità giudi-

ziaria ordinaria quel duplice controllo, il quale, secondo il

codice precedente (art. 156), era esercitato a mezzo di reale

decreto ».
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trattare in camera di consiglio (art. 781 alinea, pro-

cedura. civile).

In ogni caso il tribunale può approvare o respin-

gere lo statuto nella sua integrità., ma non può mo-

dificarlo ( l), nè autorizzare la trascrizione nel registro

delle società sotto condizione che siano adempiute le

formalità che manchino, o che siano dettate norme

diverse da quelle fissate dagl'interessati (2). « L'Au-

torità giudiziaria chiamata. a interpretare e a far ese-

guire i contratti non può sostituirsi ai contraenti

per fare un contratto diverso da quello che hanno

voluto » (3).

42. La tutela del pubblico interesse, che la legge

affida al Pubblico Ministero, e la di cui azione va

esplicata con le norme anzicennate, non deve però

giammai autorizzare l'Autorità governativa a inter-

venire sotto qualsiasi forma o pretesto, per esercitare

una qualsiasi azione di sorveglianza e controllo a ca—

rico di società cooperative.

Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio,

con provvedimento del 17 maggio 1895, su rapporto

del prefetto di Ascoli-Piceno, ordinò una ispezione

straordinaria a carico della Banca cooperativa di San

Benedetto del Tronto; ma il Consiglio di Stato (4)

dichiarò illegittimo, e come tale annullò il provve-

dimento del Ministro per eccesso di potere e viola-

zione di legge, giacchè il Ministero di agricoltura,

industria e commercio non avea facoltà di ordinare

ispezioni sopra un istituto sociale non sottoposto per

legge alla sua vigilanza, ricordando appunto « le ra-

gioni che indussero i legislatori del 1883 a mutare

così radicalmente il sistema che per il passato vigeva,

onde assicurare la regolarità. delle operazioni e l’a-

dempimento dei patti sociali, e consisteva nella sor-

veglianza che il Governo esercitava in vari modi,

determinati da antiche leggi e decreti reali abrogati

tutti per incompatibilità col codice ora vigente».

La decisione del Consiglio di Stato trovò la più

ampia ratifica in un pronunziato della Corte d’appello

di Macerata, che ritenne in questo caso il Governo

responsabile di tutti i danni derivati alla società dal-

l’eseguita ispezione.

Caro IV. -— FORME.

43. Scopo e aspetti vari. — 44 a 47. Specie. Assicurazione sulla

vita. — 48 e 49. Casse rurali cattoliche. — 50 a 52. Operazioni

coi terzi non soci.

43. La cooperazione può assumere aspetti vari,

secondo lo scopo che si vuol raggiungere e i mezzi

impiegati.

a) Operai e artigiani mettono assieme il loro la-

voro e i loro modesti capitali; si fanno imprenditori,

assumendo tutti i rischi della produzione, per goderne

l‘intiero profitto (5), e dànno vita ad una cooperativa

di produzione.

6) Più persone si associano per comprare in

grosso derrate genuine di uso ordinario (commesti-

bili, combustibili, vestiario, ecc.), per rivenderle al

minuto ai soci, procurando loro i vantaggi economici

del consumo collettivo, senzai danni morali della.

vita in comune (6), e costituiscono una cooperativa di

consumo.

e) Si associano più persone, e concorrono ad ae-

cumulare un capitale (frutto di particolari e piccoli

risparmi, investiti in azioni), per assicurarsi al mo-

mento di bisogno il prestito, e questa specie di coo-

perazione da vita alle cooperative di credito, che più

specialmente si distinguono in Banche popolari e Casse

rurali di prestito: le une più direttamente rivolte ad

aiutare i piccoli imprenditori, i piccoli commercianti,

gli artigiani, gli operai con piccoli prestiti sull’onore;

le altre, per venire in aiuto dei piccoli agricoltori e

dei contadini.

d) Mercè contribuzioni periodiche si tende a for-

mare un capitale, da impiegarsi in acquisto di aree

fabbricabili e costruzione di case operaie, onde pro-

curare ai soci l'uso di abitazioni sane e a buon mer-

cato, od anche ad agevolarne loro l'acquisto o la

fabbricazione, con pagamenti rateali e garanzia ipo-

tecaria, e si ha un altro aspetto di cooperazione (7).

Oltre queste, che sono le specie tipiche e comune-

mente riconosciute di società cooperative, altre, che

sotto diverso aspetto rivelano il loro scopo, possono

sorgere, dato il campo sconfinato di esplicazione delle

attività o delle esigenze della vita e del commercio.

L’importante è questo. Una società cooperativa eom-

merciale deve profiggersi di impiegare il patrimonio

e le attività personali della società in atti di com-

mercio. Sempre quando lo scopo che si vuol raggiun-

gere cooperativamente, ed i mezzi impiegativi rien-

trano nella sfera della obiettività. commerciale. quale

ne sia la denominazione o la forma prescelta, assuma

spiccatamente l’uno o l’altro aspetto o partecipi dcl-

l’uno e dell‘ altro assieme, si avrà sempre una società

cooperativa, che dovrà essere regolata dalle norme

del codice di commercio.

La invincibile difficoltà di dare una definizione com-

pleta ed esatta dell’atto di commercio, e gl'inconve-

nienti che ne sarebbero certamente derivati da una

incompleta, spinsero il legislatore italiano a spiegare

il carattere dimostrativo e non tassativo della eun-

merazione dell' art. 3 codice di commercio, sostituendo

la dizione «la legge reputa atti di commercio » a

quella dell‘abolito codice « sono atti di commercio ».

44. Ora, da questa medesima difiicoltà, e da questo

criterio dimostrativo e non tassativo, emerge la pos-

sibilità solo di indicare i principali aspetti delle so-

cietà; cooperative, e l’impossibilità di elencarli tutti

e circoscriverne la cerchia, si che altri non potessero

esistere. Nella pratica. sursero contestazioni non

poche, e, per quanto è possibile, accennoremo alle

principali.

La Corte d'appello di Genova (8) giudicò che una

associazione avente per iscopo di corrispondere agli

 

(1) Cass. Torino, 19 luglio 1889, Binetti (Mon. Trib.,

1890, 90); Corte d’app. Milano, 5 febbraio 1896. Società. ano-

nima nazionale di tramvie e ferrovie (Id., 1896, 776); Corte

d‘app. Bologna., 10 aprile 1899, Canem-zio agrario interman-

damentale (Giur. It., 1899, i, 2, 683).

t 2) Corte d‘app. Roma, 14 luglio 1890, Cooper. l’«U-nione

Militare » (Foro It., 1890, 1, 940).

(3) Vivante, op. cit.. vol. 11. pag. 186, nn. 443, 444.

(4) 24 aprile 1896 (Foro It., 1896, in, 57).  (5) Cossa, Economia sociale, 9“ ediz., Milano, Hoepli edi-

tore, 1891, 48.

(6) Cons. di Stato, 3 marzo 1899, Società coop. braccianti

di Finale Emilia,- Cass. Roma, sezioni unite, 25 luglio-

23 agosto 1898, Paolazzi (Filang., 1899, pag. 559 e nota).

(7) Cossa. op. cit.. pag. 145.

(S) 27 ottobre l899, P. M. e. Cassa sociale di pensioni

vitalizie (Dritto e Giur., xv, 589): « ..... Trattasi di una

associazione composta di persone.... le quali si proposero di
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associati. dopo un determinato tempo ed in corrispet-'

tivo di un dato annuo contributo, una pensione vita-

lizia, non può assumere la forma di società. coopera-

tiva, annullando il pronunziato di quel tribunale che

avea ritenuto il contrario, motivandolo cosi:

« Le note naturali delle cooperative, giusta la rela—

zione a S. M. del Ministro guardasigilli Zanardelli,

sono: un capitale continuamente variabile, anziché

un capitale formato, un capitale in continua forma-

zione, quote minime accessibili a tutte le borse, pro-

ponimento non di mera speculazione; ma di un mutuo

e fratellevole aiuto, per cui le persone, più che i ca-

pitali, costituiscono la società, e tutte devono coope-

rare all‘andamento ed intervenire personalmente,

laonde le quote sono nominativo e le cessioni o proi-

bite o limitate, variabilità continua dei membri che

le compongono. _

« E il loro carattere generale, come insegna il Rab-

beno nella monografia richiamata dal Bolatfio nel suo

Commento, vol. II, paragrafo 8l5, è di esser unioni

di persone aventi per iscopo, non di speculare, ma

soltanto di adempiere mutualmente e collettivamente

ad un bisogno comune a tutti o in genere, di rendersi

un servizio a tutte necessario e che altrimenti sarebbe

richiesto ad altri con dispendio maggiore: di soppri-

mere gl’intermedìarî costosi e di esercitare collettiva—

mente la funzione con vantaggio comune.

«Fondamentalmente, quest-e società non s’istitui-

scono propriamente per fare un guadagno, ma piuttosto

per evitare una perdita; un danno. Oltre questo carat—

tere generale, ne hanno poi un altro che ad esso diret-

tamente si riattacca, ed è quello di occuparsi in genere,

non dell'interesse di pochi individui, o d‘una classe

ristretta, ma dell'interesse di intere classi; di essere

animate in generale, non da spirito di simpatiae di

l'ratellanzache fa si che tali società tendano a collegarsi

e ad unire i loro sforzi per causa comune.

« Ora quelle note e questo carattere si riscontrano

nella fattispecie. La società in discorso toglie a chi vi

si associa la necessità di far capo a compagnie assi-

curatrici, le quali avendo per iscopo il lucro, per quanto

lecito e onesto. realizzano quotidiani guadagni, pagando

a titolo di pensione o indennità sulla vita assai meno

di quanto percepirono in complesso dal complesso

degli associati.

« La detta società, invece, si propone di ripartire fra

tutti i soci che vengono a trovarsi nelle stesse con-

dizioni, contemplate dallo statuto, tutti gli interessi

dei capitali. che a norma dello statuto avrà. accumu-

lato. Ogni socio affronta un‘alea, le cui conseguenze,

se non giovcrauuo a lui, gioveranno ai consociati, e

non mai ai terzi che speculino sulla costoro assicura-

zione.… E prima di chiudere su questa parte si può ag-

giungere col l'osservare che il Vidarì,che tanta autorità.

in sè riassume anche per la parte importante che ebbe

nella compilazione del vigente codice di commercio,

dopo di aver rilevato che le specie più comunemente

di cooperazione sono quelle per la lavorazione, per

certe operazioni di banca, per l’acquisto all’ingrosso

e successiva rivendita al minuto fra i soci di taluni

generi, per la costruzione di abitazioni e simili, non

esita ad affermare nel suo volume Il, 5 1629, non

esservi forse parte dell‘attività economica a cui la

cooperazione non si possa applicare, aversi infatti oggi

cooperative di assicurazione, cooperative balnearie, di

trasporto, ecc.

« E altrettanto affermò il Vivante nel volume II,

parte 1, paragrafo 536, nel suo Trattato di Diritto

Commerciale » (l). _

45. La Corte d’appello, come già. dicemmo, annullò

questa sentenza del tribunale di Genova, che pur me-

ritava una più esatta disamina, ricorrendo ad argo-

mentazioni (2), che non riuscirono a giustificare la sua

contraria decisione.

Non è, per vero, esatto affermare che la legge rico-

nosca nelle societa cooperative l'indole di un'associa-

zione di persone più che di capitali, per dedurne che

la presenza e la destinazione di questi al raggiungi-

mento di una finalità economica faccia esulare il ca-

rattere della cooperazione. Nelle cooperative, invece,

all'elemento dell‘attività personale dei soci, concor-

rente ad assicurareaciascuno di essi una più completa.

distribuzione del maggior reddito, prodotto mercè la

eliminazione degli intermediari, può bene essere ac-

coppiato un capitale, con questa sola differenza sulle

altre specie di società: che, senza avere un limite

iniziale, riconosca nella sua formazione e rappresenti

l'assieme del risparmio conferito da. ciascun socio

(sotto forma di piccoli contributi, quote, azioni) nella

collettività, per il raggiungimento di un fine econo-

mico, atto a rivestirsi della forma commerciale, e a

dare vita a quella continuità e abitualità di atti di

commercio che imprime nell’ente cooperativo la figura

di commerciante.

46. Che altro si propone una società cooperativa di

pensioni vitalizio se non che assicurare sulla vita a

ciascun socio un profitto, un vantaggio economico.

dovuto loro quale corrispettivo del risparmio, sotto

forma di quote annuali, corrisposto alla società? la‘

questo corrispettivo non rappresenta forse il maggior

 

raggiungere con la. collettività uno scopo puramente econo-

mico, quale e quello di assicurare a tutti i soci una pensione

vitalizia dopo venti anni di contributo. Come quindi si può

conoscere, manca affatto in tale società il carattere camiller-

ciale, che è proprio delle società. cooperative, come lo dimostra

ad evidenza il disposto dell‘art. 219 del codice stesso di com-

mcrcio, il quale assoggetta tali società. alle disposizioni che

«volano quella. specie di società, di cui assumono i caratteri

dicatì nell‘art. 76, che contempla appunto le società in nome

collettivo, in accomandita ed anonime. Lo scopo, infatti, che

si proposero i soci nell'associazione di cui si tratta, si ridur-

rebbe a una mera speculazione, in quanto che il bcnefizio

che essi verrebbero a conseguire non dipenderebbe già dal

prodotto di una industria esercitata in comune, ma consiste-

rebbe nel cumulo, che dopo i primi venti anni verrebbe a

verificarsi a favore dei soci che esisteranno a quel tempo,

degl‘intercssi semestrali ricavandi dalla rendita per il debito

pubblico, di cui parla l‘art. 43 dello statuto, e nell'acquisto

re

in  
della quale dovrebbero esser impiegate le quote pagate dai

soci contribuenti. quali interessi dovrebbero essere capitaliz-

zati, nonchè di quelli derivanti dal capitale che si sarebbe

progressivamente andato formando dal versamenti delle quote

dei successivi e nuovi soci. Ora. in tutto questo esula altatto

l‘opera individuale degli associati, che la legge ebbe special»

mente di mira di eccitare nel dettare le norme che regola…

le società. cooperative, com‘è detto nella stessa relazione mini-

steriale. L'idea, invece, che predomina nella società di cui e

caso è piuttosto quella di un'associazione di capitali, anziché

di persone, mentre è certo che la legge riconosce invece nelle

società cooperative l'indole di associazione di persone, più che

di capitali, mirando con esse a procurare il vantaggio delle

classi lavoratrici, dando loro modo di riunire nella persi-um

del socio il capitale ed il lavoro ».

(1) Trib. Genova, 29 marzo 1899, P. M. e. Cassa sociale

di pensioni vitalizie (Temi Gen., xi, 189).

(2) V. nota a n. 44.
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profitto reso possibile appunto dal conferimento nella

società dei piccoli risparmi, e di tutti i soci, per con-

seguire un identico scopo economico? E non è forse

esatto, come ben rilevò il tribunale di Genova, che

simili società to! ono i soci dalla. necessita' di far capo

a compagnie ass1curatrici, realizzando a proprio van-

taggio quel lucro che altrimenti andrebbe a van—

taggio delle compagnie medesime (eliminazione degli

intermediari)?

L'articolo 6 del codice di commercio determina in

modo preciso che le assicurazioni sulla vita sono

atti di commercio rispetto all'assicuratore soltanto;

sicchè, costituita una società cooperativa di assicura-

zione sulla vita, per una pensione da corrispondersi

in epoca determinata, e come quota del maggior pro-

fitto dovuto al conferimento nell’azienda cooperativa.

dei risparmi e della personale attività dei soci espli-

canti una funzione commerciale, nulla vieta che essa

possa assumere il carattere cooperativo e la figura

giuridica che le è propria.

In altri termini, in queste società si riscontrano

indiscutibilmente i tre caratteri, ricordati dal Ma-

nara (i), per i quali massimamente il contratto di

società differisce da quello d'associazione di mutua

assicurazione. e si ritrovano altresì quelli propri di

una società cooperativa.

Si ha la costituzione di un fondo comune, o capitale

sociale, variabile, che attinge la sua origine e il suo

sviluppo nei conferimenti dei soci. dovuti al risparmio,

e versati a piccole rate 0 quote.

Si ha l'impiego diretto del fondo comune costituito

dai soci, mercè l’opera loro collettiva, allo scopo di

una produzione determinata da ripartirsi ugualmente

e esclusivamente a favore degli associati, eliminando

qualsiasi intermediario.

Vi è la mira, ossia la finalità dei soci di conseguire

e ripartirsi un guadagno, reso possibile solo dal con-

ferimento, nella collettività, dei risparmi di ciascuno,

e dallo aver dato cosi vita ad un_enle collettivo ca-

pace di assumere la figura di assicuratore sulla vita

dei soci, e di compiere cosi atti di commercio.

Se tali elementi si riscontrano, non può negarsi che

bene può assumere il carattere e la veste cooperativa

una società aVente per iscopo di corrispondere una

pensione vitalizia ai proprî soci (2).

47. « La cooperativa di assicurazione, scrive il Va-

lenti (3), come quelle di consumo, di credito e di abi-

tazione, rappresenta una forma indiretta di correttivo

della distribuzione, provvedendo pur essa all‘interesse

di quei consumatori che trovansi danneggiati dall’alto

prezzo di un dato oggetto utile. L’indennità pagata

alla società. assicuratrice in caso di sinistri (e la. pen-

sione vitalizia, aggiungiamo noi per il caso in esame)

altro non è che un bene economico che si conseguisce

mediante il pagamento di un premio annuo che ne

rappresenta il prezzo..... ».

Tutto sta a precisare il concetto generale dell'asst

curazione, e il Valenti dimostra appunto come sia poco

esatto il ritenere che solo la forma. dell’associazione

mutua possa adempiere la funzione cooperativa nelle

assicurazioni, e aggiunge: « Una cooperativa può co.

stituirsi con un capitale raccolto mediante azioni, il

cui numero o ammontare, che ciascun socio possiede,

non è in necessario rapporto di proporzionalità con

l’assicurazione che esso sarà per fare..... La coopera-

tiva non è caratterizzata da alcun requisito formale,

ma soltanto dalla funzione che esercita. Una società

assicuratrice sarà cooperativa ogni qualvolta, anzichè

essere dominata dall'interesse dei capitalisti assicu-

ratori, si preoccuperà di quello degli assicurati e pro-

curerà con mezzi diretti o indiretti che sia soddisfatto

il meglio possibile al bisogno dell'assicurazìone....... .

Le cooperative di assicurazione possono prefiggersi

tutti i vari rami di assicurazione (vita, disgrazie

accidentali e infortuni sul lavoro, ecc.) ».

Accettando tali criteri, ci pare di poter affermare

che le società cooperative possono anche prefiggersi

quello delle pensioni vitalizio, poichè la pensione non

ha altra finalità che quella di dare all'assicurato e

socio ciò che egli, risparmiando nel tempo in cui era

atto a produrlo, non sarà più atto a produrre alla

scadenza d‘un determinato numero di anni, o che po-

trebbe procurarsi con fastidio.

48. Altra importantissima questione si è dibattuta

e si agita intorno alle Casse rurali cattoliche. Di essa

facemmo cenno nel rilevare il momento storico-poli-

tico della cooperazione in Italia. riservandoci di discu-

terne più opportunamente qui, nel trattare dello scopo

delle società. cooperative.

A noi pare che, per riso] verla adeguatamente,a parte

qualsiasi pregiudizio o preconcetto. sia necessario pre-

cisarla nei veri confini. anzitutto, e cosi: è ammissi-

bile, perchè conforme alla finalità economica ed al

criterio giuridico delle società. cooperative, che, in

parte o in tutto, gli utili eccedenti il ftmdo di riserva,

sieno destinati a un‘altra opera di pubblica utilità 0

per il raggiungimento di un fine etico, extra-conomico?

ll Bolatlio, annotando una sentenza della Corte d'ap-

pello di Venezia (4). in cui si affermava non essere

contrario alle disposizioni legislative sulle società

commerciali in genere e sulle cooperative in ispecie,

che nello statuto si attribuiscano gli utili eccedenti il

fondo di riserva, e, in caso di scioglimento, lo stesso

capitale, a un’opera cattolica da determinarsi dal-

l'assemblea generale, si manifestò contrario a tale

massima, e così ne indicò con esattezza le ragioni.

« Noi sappiamo, a esempio, che talune magistra—

ture non autorizzavano la registrazione di statuti (Ii

cooperative nei quali era pattuito che parte degli

utili annui dovevano costituire un fondo di resistenza

in caso di scioperi forzati dei soci. Eppure, fornire

all’operaio il mezzo per resistere alla prepotenza

del capitale e scopo altrettanto utile all‘esistenza

materiale, quanto soccorrere un’ opera cattolica per

conseguire la pace spirituale; con questo di più che,

non essendo determinata l‘opera pia a cui deve tra-

smettersi pel voto di una futura assemblea la pro-

prietà del capitale che si forma e riserva, la vali-

dità. della disposizione, ai civilisti rigorosi, potrebbe

apparire per lo meno controverso. Ma prescindiamo

da ciò. Ammettiamo pure che possa riconoscersi

valido il patto di devolvere il fondo sociale, in caso

di scioglimento della società, a quello scopo che i

soci delibereranno, purchè, naturalmente, non con-

traddica all’ordine pubblico e ai buoni costumi. Ma

riguardo alla devoluzione degli utili annui deve dirsi

lo stesso? Sarà lecito a ogni cooperativa di sta-

bilire. che gli utili annui eccedenti il fondo di ri-

 

(1) Nota a sentenza della Corte d‘app. di Casale, 5 set-

tembre 1901 (Foro It., 1901. I, 112).

(2) Vivante, op. cit., pag. 359.  (3) Op. cit., pag. 127.

 

  
(4) App. Venezia. 22 giugno 1896, Cassa rural szt'mìE-g

znga (Fora II., 1896, |, 949). è…
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serva verranno erogati a vantaggio di un’opera cat-

tolica scelta dall‘assemblea? ..... Badiamo bene: si

tratta di argomento molto serio, molto delicato, che

non si risolve con semplici asserzioni o negative,

determinate dal proprio temperamento e dai proprii

pregiudizî..…

« Per dir che si dica (e la dottrina si è sbizzarrita

parecchio sul tema!), i caratteri essenziali di ogni

cooperativa sono questi tre: 1° l'eliminazione del-

l’intermediario speculante (commerciante, imprendi-

tore, banchiere); 2° la ripartizione dei profitti tra

coloro che concorsero a produrli, possibilmente in

proporzione del loro concorso; 3° la limitazione degli

utili assegnati agli azionisti, limitatamente interes-

sati nell'impresa che agisce con la forma cooperativa

anche per sopire l'antagonismo fra il capitale e il

lavoro. Ora, senz’entrare in troppi particolari, e l‘er-

mandoci al secondo requisito, è evidente che esso

viene a mancare se gli utili della impresa coopera-

tiva sono distratti dallo scopo da cui e per cui sono

originati; se, invece di profittare ai cooperatori, sia

pure indirettamente (per esempio con la costituzione

di fondi speciali di mutuo soccorso, di pensioni, di

assicurazioni, di resistenza, ecc.), vanno devoluti a

istituzioni che non si collegano, quali economie so-

ciali, alle economie private dei soci, e quindi non

sono quel profitto, quell'utile materiale, quel risparmio

che la cooperazione, regolata dal codice di commercio,

intende unicamente di far conseguire ai cooperatori.

Che se poi i profitti si ricavano anche dalle opera-

zioni coi terzi, c’è il pericolo chei soci si procurino

un conforto morale, in parte coi denari altrui! .....

Certo è nobilissima il proposito di far servire la

cooperazione ad intenti caritatevoli, spirituali. espres-

sione accentuata, edificante della umana solidarietà.

Ma l’obbiettivo non deve far smarrire il concetto

della istituzione economica che il legislatore ha vo-

luto disciplinare. Le istituzioni economiche hanno un

ambito di operosità loro proprio, entro cui soltanto

funzionano regolarmente, fisiologicamente. Fuori di

esso, o servano di propaganda a precetti politico-re-

ligiosi e morali; e tendano a provocare sentimenti

altruistici che la coscienza individuale coltiva e ma-

nifesta con la verecondia della fede e del puro con-

vincimento senza mire utilari, in ogni caso, equale

ne sia il movente, quelle istituzioni mancheranno

della stabilità. che deriva soltanto da corretti prin-

cipî schiettamente intesi ed applicati».

Decisamente fautore dell'opposta teoria, come già

ricordammo, fu, e si mantiene il Rodino (1), il quale

osserva che, se « il codice non da i caratteri intrin-

seci della cooperazione, ne discende illegittima ogni

indagine in proposito del magistrato…. Vero è che

nella Relazione Mancini si legge che « l'idea essen-

«ziale della società cooperativa più che nel diritto

« deve ricercarsi nella scienza economica »..…; ma lo

stesso Mancini subito soggiunse, che la società coo-

perativa esprime la tendenza ad uno scopo che può

ottenersi con mezzi assai vari e che difficilmente po-

trebbesi riassumere completamente con una formula

giuridica... Or, se per il legislatore una definizione

della società cooperativa presentavasi tanto ardua,

come poteva esso intendere di imporre al magistrato

la ricerca dei caratteri di questo istituto? E come

potrebbe il magistrato seguire in questo punto i det-

tami della scienza economica, che, ancor oggi, dopo

oltre cinquant’anni, si offre così instabile e discor-

dante? Nè basta attingere a questa scienza poichè

essa troppo spesso non apre gli occhi sui f ti, che

soli potrebbero e debbono indirizzarla e vivificarla;

bisogna anche seguire le discussioni di tutti i Con-

gressi dei cooperatori, di tutte le Commissioni di

riforma: e allora si vedrebbe ancor meglio quale

tormentoso problema stia dinanzi».

Ora, non è difficile scorgere l’equivoco su cui si

aggira tale ragionamento; e l’equivoco sta in ciò:

altro e parlare di definizione, altro di essenza di un

istituto economico. Il legislatore appunto dettò che

l’idea essenziale della società. cooperativa deve, più

che nel diritto, ricercarsi nella scienza economica;

quindi rese chiaro il concetto che a questa appunto

dovesse farsi ricorso, per giudicare se un istituto,

che pretende di essere riconosciuto nell’orbita della

legge, risponda e abbia o meno la sua essenza con-

forme ai principî economici, tenda oppur no al rag-

giungimento d'un fine economico.lnvece, poichè questo

scopo può attenersi con mezzi assai vari, e non era

possibile riassumerli tutti in una definizione, si astenne

dal dettarla, onde evitare interpretazioni restrittive,

ed “logiche limitazioni nel campo sconfinato della

scienza economica.

Al magistrato, adunque, non solo non è vietato,

ma è imposto anzi, secondo il concetto legislativo, di

indagare se lo scopo prefissosi da una società coo-

perativa sia puramente economico, o se, invece, non

sia uno scopo politico, ecc. Quello che il magistrato

non è chiamato a valutare e il modo come i soci in-

tendono e si prefiggono. e con quali mezzi di rag-

giungere lo scopo; ma questo dovrà sempre ed uni-

camente essere economico.

A questa conclusione arriva lo stesso Rodino (2).

quando riconosce che « la legge null’altro vuole, (:

null’altro potea volere, se non che si presenti al

magistrato in veste e sostanza economica quella so—

cietà che chiede la sanzione del diritto ».

Solo egli sostiene che la destinazione di parte degli

utili a un’opera cattolica nulla toglie alla sostanza

economica della società, dappoichè, « se la società ci-

vile non perde il suo carattere civile per il solo fatto

che, in via accessoria, ponga in essere alcune Opera-

zioni di commercio, e reciprocamente, la società com-

merciale per taluni suoi atti di natura civile, afor-

tz'orz' non può dirsi snaturato il carattere economico

cooperativo della Cassa, per il solo fatto, meramente

eventuale ed accessorio, dell’assegnazione d‘una parte

degli utili a un fine non materiale; questo fine. anzi ha

la virtù di rinvigorire I‘azienda, poichè rinvigorisce

il sentimento della solidarietà, soprattutto quando,

come in concreto, l'opera alla quale sono rivolti questi

utili, deve esistere nel vantaggio dei soci ».

E anche in ciò, a noi pare che si manifesta più

il preconcetto per la tesi, che il sereno e disinteres-

sato giudizio dello scrittore. Una società civile non

perde il suo carattere civile quante volte si limiti a

porre in atto alcune operazioni di commercio, in via

accessoria, purchè senza abitualità. che altrimenti le

farebbe assumere spiccato carattere commerciale; e

cosi una società commerciale non perde questo ca—

rattere, quando, ferma l'abitualità degli atti di com-

mercio, aggiunga, in via accessoria, qualche opera-

zione di natura civile. Ciò perchè in tali casi nè l‘una

nè l’altra derogano dallo scopo economico prefissosi

 

(l) Riv. di dir. comm., vol. ], fasc. |, p. 50, parte 2“ (nota).  (2) Loc. cit. (nota); op. cit., vol. 1, parte 2“, pag. 54.
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e restano sempre nel campo di esercizio di atti pa-

trimoniali.

Una società cooperativa, all’inverso, che assegni

una parte de li utili ad un fine non materiale, viene

a stabilire ta e assegnazione con spiccato carattere

di abitualità, e non in linea accessoria, bensì come

uno degli scopi della sua esistenza. Talchè in una

società cooperativa di tal natura si riscontrerebbero

due finalità ricorrenti, di cui davvero non può scer-

nersi se principale ed accessoria sia l'uno el'altra:

quella della eliminazione del sopra-reddito a van-

taggio degli stessi cooperatori, o la destinazione di

tutto o parte di esso a vantaggio di una finalità non

materiale, e quel che è peggio per frodare la legge.

49. La Corte d’appello di Macerata, encomiando e

confermando un pronunziato del Tribunale di Ascoli-

Piceno, recisamente affermò che le Casse rurali cat-

toliche, le quali sotto forma di società cooperative

& scopo di beneficenza ed utilità sociale hanno invece

per oggetto di valersi in perpetuo, nonostante il ter-

mine apparente, della personalità giuridica, per accu-

mulare beni sottraendoli alla libera commerciabilità,

debbono aversi per congregazioni religiose, soppresse

dalla legge (I).

La Corte vide in tali società lo scopo di frodare

la legge e ricostituire la manomorta che il legisla-

tore ha creduto, per il bene generale dello Stato, di-

struggere. E il Rodina oppose che « temere la risur-

rezione della manomorta in queste misere Casse, che

stentano. nonostante il vincolo giuridico della soli-

darietù, a trovare quei prestiti, per l'assunzione e

distribuzione dei quali pressochè esclusivamente si

costituiscono e funzionano, vuol dire ignorarne del

tutto l’ordinamento ».

Ma dirà. egli lo stesso, ricordando quell‘inno lan-

ciato in favore dell’art. 20 del progetto sulle società

cooperative, che concede la personalità giuridica alle

associazioni formate da almeno dieci società. coope-

rative congeneri? Non riconoscerà egli, poichè « la

forza che deriva dall'unione degli individui, ingigan-

tisce con l’unione degli enti, con la cooperazione della

cooperazione » (2), che quelle misere Casse (in numero

già di oltre 1600) posson creare un pericolo grave e

permanente per la risurrezione appunto di una mano-

morta illegale, fraudolenta, appoggiata e sorretta da

un potere che non sa rinunziare alla temporalità c si

ostina a esser un partito politico, e a voler reagire

con spirito astioso e pervicace contro i Supremi po-

teri dello Stato Italiano? (3).

Ma, oltre a ciò, crediamo che un' altra rilevante

ragione, fin qui trascurata da tutti, debba esser te-

nuta presente.

Lo Stato, nella molteplicità delle sue funzioni e dei

suoi poteri, sente il bisogno di suddividere questi e

di attribuire a determinate categorie di funzionarii,

con limiti e attribuzioni proprie, e con speciali giu-

risdizioni, la tutela dei diritti individuali dei citta-

dini, in armonia a quelli della società, mantenendo,

tra l’altro, ben separato e distinto il potere dell’Au-

torità giudiziaria da quello dell’Autorità amministra-

tiva, e dall’altro dell’Autorità. politica.

Ora, se come dimostrammo, non può parlarsi di

una finalità accessoria perle Casse rurali cattoliche,

ma di due finalità ricorrenti (se pure non debba ri-

tenersi che la finalità vera sia quella di servirsi della

cooperazione per sfruttarla, onde raggiungere uno

scopo non materiale per i cooperatori, ma etico: uno

scopo a puro vantaggio di un principio o di un par-

tito politico, il che e confermato dalla qualifica:

« cattolica», che il più delle volte è apposta nella

ragione sociale o che emerge dallo statuto), non potrà

negarsi che, a buon diritto, il magistrato si rifiuti

di riconoscere come cooperativa una società ed a con-

ferirle la personalità giuridica; quando, per altro

verso, ne resterebbe frodata la competenza di un

altro potere (politico o amministrativo) che solo può

e deve autorizzarla, o meno, ad esistere (4).

50. Tutto quanto abbiamo detto fin qui a proposito

 

(i) 16 aprile 1898, Cassa rurale di Amandola (Foro It.,

1898, |, 1298). — Conf. Trib. Casale, 15 giugno 1897, Cassa

rurale di Ctmzano (Cons. commerciale, 1897, 247): Cassa-

zione Turino, 20 agosto 1902, Cassa rurale di Cantarmna

(Giur. It., 1903, I, l, 57); 13 giugno 190-"i, Cassa rurale

di prestiti di Rovato (Legge. 1903, I. 1907, con nota del

Vidari). -- Contra.- Appello Venezia. 7 giugno 1895, Cassa

rurale di Tommolo ( Temi ven., 1895, 565): 22 giugno 1896,

Cassa rurale di Lorenzago (Id., 1896. 382); Corte d‘appello.

Torino, 16 settembre 1897, Cassa. rurale di Montaldo Tori-

nese (Giur. It., 1898, |, 2, 128); Corte d‘appello Bologna,

23 febbraio l900, Cassa rurale di Molinella (Foro It., 1900,

1, 10l6); 11 giugno 1901, Cassa rurale di prestiti di Cor-

ticella. (Temi ven., xxvr. n. n. 26, con nota del Bolaffio);

Corte d’app. Parma. 25 luglio 1902, Cassa rurale di depo-

siti e prestiti di Fragno (Rivista di dir. comm., fasc. ],

parte 2", 49).

(2) Rodina, mon. cit. (Filamg..,1898, 11, pag. 898).

(3) Nel Congresso tenutosi a Lione nel settembre 1886,

erasi d’accordo di evitare discussioni su questioni politiche e

religiose. Pure non fu possibile del tutto evitarle. « Uno dei

momenti più spinosi fu quando, essendosi saputo che, fra le

società rappresentate al Congresso, vc n‘era una clic avea

manifestamente intenti religiosi, ed imponeva ai soci l'adem-

pimento di pratiche religiose, in una seduta, che riuscì tem-

pestosissima, se ne propose e se ne votò la radiazione dalla

federazione, ponendo come principio che, per far parte di

questa, le associazioni non dovessero avere nei loro statuti

alcun accenno a scopi politici e religiosi » (Rabbeno, La coope-

razione in Italia, pag. 237).

(4) Il Valenti, nel pregevolissimo lavoro L’associazione  

cooperation. (op. cit., pag. 115), tratta la questione da un

doppio punto di vista. Come economista, amante della causa

della libertà, egli scrive: « Casse e banche cattoliche hanno

ordinamento identico e funzionano alla stessa guisa delle altre.

Il fatto, che esse sogliono chiudere la. cooperazione entro le

pareti d'una chiesa, non può infirmarc il loro carattere eco-

nomico. Fanno bene i liberali a dichiararlo per bocca del depu-

tato Luzzatti: « Noi apriamo le sorgenti del credito atutti

«i mesti nel silenzio, a. tutti i forti nel dolore, qual sia la

« loro fede religiosa, politica e sociale, consapevoli che all‘uma-

« nità sofierente non si può chiedere, per attingere ai bencfizi

« della cooperazione, altra guarentigia che quella della pro-

« bità e del lavoro ». Ma, appunto perché liberali, non possono

impedire che altri pensi e operi diversamente. Ne s'impau-

rino di un contegno che da taluno ?: qualificato come una

imperdonabile acquiescenza alle mene dei nemici della patria.

Abbiano fede nella libertà.: l‘esclusivismo è un tarlo che rode

qualunque istituzione; la libertà vivifica, e presto o tardi

trionfa. D'altra. parte v‘è da fare, ci sembra, questa conside-

razione: gli uomini non son condotti ad agire soltanto per

motivi economici, ma anche per altri impulsi, e spesso per

operare nel campo istesso economico hanno d'uopo di stimoli

d‘ordine diverso. Molti di coloro che partecipano alle banche

e casse cattoliche non sarebbero altrimenti forse entrati nel-

l‘ambito della cooperazione. Dunque. tanto di guadagnato.

Per questa stessa ragione non vi sarebbe da allarmarsi pnnto

o da scandalizzarsi, se, d’altra parte, si costituissero banche

0 casse socialistichc. e, se si vuole, monarchicho e repubbli-

cane: un esteso movimento in questo senso non potrebbe che

riuscire benefico, anche perchè le tendenze contrario si con-

trobilancicrebbcro, e chi finirebbe per guadagnnrne in l‘atto
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dello scopo vero di una società cooperativa, e im-.

pone di accennare a un‘altra questione, del pari agi-

tatasi e fonte tuttora di vivace dibattito nella dottrina

e nella giurisprudenza. Intendiamo dire delle opera-

zioni coi terzi non soci.

Il Rodina. nella citata sua memoria sulla riforma

della cooperazione in Italia e in Francia (1), dedicò

uno speciale capitolo alle operazioni delle coopera-

tive coi terzi, cercando di dimostrare esser pregio del

progetto formolato dalla Commissione per la riforma

del codice di commercio, e più specialmente per le

società cooperative (relatore Vivante), l’aver ricono-

sciuto ed esplicitamente affermato il diritto nelle so-

cietà. anzidette di estendere le loro operazioni ai non

soci (2).

Rimproverò alla scienza il torto di essersi sovente

troppo abbandonata in ricerche astratte sui caratteri

della cooperazione, dimenticando i bisogni e le esi-

genze della pratica; ai tribunali, per colpa della legge

stessa che non dà questi caratteri, di essersi mala-

mente elevati a sociologi ed economisti, ricercando

nella scienza quello che la sua astrazione e incer-

tezza non può offrire, e di avere perciò erroneamente

interpretata la legge e la scienza alla stregua degli

inleressi offesi del piccolo commercio; al Governo e

al Parlamento fece colpa di ripercuotere l’eco ansiosa

e unilaterale di questi interessi, obliando l’elevato in-

tento moralee generale del sodalizio cooperative; e

infine al minuto commercio, di non accorgersi che in-

vano, sotto una speciosa ragione del privilegio, si con-

tinua a inasprire una lotta che contrasta col regime

di libera concorrenza in cui viviamo.

E dopo di aver dato torto, cosi, a tutti e a tutto

per aver contribuito a mantenere e inacerbire la que-

stione, intese dimostrare che le operazioni coi terzi

non Sono contrarie alla genesi della cooperazione, né

alla sua indole scientifica; chèanzi le sono dicondizione

essenziale, ora di vita, ora di sviluppo.

Per vero, a tale conclusione crediamo di poter ve-

nire noi pure; ma per via ben diversa da quella trac-

ciata dal Rodino, condividendo‘appieno l' opinione

espressa dal Valenti (3), che il concetto accolto dalla

Commissione e consacrato nell'art. ] del progetto, per

la sua indeterminatezza, risponde ancora meno allo

scopo.

Il Rodina si prospetto anzitutto lo stato giuridico

della questione; e ai pronunziati che negarono alle

cooperative il diritto di operare coi terzi, contrappose

la costante dottrina e il fatto di innumerevoli e con-

cordi pronunzie costituenti oramai una giurisprudenza

prevalente nel riconoscere quel diritto (4).

A suo modo però, egli ritenne che pochi seppero

afferrare il vero concetto che sta a base dell‘ammis-

sibilità delle operazioni coi terzi e che consiste nel

carattere stesso economico della cooperazione: « l’im—

presa e cooperativa quando si eserciti per conto di

coloro che ne hanno bisogno. Chiunque ricerca dal-

l’unione la prestazione che gli è necessaria per com-

pletare la propria azienda privata, quein è un coo-

peratore, perchè lavora (o consuma) in comune per

una impresa che va per conto comune, e che perciò

si dice azienda sociale, più esattamente azienda del-

l‘unione, cioè, azienda dei cooperatori».

Il carattere vero della cooperazione, e quali deb-

bansi intendere per cooperatori, ecco il punto sostan-

ziale del dibattito, non precisato dal Rodino, e con più

esatto criterio economico ed assai maggiore efficacia

esposto dal Valenti, per il quale, come già. dicemmo,

l’associazione cooperativa è un‘impresa collettiva

(perfetta e imperfetta), costituita fra i danneggiati

 

sarebbe l‘equilibrio economico e sociale. Formata l‘educazione,

l‘abitudine cooperativa, le medesime a ogni modo resteranno,

e gli ascritti alle società confessionali e politiche vedranno

poi per la loro stessa esperienza, se loro non convenga ab-

bandonarlo. e partecipare a, quelle che, basate sui principi di

libertà. e di reciproca tolleranza, possono meglio raggiungere

il fine economico. E poichè le cooperative liberali non pos—

sono avere altro mezzo più efficace, di combattere le esclu-

sive, se non di far meglio di quello che queste fanno, e le

esclusive alla. lor volta per sorreggcrsi dovranno sforzarsi di

fare il meglio possibile, cosi da questa gara si avrà. un nuovo

stimolo al bene e una garanzia di retto e progressivo fun-

zionamento della cooperazione ».

In verità, non ci sentiamo disposti ad approvare comple-

tamente tali criteri, sia perchè, come già osservarnmo, rite

niamo che vada a sfruttarsi la cooperazione,,quando il frutto,

e parte di esso, sia devoluto a un fine non economico, sia

perchè le casse cooperative aventi un carattere esclusivo, extra-

economico, appunto perchè esclusive, non aprono le sorgenti

del credito a tutti i mesti nel silenzio, a tutti i forti nel

dolore, qual sia la loro fede religiosa, politica e sociale, ne

si mostrano consapevoli che all'umanità. sofferente non si può

chiedere, per attingere ai benefizî della cooperazione, altra

guarentigia che quella della. probità e del lavoro, ma richie-

dono la fede d‘un battesimo che crea nel campo economico

ostacoli e limitazioni contrarie appunto al principio di libertà.

D'altra parte, non è forse meglio abituare i cooperatori ad

essere tali per la bontà. stessa del principio cooperativo, anzichè

aspettarsi che questo trionfi in seguito ad una lotta combat-

tuta fuori del campo economico? E non è forse dovere di

ogni amante di libertà insorgere contro tutto ciò che non si

esplica in un campo aperto libero a tutti, senza esclusioni e

prevenzioni ?

Il Valenti stesso si accorge del pericolo della teoria da. lui

proclamata in astratto, e aggiunge (pag. 117): «Ma. con  

ciò non vorremmo esser fraintesi; noi intendiamo di difen-

dere la causa della libertà, non la causa delle casse cattoliche

con qualsiasi intento si costituiscano. Il principio confessio-

nale potrà. esser un mezzo di costituzione, ma non un fine:

il fine, anche nelle casse cattoliche, dovrà essere pur sempre

e soltanto economico. Se, a esempio…, la costituzione d‘una

cassa cattolica, approfittandosi della perpetuità. che la società

a capitale variabile e numero di soci illimitato può confÉi‘ire

all‘ente collettivo, non ha altro scopo che quello di dar vita

ad una corporazione religiosa, la quale altrimenti per le leggi

vigenti, buone e cattive poco importa, non avrebbe esistenza

giuridica, in tal caso sarà da vedere in altro campo quali

mezzi si possano porre in opera perchè una tale degenera-

zione non avvenga ».

Il che coincide con quanto noi sosteniamo. Quando una

società cooperativa non ha scopo esclusivamente economico,

ma palesa due scopi ricorrenti, di cui uno deve raggiungersi,

per lo meno, sfruttando a danno dei cooperatori la finalità.

economica, e per assicurarsi in frode della legge quella esi-

stenza giuridica che altrimenti non avrebbe. il magistrato

fa opera giusta. e coraggiosa rifiutando la sua sanzione.

(i) Mon. cit. (Filang.,doc. cit—.).

(2) Art. 1. « La società. cooperativa e composta d‘un nu-

mero illimitato di soci. Essa può esercitare qualunque indu-

stria e commercio, purchè la eserciti a profitto dei suoi coope-

ratori soci e non soci.

« I soci non possono ritrarre dal capitale conferito un pro-

fitto superiorc al 5 % sul valore nominale delle azioni o delle

quote conferite, dedotti i versamenti non ancora eseguiti ».

(3) Op. cit., pag. 296.

(4) Rodina, mon. cit. (Filang., 1898, n, pam 817): « Primo

pregio del progetto italiano è quello di aver riconosciuto ed

esplicitamente affermato il diritto nelle società. cooperative di

estendere le loro operazioni ai non soci » (art. 1).
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dalla distribuzione, all‘intento di ristabilire l’equili-

brio distributivo.

« Chi sono (cosi si domanda) i cooperatori soci o

non soci? Se sono tutti coloro che in qualsiasi modo

hanno concorso a ottenere quel dato prodotto, non

è possibile ritrovarli. Se sono soltanto coloro che

partecipano all’impresa, mentre implicitamente si

escludono i non soci, qual’è l'impresa anche specula-

tiva. di cui non possa dirsi ch’essa è esercitata a

profitto dei suoi cooperatori?

« Noi ci permettiamo di domandare: perchè è coo-

peratore chi va fortuitamente ad acquistare qualche

litro di vino ad un magazzino di consumo enon chi

ha concorso coi propri mezzi a farlo sorgere? Perchè

è cooperatore chi presta il lavoro immediato, non chi

presta il lavoro mediato, risparmiato? Qual fonda-

mento di ragione ha questa avversione per il capitale?

Come si fa a dire cheil capitale non concorre a pro-

durre i profitti dell’impresa, e che esso deve essere

messo in una posizione subordinata, ritraendo quel

solo beneficio che è necessario per invogliarlo a

venire in aiuto della cooperazione?.....

« Il fine cooperativo si raggiunge per mezzo delle

esercizio di un‘impresa. Ora, chi può negare che solo

il socio è imprenditore? L'intervento fortuito del con-

sumatore non socio non può costituire la cooperazione.

Perchè il consumatore non socio possa dirsi coopera-

tore, occorre almeno che abbia il proposito di diventar

socio, mediante graduali rilasci delle quote degli utili;

altrimenti egli e un parassita. Se in una società di

consumo si vende anche ai non soci, è soltanto perché

ciò giova ai soci e permette di meglio raggiungere il

fine della cooperazione; e se si ripartiscono gli utili

anche fra i non soci, ciò non è gia perchè si riconosce

aver essi dato opera a produrli, come dice il Vivante,

ma per invogliarli ad acquistare le merci del magaz-

zino cooperativo e magari a divenir soci. Il consu-

matore non socio non è un cooperatore, ma un istru-

mento passtvo della cooperazione. Cooperatore è colui

che vuole il fine distributivo e concorre con la propria

opera e con i proprî mezzi a raggiungerlo, colui, in

breve, che si fa socio dell‘impresa. Se gli utili si ri-

partiscono in ragione degli acquisti. non e già. perchè

l'acquisto rappresenti il modo di cooperare; ma perchè

questa ripartizione è il mezzo per raggiungere lo scopo

cooperative, che è quello di avere la merce al minimo

prezzo, e non quello, almeno nelle cooperative di con-

sumo, di procurare al capitale il massimo profitto ».

51. Non ci pare detto tutto in ciò. L’origine vera

del dibattito, a noi pare, sta. in due errori, diremo

cosi di origine, e che occorre eliminare. Uno è quello

di non distinguere la cooperazione, nel concetto più

strettamente economico, da quella universale, socio-

logica, dappoiehè per questa tutti sono cooperatori,

anche se non guidati da identica finalità economica

per il vantaggio dell’economia privata di ciascuno,

in omaggio a quella forza di organizzazione delle atti-

vità. umane, che tutte le guida ed armonizza nella

coesistenza dell‘umano e civile consorzio. L'altro er-

rore è di trascurare, nell'esame della funzione coope-

rativa, come fenomeno economico, l’elemento del ea-

pitale, che, per quanto non sia preponderante nelle

società cooperative, non è nemmeno da negligere,

massime in quelle che da esso non possono affrancarsi,

come elemento fattivo delle proprie operazioni.

La più rilevante differenza tra le società capitali-

stiche e le cooperative sta in questo: nelle prime

l'elemento personale è subordinato al capitale; nelle
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seconde questo è subordinato a quello. Nelle società

capitalistiehe è al capitale che si tenta di assicurare

il massimo reddito ed il lavoro è retribuito come

mezzo a produrlo; nelle cooperative invece è alle per-

sone ed al lavoro che si tenta di assegnare l'intero

reddito prodotto, ed il capitale è mezzo fattivo per

le operazioni sociali: nelle prime il massimo reddito

costituisce la finalità della speculazione; nelle seconde

il fine con cui si mira e di distruggere la speculazione,

assegnando a ciascun cooperatore la quota indeminuta

del prodotto della sua attività personale, aumentato

dal sopra-reddito che solo lo assieme delle attività. di

tutti tendenti al medesimo scopo (collettività.) rende

possibile.

In altre parole: ogni individuo, esplicando la sua

attivita, lascia. una piccola parte del frutto di essa.

senza che se ne avveda, e che altri intende a racco-

gliere a proprio vantaggio. Ora, tutte queste piccole

parti, riunite e raggruppate a un solo intento, sono

ricomposte mercè la cooperazione e ridotte a quan-

tità positiva. Come tanti piccoli sforzi, separatamente

presi, si elidono l'un l'altro e non riescono a distrug-

gere una forza contraria, mentre, raggruppati e ope-

ranti assieme per il medesimo verso, arrivano & co-

stituire una forza atta ad essere contrapposta e a

distruggerne una contraria, cosi nelle società. coope-

rativei piccoli risparmi. le piccole quote, inadatte a

costituire da sole il capitale necessario a sostenere

l'urto della speculazione, si raggruppano, sono indi-

rizzate ad una comune finalità economica da raggiun-

gere, e rafforzate dal contributo personale dei coope-

ratori, diventano capaci non solo a sostenere quell'urto,

ma a superarlo; a distruggere la speculazione ed assi—

curare la più equa distribuzione della intero reddito

prodotto.

E così che si costituisce l‘ente collettivo, distinto

dalle persone dei soci, nel quale ciascuno di questi

concorre a formare quel capitale appunto, contro cui

tenta di lottare e dalla sebiavità del quale mira ad

afi'rancare il proprio lavoro; è cosi che si riesce a

collegare tante piccole fiducie, per assicurare all’ente

una fiducia più larga e quale sia necessaria allo scopo

che i cooperatori si proposero di raggiungere.

52. Costituito cosi l‘ente cooperativo, assicuratogli

un capitale proprio, sia di moneta e fiducia 0 di questa

soltanto (secondo la differente specie di cooperativa),

esso va a mettersi in esercizio, e, come innanzi di-

cemmo, allo scopo di assegnare l'intiero reddito pro-

dotto alle persone e al lavoro, ritenendo il capitale

raccolto come mezzo fattivo per le operazioni sociali.

Uniformandosi poi al concetto sostanziale della coo-

perazione, di sopprimere, cioè, gl’intermediarî di qual-

siasi specie ed evitare che vada ad esclusivo loro

vantaggio il sopra-reddito; e per evitare che l'ente

cooperativo, a fronte dei terzi, si sostituisca proprio a

quelli che tende di eliminare, esso attribuirà al capitale

un giusto ed equo reddito, prelevando dagli utili una

parte (normalmente) non superiore al tasso degl’inte-

ressi legali; e farà riversare a vantaggio di quanti con-

corsero (volontariamente o involontariamente), con la

loro personne con il loro lavoro a produrlo, il reddito

ottenuto dall’esercizio dell'industria cooperativa.

E. poiché, in tale esercizio, a produrre l'intiera red-

dito contribuiscono i soci. col conferimento del capi—

tale (azioni 0 quote), con le loro persone e col proprio

lavoro, e i terzi soltanto con le loro persone e col

proprio lavoro, ne deriva logico che agli uni e agli

altri, a buon diritto, vada il vantaggio prodotto dalla
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cooperazione, dopo che siasi prelevato ed assegnato il

giusto reddito al capitale, che concorse come mezzo

fattivo alle operazioni sociali.

Cosi intesa la cooperazione, cessa ogni dissidio. Non

è più possibile accusare le società cooperative diso—

stituirsi, a loro volta, a quella speculazione che deve

mirare a distruggere; i terzi, pur essendo istrumenti

passivi della cooperazione, concorreranno ai vantaggi,

per quanto involontariamente, da essi prodotti, allar-

gando con il loro concorso, con l‘opera loro, la cerchia

delle operazioni sociali, rafforzando e rendendo sempre

più fruttifere quelle particelle del frutto dell’attività

di quanti consciamente si riunirono per raggiungere

il fine della cooperazione, e ristabilire l'equilibrio

distributivo.

Sicchè, estendere ai terzi non soci le operazioni

delle società. cooperative, non solo non è contrario

al carattere ed al fine della cooperazione, ma riesce a

farlo raggiungere più sicuramente e su più vasta scala:

giova economicamente ai soci e ai terzi, ed è per

questi ultimi una scuola pratica per farne dei coope-

ratori, concorrendo coi propri risparmi ad aumentare

il capitale della società, accontentandosi del giusto red-

dito sulla parte di esso conferita, divenendo seguaci

per diretta esperienza dell'idea cooperativa.

Caro V. — CAPITALE E AZIONI.

53. Capitale. — 54. Disposizioni della legge francese. — 55. Co-

stituzione senza conferimento di capitale. — 56. Riserva: con-

cetto e specie; —- 57. Norme speciali; — 58. Difficoltà per

dettare norme precise in proposito; — 59. Criteri secondo

l‘autore; — 60e ot. ld. legislativi e dottrinali. — 62. Azioni

e quote sociali e limitazioni relative. — 63. Valore e cessione

delle azioni. —- 64. Anticipazioni. — 65a 68. Patto e diritto di

prelazione. Dottrina e giurisprudenza. Mutualità. Validità

del prezzo. Sequestro. — 69. Divieto di cessione. — 70. Nuovi

soci. — 7l. Recesso, sua ammessibilità, forma ed efl'ettì verso

i terzi. — 72. Recesso dei soci a responsabilità illimitata. —

73. Diritto al rimborso dei soci recedenti. - 74. Esclusione

di soci. —- 75. Effetti dell'esclusione.

53. L’atto costitutivo o lo statuto delle società ano-

nime e delle società. in accomandita per azioni deve

indicare. secondo l'art. 89, n.3, « l‘ammontare del ea-

pitale sottoscritto e del capitale versato », a difl‘erenza

delle società. in nome collettivo o in accomandita sem-

plice, per le quali l’art. 88, n. 4, vuole che nell’atto

costitutivo debba esser indicata « la quota che ciascun

socio conferisce in denaro, in crediti 0 in altri beni, il

valore a questi attribuito e il modo di valutazione ».

E l’art. 220, per le società cooperative, fa espresso

richiamo alle disposizioni dei surricordati articoli 88

e 89, il che induce a ritenere che anche per queste

società sia necessario, all‘atto della costituzione loro,

l'indicazione di un fondo comune, preventivato, e in

qualsiasi minima parte costituito, destinato ad accre-

sce-rsi mercè quote che ciascun socio dovrà conferire.

Questo fondo comune, secondo la diversa specie di

società di cui una cooperativa avrà assunti i caratteri

indicati nell’art. 76, costituirà il fondo patrimoniale

della società stessa o il capitale propriamente detto.

Nelle società in nome collettivo o in accomandita

semplice, la responsabilità per le obbligazioni sociali

ricade illimitata e solidaria su tuttii soci, o illimitata

e solidaria su uno o più soci accomandatari e limitata

per gli altri (accomandanti) ad una somma determi-

nata che può essere anche rappresentata. da azioni.

Nelle società anonime, invece, la responsabilità per

le obbligazioni sociali è limitata a un determinato ca-

pitale, e ciascun socio non e obbligato che per la sua

quota 0 per la sua azione. E questa differente misura

di responsabilità dei soci che dà ragione delle diffe-

renti locuzioni legislative dei citati articoli 88 e 89,

e che solo permane anche nelle società. cooperative

per le obbligazioni sociali; dappoichè, per quelle in

cui la responsabilità è illimitata e solidaria, basta-pre-

cisare quello che ciascuno ha conferito o promesso di

conferire nella società, sia in denaro, crediti 0 altri

beni, il valore attribuitogli eil sistema tenuto in tale

valutazione, unicamente per regolare i rapporti tra

i soci; per le altre occorre, invece, precisare in mo-

neta e valuta certa, anche di fronte ai terzi, per sta-

bilire esattamente il limite di responsabilità di ciascun

socio, indipendentemente da qualsiasi criterio o mi-

sura di valutazione già tenuto o da tenere degli

associati.

In ogni caso, tutto il complesso delle attività. pa-

trimoniali conferite, promesse o acquistate alla società

cooperativa dal momento della sua costituzione, e che

servono come mezzo iattivo della funzione coopera-

tiva, costituiscono il capitale dell’ente collettivo, di-

stinto dal patrimonio particolare dei soci.

Nelle società. capitalistiche, il capitale ha carattere

fisso, invariabile, determinato; dev'essere, nelle acco-

mandite per azioni o anonime, sottoscritto per intiero,

ed è prescritto che siano versati in denaro da ciascun

socio almeno tre decimi di quella parte, consistente

in numerario, rappresentata dalla quota 0 dalle azioni

sottoscritte da ciascun socio (art. 131); nè può essere

rappresentato da. nuove azioni sino a che le precedenti

non siano intieramente pagate (art. 131, 1° capoverso);

deve, in caso di perdite, essere reintegrato o limitato

alla somma rimasta (art. 146), potendo la diminuzione

produrre di diritto lo scioglimento della società. (arti-

colo l89). Nelle cooperative, invece, il capitale ha ca-

rattere del tutto variabile. e in continuo movimento

ascendentale per l‘ammissione di nuovi soci sottratta

a ogni ostacolo e considerata dal legislatore come un

diritto assoluto ed inderogabile concesso a chiunque

voglia accedere e partecipare all‘istituto coopera-

tivo (|), ed esposto a movimento discendentale per il

 

(1) « L’obbligo di tenere aperte le proprie file alle nuove

ammissioni fu consacrato nel nostro codice come una dispo-

sizione d‘ordine pubblico, come una condizione al riconosci-

mento giuridico della cooperativa e ai favori che il legislatore

le ha eonceduto. Si è agevolato con quest'obbligo lo spirito

di fratellcvole aiuto nelle classi più umili; si è voluto pro-

muovere la virtù del risparmio, concedendo a chi vi. persc-

vcra la possibilità d'acquistare un'azi0ne e di partecipare agli

utili dell‘azienda .da cui altrimenti, come consumatore, come

operaio, sarebbe stato sfruttato; si volle anche porre un osta-

colo all‘egoistica tendenza delle cooperative fiorenti, che spesso

tradiscono la loro missione prendendo il posto degl‘intermc-

diari che hanno dapprima combattuto e respingono inuovi

aderenti per speculare sui loro bisogni.  
«Il carattere imperativo di questa disposizione passò per

la mente del legislatore, e si fissò nel codice. Infatti si legge

nella Relazione del Guardasigilli al Re: « E carattere essen-

« ziale delle società cooperative che il loro capitale sia con-

« t-inuamente variabile; e tanto essenziale che da questa

« qualità. in alcune leggi le società cooperative prendono il

« loro nome. In esso deve essere sempre possibile l‘aumento

« di capitale. l‘ingresso di nuovi soci.... cosi si volle scolpire

« il carattere speciale che si attribuisce dalla legge alla

« cooperative ».

« Questo concetto passò nel codice come una disposizione

essenziale d‘ordine pubblico. Lo si desume non solo dalla

cura con cui il legislatore regolò l‘ammissione dei nuovi soci

e tolse di mezzo tutti gli ostacoli che vi opponeva l'ordina-



IV. — SOCIETÀ COOPERATIVA 483

 

recesso e per l’esclusione dei soci, per i motivi che

possono stabilirsi dallo statuto o che sono stabiliti

dalla legge (art. 186).

« Siccome dev’esser sempre possibile l'aumento del

capitale, l’ingresso di nuovi soci, e dev’esser libero

di uscirne a. coloro che non recherebberoi propri ri-

sparmi se non potessero ritirarli in caso di bisogno,

cosi è pure evidente che si disconviene affatto alle

società cooperative la disposizione dell'art. 146, per

la quale sono imposti obblighi rigorosi agli ammini-

stratori nel caso di determinate diminuzioni del capi-

tale sociale. Dovevasi insomma procurare d’eliminare

dalle norme che reggono le società cooperative quanto

fosse incompatibile col cardinale concetto che il loro

capitale anziché un capitale formato è un capitale in

continuo stato di formazione » (I).

Erroneamente il tribunale negherebbe la trascrizione

dello statuto di una società cooperativa, se in esso

manchi l’indicazione del capitale sottoscritto e versato,

come ritenne la Corte d’appello di Firenze (2).

« Per somiglianti società., in ordine al capitale una

cosa sola può essere ed è richiesta per il combinato

disposto degli articoli 219 e 220 al 228 codice com-

mercio, cioè, l'indicazione nell’atto costitutivo della

quota che ciascun socio conferisce..…. Pretendere un

capitale preesistente e proporzionato al fine che la

cooperativa si prefigge, va contro il suo carattere

essenziale, che è quello della continua variabilità dei

soci e quindi del capitale; tantochè per espressa di-

sposizione dell’art. 222 codicecommercio non si applica

alle società. cooperative l’art. 131 nella parte ove è

detto che per provvedere alla costituzione della so-

cietà è necessario sia sottoscritto per intero il capitale

sociale e versati almeno i tre decimi » (3).

54. Nella legislazione francese, il codice di com-

mercio in vigore dal 1° gennaio 1808 non riconosceva

che tre specie di società commerciali, « in nome col-

lettivo, in accomandita, anonima » (4). Fu con la

legge 24 luglio 1867 (5) che si riconobbero le società

a capitale variabile e si dettarono per esse Speciali

disposizioni.

E, circa il capitale sociale si stabili: a) che non

potesse esser fissato dall'atto costitutivo in somma

inferiore alle lire 200,000; b) che potesse esser aumen-

tato, a seguito di deliberazione dell‘assemblea presa

di anno in anno, e per somma non superiore alle

lire 200.000 per ciascuna volta; e) che lo statuto do-

vesse determinare il minimo della somma (non in-

feriore al decimo del capitale sociale), cui potesse

ridursi per la ripresa totale o parziale delle somme

conferite dai soci; d) che le azioni o le quote. sempre

nominative, non potessero esser inferiori a lire 50

ciascuna.

Posteriormente, con la legge del 1° agosto 1893 (6),

furono apportate varie modificazioni a quella del

24 luglio 1867, e fu abolita quest’ultima disposizione

relativa al valore minimo di ciascuna azione o quota.

Per il disposto dell'art. 224 del codice di commercio

italiano. nessuno può avere in una società cooperativa

una quota sociale maggiore di lire 5000, nè tante azioni

che eccedano tal somma al valore nominale dell’azione,

che non può esser superiore alle lire 100, ma nessun

limite è assegnato alla misura del capitale sociale sia

all'atto della costituzione che nel periodo di durata

della società.

Certo, per quanto la legge francese si riferisca in

genere al le società a capitale variabile, requisito questo

che ammette possano avere tutte le società e non solo

le cooperative, secondo il concetto del nostro codice

di commercio, è preferibile il sistema del legislatore

italiano.

« Se tutte le società commerciali hanno grand'uopo

di poter determinare con piena libertà, e conforme-

mente ai propri bisogni, le condizioni del proprio con-

tratto, allorchè una ragione superiore di interesse

pubblico non dimostri la convenienza che la legge

stessa imponga certe particolari condizioni di esi-

stenza e di sviluppo, codesta libertà di movimenti e

forse ancor più necessaria per le società cooperative,

che, sorgendo quasi sempre da umili origini, hanno

bisogno di non essere disturbate nell'opera faticosa

di raccogliere il capitale occorrente all'industria che

si propongono di esercitare. Tutto che impacci i loro

primi passi, anzichè un presidio, è un danno per quelle

medesime classi sociali a cui principalmente servono

tali società » (7).

55. La Sotto-commissione per lo studio del titolo

« delle società commerciali ». occupandosi delle for-

malità. di costituzione delle società cooperative, cre-

dette opportuno suggerire alcune riforme, e progettò

che potessero costituirsi senza conferimento di capi-

tale, sol quando i soci avessero ad assumere respon-

sabilità illimitata, prescegliendo tale forma di costi-

tuzione (art. 2). Verrebbero cosi agevolate le Casse

rurali, che, per la loro speciale natura, essendo eosti-

tuite da piccoli proprietarî di campagna allo scopo di

migliorare le loro particolari aziende agrarie, assu-

mono appunto la forma di responsabilità. illimitata.

Accostandosi, d’altra parte, al sistema della legge

imperiale tedesca sulle « associazioni di acquisto e di

economia», che tennero a esempio le leggi inglese,

belga e svizzera (8), propose che una società coopera-

 

mento delle società ordinarie, ma perchè, mentre permette

all’atto costitutivo di concedere o di non concedere il recesso

dei soci, parla dell‘ammissione come d‘un diritto per sè stante

indipendente dalle concessioni dello statuto. Questa efficace

antitesi fra il primo ed il secondo periodo dell‘art. 226, di-

mostra come il legislatore abbia considerato assoluto e inde-

rogabile l‘istituto dell‘ammissione dei soci » (Vivante, op. cit.,

vol. 11, pag. 366, n. 642).

(1) Relazione al Re per l‘approvazione del testo definitivo

del cod. di comm.

(2) App. Firenze, 9 gennaio 1892, Cassa assicuratrice dei

redditi ipotecari (Mcm. Trib., 1892, 109).

(3) App. Bologna, 9 aprile 1897, Cassa rurale di Salu-

decio (Foro Ital., 1897, |, 614); 23 febbraio 1900, Cassa

rurale di prestiti di J|Iolinella (Id., 1900, I, 705); 15 maggio

1900, Società coop. scolastica (Temi Ven., 1901, pag. 233).  
(4) Cod. comm. frane., tit. …, art. 19.

(5) Ivi, tit. …, art. 49, 50, 51.

(6) Codes francais et lois usuelles, Paris 1901, p. 951,

art. 71.

(7) Vidari, op. cit., voi. u, n. 1253, pag. 379.

(8) V. Eusebio, Leggi complementari al codice di comm.

germanico, Torino, Unione tipogr.-editr., 1897, p. 127: « La

determinazione d‘un minimo di soci come condizione perchè

possa sorgere l‘associazione è conforme al principio accolto,

per la società. anonima, dall‘art. 209 del codice generale di

commercio (secondo cui il tenore del contmtto sociale per la

costituzione diuna società. anonima deve essere stabilito da

almeno cinque persone assuntrici d'azioni) e ricorre nella più

parte delle leggi straniere sulle associazioni. Per le riunioni

di un numero tutt'afi'atto piccolo di persone, la forma ordi-

naria di società. basta, e l‘asseguire una personalità. giuridica

distinta, in contrapposto alle persone dei soci, in particolare,
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tiva non possa costituirsi se non con almeno sette soci

(art. 3). Simili prescrizioni varrebbero chiaramente a

eliminare le questioni che si dibattono intorno al con-

ferimento del capitale nella costituzione delle società

cooperative; che, per preciso disposto di legge, quando

avessero ad assumere la forma della responsabilità

illimitata dei soci, si vedrebbero liberate dall'obbligo

di una preventiva costituzione di capitale; mentre,

all’inverso, e per naturale e logica antitesi, assumendo

la forma della responsabilità limitata saprebbero di

dover precisare l’ammontare dell’apporto di fonda-

zione (Stammeinlage). ossia quel tanto che ogni socio,

già iscritto e da iscriversi, deve portare a costituire

il capitale della società e eontribuirne allo accresci-

mento, conforme al carattere di variabilità di esso.

56. Come ricordammo di già (n. 27), sebbene il codice

nostro permetta alle società cooperative di assumere

qualsiasi fra le forme proprie delle società commer-

ciali, pure è evidente che tutte le sue disposizioni

sono preordinate all‘ipotesi che invece assumano quella

specifica di società. anonima; e nella pratica infatti

l'unica forma accolta (salvo ben rare eccezioni) è stata

questa.

Necessario è perciò qui ricordare che il legislatore,

nel dettare le disposizioni comuni alle società in ac-

comandita per azioni e anonime (i), prescrisse (arti-

colo 182) che sopra gli utili netti della società dovesse

esser annualmente prelevato non meno di un vente-

simo per formare il fondo di riserva, sino a che questo

abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale,

e che il fondo di riserva, se dopo compiuto venga

diminuito per qualsiasi ragione, dev‘essere reintegrato

nel modo stesso.

Secondo il concetto reso chiaro da questa disposi-

zione, la riserva rappresenta un fondo patrimoniale

della società, accumulato mercè l'accantonamento di

una parte degli utili annuali netti. derivati dall’eserci-

zio sociale. Essa, come esattamente dice il Vivante (2),

può distinguersi: riserva legale, quella che è voluta

dalla legge (art. 182), cui nessun statuto può derogare;

riserve statutarie, quelle fissate dallo statuto; riserve

eventuali quelle che hanno la loro origine in un voto

dell'assemblea (3).

Ora, limitatamente alle società cooperative, esami—

niamo quali uffici sono chiamati a compiere queste

specie di riserve, i caratteri di ciascuna, ele finalità.

proprie cui possono essere dirette.

57. Il nostro legislatore (art. 22!) dichiarò che sono

pure applicabili alle società cooperative le disposizioni

riguardanti le assemblee generali, il bilancio, ecc., in

quanto non sia diversamente provveduto negli articoli

seguenti (222 a 228) o nell’atto costitutivo. Ora, poichè

nessuna disposizione speciale dettò obbligatoriamente

per il bilancio delle società cooperative, e poichè la

riserva fa parte del bilancio, ne deriva che è obbli-

gatoria la riserva quando nulla siasi previsto per essa

nello statuto, e che, all’inverso, possano i soci rego-

larne a loro talento e con piena e libera volontà la

esistenza e il modo di costituirla.

La legge tedesca sulle associazioni di acquisto e

di economia (4) è su tal punto più precisa. Essa fa

obbligo di stabilire nello statuto « la formazione di

un fondo di riserva destinato a coprire una perdita

risultante dal bilancio, come pure il modo in cui tale

fondo dev’essere formato, e, in particolare, la parte

degli utili netti annuali che dev'essere ad esso asse—

gnata e la consistenza minima fino al conseguimento

della quale l'assegnazione deve aver luogo ».

Invero, la letterale applicazione del disposto del-

l'articolo 182 non può trovare sede opportuna in una

società che. per il carattere suo speciale, per la va-

riabilità continua del capitale sociale, non è in grado

di poter determinare quel quinto che almeno devono

raggiungere le società anonime; come non può essere

essa obbligata & reintegrarlo dopo di averlo raggiunto,

subito che tale obbligo di reintegrazione non le è fatto

nemmeno per il capitale sociale, come per le anonime

(articoli 222, 146. 1° parte, 1° capoverso).

Anzichè lasciar esposte le società cooperative ai

dubbi e alle contestazioni di una disposizione legisla-

tiva, dettata perle società in accomandita per azioni

o anonime, sarebbe stato preferibile indubbiamente il

veder fatto obbligo di stabilire nello statuto la for-

mazione di un fondo di riserva, e il modo in cui esso

debba essere formato mercè, specialmente, l'assegna-

zione di una parte degli utili netti annuali.

In pratica « vi provvedono, infatti, con sollecitudine

gli statuti, i quali non solo assegnano alla riserva una

parte notevole dei guadagni, le tasse di ammissione,

il sovraprezzo delle azioni nuovamente emesse, le

rate perdute dai soci morosi in pena del loro ritardo,

ma ne difendono l’integrità condannando i soci esclusi

e recedenti alla perdita della loro parte » (5).

58. Il dettare norme legislative precise circa la co-

 

l'ordinamento corporativo dell‘associazione, non è per esse. Un

buon funzionamento dell‘organismo amministrativo viene, dal-

l‘esiguo numero dei soci. reso impossibile, e intorno alla po-

tenzialità di tali minuscole riunioni, intorno al credito che

possa esser loro fatto, sorgono facilmente idee sbagliate. Ep-

pcrù la legge, sull'esempio delle leggi inglese, belga e sviz-

zera. dispone che il numero dei soci debba esser almeno di

sette. Nè il minimo potrebbe esser tenuto più basso, chi

attenda che cinque persone almeno occorrono per la direzione

e per il consiglio di sorveglianza; e neppure potrebbe stabi-

lirsi in un numero più alto, senza eorrer rischio di ostacolare

la formazione di certe specie di associazioni agrarie ».

(1) Tit. rx. sez. IV.

(2) Op. cit., vol. ll, pag. 297. n. 571.

(8) Vivante, op. cit., n. 572: « La riserva legale è un or-

gano di difesa che ormai fa parte in quasi tutti i paesi del-

l‘ordinamcnto delle società per azioni, ed è destinato prin-

cipalmente ad accrescere la sicurezza dei creditori che per

l'indole di quelle imprese godono di una garanzia limitata.

Merci: sua, le perdite che andrebbero subito a ferire il capi-

tale sociale si imbattono nella riserva, la diminuiscono, ma  
non vanno a colpire il capitale se prima non l‘hanno esaurita.

Se per qualche perdita essa scende al disotto della misura

legale, si deve reintegrarla cogli utili successivi, cosicchè essa

crea una solidarietà tra i vari esercizi, mettendo a contributo

gli esercizi prosperi, per coprire le perdite dei disgraziati.

« Oltre a questa riserva legale, gli statuti prudenti impon-

gono la. costituzione di altre riserve, che variano secondo

l‘oggetto dell‘ industria sociale: per il deprezzamento degli

immobili, per l'eventuale responsabilità dei lavori eseguiti,

per la ripartizione dei dividendi negli esercizi passivi e via

dicendo. I fondi destinati a queste riserve possono, in seguito

a una regolare modificazione dello statuto, esser distolti dallo

scopo originario e divisi fra gli azionisti come un benefizio

sociale ».

(4) Legge 1° maggio 1899, 5 7, n. 4.

(5) Vivante, op. cit., vol. u, pag. 372, n. 650. — La legge

tedesca citata consente che lo statuto stabilisca che i profitti

non siano ripartiti, ma portati al fondo di riserva (% 20); bensì,

in caso di recesso, il socio sul fondo di riserva non ha alcun

diritto (g 71).
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stituzione di un fondo di riserva e le sue finalità. non

è certo agevole cosa; ma, per quanto più è possibile,

riuscirebbe a mantenere le società cooperative nei

limiti della sua natura anticapitalistica. antispecula-

tiva; e si riattacca intimamente al criterio di fissare

il massimo profitto chei soci possono conseguire sul

capitale conferito, criterio cui s’ispirò la Commissione

ministeriale (relatore Vivante) nel progetto di legge

sulla riforma delle società cooperative (art. 1), e di

cui tratteremo in seguito, statuendo: « i soci non

posson ritrarre dal capitale conferito un profitto su-

periore al cinque per cento sul valore nominale delle

azioni 0 quote conferite, dedotti i versamenti non

ancora eseguiti».

Limitare, da una parte, il profitto che posson ri-

trarre i soci dal capitale conferito, e non regolare la

formazione e la destinazione di un fondo di riserva,

lasciandola alla piena libertà dell‘assemblea, può far

rientrare da un lato quello che si presume di scac-

ciare dall‘altro, cioè. la speculazione e il lucro capi-

talistico.

« La limitazione del profitto al cinque per cento,

osserva il Valenti (l), con cui praticamente si pre-

same fissare il carattere cooperativo della società,

mentre può talora far si che non si riesca a racco-

gliere tutto il capitale occorrente all’impresa e quindi

può ostacolare il funzionamento della cooperazione;

tal’altra può non riuscire una remora efficace, perchè

sotto la veste della società. a capitale variabile si na-

scenda un’impresa con scopo puramente speculativo.

« Forsechè un'associazione di lavoratori, non può,

come un’associazione di capitalisti, mirare pur essa

esclusivamente al guadagno, essere, cioè, speculativa e

riuscire a porsi persino in condizione di monopolio?

«Le societa parigine di produzione..... ne offrono

parecchi esempi. Nè ad escludere questa possibilità

di una degenerazione della società cooperativa, può

esser sufficiente la illimitazione del numero dei soci:

poichè questa è una facoltà accordata alla società,

ma non costituisce un diritto negli estranei ad en-

trarvi, potendo un tal diritto..... impedire l‘esercizio

più economico della impresa».

Il che non pare sia giuridicamente esatto, e lo di-

mostra il giudizio dello stesso Valente, il quale rico-

nosce esser una degenerazione delle società coopera-

tive il fatto di mirare esclusivamente al guadagno e

porsi perfino in condizione di monopolio (2). Quanto

all’obbligo di tenere aperte le proprie fila alle nuove

ammissioni, fu consacrato nel nostro codice come

una disposizione di ordine pubblico, come una condi-

zione al riconoscimento giuridico della cooperativa.

59. E non è, secondo il modesto parer nostro, nem-

meno economicamente giusto, dappoichè sconosce al

capitale delle società. cooperative il carattere di puro

mezzo fattivo per raggiungere il fine della coopera-

zione, e gli verrebbe indirettamente concessa una

parte di sopra-profitto.

Se è esatto che l‘associazione cooperativa rappre-

senta la forma più complessa ed elevata dei corret-

tivi della distribuzione, in quanto provvede all'intento

col contrapporre alle imprese produttive ordinarie e

a taluna delle loro funzioni altre imprese 0 funzioni

costituite collettivamente ed esercitate per conto di

coloro che dell’imperfetta distribuzione subiscono il

danno; se è vero che tale contrapposizione ha per

effetto che i soci, i quali, 0 come lavoratori percepi-

scono una remunerazione inferiore al costo, 0 come

consumatori sono costretti a pagare. un prezzo supe-

riore al costo, eliminino o facciano proprio il sopra-

reddito, di cui si avvantaggia il possessore di un ele-

mento produttivo limitato, compensandosi cosi del

danno che altrimenti andrebbero a subire (3); se è

iero che il legislatore deve mirare a che ogni istituto

economico si mantenga nei veri suoi termini, contri-

buire a eliminare il danno a coloro che lo soffrono

e evitare ogni perturbazione nelle relazioni sociali e

commerciali, non puossi sconvenire che esso a buon

diritto intervenga a. fissare un giusto limite agl'in-

teressi sulle quote di capitale apportate dai soci di

una cooperativa.

Sol che, invece del tasso fisso del 5 per cento, par-

rebbe più equo prescrivere che i soci non possano

ritrarre dal capitale conferito un profitto (interesse)

superiore a quello legale, secondo la natura della

società, civile o commerciale. Depurato di tale inte-

resse il profitto netto ottenuto dall’esercizio coope-

rativo, il di più spetta a tutti coloro che concorsero

alle operazioni della società e in ragione della loro

cooperazione effettiva: e. per quanto praticamente dif-

ficile possa sembrarne la ripartizione, essa soltanto

risponderà. alla finalità pura e vera della coopera-

zione. alla più esatta distribuzione della ricchezza

sociale.

Una delle due: o l’amministrazìone d’un’azienda

cooperativa sarà guidata da esatti e rigorosi criterii

in maniera da assegnare il giusto prezzo a ciascuna

operazione sociale, e la ripartizione di questo di più

sarà avvenuta. di già. spontaneamente, e andrà a co-

loro che concorsero alle operazioni sociali, volta

per volta; o la giusta misura. e il giusto prezzo non

furono serbati nelle operazioni sociali, e il di più

del profitto si sarà. accumulato, e la ripartizione di

esso potrà essere fatta a periodi più o meno lunghi,

ovvero man mano che la somma del concorso pre-

stato da ciascuno avrà. raggiunto un certo limite, per

vincere le difficoltà pratiche ed evitare le meschino

percentuali.

60. In tal modo verrebbero risoluto due importanti

quistioni: l'una, che si riporta al divieto espresso

fatto alle società per azioni e alle anonime di pa are

interessi sulle azioni (art. 181 codice comm.); l’a tra,

al pericolo che, non facendosi per intiere ai coopera-

tori la restituzione dei profitti eaccumulandosi questi,

l’impresa sociale si avvii a trasformarsi in un vero

e proprio ente morale perpetuo, perdendo lo stimolo

efficace dell’individuale tornaconto, e con caratteri

economici affatto diversi da quelli di una coopera-

tiva (4).

D’ altra parte, la riserva conserverebbe la sua vera

fisonomia di organo di difesa. destinato principalmente

 

(I) Op. cit., pag. 298.

(2) Lo stesso Valenti, nel mettere in rilievo in che la

cooperazione si difi"crenzi dagli altri correttivi della distribu-

zione, not-a essere ragione decisiva questa: « Lo sviluppo delle

istituzioni di previdenza, se anche artificialmente promosso,

non lede i legittimi interessi di alcune; non così quello delle

società cooperative, le quali finchè competono a. parità. di  condizioni con le imprese ordinarie, contribuiscono ad una

migliore distribuzione della ricchezza; ma se invece sono poste

in una condizione di privilegio o di semplice farorc, non fanno

che perturbarla. maggiormente, e esse stesse divengono mono-

polistiche» (op. cit., pag. 40).

(3) Valenti, op. cit., pag. 36.

(4) Valenti, op. cit., pag. 329 e 330.
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a accrescere la sicurezza dei creditori (I), per soc-

correre atutti i casi contingibili, per resistere ai colpi

improvvisi dell’avversa fortuna o della malafede

altrui (2).

Nella tornata dell'8 maggio 1875, discutendosi in

Senato il progetto di legge sulle società o associazioni

commerciali,-il Ministro di Agricoltura, Industria e

Commercio (3) fece notare i pericoli cui potevano la-

sciarsi esposte le società per azioni e le anonime se

non si fosse vietato che con prelevamenti sul capitale

potessero essere pagati gl’interessi promessi. « Può

avvenire che a poco a poco il capitale sparisca sotto

la forma d'interessi; e così venga meno la garenzia

che i terzi hanno diritto di veder mantenuta».

E nel dare ragione della proposta disposizione di

legge, si fermò a rilevare due casi veramente diversi.

Uno è il caso più comune di pagamento d'interessi

quando l'esercizio dell'annata non abbia dato utili

corrispondenti; l’altro è il caso d’una società creata

all’oggetto di una intrapresa industriale, la quale non

possa raggiungere il suo fine che in un certo lasso

di tempo.

Per il primo caso pose in evidenza la. considerazione

di ordine morale, che chiunque metta un capitalein

una società, deve sapere che egli partecipa. agli utili

e alle perdite che nell'esercizio dell'intrapresa pos-

sono avverarsi; che egli avrà. fatto un buon afi‘are,

se la società. otterrà. degli utili, che lo avrà. fatto

cattivo se la società incontrerà delle perdite; insomma

che egli parteciperà. al vantaggio dei dividendi che

risultano dalle operazioni sociali, ma non potrà cre-

dere di essersi assicurato un interesse nè una somma

fissa.

Seguirono altre osservazioni dei senatori Rossi e

Lampertico, e mentre si consacrò nella legge il canto

principio di non concedere la distribuzione d’un red—

dito non prelevato sopra utili realmente conseguiti (4),

si riconobbe la necessità di fare eccezione (con op-

portune cautele e limitazioni) per quelle società indu-

striali cui è necessario, e insito alla loro graduale

esplicazione, un certo periodo di tempo e l'investi-

mento infruttifero temporaneo di parte del capitale

per preparare convenientemente lo sviluppo della im—

presa sociale.

Nella dottrina pose nettamente la questione il Vi-

dari (5). « La disputa va ristretta e risoluta così. 0

si tratta di interessi prelevabili dal profitto netto di

un dato esercizio sociale, e il divieto sarebbe inutile

ed ingiusto, perchè poco deve importare a chicchessia,

e quindi anche alla legge che una parte di quel pro-

fitto si distribuisca. sotto forma di interessi e una

parte sotto forma di dividendi. La cosa è troppo

chiara, perchè sia mestieri insistervi davvantaggio.

O si tratta d’interessi prelevabili dal capitale; e il

divieto deve essere osservato, di regola, in tutto il

suo rigore; perchè l’interesse e un frutto e non vi

possono esser frutti dove non ci sono profitti. Epperò

crediamo fermamente che allorquando le leggi, com-

presa la nostra, vietano alle società. di attribuire negli

atti costitutivi. negli statuti o in altri documenti,

alcun interesse a favore delle azioni. vogliano accen-

nare soltanto agli interessi prelevabili dal capitale ».

61. Come vedesi, tanto dai criteri legislativi quanto

dalla dottrina emerge:

a) che il divieto di corrispondere interessi sulle

azioni trova la sua precipua base nel principio della

stabilità del capitale sociale e nel giusto desiderio di

evitare che, in una qualsiasi maniera, esso sia riti—

rato dai soci, diminuendo cosi la garenzia dei cre-

ditori;

b) che un’eccezione si ritenne necessaria per quelle

intraprese che non possono raggiungere il loro fine

che a capo di un certo lasso di tempo.

Ora le società cooperative, che, a differenza delle

altre, hanno un carattere spiccatamente personale. non

cercano tanto nel socio il capitalista, quanto il con-

sumatore, l’operaio, l‘acquirente, colui che concorra

effettivamente e direttamente a mettere in atto la

funzione cooperativa. In esse il capitale ha carattere

sommamente variabile, è in continuo movimento e

stato di formazione; il diritto dei soci a recedere

dalla società non è limitato, ma atfidato completa-

mente alla libera. pattuizione nell’atto costitutivo, né

è vietato di poter accordare sulle azioni alcuna antici-

pazione. I terzi, nelle società cooperative, più che nel

capitale sottratto alle disposizioni degli art. 131 c 146

codice di commercio, devon trovare la loro garenzia

nel fatto stesso della cooperazione, nell'obietto e nella

finalità che ciascuna società. siasi proposta, nella se-

rietà e correttezza dei suoi amministratori.

Chi può dire quando realmente una società coope-

rativa abbia raggiunto il suo fine? Chi potrà. negare

che questo in un'impresa cooperativa sta nella coo-

perazione stessa, tendente sempre più ad allargarsi, a

fare nuovi cooperatori, e altri e altri ancora, per assi-

curare una più esatta distribuzione della ricchezza,

lottando sempre contro la invadenza e la prepotenza

del capitale per ridurlo a fine a sè stesso, mezzo fattivo

e sussidiario del lavoro?

Per altro, non sosteniamo già che sulle azioni debba

a ogni costo corrispondersi un determinato interesse,

si siano o meno avuti profitti dall’esercizio d‘una

cooperativa.

I cooperatori, più di tutti, devon rendersi conto

della considerazione morale ricordata dianzi (n. 124),

e adattarsi a subire le perdite come a godere dei

vantaggi dell’impresa.

Intendiamo solo stabilire il principio che, quante

volte un profitto sia derivato dall’esercizio dell’im-

presa cooperativa, sia giusto prelevarne e assegnarne

agli azionisti una parte non superiore all'interesse le-

gale sul denaro effettivamente versato alla società,

pria. di attribuire il di più a. tutti quelli che, soci o

non soci, concorsero a produrlo concorrendo alla mag-

giore, più estesa e più utile funzione dell’esercizio

cooperativo.

La riserva, quindi, non già sull'intiero profitto, ma

su quello depurata della parte attribuita ai soci per

interesse sul danaro eiîettivamente sborsato come

prezzo delle azioni dovrebbe essere calcolata e accan-

tonata, fino a raggiungere una determinata somma,

unicamente per far fronte a tutte le possibili evenienze

delle gestioni future, e non per preparare la trasfor-

mazione della società, dell'istituto cooperativo.

62.l1 nostro legislatore (art. 224 codice commercio),

uniformandosi al criterio seguito dalla maggior parte

delle leggi, concesse alle società cooperative la più

assoluta libertà. di consentire che alla formazione del

 

(l) Vivante, op. cit., voi. il, pag. 299, n. 574.

(2) Vidari, op. cit.,.vol. 11, pag. 220, n. 1038.

(3) Margheri, op. cit., vol. lll, pag. 586.  (4) Vivante, op. cit., voi. il, pag. 289, n. 563.

(5) Vidari, op. cit., voi. 11, pag. 223, n. 1042.
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suo capitale i soci (cooperatori) accedessero mercè

conferimento di azioni 0 quote sociali (i).

Volle però: a) limitare la misura della partecipa-

zione che ciascuno può avere in una società coopera-

tiva. e prescrisse: « nessuno può avere in una società.

cooperativa una quota. sociale maggiore di lire cin-

quemila, nè tante azioni che eccedano tal somma al

valore nominale»; b) fissare il valore nominale mas-

simo di caduna azione che non può eccedere la somma

di lire cento; e) render le azioni nominative e rego-

larne la cessione, subordinando questa a due condi-

zioni, l’una che siano intieramente pagate, l’altra che

la cessione sia autorizzata dall’assemblea o dal con-

siglio d’amministrazione, secondo le disposizioni del-

l'atto costitutivo.

Come già rilevammo, occorre distinguere la parte-

cipazione che ognuno, socio o non socio, può prendere

all’esercizio di fatto di una società cooperativa, dalla

partecipazione che può esser accordata a ciascun socio

nella formazione del capitale della società, mezzo fat-

tivo per l’esercizio dell’azienda. La prima non può

esser infrenata da limiti prestabiliti e deve anzi mi-

rare a espandersi sempre, dappoichè, dalla più larga

cerchia della funzione cooperativa tra un maggior nu-

mero di cooperatori e dalla loro aumentata attività.

deriva, come da causa a effetto, lo approssimarsi

al più completo raggiungimento del fine cooperativo

propostosi.

All‘inverso, la limitazione alla misura di partecipa-

zione al capitale ha una ragion d’essere, che giusti-

fica la disposizione dettata dal nostro legislatore, per

quanto non gliene siano mancati appunti.

Osserva in proposito il Vidari (2): « Molte leggi

lasciano al contratto assoluta libertà di prestabilire

o di non prestabilire alcun limite a tale misura. Per

contrario, alcune altre 10 prestabiliscono espressa-

mente. Cosi, per la legge inglese, nessun socio può

avere un interesse maggiore di duecento lire ster-

line; e per il codice italiano, nessuno può avere una

quota maggiore di lire cinquemila o tante azioni che

eccedano tal somma al valor nominale. Si vuole, per

questo modo, impedire che un socio, raccogliendo in

sè molta parte del capitale sociale, abbia a imporre

la volonta sua agli altri soci, e a scemare così di

tanto l’importanza loro, di quanto aumenta la propria.

Nè tale preoccupazione e leggiera e poco rispettabile.

Le leggi, tuttavia, non possono avere criteri sicuri

per predeterminare in modo assoluto e invariabile

quella misura. Le duecento sterline della leggeinglesc,

e le cinquemila lire del codice italiano possono essere

molte o poche, elasciare o non lasciare aperta la via

a. quel pericolo, secondo la diversa potenza economica

di ciascuna società; cioè, secondo il capitale suo.

Adunque la determinazione di tale misura ha da

esser compito liberissimo delle società; le quali, più

interessate della legge a non subire la tirannide di

alcuno dei loro membri, fisseranno una misura perfet-

tamente idonea alle diverse loro condizioni di fatto.

Quando c'è di mezzo l’interesse di tutti, la legge

arrischia nulla a astenersi».

Tale ragionamento parte da una premessa erronea,

e non può quindi dare che erronee conseguenze.

Tutti i soci, quale che sia il numero delle azioni

possedute da ciascuno (art. 225 capov.), hanno uguale

importanza nella manifestazione della loro volontà,

dappoichè ogni socio ha un solo voto,qualnnque sia

il numero delle azioni che possiede, e non è possibile

che, raccogliendo in sè una maggiore quantità del ca-

pitale sociale possa accrescersi la propria autorità di

quanto si tolga agli altri. Anzi, può dirsi che è l’in-

 

(l) Merita una speciale attenzione il pregevole studio del

Manara (op. cit., vol. ], cap. n, sez. i. n. 225 e seg.) sulla

distinzione delle società commerciali in società per quote e

società per azioni. « Qual‘è, si domanda, veramente la. difi'e-

rcnza fra quota e azione? In sostanza, i due termini quota.

e azione designano una stessa cosa; su ciò non può cader

dubbio; designano, annualmente, la porzione che il socio ha

nella società., ossia la sua comproprietà nel fondo comune costi-

tuito, una quota parte, adunque, di questo fondo, che e il

fondo o capitale sociale ». — Dimostra che il criterio diffe-

renziale fra quota ed azione non può davvero essere, a norma

della vigente nostra legge, la vatla misura della. responsabilità

del socio; nè quello della distinzione nel fatto che le azioni,

e non le quote, dovrebbero essere di uguale valore; e nem-

meno nella differenza che altri fanno consistere fra azione e

quota, non proprio nell'uguaglianza, o meno, del valore delle

porzioni che ai soci spettano del capitale sociale, sibbene nel-

l’essere, nelle azioni, queste porzioni rappresentate con una

somma determinata. (per es. 100, 500, 1000 lire, ecc.), invece

nella quote, con una frazione del capitale sociale (p. es. 'fwoov

“l…… ecc., di detto capitale). -— Critica il concetto della Corte

di cassazione di Roma (18 dicembre 1893, Finanze e. Ana-

clerio: Faro It., 1894, l, 73), che pare volesse far consistere

la differenza fra quota e azione in questo, che l’azione, e non

la quota, dovrebbe necessariamente essere rappresentata da

un titolo; e nota che è un elemento precipuo per la distinzione

fra. quota e azione, ma non sufficiente, quello della cedibilità,

o, secondo altri, della negoziabilità intesa quale possibilità.

della cessione non già nelle forme del diritto comune (arti-

colo 1539 cod. civ.), ma nelle forme particolarmente usate in

commercio. — Conchiude: « Or bene, il criterio non può esser

che questo: quando la. porzione che il socio ha nella società

è considerata dai soci come normalmente ccdibile o trasmis-

sibile con effetto verso la società., questa porzione costituisce

un'azione o un insieme di azioni; cosi disponendo, invero, i  

soci hanno mostrato di aver tenuto in considerazione non

tanto le qualità personali dei consoci, quanto, e più special-

mente, i conferimenti da loro fatti in società: quando, invece.

la porzione che il socio ha nella società e considerata dai soci

come assolutamente intrasmissibile, almeno per atto tra vivi

(perchè la trasmissione mortis causa non toglie, nella vigente

nostra. legislazione, il carattere di quota alla porzione cheil

socio ha. nella società.), con effetto verso la società.; oppure

ne è, bensì, ammesso il trasferimento con effetto verso la

società, ma solo in via eccezionale, e in casi determinati o a

condizioni determinate, questa porzione costituisce una quota;

invero, cosi disponendo, i soci hanno mostrato di volersi asso-

ciare in considerazione delle persone dei consoci, almeno in

via di principio, o, se non altro, hanno mostrato di volere,

rispetto alle trasmissioni inter civas, esser in condizione da

poter tener conto delle qualità personali di coloro che entrano

a far parte della società..

« In breve, l‘azione è per natura. sua trasferibile da una

ad altra persona con efi‘etto verso la società. (art. 164, capnv.,

e 169 cod. comm.); la quota e per natura. sua intrasfcribilc,

per atto tra vivi, con etîetto verso la società (art. 79 codice

comm.). Si vuole limitare la libera trasmissione dell’azione?

Ben potrà farsi, ma questa limitazione dovrà. esser espres-

samente statuita nel contratto sociale, o, quanto meno, risul—

tare dalla natura. stessa della società, società cooperativa

(art. 224, capov., cod. comm.); l‘azione non cesserà perciò

di esser azione, perchè, almeno in via di principio, conside-

rata come normalmente, naturalmente trasmissibile. Così si

spiega il citato capoverso dell'art. 224 cod. comm., che parla

d‘azioni non cedibili se non siano state intieramente pagato.

e se la cessione non sia autorizzata dall'assemblea o dal

Consiglio d‘amministrazione secondo le disposizioni dell'atto

costitutivo.... ».

(2) Op. cit., vol. n, pag. 387, n. 1264.
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verso; dappoichè, dato il carattere di anonima e il

grado di responsabilità dei soci di fronte ai terzi limi-

tato alla parte del capitale conferito, si avvera questo,

che quelli, i quali più largamente sono responsabili,

restano sempre vincolati al voto dei meno abbienti

e responsabili in minore misura, sicchè cresce l’im-

portanza del voto di costoro di tanto per quanto può

imporre al voto di chi ha un maggiore interesse e

una più estesa responsabilità.

La ragione del disposto di legge dee ricercarsi in

ben altro. Il legislatore intese a evitare che la par-

venza di cooperativa nascondesse una vera. e propria

società di capitali, e che i vantaggi concessi aquella

fossero goduti da questa. Intese a creare uno stimolo

di necessità per i soci cooperatori, perchè ai bisogni

d’un maggior capitale per esplicare l'azienda su più

vasta scala si avesse a. provvedere non facendo inter-

venire soci capitalisti, ma nuovi cooperatori; in altri

termini, che la. variabilità continua del capitale fosse

in relazione anche al necessario aumento dei soci coo-

peratorì, acciò la cerchia cooperativa si allargasse

sempre più e il fine cooperativo fosse raggiunto da

un maggior numero di persone.

Altrimenti detto, il criterio della limitazione della

misura di partecipazione al capitale della società dee

rintracciarsi non in rapporto alle esigenze e alla po-

tenzialità economica di questa o di quella società coo-

perativa; ma in rapporto alla speciale natura di tali

società in genere, al loro carattere personale e alla

loro finalità economica (1).

68. Il che è reso sempre più manifesto dalle altre

disposizioni del citato art. 224. Il legislatore intese, da

una parte, lasciare facile l'accesso all’aumento del nu-

mero dei soci, e determinò che ciascun azione non po-

tesse avere un valore nominale eccedente le lire cento,

da potersi raggiungere anche a rate e con successivi

versamenti, realizzando cosi, per uno scopo preordi-

nato, un vero e proprio risparmio. Dall'altra, « per

mantenere costantemente nella società, cooperativa

quel carattere intimo, famigliare quasi, che e della

sua essenza, vide la convenienza di impedire che le

quote o azioni, per la forma assunta potessero essere

facilmente trasmesse dall'una all’altra persona, sosti-

tuendo cosl continuamente l'un socio all’altro e mu-

tando quindi continuamente del pari la composizione

del corpo sociale » (2).

Il legislatore italiano, uniformandosi al sistema

universalmente accolto dalle altre leggi (3), non volle

però assolutamente proibire la cessione delle azioni,

e solo la sottopose a due condizioni; 1‘ una che esse

siano interamente pagate; l’altra che la cessione sia

autorizzata dall‘assemblea o dal consiglio d’ammini-

strazione secondo le disposizioni dell’atto costitutivo,

Le ragioni di tale limitazioni furono accennate dal

Vivante (4), che vide nel divieto a cedere le azioni,

finchè non siano interamente pagate, un mezzo per

impedire che esse finiscano in mano di cessionari, in-

solvibili, e forse per confortare i soci nell’originario

proposito del risparmio e accrescere il numero delle

ammissioni, aumentando così anche il numero delle

tasse e dei versamenti che agevolano gli esordi della

società.

Più largamente furono prospettate dal Vidari, che

fece una minuta analisi delle ragioni pro e contra.

addotte da quelli che ritennero preferibile il sistema

di proibire assolutamente la cessione, o l’altro di

consentirla con opportune limitazioni, dichiarandosi

fautore di questo ultimo sistema, accolto dal nostro

legislatore.

« Altra cosa, egli considerò (5), e volere che i

soci non possano di liberissima volonta uscire quando

che sia dal grembo sociale; e altra che verun socio,

pur non danneggiando gli altri socii, non possa uscir

mai dalla. società, nemmeno sotto l’osservanza di certe

condizioni. Allorché i soci, pigliando in esamela ca-

pacità, l’onestà e la solvenza del futuro cessionario,

vedano che non per ciò saranno danneggiati i loro

interessi, non vi è più sufficiente ragione di proibire.

Ponete la proibizione, e, non di rado, costringeretei

soci a domandare la loro uscita dal grembo sociale per

via di recesso. Però a un socio che vuol andarsene

non è meglio sostituire un altro socio beneviso alla

società., affine di non scemare il numero dei soci eil

capitale sociale? Non c’è a temere che, non proibita

assolutamente la cessione delle quote sociali, si apra

la via ai giuochi di borsa; perchè basta a tenerla chiusa

che tali quote e azioni debbano rimaner sempre nomi-

native. Nè, del pari, c'è da temer seriamente che so-

cietà. anonime si mascherine da cooperative, per ap-

profittare dei vantaggi conceduti a queste ultime dalle

leggi. Imperocchè i promotori di una società. anonima

possono ben essere fin che vogliono abilissimi infin-

gitori; ma una società. anonima, se verrà. esistere giu-

ridicamente come tale, dovrà. pur sempre assumere

le forme e le discipline che le son proprie; nè, cosi

essendo le cose, potranno mai i promotori sfuggire

alla responsabilità stabilita dalla legge ».

Il criterio della cessione incondizionata delle azioni,

salvo solo il diritto di preferenza per la società quante

volte fosse stato pattuito nell‘atto costitutivo, fu ac-

colto nel progetto presentato dalla Commissione del

Senato in Francia il 2 dicembre 1895 (relatore Lour-

ties) (6); ma crediamo non possa esser accolto, sia

perchè favorirebbe un illimitato movimento di circo-

lazione e di negoziazione, originando cosi continui

cambiamenti nell’elemento personale e distruggendo

quel carattere intimo, famigliare quasi,.che è della

sua essenza (7), sia perchè ostercbbe a quel criterio

 

(1) Appello Genova, 15 giugno 1888, Voaggi e. Voaggz

(Filang., 1888, n, 741): « Se è vero, che per l‘art. 20 dello

statuto sociale dell‘associazione mutua cooperativa, è stabilito

che o ni associato non possa avere più di quattro cartelle 0

titoli di partecipazione, e che per l'art. 224 cod. comm. è altresì

stabilito, che nessuno possa. avere in una società cooperativa

una quota sociale maggiore di lire 5000, nè tante azioni che

eccedano tale somma al valore nominale, non è però commi-

nata in tal caso la perdita della proprietà. del maggior nu-

mero delle azioni, ovvero della maggiore quota sociale pos-

seduta: e quindi salve a vedere quali efi"etti in tal caso si

abbiano a rilevare nei rapporti sociali, la proprietà. di dette

azioni e valori nei rapporti coi terzi rimane inalterata ».  
(2) Vidari, op. cit., vol. 11, n. 1265, pag. 388.

(3) Vìdari, ivi, pag. 391: « Soltanto la. legge belga (arti-

colo 85) proibisce espressamente ed in modo assoluto qual-

siasi cessione ai terzi, volendo con ciò significare che permette

la cessione da. socio a socio. quando il caso sia previsto dallo

statuto. Lasciamo lalegge belga a sè stessa e non imitiamola ».

(4) Op. e loc. cit.

(5) Op. cit., voi. li, pag. 389.

(6) Projet de loi sur les sociétés coope'ratz'ves de produc-

tion, de cre’dit et (le consonmzation, et sur le contrat de par-

ticipation aux be'ne'fices, Paris, Mouillot, 1895, n. 26, annexc

au proeès-verbal de la séance du 2 décembre 1895, art. 6.

(7) Rodino,l op. cit. (Filangieri, 1898, 910).
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di subordinazione del capitale all’elemento personale,

che differenzia le società. capitalistiche dalle coope-

rative, e che già notammo innanzi.

Ammesso il principio che non si è socio di una

cooperativa, solo in quanto e per quanto si contri-

buisca. a formare il capitale della società (mezzo fat-

tivo alla cooperazione); ma, per quanto siasi vincolato

a produrre e raccogliere i benefizî di un lavoro coo-

perativo, ne deriva. logica e necessaria la conseguenza

che non può essere concesso lo infrangere a proprio

libito quel vincolo e sostituire all’insaputa degli altri

chi non meriti o non affidi per quella reciprocanza

che e base del patto cooperativo.

Nè le limitazioni apposte dal legislatore alla ces-

sione delle azioni può seriamente sostenersi che rie-

scano di ostacolo allo sviluppo della funzione coope-

rativa, impedendo ai soci di poter disporre della valuta

delle azioni, bene spesso frutto di risparmi e di su-

dori, anche in momenti di bisogno. A ciò è dato prov-

vedere con gli atti costitutivi, dandosi facoltà di ri-

chiedere anticipazioni sulla valuta delle azioni e di

costituirle in pegno; si provvede autorizzando i soci

& recedere, in determinati casi, dalla società.

64. L‘ atto costitutivo di queste società., a norma

dell'art. 222 codice di commercio, può derogare alle

disposizioni dell’art. 144, che vieta agli amministra-

tori delle società in accomandita per azioni ed ano-

nime, in qualsivoglia caso, di accordare sulle azioni

stesse alcuna anticipazione.

Tale divieto, leggesi nei verbali della Commissione

incaricata… di studiare le modificazioni da introdursi

nel codice di commercio (1), fu dettato « affinchè, a

garenzia delle obbligazioni sociali, sia assicurata l’esi-

stenza, almeno parziale, del capitale sociale, e a fine

di porre un freno all’abuso di alcune società che, col-

l'accordare delle anticipazioni sulle loro azioni, ma-

scheravano sotto la forma di un credito l'atto, ciò

che in sostanza si riducevaa una restituzione totale

o parziale del capitale conferito dagli azionisti. Spa-

rito il capitale, fu giustamente notato, nulla più esiste

a guarentigia dei creditori fuorchè l'illuso‘ria appa-

renza di altrettanti crediti, quanti sono gli azionisti

che hanno depositato le loro azioni nelle casse della

società e quelle azioni, ormai destituite di valore, non

servono a coprire la menoma parte delle obbligazioni

sociali ».

E il ministro Mancini, nella relazione sul progetto

del codice di commercio, ribadì il concetto di quel

divieto (2), « considerando il pegno delle azioni sociali

come un modo illusorio di garanzia dei prestiti fatti,

in quanto che, essendo le azioni soggette alle fluttua-

zioni del credito, sarebbe rimasta sottratta ai prestiti

fatti la possibilità del rimborso nel tempo in cui la

società avesse potuto averne il maggior bisogno ».

Tali ragioni non poteano applicarsi però alle società

cooperative, dato il loro carattere spiccatamente per-

sonale, la continua variabilità del loro capitale, e do-

vendo i terzi, com'è noto, nelle società cooperative,

più che nel capitale, trovare la loro garenzia nel fatto

stesso della cooperazione, nell’obietto e nella finalità.

che ciascuna società siasi proposta, nella serietà. e

correttezza della sua amministrazione.

D’altronde, rileva con l'abituale sua precisione di

criteri e di parole il Vivante (3): « La ragione prin—

cipale che induce i soci a entrare in una cooperativa

non e quella di partecipare coi capitali conferiti a

lauti dividendi, e lo dimostra il patto generalmente

accolto, per cui li limitano alla misura legale dell’in-

teresse (4). Lo scopo precipuo dei soci è quello di

ottenere con la piccola garanzia pecuniaria delle azioni

e con quella maggiore del loro valore morale. pro-

vato col pagamento puntuale delle medesime, l’aiuto

della società pei bisogni della loro azienda domestica

o professionale. Ad agevolare il raggiungimento di

questo scopo, la legge permette agli amministratori

di accordare anticipazioni sulla garanzia delle azioni

quando lo statuto lo consenta, e in pratica non v'ba

statuto che non si valga di questa facoltà cosi nelle

cooperative di credito come in quelle di consumo o di

produzione» (5). E aggiungiamo che la certezza di po-

tere in caso di bisogno ricorrere alla società. per una

anticipazione su quanto rappresenta il valore di una

o più azioni acquistate a rate, e impiegando in tale

acquisto i propri risparmi, offre un aiuto sicuro allo

sviluppo della società e è un freno al recesso dei soci.

Chi sa di potere, in casi determinati, fare assegna-

mento su parte del suo denaro, avrà più fiducia nello

acquistare azioni, di chi avesse a temere di doverlo

immobilizzare per lungo tempo e per un determinato

scopo. E, d’altra parte, la possibilità. di poter otte-

nere dalla società anticipazioni sul valore delle azioni

eviterà che sieno cedute a prezzo inferiore al vero

costo da chi si trovi stretto dal bisogno; eviterà, in

altri termini, la speculazione sulle azioni.

65. Per le anticipazioni anzidette, la società. può co-

stituire il pegno delle azioni, mediante annotazione

o mediante trasferimento dei titoli nei suoi libri « per

causa di garantia », a norma dell'art. 455 codice di

commercio, e in tal caso è indiscutibile il diritto che

le compete di privilegio sul prezzo ricavato dalla ven-

dita delle azioni pignorute. Nella pratica però quasi

tutti gli statuti delle società. cooperative contengono

il patto espresso che le azioni si reputano vincolate

& favore della società a garanzia di ogni suo credito

verso i soci, e che posson esser dalla stessa vendute

per rivalersi dalle anticipazioni sul prezzo.

Niun dubbio sull’efficacia di tal patto nei rapporti

tra la società e i soci, i quali, accettandone lo statuto,

 

(I) Murgbieri, op. cit., vol. 11, parte 1°, pag. 415, n.524.

(2) Op. cit., vol. iv, pag. 187.

(8) Op. cit., voi. 11, pag. 391, n. 677.

(4) Riehiamiamo l‘attenzione del lettore su quanto già

esponemmo circa la limitazione della misura dell‘interesse

sul capitale conferito nelle società. cooperative, e circa la di-

sputa che è tuttora viva al riguardo nella dottrina, mentre il

criterio della limitazione dell‘interesse fu accolto dalla Com-

missione ministeriale (rclatore Vivante) nell‘ultimo progetto

di legge sulla riforma delle società cooperative.

(5) Nel diritto germanico (legge sulle associazioni d'acquisto

ed economia del 1" maggio 1889, modif. a 12 agosto 1896

e 10 maggio 1897) è sancito il divieto a prendere in pegno

l‘avere di un socio, fintanto che esso non è uscito dall’asse-

ciazione (5 22), come contro un versamento dovuto non può

il socio opporre una compensazione. « Fu… sull'esempio del-

l‘art. 215 d) del codice generale di commercio, proposta e

dalla Commissione approvata la limitazione del divieto al

caso di pegno assunto dall‘assecìazione « nell‘esercizio dei suoi

« affari », con che viene ad essere reso possibile ad un‘asso-

ciazione di porre, per esempio, in base ad una sentenza pas-

sata in giudicato, un sequestro sull'avere a credito di un socio

per antivenire gli atti degli altri creditori » (Eusebio. Leggi

complementari del codice di comm. dell'Impero germanico,

! Torino, Unione tipogr.-editr., 1897, pag. 135).
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non potrebbero giammai insorgere contro di esso e

disconoscere ivincoli contrattuali assunti al momento

in cui accettarono _di divenire soci. Ma sarà il patto

efficace anche rispetto ai terzi?

Ne trattò ampiamente il De Tullio in una mono-

grafia « sull’insequestrabilità. delle azioni nella società

anonima cooperativa » (l); e, appoggiando la sua alla

opinione del Manfredi (2), contro gli avvocati Man-

gili e Della Carlina della Banca popolare di Milano,

ritenne « che la società può vantare il suo privilegio

quando abbia le azioni in pegno, sia per mezzo del

possesso dei titoli, sia mediante annotazione nei libri

della società per causa di garanzia: in difetto, il suo

credito rimpetto ai terzi è senza garenzia reale, po-

tendo essa far credito esclusivamente personale. Da

altra parte, se il terzo ha validamente in pegno le

azioni, sia col materiale possesso seguito dalla noti-

fica alla società. a norma dell’art. 1881 del cod. civ.,

sia con l’annotazione sui libri che la società non gli

può rifiutare, egli vanta un privilegio a fronte della

società sul ricavo delle azioni vendute».

«Riassumendo, il nostro criterio direttivo. disse

il Di Tullio (3), è stato quello del diritto del eredi-

tore il quale ha a sua garanzia tutti i beni del proprio

debitore, diritto che non può venirgli ritolto dal de-

bitore stesso, il quale glielo neghi in una convenzione

chestipula con un terzo. Coordinando questo principio

inoppugnabile col carattere essenziale della società

anonima cooperativa, abbiamo dovuto determinare

quale proprio sia il diritto che in essa resta esclu-

sivo del socio, e su questo abbiam detto potersi eser-

citare i poteri del suo creditore particolare. E poiché

nell’anonima cooperativa il socio ha sempre il diritto

a una disponibilità. condizionata delle sue azioni,

questa disponibilità. stessa e sotto la medesima con-

dizione ne ha il creditore di lui: verificandosi la

condizione, questi ne dispone, come farebbe il suo

debitore: non verificandosi, egli vincola il diritto

condizionato che resta. sempre nel socio, e farà. quindi

valere le sue pretese quando 0 per lo scioglimento

della società., o per l‘esclusione. o pel recesso del socio,

qualora lo statuto lo permetta, o anche per aliena-

zione, questi venga a percepire dalla società. o dal-

1’ acquirente qualcosa che è esclusivamente sua ».

66. La giurisprudenza patria non fu concorde. De-

cisero diffòrrnemente le Corti d’appello d’Ancona (4),

Brescia (5) e Milano (6); accolsero la tesi propu—

gnate. dal De Tullio le Corti d‘appello (7) e di cas-

sazione di Torino (8), e i Tribunali di Firenze (9) e

Milano (10).

Fra questi pronunziati, anche perchè di più recente

data, è notevole quello della Corte di appello di Mi-

lano, 7 aprile 1903, Banca cooperativa commerciale

e. Fallita. Tanzi, che ampiamente ne discute, contu-

tando gli argomenti avversari.

« Le società cooperative, per quanto nelle leggi pa-

trie sieno regolate dal codicedi commercio, hanno

però caratteri speciali chele distinguono in modo

molto sensibile dalle comuni società commerciali, sia

anonime che per accomandita, le quali hanno per

unico ed esclusivo scopo l’esercizio d'una industria e

d‘un commercio, senza riguardo alle persone dei soci,

ma solo al loro capitale conferito nella società., capi-

tale che può esser ceduto liberamente e anche accu-

mulato in poche mani.

« Le società cooperative hanno specialmente carat-

tere di mutualità: esse mirano a raggiungere, mercè

l’unione, più facilmente degli scopi e dei benefizî co-

muni atutti i soci. Son quindi principalmente società

di persone, e il capitale ha un’importanza assai mi-

nare, così che in molti casi manca affatto, come nelle

casse rurali, o è di quantità trascurabile, potendosi

in talune cooperative divenire soci sottoscrivendo una

sola azione di lire cinque.

« E il legislatore, appunto in considerazione degli

scopi morali e sociali di queste società, nel mentre

ha voluto lor concedere speciali facilitazioni, special-

mente d‘ indole fiscale, ha. d’altra parte imposto con-

dizioni rigorose al loro funzionamento, per impedire

che uscissero dalla stretta orbita loro assegnata ».

E dopo di avere ricordato che le azioni cooperative

non posson aver un valore superiore alle lire 100, nè

alcun socio può averne per più di lire 5000; che ogni

socio ha diritto di assistere all'assemblea e non può

avere più di un voto, qualunque sia il numero delle

azioni da lui possedute; che le azioni d‘una coopera-

tiva non sono cedibili senza il consenso della società,

e che il capitale è variabile e la sua perdita anche

di due terzi non porta l’obbligo dello scioglimento,

la Corte di Milano continua:

« Per le società cooperative, come giustamente os-

serva il Luzzatti, la quota 0 l’azione non è che un

mezzo per raggiunger lo scopo sociale. Cosicché, a

stretto rigore, l’azione non è un credito del socio

verso la società, non è una quota di proprietà, mae

una parte fissata. anticipatamente di responsabilità

economica, sia per gli obblighi collettivi che ne pos-

sono derivare nello svolgimento delle funzioni della

società, sia per le obbligazioni individuali assunte dal

socio verso la medesima.....

« Appunto in armonia di questi concetti tutti gli

statuti delle società. cooperative, per necessità suprema

della loro esistenza, hanno sancita la massima, d'al-

tronde già imposta dal capoverso dell'art. 224 codice

commerciale, mercè la quale le azioni di queste so-

cietà non solo devono esser sempre nominative, ma

non possono essere cedute se la cessione non è auto-

rizzata dalla società. Da questa disposizione scaturisce

evidente quel diritto di prelazione che le cooperative

invocano; giacchè nessuna di esse potrà acconsentire

alla cessione di queste, prima che il socio abbia sod-

disfatto tuttii suoi impegni in confronto della società.

E poiché lo statuto delle cooperative e pubblico, e

quindi deve esser noto ai terzi, e tanto più la legge,

 

I) Filangieri, x, 1885, parte 1', pag-. 515.

EZ) La società anonima cooperativa, parte 2“, cap. …,

5 1 e., Milano, fratelli Dumolard edit., 1884.

3) Mon. cit., loc. cit., pag. 533, n. 5.

E4) App. Ancona, 26 aprile 1902, Banca popolare di Pe-

saro e. Fallita Frisoni (Mon. Trib., 1902, 813).

(5) App. Brescia, 7 aprile 1891, Fallita Mosconi e. Banca

di Asola. (Mon. Trib., 1891, 450; Annali, 1891, 204).

(6) App. Milano, 7 aprile 1903, Banca coop. comm. c. Fal-

lito Tanzi (Rivista di diritto comm., vol. 1, parte 2“, 238).  (7) App. Torino, 30 giugno 1896, Fallita Pinto e. Banca

popolare di Novara (Man. Trib., 1902, 815).

(8) Cass. Torino, 15 novembre 1897, Banca popolare di

Novara e. Fallita Pinto (Ilfom't. Trib.); 18 marzo 1897

(Giur. It., 1897, i, 1, 267).

(9) Trib. Firenze, 181nglio 1896. Fallita Cesari e. Banche

popolari di Firenze e di Milano (Mon. Trib.. 1902, 813)-

(10) Trib. Milano, 5 luglio 1902, Fallita Tanzi e. Banca

cooperativa commerciale (Mon. Trib., 816).
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ne scaturisce che i terzi non hanno ragione di lagnarsi

di questo stato di cose da loro conosciuto, cosicchè

essi non devon fare alcun assegnamento sulle azioni

delle cooperative, prima di aver ottenuto che la ces—

sione sia stata regolarmente approvata. Assai mag-

giore sarebbe il danno per il regolare funzionamento,

anzi per l'esistenza stessa delle cooperative, qualora si

disconoscessero questi principii, giacchè, non ostante

tutte le cautele degli amministratori, si vedrebbero

tolte le naturali garanzie degli impegni che assumono

sia verso i soci che verso i terzi.

«Nè si dica che le società posson provvedersi,

vuoi con un’ annotazione di pegno sui propri registri,

vuoi colla consegna delle azioni alla società, come

dispongono gli articoli 455 e 456 codice commercio e

188l, 1882 codice civile...… giacchè queste disposizioni

non posson trovare applicazione nel caso di azioni

nominative già. vincolate per legge e per lo statuto,

in quanto che la consegna a terzi di titoli nominativi,

non dà al terzo nessun titolo legale di proprietà. e di

pegno sul titolo stesso. Epperò il terzo non può esser

tratto in inganno colla consegna che a lui si faccia di

azioni nominativo di una cooperativa sia per cessione,

che a titolo di pegno, appunto perché sa che tanto

l’una. che l’altra sono inefficaci senza il beneplacito

della società, la quale non solo ha diritto di vantare

le proprie ragioni ereditarie verso il socio prima di

approvare la cessione delle sue azioni, ma eziandio, di

vedere se il cessionario ha tutti i requisiti per essere

ammesso come socio ».

67. Gli argomenti addotti dalla Corte milanese, la

quale trovò valido appoggio nell‘autorevole opinione

già professate dal Vivante ( l ), furono combattuti a loro

volta dal Vighi (2), eda! Vidari (3), opinando essi che «il

problema, strettamente giuridico, va esaminato sotto

questo punto di vista: se il patto statutario in discorso

valga a costituire a favore della società e di fronte

ai terzi una causa legittima di prelazione ». E sono

per la negativa, ritenendo che non possa invocarsi

l'ipotesi del privilegio, perchè il patto in esame è una

convenzione privata e la regola è che non può esistere

privilegio senza una legge che l'ordini espressamente;

che non possa parlarsi di pegno, senza la tradizione

reale della cosa (azioni). « La consegna non attiene a

forma estrinseca. sibbene all'entità. dell‘istituto; essa

è, quindi, un elemento costitutivo del rapporto. Il con—

tratto di pegno, senza la consegna della cosa, è sol—

tanto promessa, obbligazione di dare in pegno; ma

il rapporto è perfetto come contratto reale soltanto

quando la consegna sia realmente avvenuta ».

Il ripetersi di queste ragioni a sostegno della tesi

della invalidità. del patto difronte ai terzi, non per-

suade però a venire in opinione contraria, e a togliere

efficacia a quanto per la validità di esso espose il Vi-

vante (4), e a cui aderiamo pienamente, sembrandoci

appunto che fuor di proposito si ricorra alla regola

del pegno e al principio di diritto comune,che rico—

nasce al creditore un diritto generale di garanzia sui

beni del suo debitore, quando la questione va risoluta

col principio della compensazione, liberamente stipu-

lata nel patto dello statuto sociale.

68. Al che sembraci di poter aggiunger un'altra

ragione, non priva di valore.

L‘art. 85 codice commercio, fra le disposizioni ge-

nerali sulle società, regola i diritti dei creditori parli-

colari del socio, e vieta loro di far valere i propri

diritti finchè dura la società, meno che sulla parte

degli utili spettanti al socio secondo il bilancio sociale,

e sciolta la società sulla quota a esso spettante nella.

liquidazione. Evidentemente, con tale disposizione in-

tese il legislatore a assicurare anzitutto la funzione

sociale e a garantire un privilegio ai creditori della

società di fronte a quelli particolari del socio; di tal

che sciolta la società questi ultimi non possono vantar

diritti sulla quota conferita o esistente al momento

in cui essi avessero a sottoporla a sequestro, ma sol-

tanto su quella spettante dalla liquidazione, depurata,

cioè, di qualsiasi passività nei rapporti della società.

Il legislatore concesse che tale quota potesse essere

prontamente sequestrata, ma non liquidata; e solo fece

eccezione per le società in accomandita per azioni 0

anonime, di cui autorizzò potersi sequestrare e anche

vendere prontamente le quote o le azioni spettanti al

loro debitore. Fino a quando le azioni non sieno pa-

gate per intiere, si vollero sempre nominative; e ag-

giunse l’articolo 166, capoverso: «i sottoscrittori ei

successivi cessionari sono responsabili dell‘ammon-

tare totale delle loro azioni, non ostante qualunque

alienazione di esse ».

Ora, per le società cooperative, le azioni sono sempre

nominative e non possono essere cedute finchè non

siano interamente pagate. Se sulle azioni si concede

un'anticipazione, con questa non viene che a restituir-

sene parte del prezzo, e può quindi dirsi che esse non

possano perciò essere cedute; e che, ove lo siano state,

il cessionario debba rimborsare alla società quanto

 

(I) Op. cit., vol. 11, 678, pag. 393.

(2) Nota alla sentenza, in Rivista di dir. comm., vol. I,

parte 2', pag. 238.

(3) Nota alla sentenza, nella Legge, XLIII, 1707.

(4) Op. e loc. cit.: (< Questo diritto di prelazione si giustifica

anche per un altro verso. Le anticipazioni fatte dalla società.

al socio sulla garanzia delle azioni sono considerate dalla

legge come un parziale rimborso dei versamenti già fatti dai

soci a titolo di capitale sociale (articolo 223, n. 2), e quindi

sembra giusto che la società. possa farsele restituire usando

gli stessi mezzi che le sono conceduti per ottenere il versa—

mento dci decimi ancora dovuti; se essa può esercitare per

questi versamenti un diritto di preferenza sul prezzo dell'a-

zione vcuduta o sui versamenti già. fatti (art. 168) a pregiu-

dizio di ogni altro creditore del socio. è logico possa valersi

dello stesso diritto per ottenere il rimborso delle sovvenzioni,

che in realtà. diminuirono il suo versamento in conto capi-

t-lle. Merci: questo patto si applicano i mezzi rigorosi intro—

dotti dalla legge per il completo versamento del capitale a  
garcntirne la reintegrazione, e cosi la pratica pone un rimedio

al pericolo di una eccessiva riduzione del capitale, che forma

l‘inevitabile e pericolosa conseguenza delle anticipazioni. Fuor

di proposito si cita contro qnest'opinione la regola per cui

non vi ha valida costituzione di pegno se il titolo di credito

non e consegnato al creditore, perchè se il codice autorizza

le anticipazioni sulle azioni senza porvi alcuna condizione di

forma, vuol dire che per questa si è rimessa alla pratica. che

non obbliga il socio al deposito delle azioni nella cassa sociale.

Fuori di proposito si cita il principio di diritto comune, che

riconosce al creditore un diritto generale di garanzia sui beni

del suo debitore, perchè niente vieta a due persone che si

trovano fra loro in un'abitualc relazione d‘affari di stipularsi

un diritto reciproco di compensazione, analogo a quello che

deriva da un contratto di conto corrente. In forza di quel

patto la società. acquista il diritto di compensare in qualsiasi

momento il suo credito col credito eventuale che spetta al-

l‘aziouista per i suoi versamenti, ponendo così un ostacolo :\

quella vendita dell'azione con cui il terzo creditore sperava

di soddisfare il suo credito ).
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manchi al pagamento dell'ammontare totale. In tal

modo, egli è tenuto per un preciso disposto di legge

a riconoscere, né più né meno, che il diritto di pre-

lazione della società sul valore dell’azione cedutagli

difronte al suo credito particolare: diritto di prela-

zione che trova la sua origine logica e giuridica nello

stesso concetto che guidò il legislatore a assicurare

anzitutto la funzione sociale e a garantire un privi-

legio ai creditori della società. di fronte a quelli par-

ticolari del-socio.

L‘eccezione dettata nell’ultima parte del citato arti-

colo 85 sta solo in questo, che, per qualsiasi società i

creditori particolari del socio posson vantare diritti,

oltre che prontamente e di puro sequestro sulla parte

degli utili spettanti al socio, anche sulla quota a esso

spettante nella liquidazione; cioè, depurata del pas-

sivo verso la società, e di ottenerne l‘attribuzione,

quando la liquidazione sia seguita a norma e nel tempo

previsto dal contratto sociale. Per le società. in acco-

mandita per azioni e anonime le quote o le azioni pos-

sono esser sequestrate e anche vendute, cioè, può

afl‘rettarsene la liquidazione in ogni tempo; ma tale

liquidazione va sempre fatta depurando il valore del-

l’azione di quanto il socio debba tuttora alla società,

sia. per non aver completato il pagamento dell'am-

montare totale di essa, sia per averne ritirata, in

prosieguo, una parte e sotto qualunque forma. Il

cessionario quindi o rimborserà alla società quanto

manchi all'ammontare totale delle azioni cedutegli e

riconoscerà il diritto di prelazione della società; o

preferirà. di far vendere le azioni e non potrà van-

tare diritti che su quanto sia il valore effettivo, liqui-

debile, tenuto conto dei rapporti di credito e debito

passati tra la società e il proprio debitore, il che

conduce sempre a assicurare alla società quel diritto

di ‘prelazione.

E però appena necessario notare che tal diritto

compete unicamente per i crediti anteriori alla noti-

fica del pegno, del sequestro o della cessione da parte

del terzo, mentre per i crediti successivi non potrebbe

giammai la società pregiudicare i diritti acquisiti

dal creditore pignoratizio o sequestrante o dal ces-

sionario.

69. Il legislatore italiano, dicemmo a suo tempo, e

qui lo ripetiamo, intese di sottoporre a due condizioni

la cessione delle azioni, e non mai di proibirla asso-

lutamente, sicchè non può dirsi efficace il divieto con-

tenuto in taluni statuti di società cooperative, che

proibiscono assolutamente ai loro soci il cedere o dare

in pegno le azioni, anche quando sieno interamente

pagate.

« Questo divieto non è legittimo, perchè il solo legis-

latore può restringere la libera circolazione dei beni

dichiarando quali sono posti fuori di commercio e sot-

tratti alla comune garanzia dei creditori ..... La società

è sufficientemente difesa quando ha. un diritto di pre-

lazione per tutti i crediti che le spettano al momento

in cui leè notificata la cessione o il pegno; dopo quel

momento può negare al socio ogni fido, schivando i

maggiori pericoli della sua insolvenza e rispettando

i diritti acquisiti dai terzi » (|).

Nè esiste contraddizione tra tale principio e quello

sancito dall’art. 226, 1° comma, che subordina alla

pattuizione contenuta nell’atto costitutivo il recesso

dei soci dalla società., come parrebbea prima vista. In

vero, può anzitutto accadere che un socio possegga più

azioni, sicchè, anche cedendone alcune, non per questo

receda dalla società e perde la sua qualità. di socio.

D'altra parte, ben differenti sono le conseguenze della

cessione delle azioni da quelle del recessodel socio.

Con la prima, subordinata all’autorizzazione dell’as-

semblea o del Consiglio d'amministrazione, si ha. la

sostituzione o l’ammissione di un nuovo socio, secondo

che il socio cedente si spogli di tutte o di alcune delle

sue azioni; con l’altro si verifica la diminuzione del

numero dei soci, ed è interesse della società e con—

forme alla finalità sua impedire che il numero dei soci

cooperatori diminuisca.

70. L’articolo 226 codice di commercio determina. il

modo e la forma per l'ammissione di nuovi soci. la

quale si effettua con la sottoscrizione da essi apposta

nel libro dei soci, personalmente o mediante manda-

tario speciale, autenticata da due soci che non siano

amministratori. « Nessun estraneo potrebbe farne le

veci, nemmeno il notaio, perchè la legge volle dare

& quest’atto la solennità di un rito di famiglia ove i

testimoni presentano il nuovo aderente, quasi malle-

vadori della sua onorat ezza. L’intervento dei due soci,

che danno notorietà nella cerchia sociale alle nuove

ammissioni, serve anche di ostacolo all’ammissione

clandestina di nuovi aderenti fatta dagli amministra-

tori prima dell'assemblea per modificare la maggio-

ranza..... Quei due testimoni non possono essere scelti

fra gli amministratori. appunto perchè la legge teme

che possano introdurre, quasi di nascosto, nelle as-

semblee azionisti disposti a dare il voto secondo il

loro interesse, ad approvare i loro bilanci, ad assol-

verlì dalle minacciate responsabilità.» (2).

71. Con tale solennità e con tali forme si diviene

socio, e il rapporto giuridico tra esso e la società e di

tronte ai terzi può dirsi costituito. …Ma quando durerà

esso, potrà. sciogliersi prima che la società venga al

suo termine o per altra ragione si sciolga; e, nell‘affer-

mativa, quali ne saranno gli effetti?

Occorre sempre tener presente la speciale natura

delle cooperative e il carattere già rilevato della \a-

riabilità del capitale; variabilità che appunto si verifica

per il continuo mutamento nel numero dei soci.

Il nostro codice di commercio (a differenza della

legge francese (3) che lo permette in qualunque tempo.

salvo convenzioni contrarie e sempre che il capitale

sociale non discenda al disotto di un minimo fissato).

prescrive che i soci possono recedere dalla società sc

l'atto costitutivo espressamente li autorizza a farlo;

che la dichiarazione di recesso deve essere annotata

dal socio che recede nel libro dci soci o notificata alla

società per atto di usciere, escludendo cosi ogni altra

possibile prova del fatto che non risulti nei modi pre-

scritti. Nel silenzio dello statuto, dee ritenersi vic-

tato, da noi, il recesso dei soci; dappoichè la diffe-

renza del sistema sta proprio in ciò, che nella legge

francese esso è di regola e sono concesse convenzioni

contrarie, mentre nel codice italiano si elevò a regola.

il divieto e si consentì che il diritto & recedere dalla

società potesse risultare dall’atto costitutivo, come

una pattuizione espressa. (4).

Annotato il recesso nel libro dei soci o notificato

per atto di usciere, nel qual caso riteniamo che debba

 

(I) Vidari, op. cit., vol. 11, pag. 395, n. 680.

(2) Vivante. op. cit., voi. il, n. 654, pag. 374.

(3) Legge 24 luglio 1867, tit. …, art. 52.  (4) Vivante, loc. cit., 665, e nota. — Trib. Roma. 24 no-

vembre 1900, Banca popolare di Roma (Legge, 1901, i, 18).
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a cura degli amministratori prendersene nota sempre

nel libro dei soci, allegando l’atto intimato, esso e

senz’altro operativo per la fine dell’anno sociale in

corso, purchè la dichiarazione sia stata fatta prima

che incominci l'ultimo trimestre dell’anno stesso. Se

è fatta più tardi, il socio è vincolato per l'anno se-

guente. In tal modo si volle che i terzi non fossero

esposti a una perdita di garanzia durante l’esercizio

in corso; ma più di tutto si intese di assicurare una

certa stabilità. di gestione, sottraendola per un certo

periodo ai rapidi e improvvisi mutamenti a discrezione

dei soci recedenti.

Nei rapporti coi terzi provvide più specialmente

il legislatore con l'art. 227 codice di commercio, sta-

bilendo che per gli afi'ari conchiusi dalla società sino

al giorno in cui il recesso e l‘esclusione di un socio

diviene efficace o in cui l’atto di cessione è registrato

nel libro dei soci, il socio cessante rimane obbligato

verso i terzi per due anni dal giorno stesso, entroi

limiti della responsabilità stabilita nell'atto costitu-

tivo(i).

« Il socio receduto, nota il Vivente (2), resta respon-

sabile verso i terzi nei limiti originariamente fissati

dal contratto sociale per i debiti derivanti dagli affari

che fossero stati già conchiusi alla fine dell'esercizio

in cui il recesso divenne operativo (3). Se erano allora

in corso solamente le trattative per conclude… non

ne risponde, perchè i terzi conoscendo il suo recesso

potevano ritrarsene ».

72. Questione non priva d'interesse, e di non lieve

importanza per le sue conseguenze, si è dibattuta

nella dottrina e nella giurisprudenza circa il recesso

dei soci a responsabilità illimitata.

L’art. 219, anzicitato, sottopone le società coopera-

tive alle disposizioni che regolano quella specie di

società, di cui assumono i caratteri indicati nell’art. 76,

salvo le disposizioni speciali dettate nei successivi

articoli 220 a 228.

Ammesso quindi che una società cooperativa as-

suma i caratteri, e quindi la re$ponsabilità illimitata,

di una società in nome collettivo e in accomandita

semplice, basterà che il recesso dei soci illimitata-

mente responsabili avvenga nel modo previsto dal-

l’art. 226, con l’aggiunta dell’obbligo fatto agli am-

ministratori e al cancelliere del tribunale e di cui

all’art. 223? Ovvero il recesso, in tal caso, dev’essere

reso pubblico ai sensi dell'art. 96 cod. di comm.‘.Z

L’art. 219, ripetiamo, pur sottoponendo le società

cooperative alle disposizioni che regolano quella specie

di società, di cui assumono i caratteri indicati nell’ar-

ticolo 76, dichiara espressamente salve le disposizioni

speciali dettate per le cooperative (4).

Se quindi dettò un'unica e tassativa forma per il

recesso dei soci (art. 226) e credette di aggiungere,

per i soci illimitatamente entrati, usciti e rimasti

nella società durante il trimestre l‘obbligo egli am-

ministratori di presentare alla fine di ogni trimestre

alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione

è stabilita la sede della società, uno speciale elenco

(art. 223); se volle che tale elenco dovesse essere

sottoscritto dagli amministratori e conservato dal

cancelliere a libera ispezione di chiunque; se infine

colpi con apposite disposizioni penali (art. 249) gli

amministratori delle società. cooperative con soci a

responsabilità illimitata che non depositano nella can-

celleria del tribunale alla scadenza di ciascun trimestre

l’elenco prescritto nell’art. 223, e il cancelliere che non

denunzia l'omissione al procuratore del re nei dieci

giorni successivi; e a ritenere che in tutte queste spe-

ciali disposizioni abbia inteso di disciplinare la ma-

teria, e che perciò ricorrendo apposite disposizioni

speciali non sia il caso di ricorrere e pretendere l'ap-

plicazione delle norme generali e proprie delle società

in nome collettivo e in accomandita semplice. In una

società cooperativa il recesso di un socio illimitata—

mente responsabile non produce un cambiamento del-

l'atto costitutivo, poichè esso vi è previsto fin dall‘ori-

gine, come un atto normale della. sua natura di società

a capitale variabile.

73. Il socio d’una società anonima cooperativa dal

giorno del recesso devesi considerare come terzo, salvo

la liquidazione dei rapporti anteriori al recesso. Nel

codice italiano sono regolati tassativamente tali rap-

porti coi terzi (art. 227); ma nulla e detto per quelli

con i soci, e a meno che speciali disposizioni non

sieno date con lo statuto, è a ritenere che al socio

,receduto spetti una parte del patrimonio sociale in

proporzione delle sue azioni 0 quote, in base al bi-

lancio di chiusura dell’anno di esercizio in corso (se

la dichiarazione di recesso fu fatta prima che ne in-

cominci l’ultimo trimestre), e dell’esercizio dell’anno

seguente.

A tale lacuna si pensò di provvedere col progetto

della Sotto-commissione per la riforma delle società

cooperative (5), stabilendosi che i soci recedenti o

esclusi hanno diritto al rimborso delle loro quote e

azioni in proporzione dell‘attivo sociale esistente alla

chiusura dell'esercizio in corso, secondo il bilancio

approvato dall’assemblea, ma non oltre il prezzo no-

minale delle loro quote e azioni. Si volle anche prov—

vedere per il caso di successione dei soci defunti, e

stabilì che i loro successori hanno diritto al rimborso

delle quote o azioni in proporzione dell’attivo sociale

esistente alla chiusura dell'esercizio in corso, secondo

il bilancio approvato dall’assemblea.

Evidentemente, nel citato progetto di legge, per una

riforma che già troppo si impone e da sovercbie si

attende, la. Sotto-commissione fu ispirata da un cri-

terio conciliativo tra i diritti della società. e quelli

dei soci recedenti o dei loro eredi, in caso di succes—

sione, e volle che da una precisa disposizione di legge,

conforme a quanto trovasi sancito in altre leggi stra-

niere, apparisse regolato ciò che oggi è lasciato alla

pratica costante, consacrata negli statuti delle società

cooperative.

74. Come legittimo contrapposto al rigore col quale

le leggi tentano di far rispettare il vincolo contrat-

tuale liberamente interceduto tra i soci, sta quello per

cui si riconosce a ogni società il diritto di escludere

dal proprio seno chi per le proprie colpe, o per il suo

operato, possa far risentire un danno materiale o mo-

rale agli altri soci.

L'art. 186 codice di commercio enumera vari casi

di esclusione dalla società in nome collettivo'ed in

 

(1) La responsabilità. dura cinque anni per la legge francese

(art. 52, alin. 3) ebelga (att. 98); due anni perla legge tedesca.

(5 39, alin. 1 e 5 63) e un anno per la legge austriaca. (5 78).

(2) Vivante, op. cit., n. 671, pag. 383; Vidari, op. cit.,

n. 1298, pag. 404.  (3) Casa. Napoli, 19 febbraio 1895, Banca Men'dz‘cnale

c. Scocchem (Diitto e Giur. : 415).

(4) Vivante, op. cit., D. 666, pag. 381.

(5) Ivi, art. 13.
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accomandita: il mancato pagamento della. quota so-

ciale malgrado la costituzione in mora; l' uso abusivo

della firma o dei capitali sociali nel proprio interesse

da parte dei soci amministratori; le frodi nell’am-

ministrazione e nella contabilità: la ingiustificata as-

senza, e la persistenza in essa, dalla sede sociale e lo

abbandono quindi dell’am ministrazione, ecc. Aggiunge

la dichiarazione di fallimento, di interdizione o di ina-

bilitazione del socio.

In quanto alle cooperative, il legislatore provvide

con gli art. 220 e 226, ultimo comma, imponendo di

esprimere nell’atto costitutivo le condizioni del re-

cesso e dell’esclusione dei soci (art. 2) e dichiarando

che l‘esclusione dei soci non può aver luogo che per i

motivi stabiliti dalla legge o nell’atto costitutivo, e

deve essere deliberata dall'assemblea generale o dal

Consiglio d'amministrazione, secondo le disposizioni

dell’atto suddetto.

Volle cosi il legislatore che a un tempo fosse ga-

rantito l'interesse della società e fosse sottratto allo

arbitrio il diritto del socio. Nell’atto costitutivo de-

vono esser indicati tassativamente i casi di esclu-

sione in aggiunta a quelli previsti dalla legge, e il

Consiglio d'amministrazione o l'assemblea non de-

vono che applicare le relative disposizioni, e giammai

essere lasciate arbitre di apprezzare i casi singoli,

per deliberare se concorrano o meno motivi per la

esclusione di un socio (l).

Quante volte quest’ultimo si ritenga ingiustamente

escluso, potrà rivolgersi al competente magistrato

per ottenere la reintegrazione del suo diritto leso, e

però il tribunale dovrà a sua volta restringere il suo

esame sul se nel caso in esame si riscontri il con-

corso di qualcuna delle ipotesi già previste per legge

o nell’atto costitutivo della società, per confermare

o annullare la deliberazione di esclusione del socio.

Se nello statuto (2) al socio escluso e consentito

il diritto d‘appello dal Consiglio d'amministrazione

all’assemblea o al collegio dei probi-viri, egli deve

esperimentarlo prima di adire l'Autorità. giudiziaria,

dappoichè non può pretendere di esporre la società.

alla competenza ordinaria e alle gravi conseguenze

di una lite, se non contro un deliberato definitivo,

quando la società non solo a garanzia del socio, ma

a tutela delle interesse di tutto il gruppo sociale,

credette di stabilire quel nuovo grado di giurisdi-

zione e di controllo al deliberato di un suo organo

amministrativo.

75. Deliberata definitivamente la esclusione del

socio, e comunicatogli il relativo provvedimento, il

socio resta da quel memento fuori della società, in

qualsiasi tempo esso avvenga, dappoichè essendo una

pena per lui e l’esercizio d’una tutela del proprio di-

ritto, da parte della società, spetta a questa di tute-

larlo senza restrizione di sorta in ordine al tempo,

bastando l'essersi attenuta alle forme prescritte dalla

legge o dallo statuto. L'esclusione deve esser anno-

tata come l’ammissione e il recesso, nel libro dei

soci (art. 223, 1° capov.), e se trattasi di socio illi-

mitatamente responsabile deve essere compresa nello

elenco trimestrale da presentarsi in Cancelleria degli

amministratori (art. 223, 2° capov.).

Il socio escluso è come il socio receduto in diritto

di liquidare la sua quota. Però con questa differenza.

che per lui trova piena applicazione il disposto del-

l'art. 187 codice di commercio. Egli resta soggetto

alle perdite e ha diritto agli utili sino al giorno

della esclusione, ma non può esigerne la liquidazione,

finchè le une e gli altri non siano ripartibili a norma

del contratto sociale. Non può quindi costringere la

società a formare un bilancio speciale, ma deve at-

tendere che giunga al suo termine l’esercizio in corso,

e se sonvi in corso operazioni da liquidarsi a più

lunga scadenza deve aspettarne l'esito per vederc

liquidata la sua quota. Se al momento della sua esclu-

sione trovansi operazioni in corso, egli dee soppor-

tarne gli eventi e non può ritirare la sua quota so-

ciale sino ache non siano compiute, egiammai avrà

diritto ad una quota proporzionale delle cose sociali,

ma soltanto a una somma di danaro che ne rappre-

senti il valore.

Come notammo, la Sotto-commissione per la riforma

delle società cooperative, con l'art. 13 del suo pro-

getto, fece una identica condizione tra i soci recedenti

e i soci esclusi. Il Rodino trovò ingiusta tale iden-

tità di trattamento (3); e, in effetti, se l’esclusione

è una pena, sembra giusto che essa non sia solo ap-

parente. In vero, per l‘art. 186 del codice di com-

mercio. il socio escluso non è liberato dal risarci-

mento dei danni verso la societa; ma tali sono i danni

reali, efl‘ettivi e diretti arrecati col fatto che da ori-

gine alla esclusione. Sonovi danni indiretti che col-

piscono sempre la società, siano pure danni eventuali

e morali, e non sarebbe certo a ridire se nello sta-

tuto di una società. cooperativa fosse lasciato il diritto

di fissare una quota parte dell’ avere del socio escluso

a benefizio del fondo di riserva.

Caro VI. '— AMMINISTRAZIONE.

'Id. Amministratori. — 'T7. Scelta e obblighi. — 78. Libro dei soci ed

elenco alfabetico. — 79. Progetto di riforma. — 80 e 81. Sindaci.

-— 82. Assemblee. — 83. Avviso di convocazione. — 84. Rappre-

sentanza. — 85. Voto e formazione della maggioranza.

76. Le società, e detto nell'art. 77 codice di com-

mercio, costituiscono, rispetto ai terzi, enti collettivi

distinte dalle persone dei soci; e non ripetiamo quanto

già. esponemmo al capo III.

Ogni ente, per l'esplicazione della sua attività. e

per i rapporti giuridici che ne derivano, ha bisogno

di determinati organi amministrativi, e le società

cooperative furono dal nostro legislatore in special

conto tenute in questa parte che, avuto presente il

loro carattere e la loro finalità. economica, non è mai

abbastanza tutelata.

L’organo amministrativo più importante forse nella

gestione della società. quello che ha il potere esecu-

tivo ed ha. più direttamente affidato l’avvenire della

 

(I) “Vivante, op. cit., n. 672, pag. 384.

(2) Vivante, op. cit., 673, pag. 384 (nota).

(3) La riforma del diritto della cooperazione (Filang.,

n…, 1898, 891: « Non mi sembra però giuste le stabilire una

identica condizione tra soci recedenti e soci esclusi. L'esclu-

sione è una,pena, mentre il recesso non è che un fatto volon-

tario lecito.E vero che talora il recesso può non esser giu-,  stificatc; ma imputet sibi la società, se nel suo statuto non

ha all‘uopo contemplate le condizioni necessarie. L‘esclusione

dovrebbe quindi, a mio avviso, dar luogo a minori diritti del

recesso. Questa. gradazione di diritti trova la sua ragione nel

concetto stesso cui si è ispirata la Commissione nel determi-

nare i diritti dei successori del socio defunto, poichè a questi

vengono rimborsate le quote o azioni anche oltre il loro prezzo

nominale ».
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società. è il Consiglio di amministrazione, il quale

nelle cooperative deve essere composto esclusiva-

mente di soei.

L’art. 221 codice di commercio 10 impone, pur ri-

chiamando, quanto alle obbligazioni ed alla responsa-

bilita degli amministratori, le analoghe disposizioni

riguardanti le società anonime, facoltandone solo

nell' atto costitutivo lo esonero dall'obbligo di dare

cauzione.

Essi succedono immediatamente ai promotori. e ne

ricevono tutto quanto si riferisca alla costituzione

della società.; entro tre giorni dalla partecipazione di

nomina devono notificarla alla Cancelleria del tribu-

nale nella cui giurisdizione risiede la società o hanno

sede sue succursali, per mezzo di atto sottoscritto da

essi in presenza del cancelliere, od altrimenti in forma

autentica (art. 139) (l).

77. Noi diciamo qui solo di quanto riguarda spe-

cialmente gli amministratori delle società coopera-

tive, e ripetiamo che gli amministratori, a difi”erenza

di quelli delle società anonime, devono essere scelti

tra i soci, e possono essere esonerati dall'obbligo di

dare cauzione, con l’atto costitutivo. La ragione di

tale disposto di legge fu data dal Mancini (2), che ri-

levò nella Relazione al Senato come « per l’indole

famigliare di queste (società) gli amministratori non

possono da un lato essere nominati fra persone estranee

alla società, e possono d'altronde essere anche eso-

nerati dall’obbligo di dare cauzione».

I soci sono liberi di stabilire nel loro interesse e

per il migliore sviluppo dell'azienda sociale tutte

quelle norme, entro cui il Consiglio d’amministrazione

deve esplicare la sua azione, ma tutto deve chiara-

mente apparire dallo statuto. Sonvi poi norme co-

muni alle società. anonime, ed altre proprie delle

cooperative, che mirano principalmente a garantire

i terzi, e queste norme speciali costituiscono per gli

amministratori altrettanti obblighi imprescindibili,

cui devono uniformarsi, ne sia o meno parola nello

statuto, ed anche contro la volontà dei soci.

« Siccome la precisa conoscenza dei nomi dei com-

ponenti delle società cooperative è di somma impor-

tanza per l’interesse dei terzi, l’art. 217 (223 del testo

definitivo) addossa agli amministratori una speciale

responsabilità per la regolare tenuta del libro dei

soci e per la pubblicazione periodica del loro elenco,

e l’art. 242 (248 del testo definitivo) aggiunge una san-

zione penale all’adempimento di questo dovere » (3).

78. Il libro dei soci deve indicare il nome eil co-

gnome o la ditta, e il domicilio dei soci o dei sotto-

scrittori di azioni e i versamenti fatti sulle quote o

sulle azioni (art. 140), ed inoltre:

I° la data dell’ammissione, del recesso o della

esclusione dei singoli soci;

2° il conto delle somme da ciascuno di essi ver—

sate e ritirate.

Tutto ciò perchè possa in ogni tempo apparire e

con la maggior chiarezza emergere lo stato attuale

dei soci; si abbia, cosi per dire, lo stato civile della

società.. Fintanto che si trai ti di soci a responsabilità

limitata, non può interessare ai terzi che sia socio

l’una anzichè l'altra persona; basterà sapere quanti

sieno i soci, se crebbero o diminuirono in numero e

per quante azioni, perchè questo è l'indice sicuro dello

sviluppo e del buon andamento della società. E a

tanto basta l‘obbligo della presentazione nella cancel-

leria del tribunale delle situazioni mensili (4), e. entro

dieci giorni dall’approvazione del bilancio, copia di

esso con gli annessi documenti (5) per le società. che

hanno per principale oggetto l’esercizio del credito

(art. 177 cod. comm.).

Per i soci illimitatamente responsabili, entrati,

usciti e rimasti nella società, ove la società ne abbia,

per la speciale forma assunta, è ben diverso; e il legis-

latore impose agli amministratori l'obbligo di presen-

tare alla fine di ogni trimestre alla cancelleria del

tribunale, nella cui giurisdizione è stabilita la sede

della società. un elenco speciale contenente il nome.

cognome e domicilio di tali soci. Tale elenco impose

agli amministratori di sottoscrivere, e al cancelliere

di conservare e libera ispezione di chiunque.

79. Per quanto con le an-zidette disposizioni si fosse

creduto di tutelare abbastanza i diritti dei soci e quelli

dei terzi, ripetiamo che non è mai sufficiente abba—

stanza tutto ciò che possa essere dettato in ordine

alle' amministrazioni delle società cooperative.

E la Sotto-commissione per la riforma delle società

cooperative (6) credette opportuno di suggerire: « Non

solo gli amministratori debbono essere eletti fra i

soci, ma anche i direttori e i sindaci, e sela società

è associata a un consorzio federale di cooperative con-

generi, queste cariche possono essere coperte anche

dai soci di una delle società associate.

«I componenti dette cariche non possono parteci—

pare complessivamente agli utili netti della società

in misura eccedente il 10 % (art. l6). Ciascun socio

ha diritto di esaminare il conto delle somme da esso

versate e ritirate e di farsene rilasciare un estratto

verso rimborso delle spese non maggiore di una lira

(art. 18).

« Gli amministratori debbono presentare al giudice

delegato. alla fine di ogni semestre, un elenco per

ordine alfabetico di tutfi i soci a responsabilità illi-

mitata, esistenti alla data dell’atto medesimo e di

quelli cessati nell’ultimo biennio, indicando il loro

nome, cognome e domicilio (art. 19) ».

Lodevole è certamente il divieto della scelta degli

amministratori fra persone estranee alla società, esten-

dendolo al direttore e ai sindaci, come propone questo

progetto; non cosi, perchè appare ispirato da un so-

verchio amore di statistica e senz‘alcun effettivo van-

taggio per i soci e per i terzi. il di più delle suindi-

cate proposte. Non si comprende, infatti, qual bisogno

vi sia di consacrare in un'apposita disposizione di

 

(1) Per tutto quanto riguarda le obbligazioni ele respon-

sabilità degli amministratori delle società anonime rinviamo

alla voce precedente n. 187 a. 215.

(2-3) Margliieri, op. cit., vol. xv, pag. 247, en:.

(4) Cassaz. Firenze. 3 dicembre 1896 , Cassa rurale di

San Gio. Batta. di Ospedaletto Euganeo (Foro It.,1897,

], 391); 3 dicembre 1896, Cassa. rurale di Santa. Maria

e. Nazari (Id., id., 1, 150); 31 gennaio 1898, Cassa rurale

di Santa Maria Maggiore di Tricesimo (Id., id., !, 264) ;  
‘

Cassaz. Roma, 7 dicembre 1896, Banca Tiberina c. Querini

(Id., id., :, 387).

(5) Cass. Torino, 14 ottobre 1887, Vergani (Legge. 1888,

x, 174); Cass. Firenze, 14 maggio 1887, P. M. in c. Vannini

(Foro It., 1887, n, 221); App. Firenze, 26 aprile 1889,

P. M. in e. Società cooperativa fra gli impiegati di Fi-

renze (Rz'v. Pen., xxx, 363); Cass. Roma, 28 novembre 19.92,

Pozzolino (Foro It.. 1893, Il, 279); 22 ottobre 1895, Ba-

ratta (Giust. Pen., 1895, 1344).

(6) Vivante, cp. e loc. cit.
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legge, che ciascun socio ha diritto di esaminare il

conto delle somme da esso versate e ritirate, quando

tale diritto noi riteniamo competa indiscutibilmente

al socio di qualsiasi società; e l’aggiungere che esso

possa farsene rilasciare un estratto verso rimborso

delle spese non maggiore di una lira, si traduce in

un onere fiscale a danno del socio.

Prescrivere, infine, che gli amministratori debbano

presentare a un giudice delegato (il che è una super-

fluità) (l), e non semplicemente al cancelliere. alla

fine di ogni semestre, un elenco per ordine alfabetico

di tutti i soci a responsabilità illimitata esistenti alla

data dell’atto medesimo, e ancora meno di quanto era

dispone l'art. 223 e diminuisce, anzichè aumentare, la

garanzia per i terzi. L’indicazione, infine, dei soci ces-

sati nell’ultimo biennio può sembrare un necessario

complemento dell'art. 227 cod. di comm., ma non è,

in sostanza, che una inutile ripetizione a più lunga

scadenza di quello che ai terzi può venireaconoscenza

dalla semplice lettura degli elenchi trimestrali.

Se lo scopo che vuolsi raggiungere e quello di dare

pubblicità e autenticità alle variazioni che possono

subire le società. cooperative nelle persone dei soci illi-

mitatamente responsabili, più opportuno e semplice a

un tempo riuscirebbe il prescrivere che una copia delle

elenco trimestrale, di cui al citato art. 223, autenticata

dal cancelliere del tribunale e certificata. conforme

a quella depositata in cancelleria, resti affissa peren-

nemente nella sede della società.

80. Ad assicurare un diritto di largo controllo e di

immediata vigilanza sull’operato degli amministra-

tori. e perchè questo sia conforme alla legge, allo sta-

tuto e ai deliberati dell’assemblea, sono per le società

cooperative richiamate, dall’art. 221, le disposizioni

riguardanti i sindaci, in quanto non sia diversamente

provveduto nell‘atto costitutivo (2).

Deesi, quindi, far capo al disposto degli art. 183 a185

cod. comm., come per le società anonime (v. alla voce

preced. n. 230 a 233), dappoichè l’inciso «in quanto non

sia diversamente provveduto nell’atto costitutivo »

non esonera le società. cooperative dall’obbligo di far

procedere dall'assemblea costituente (art. 134, n. 5) e

da ogni altra successiva ordinaria (articolo l83) alla

nomina di tre o cinque sindaci e due supplenti per

la sorveglianza delle operazioni sociali o per la revi-

sione del bilancio, nè dispensa i sindaci dal compiere

'quanto è loro imposto (art. 184 e l85); ma solo per-

mette nell'atto costitutivo di fissare quelle altre norme

che meglio possano far espletare il mandato di sor-

veglianza e controllo dell‘Amministrazione.

81. I sindaci posson esser soci o non soci e sono

rieleggibili: non sono eleggibili o decadono dall‘ut-

ficio i parenti e gli affini degli amministratori sino al

quarto grado di consanguineità. o affinità e quelli

colpiti da dichiarazione di fallimento.

Anche per essi la Sotto-commissione per la riforma

delle cooperative propose nel suo progetto di limi-

tarne la scelta tra i soli soci.

Tale limitazione, da un lato, considerando sempre
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quel carattere familiare delle secietix cooperative di

cui già dicemmo, parrebbe opportuna e più adatta al

sistema; anche perchè costringerebbe i soci ad abi-

tuarsi a esercitare l'un per l'altro un uificio di si alta

responsabilità e fiducia, e ad eliminare l’intervento di

estranei nella tutela degli interessi sociali; ma se si

considera che spesso le società cooperative sono costi—

tuite da modesti operai, che l‘oculata e autorevole

sorveglianza di persone di più larga coltura e di una

più elevata condizione sociale, può accrescere la fiducia

dei terzi nella società, si riesce a persuadersi che

meglio risponde allo scopo, non imporre alle società

cooperative limitazione di sorta nella scelta dei

sindaci.

Tanto l’estensione che gli effetti della loro respon-

sabilità si determinano con le regole del mandato

(art. 185); questo riposa massimamente nella fiducia

dei mandanti, ed è bene che, ove tale fiducia corra

verso estranei alla società, non sia coartata da inutili

limitazioni.

82. La manifestazione della. volontà. sociale è alfi-

data, nelle società cooperative, come nelle anonime,

all‘assemblea dei soci, la quale rappresenta il potere

sovrano dell’ente e vincola con le sue deliberazioni,

prese a maggioranza di voti, tutti indistintamente i

soci. Le norme dettate dal codice di commercio per

le assemblee delle società anonime vanno applicate,

per il citato disposto dell'art. 221, anche alle coope-

rative, in quanto però non sia diversamente provve-

duto dal legislatore, in subiecta materia, o nell'atto

costitutivo, essendosi anche in ciò lasciata. ai soci

piena libertà di regolare i propri interessi. Ben vero

questa libertà non deve esplicarsi fuori dell’orbita del

diritto d’uguaghanza fra tutti i soci; non può meno-

mare i diritti dati all’azionista, come organo di difesa

sociale, sia individualmente, sia quale membro della

minoranza, nè quelli essenziali al contratto di societa

o che per clausola statutaria non possono esser nin-

dificati senza l’unanìme consenso dei soci (3).

Le speciali statuizioni dettate in materia dal codice

di commercio italiano si riscontrano nein art. 220, n. :i.

225, capov. l e 3, e 225, capov. 2, e riguardano la co-

stituzione dell’assemblea e le deliberazioni dei soci.

83. Le assemblee generali, ordinarie e straordinarie

devono sempre seguire mercè convocazione dei'soci,

con apposito avviso contenente la nota e l’ordine del

giorno delle materie da sottoporsi alle deliberazioni

dell’assemblea; altrimenti, qualunque deliberazione

presa sopra un oggetto non indicato nell'ordine del

giorno è nulla (art. l55).

A differenza di quanto è prescritto per le società

anonime, l’art. 220, anzidetto, esonera le società con-

perative dall’obbligo di far inserire l’avviso, non meno

di quindici giorni innanzi a quello fissato per l’adu-

nanza, nella Gazzetta ufiîcz'ale del regno (4), e lascia

piena facoltà di designare nell'atto costitutivo le forme

di convocazione delle assemblee generali e i pubblici

fogli designati per la pubblicazione degli atti sociali.

Venne però ritenuto (5), e a ragione, che la desi-

 

(1) Si verrebbe a far rivivere quella ingerenza governativa,

che fu giustamente esclusa dal nostro legislatore.

(2) Diciamo solo nell‘atto costitutivo, perchè nessuna spe—

ciale o diversa disposizione si riscontra negli articoli 222 a

228 cod. di commercio.

(3) Vivante, op. cit., vol. II, n. 484, pag. 215.

(4) Secondo la. Corte d‘appello di Genova, 14 maggio 1886,

Vecco e Tubino c. Società cooperativa costr. case operaie  (Foro It., 1886, ], 622),1‘art. 155 del cod. comm., che impone

la pubblicazione dell‘avviso di convocazione dell‘assemblea

nella Gazzetta Ufficiale del regno, non è applicabile alle

società cooperative anonime.

(5) App. Bologna, 18 luglio 1899, Cons. agrario coop. di

Modena. (Giur. It., 1899, 1, 2, 833); 20 dicembre 1901,

Unione popolare di Gatteo (Temi Ven., 1902, 57).
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gnazione dei giornali non debba essere fatta nello sla-

tuto e nell’atto costitutivo in modo generico, come, ad

esempio, accennando & due giornali più diffusi della

regione, ma debba essere accompagnata dalla specifica

loro designazione. Se, da un lato. s'intese di render

più facili e meno costose quelle pubblicazioni (1); dal-

l’altro, occorre che, per l’indole e l'ordinamento di

tali istituzioni, siasi severi e precisi in tutto ciò che

possa assicurare la diretta partecipazione dei soci nelle

deliberazioni della società. e che ciascuno di essi sappia

precisamente come e quando sia chiamato a dare tale

partecipazione.

84. E appunto per assicurare quella diretta e per-

sonale partecipazione, a mantenere sempre vivo il

carattere proprio delle società cooperative (società. di

persone), è prescritto che i soci non posson farsi rap-

presentare nell’assemblea generale se non nei casi

d’impedimento legittimo preveduto nell'atto costitn-

tivo o nello stàtif‘to (art. 255, alinea 1°), e che nessun

mandatario può rappresentare nella stessa assemblea

più di un socio, oltre le ragioni proprie, se è socio egli

stesso (art. 225, alinea 3°). Il che, come vedesi, costi-

tuisce una rilevante differenza tra le società. coopera-

tive e le società anonime in genere, per le quali ultime

i soci posson farsi rappresentare nelle assemblee

generali da mandatarii, soci, o non soci, a meno che

tale diritto non sia stato limitato nell’atto costitutivo

o nello statuto (art. 160). Resta però fermo che gli

amministratori, anche per le cooperative, non posson

esser mandatarii.

Nel sistema adottato dalla legge germanica (2) ogni

socio ha un voto (5 41), e i soci non posson eserci-

tare il diritto di voto per mezzo di mandatari. Questa

disposizione non si applica alle persone incapaci, alle

corporazioni, alle società. di commercio, alle associa-

zioni od altre unioni di persone, nè ove lo statuto

escluda le donne dal partecipare all’assemblea gene-

rale. Un mandatario, come per il nostro codice, non

può rappresentare più di un socio.

Le ragioni, che indussero quel lt.;gislatore a esser

più rigoroso nel vietare la trasmi sione del diritto

di veto ad altri, furono ispirate al desiderio appunto

di mantenere il carattere speciale delle società. di tal

natura, e si considerò che, « dato il carattere general-

mente locale delle associazioni, un vero e proprio bi-

sogno che il socio debba avere tale facoltà, non può

dirsi vi sia, e d’altra parte il pericolo di abusi e l'in-

tento di far si che tutti i soci prendano interesse il

più possibile alle cose sociali, sconsigliano dall'accor-

darla loro ». Non si credette altresì raccomandabile il

partito di ammettere, sull’esempio del codice di com-

mercio italiano (art. 225), che il socio possa farsi rap-

presentare nell’assemblea generale nei casi d'impedi-

mento legittimo preveduto nell’atto costitutivo o nello

statuto, in quanto, in caso di contestazione al riguardo,

la questione se un impedimento di tal fatta siasi, in

concreto, verificato, dovrebbe essere risolta dai tribu-

nali, e la validità. delle deliberazioni dell’assemblea

generale ne potrebbe non di rado venire a perdere

ogni carattere di certezza.

In verità, malgrado queste ragioni, e in ispecial

motlo per evitare abusi e sorprese che potrebbero

facilmente perpetrarsi con improvvise convocazioni

dell‘assemblea. generale, preferiamo il rigore tempe-

rato del nostro codice, anzichè quello assoluto della

legge germanica; e solo troviarpo opportuno il sug-

gerimento dato dalla Commissione per la riforma della

legge sulle società cooperative (art. 13) di prescrivere

che il rappresentante del s0cio legittimamente impe-

dito nell‘assemblea debba essere socio, appunto perchè

gli interessi di siffatte società siano affidati unicamente

a coloro che ad esse abbiano un più diretto e perso-

nale attaccamento.

Nel concetto del mentovato art. 255 cod. di comm.,

perchè i soci d'una società cooperativa possan farsi

rappresentare nell’assemblea generale, e necessario

soltanto che nell'atto costitutivo o nello statuto sia

preveduto il caso, in genere, d'impedimento legittimo;

ma non è necessario che siano enumerati i singoli

casi che rendono legittimo tale impedimento (3).

85. Infine, un' altra speciale statuizione si riscontra

nel codice di commercio italiano (art. 225, alinea 2°)

e riflette il diritto di voto dei soci nelle assemblee,

la formazione cioè della maggioranza occorrente per

dare validità alle deliberazioni prese in essa (4).

Per le società in accomandita per azioni e anonime

il nostro codice di commercio fa una distinzione per

il caso si tratti della prima assemblea generale (costi-

tuente — art.—156, capov. 2°), o delle successive, ordi-

narie e straordinarie che siano. E mentre per queste

stabilisce che « ogni socio ha un voto, e ogni azionista

ha un voto fino a cinque azioni da lui possedute, e azio-

nista che possiede più di cinque e sino a cento azioni

ha un voto ogni cinque azioni, e per quelle che pos-

siede oltre il numero di cento ha un voto ogni venti-

cinque azioni », faculta poi espressamente la deroga a

queste disposizioni nell’atto costituti ve e nello statuto.

Per la prima assemblea, invece, e senza che alcuna

deroga sia possibile, stabilisce che ciascun sottoscrit-

tore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni

sottoscritte.

La ragione del sistema legislativo trovasi detta nella

Relazione ministeriale (5):

« Quanto al diritto di voto, egli è certo che fino alla

regolare costituzione della società, cioè, fino a che non

esiste il vincolo giuridico, che deriva. dal contratto

sociale, ma solamente un patto de contrahendo fra le

persone di coloro che promisero di associarsi, l’ele-

mento individuale deve mantenersi prevalente, per-

ciocchè l'indipendenza del capitale è condizionata alla

esistenza della società......

« Quando, invece, la società è costituita, il diritto di

voto è regolato dal contratto, e nessun pubblico inte—

resse richiede che in ciò sia posto alcun limite alla

libertà dei contraenti, salvo sempre il principio che

ogni azionista debba avere almeno un voto nell’as-

semblea generale. Questo principio sembra indiscuti—

bile, se non si vuole che lesocietà commerciali co-

stituiscano altrettante oligarchie, e si tramnti in un

privilegio di pochi il diritto più naturalee legittimo

di tutti coloro che conferiscono le cose proprie a scopo

comune ». .

Per le società cooperative, dato il loro carattere

personale, a evitare che l’un socio prevalga sull'altro

e con la potenza del suo voto conturbi quei criteri di

uguaglianza su cui riposano le società. cooperative (6),

 

(1) Vidari, op. cit., vol. 11, 1279, pag. 397.

(2) g 41.

(3) Appello Casale, 17 dicembre 1901, Società Polenghi-

Lmnbardo c. Cappa (Giur. It., 1902, 65).

55 — DICIESTO ITALIANO, Vol. XXI, Parte ill, S.-zionn ?'.

 (4) App. Casale, 12 dicembre 1901, Polenghi c. Latteria

di Rab/Jia (Temi Gen., 1902, 216).

(5) Margliieri, op. cit., vol. lv, pag. 203.

(6) Vidari, op. cit., vol. 11, 1281, pag.. 398.
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si regalò il diritto di voto per autorità di legge, esi

stabili che ogni socio ha un sol voto, qualunque sia

il numero delle azioni che possiede.

Caro VII. — Scmanmauro, raasromuazxona

E uomnazmua.

86. Generalità. — 87. Trasformazione e suoi effetti. — 88. Liqui-

dazione.

86. Una società. cooperativa, come ogni altra società,

può sciogliersi, trasformarsi o cadere in fallimento;

e le norme relative sono quelle comuni alle società

commerciali in genere, e in particolare a quelle specie

di società di cui assumono i caratteri indicati nell’ar-

ticolo 76; alle anonime, in quanto alla pubblicazione

dei posteriori cambiamenti dell’atto costitutivo.

In quanto poi alla liquidazione, si applicano le dis-

posizioni relative alle società per azioni e quelle spe-

ciali contenute nell’atto costitutivo.

Nessuna. particolare disposizione si rinviene nel

codice nostro su tali possibili eventi in rapporto alle

società cooperative, e basta quindi riportarsi a quanto

è detto nelle voci relative.

E solo necessario accennare ad alcune questioni

sorte nella pratica. e che non pare siano state, fin qui,

risoluto dalla giurisprudenza con sufficiente esattezza.

La Corte d’appello di Torino (I), in una più antica

sentenza, ritenne che la deliberazione di trasformare

la società anonima cooperativa in anonima ordinaria

non equivale a deliberazione di scioglimento della

società, e che perciò non si richiedono per essa le

discipline e le maggioranze prescritte per questa.

Con una più recente pronunzia (2), affermò che si

ha un cambiamento nell’oggetto della società, che ai

termini dell'art. 158, n. 6, codice commercio da diritto

ai dissenzienti di recedere dalla società, tuttavolta che,

pur rimanendo le stesse operazioni sociali (operazioni

di credito) rimanga tuttavia mutata l’intima essenza

della società in rapporto alla finalità specifica avuta

di mira dai contraenti nel fondare la società o nel-

l'aderirvi.

E la Corte di cassazione di Torino (3), confermando

la prima delle surriferite sentenze della Corte d’ap-

pello, affermò che la trasformazione d'una società

cooperativa anonima. in società anonima non coope-

rativa, rendendo necessaria la conversione del capi-

tale sociale da variabile in fisso e determinato, im-

pone come necessaria conseguenza la liquidazione del

capitale originario nella sua reale entità, e il corri-

spondente ragguaglio al medesimo del valore di cia-

scuna delle azioni che ebbero a costituirlo

87. L’inconeiliabilità. di tali massime è manifesta,

e nasce dal non essersi prestata la debita attenzione

a ciò che rende possibile il verificarsi dei due eventi,

scioglimento e trasformazione di una società, e che

nettamente li differenzia: non essersi ricordato che

una finalità sostanziale e diversa distingue le società

capitalistiche, comunemente dette, dalle cooperative,

le quali, per tanto esistono, per quanto sieno guidate

al fine della cooperazione.

Scioglimento significa cessazione assoluta d’ogni

ulteriore vincolo contrattuale; trasformazione, pas-

saggio da una forma a un'altra nel regolare il vincolo

gia contratto e che vuolsi permanga per il raggiun-

gimento del fine propostosi. Tutto ciò che allontana

o esaurisce l'obietto della società o che lo rende di

impossibile conseguimento dà origine allo sciogli—

mento della società; tutto ciò che contribuisce a faci-

litare sotto qualsiasi nuova forma o con altri mezzi

quel conseguimento porta alla trasformazione.

Così è che sono cause di primo evento. oltre il de-

corso del termine stabilito alla durata della società

o il deliberato dei soci, la mancanza o la, cessazione

dell’oggetto della società o l'impossibilità di conse-

guirlo; il compimento dell’impresa; il fallimento della

società., ancorchè seguito da concordato; la perdita

intiera del capitale o la perdita parziale in determi-

nati lìmiti,quando i soci deliberino di non reintegrarlo

o di non limitarlo alla somma rimanente.

Dauno luogo al secondo evento (trasformazione), a

esempio, la mutazione o il cambiamento della ragione

sociale, il passaggio da una forma a un'altra di società

con la conseguente diversa responsabilità dei soci, e

simili. '

Nelle società ordinarie capitalistiche il passaggio

da una forma all’altra ne lascia immutato sempre il

carattere, non arreca alcun mutamento all‘obietto della

società, e tende anzi a rendere più facile o più sicuro

il raggiungerlo: non tocca il fine precipuo della società,

che è quello d'un esercizio collettivo a. mezzo di un

ente per assicurare ai soci un guadagno.

All’inverso, il deliberato dell'assemblea che a una

società anonima cooperativa tende a sostituire una

società anonima ordinaria, muta non solo l'ordina-

mento giuridico formale della società, ma altresì il

rapporto di associazione e la condizione giuridica e

economica di ciascun socio di fronte all‘ente (4), eli-

mina sostanzialmente l‘obietto intorno al quale e per

il quale si raccolse il consenso dei soci nel dar vita

alla società, distrugge la finalità di questa che non

è nel guadagno ma nel beneficio della cooperazione.

Contrariamente perciò a quanto ritenne la giuris-

prudenza finora, a noi pare che simile deliberato,

mentre non può essere regolato con le discipline e le

maggioranze prescritte dall'art.-158, dia ben il diritto

ai soci di invocare tutti gli effetti dello scioglimento

della società e non solo quello di recedere da essa.

E riteniamo così, perchè nessuna speciale disposi-

zione fu dettata per lo scioglimento delle società coo-

perative, perchè le maggioranze previste dal citato

art. 158 prescindono dal criterio del maggior numero

dei soci (elemento personale) e si appoggiano all'altro

della maggior parte del capitale, in relazione al dis-

posto del precedente art. 157, che, come gia notammo,

è escluso nelle cooperative dalla espressa sanzione

dell’art. 225 codice di commercio. Lo riteniamo, perchè

le società commerciali si sciolgono per la mancanza

o per la cessazione dell’oggetto della società, o per

l‘impossibilità di conseguirlo (art. 189), eperchè, in-

 

(1) 3 agosto 1888, Quartnra e Oallaratli e. Banca po-

polare di Torino (Giur., Torino, 1888, 667).

(2) 10 dicembre 1895, Campacci e. Banca di Vercelli

(Giur. It., 1896, |, 2, 372).

(3) 13 aprile 1889, Qnm-zara e Scribante e. Banca po—

polare di Torino (Filangieri, 1889, il, 360).

(4) Secondo la Corte d‘appello di Messina, 18 gennaio 1902,

Anzà c. Alessi (Rif. giur., 1902, 264), l’atto deliberativo  col quale una società cooperativa di credito si trasforma in

società anonima di credito puro nome, non va regolato dalle

norme dall‘articolo 158 codice commercio, il quale è scritto

unicamente per le società anonime ordinarie. « Con tale

trasformazione non solo si muta l‘ordinamento giuridico fur-

mnlc della società, ma altresì il rapporto di associazione e

la condizione giuridica. ed economica di ciascun socio di fronte

all'ente ».
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fine, ben diversa è la condizione e il grado di respon—

sabilità che rimane al socio recedente da quella del

socio di una società disciolta.

88. Avendo il nostro legislatore prescelto di det-

tare nel codice di commercio le disposizioni riguar-

danti le società. cooperative, e di non regolare queste

con un' apposita. legge. anche per quanto si riferisce

alla loro liquidazione, prescrisse l’applicabilità delle

disposizioni che regolano quella delle società. per

azioni, in quanto non sia diversamente provveduto

nell'atto costitutivo.

Pertanto qui notiamo solo che nell‘atto costitutivo

d'una società. cooperativa possono esser dettate tutte

le norme, che l‘interesse ed il fine propostosi dai soci

consiglieranno; ma. che non potrà mai derogarsi a

quelle disposizioni che si riferiscono alla cessazione

del mandato degli amministratori ed alla consegna ai

liquidatori dell‘amministrazione sociale (art. 211); al

conto degli amministratori, per il tempo trascorso tra

l'ultimo bilancio approvato dai soci e l’apertura della

liquidazione (art-. 212) e a quelle dei successivi arti-

coli 214 a 216 e 218 codice di commercio, essendo tali

disposizioni dettate da ragioni di ordine pubblico (I).

Care VIII. — Sanno… E rmvu.acr.

89, 90. Sanzioni penali. — 91. Privilegi: pro e contro. — 92 Esen-

zione dalla tassa di bollo e registro. — 93. ld. id. di ricchezza

mobile e dazio consumo.

89. Partendo dal criterio che « la pena collocata a

presidio. e..... a lato delle prescrizioni della legge,

conferisce a queste una singolare autorità e ne gua-

rentìsce meglio l'osservanza, e che, se la legge sulle

società mira a promuovere la fiducia, questa fiducia

non sarebbe validamente ispirata, se alle disposizioni

legislative mancassero sanzioni atte a garantirne la

rigorosa applicazione», il ministro Finali (2) die ra-

gione del progetto di legge sulle società commerciali,

e più specialmente delle sanzioni penali in esso det-

tate, esprimendosi cosi:

« [o non intendo imitare l'esempio di alcune delle

leggi ..... che accompagnano quasi ognuna delle loro

disposizioni con la minaccia di una pena, e credo si

debbano evitare le pene eccessive, perchè reputo che

indeboliscano la repressione invece di rafforzarla.

Quindi, in ogni caso in cui la responsabilità civile

delle società, o dei loro ufliziali, assicuri in modo non

dubbio l'esatta esecuzione della legge,e in quelli in

cui le guarentigie ond‘è circondata la formazione

della società e la loro vita siano tali da evitare ogni

abuso, mi asterrò dal proporre che siano accordati

mezzi penali di repressione. Limiterò, adunque, le pro-

poste di pene a quelle contravvenzioni, che non danno

luogo ad una grave responsabilità civile, e riguardano

fatti in cui la singolare prevalenza degl’interessi ge-

nerali sopra quelli privati impone al pubblico potere

di reprimere la colpa, che i singoli individui lasce-

rebberd‘ passare inavvertita, perchè e non se ne cre-

derebbero lesi, o non avrebbero facoltà di agire ».

Il Mancini (3) esaminò il quesito da un altro lato,

se, cioè, con l'aggiungere una serie di sanzioni penali

non si vengano ad allontanare, con grave danno del

generale interesse, gli uomini onesti e capaci dall'as-

sumere l'incarico degli affari sociali.

« .....Quando vediamo che le nazioni più progredita

nel commercio e nell’industria, e specialmente l‘In-

ghilterra, la Francia, la Germania e il Belgio, hanno

creduto indispensabile d’avvalorare, con molte e tal-

volta rigide sanzioni penali, l’adempimento dei pre-

cetti e dei divieti concernenti l‘istituzione e l‘eser-

cizio delle società commerciali; e quando consideriamo

che alle infrazioni di legge in questa materia non può

sempre reputarsi sufficiente una sanzione civile, e che

tali infrazioni, quantunque presentino spesso molta

gravita perchè feriscono il pubblico interesse, pos-

sono sfuggire alle sanzioni della legge generale co-

mune, in quanto l'applicazione di essa è di stretto

diritto, e non può estendersi a casi non preveduti;

l'opportunità di seguire l'accennato sistema non può

presentare alcun dubbio.

« La questione si riduce quindi a vedere come le

sanzioni penali debbano limitarsi a quei soli casi, nei

quali la responsabilità. civile e le altre guarentigie

introdotte nella legge non bastino ad assicurarne la

esatta esecuzione, a. quelle contravvenzioni nelle quali

il requisito della gravità. d’intenzione allontani dagli

onesti il pericolo di ogni molestia; ed a quelle onnis-

sioni, per evitare le quali basti la più comune dili-

genza nell’adempimento delle assunte obbligazioni.

«Così non potrà. dirsi che i commercianti probi e

capaci vengano dal rigore della legge distornati dal-

l’entrare a far parte dell’amministrazione delle società,

perchè debbono essere certi di non poter incorrere

giammai nelle minacciate sanzioni, ed anzi, saranno

da essi resi più tranquilli intorno all'esatto adempi-

mentopdella legge per parte di tutti gli obbligati ».

90. E cosi che, per quanto vere e proprie pene (4)

sancisca il codice di commercio italiano, non deesi,

nell’applicarle, dimenticare che esse mirano unica-

mente ad assicurare l'esatta e rigorosa osservanza

delle prescrizioni della legge (senza soverchia gra-

vezza), la più comune e attiva diligenza nell’adem-

pimento delle assunte obbligazioni, onde resti raffor-

zata nel pubblico la fiducia di cui ogni società dee

sentirsi circondata.

Nessun'altra società più di quelle cooperative, per

gli speciali caratteri suoi, può sentire il bisogno di

essere guidata con la più esatta e rigorosa applica-

zione delle norme legislative, e di vedere i proprii

amministratori, tenuti sempre vigili e diligenti nel

compimento dei loro doveri. Alle cooperative perciò

sono applicabili, come ad ogni altra società, le dispo-

sizioni del capo III, tit. IX cod. di com…. Quando vi

siano soci a responsabilità illimitata, agli amministra-

tori che non depositano nella cancelleria del tribunale

alla scadenza di ciascun trimestre l’elenco prescritto

dall’art. 223, ed al cancelliere che non denunzia al pro-

curatore del re l'omissione nei dieci giorni successivi,

viene inflitta la multa sino a lire trecento (art. 249

cod. comm.).

Tale responsabilità nasce per il solo fatto della sca-

denza del termine prescritto dalla legge, e non viene

sanata dallo adempimento posteriore; incombe non

solo agli amministratori per “messo deposito dei

bilanci in cancelleria, ma anche ai sindaci, special-

mente se nulla essi abbiano fatto per richiamare gli

amministratori allo adempimento di quell‘obbligo (5),

essendosi ritenuto che la legge conferisce loro il mezzo

 

(1) Vivante, op. cit.. vol. 11, 771, pag. 490; 809, pag. 513.

(2) Marghieri, op. cit., vol. …. pag. 149-150.

(3) Marghicri, op. cit., vol. iv, pag. 273.  (4) Vidari, op. cit., vol. 11, n. 1307, pag. 414.

(5) Cass. Roma, 17 ottobre 1901, I’. M. in causa Castel-

lani e altri (Riv. Pen., uv, 609).
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di far eseguire il deposito, che è quello della sorve-

glianza che essi devon esercitare verso gli ammini-

stratori, ed e mezzo efficace, in quanto che, non essendo

presumibile che gli amministratori, oltre la colpa della

negligenza, abbiano altro movente a non eseguire il

deposito, basta che i sindaci non siano a loro volta

negligenti, perchè il deposito venga eseguito.

91. Ad agevolare lo sviluppo della cooperazione, il

legislatore italiano segui anche in altra parte il si-

stema prevalso nelle leggi di altri paesi (1) e accordò

alle società cooperative vari privilegi fiscali.

Questo sistema di privilegi die origine a impor—

tanti discussioni, che tuttora si mantengono vive, e

non a torto, nel campo della scienza economica ed in

quello del diritto (2).

Da alcuni si sostiene che la società. cooperativa non

dee godere di alcun privilegio o favore, dovendo essa

lottare a parità. di condizioni con le altre imprese:

che le associazioni cooperative non debban doman-

dare all’Autorità. sociale e attendersi da essa che una

perfetta uguaglianza di diritto.

Dagli altri si oppone che senza certi favori molte

cooperative, forse la maggior parte, non potrebbero

sorgere e resistere alla concorrenza delle imprese di

speculazione; e, se innegabili sono i vantaggi che la

cooperazione presenta, il legislatore non può esimersi

dal favorirne lo sviluppo, concedendo ad esse tutti gli

aiuti e le facilitazioni necessarie.

Osserva, con una logica e commendevole serie di

argomentazioni, il Valenti (3):

« In conclusione, le associazioni cooperative non

debbono domandare all’Autorità. sociale e attendersi

da essa che una perfetta uguaglianza di diritto.

« L‘azione dello Stato dee limitarsi a rimuovere

quegli ostacoli che si oppongono al loro spontaneo

sviluppo, pareggiando cosi, secondo il felice concetto

del Pantaleoni, le posizioni iniziali delle imprese con—

correnti.

« Ogni esenzione d‘imposte odi diritti fiscali, ogni

esonerazione da formalità. o garanzie non può esser

giustificata se non in quanto tali prestazioni costitui-

scano un gravame e un vincolo per le imprese coo-

perative o altre imprese popolari, nella forma da. esse

assunta di società a capitale variabile, e non per altre

imprese individuali e collettive; se non in quanto,

cioè, l'esenzione o l'esonerazìone non importi la crea-

zione di un privilegio a favore delle imprese coope-

rative e popolari, ma il pareggiamento della loro con-

dizione a quella delle altre imprese ».

Il Rabbeno (4) esaminò le varie forme di aiuti pro-

posti per le società di produzione, per quelle di con-

sumo e di resistenza: trattò degli aiuti di ordine

intellettuale e morale, e degli aiuti materiali degli

enti pubblici e privati; e, ammaestrato dall’esperienza

dei fatti, conchiuse esser giustificati ed utili quei

provvedimenti che mirino a mettere le associazioni

in condizioni effettivamente eguali di concorrenza con

le altre imprese; e che, a preferenza di vantaggi e

privilegi fiscali ed aiuti economici, devon venire in

aiuto delle cooperative « lo Stato e gli altri enti

pubblici, colla diffusione dell'insegnamento professio-

nale, tendente a fare dei buoni operai e quindi dei

buoni cooperatori; colla diffusione dell’istruzione ge-

nerale, coll‘interessamento che si prendano per tutte

le questioni riguardanti il lavoro, collo studio di tali

questioni, mediante ufiicî di statistica del lavoro, ecc.,

e con la conseguente diffusione fra gli operai dei risul-

tati di queste ricerche, additanti la migliore e la più

proficua via da seguirsi nei loro sforzi. I privati citta-

dini delle classi più elevate e più colte, con una attiva

propaganda di educazione e di moralizzazione, con la

diffusione della idea dell’associazione e della coopera-

zione, col propugnare fra gli operai i migliori sistemi

di cooperazione, e studiandosi di dare migliore indi-

rizzo alle istituzioni operaie, i cui sforzi spesso sono

paralizzati da errori e dal cattivo ordinamento ».

92. Nel nostro codice di commercio, con l'art. 228.

prescrivendosi che « gli atti costitutivi delle società.

cooperative e gli atti_di recesso e di ammissione dei

soci sono esenti dalle tasse di registro e bollo », si

concessero speciali favori fiscali, che riguardano unì-

camente la costituzione e lo stato particolare di essere

(variabilità del capitale) delle società cooperative. In

tal maniera lo Stato non crea disuguaglianza di diritti,

ma rende facile e meno gravoso il sorgere di un'as-

sociazione economicamente vantaggiosa, perchè, escr—

citando un'azienda cooperativa in concorrenza con

imprese capitalistiche, renda possibile ai meno abbienti

il conseguimento dei benefizi della cooperazione. E a

completare il concetto legislativo, con l' art. 53 del

regolamento per l'esecuzione del codice di comm. si

esonerarono le società cooperative dal pagamento dei

diritti (che devono esser da ogni altre società. pagati

al momento stesso in cui si fa la richiesta della pub-

blicazione) per l‘inserzione dell’atto costitutivo e di

ogni altro successivo nel Bollettino u,?‘z'ciale delle

società. ,

Questi benefizi, che parvero ad alcuno (5) assai poca

cosa, sono invece veri ed effettivi, quando si consideri

che, potendo le società cooperative sorgere anche con

pochi soci e con meschinissimo capitale iniziale, e

avendo bisogno di attrarre nella cerchia cooperativa

in massima parte modesti operaî, distrugge quell'oncre

fiscale che ne incepperebbe i primi passi e sarebbe di

ostacolo all‘ accrescimento del numero dei soci. La

benevola interpretazione della legge ha resi poi mag-

giormente veri ed effettivi quei benefizi, essendosi ri-

tenuto che anche il mandato del socio illetterato, come

atto necessario e inevitabile per la sua ammissione

in una società cooperativa, sia esente da bollo (6); che

l‘esenzione delle tasse di bollo e registro, stabilita.

dall’art. 228 per gli atti costitutivi, si debba esten-

dere alle successive modificazioni statutarie, le quali

formano parte integrale di essi.

Con la legge (testo unico) 4 luglio 1897 sulle tasse

di bollo e su quelle in surrogazione alle tasse di bollo

 

(1) Francia: decreti 15 luglio e 18 agosto 1848; legge

15 novembre 1848; decreto 5 giugno 1888; legge 1° di-

cembre 1875; Inghilterra: leggi 38, 39 e 40 Victoria; Ger-

mania: legge dell‘impero, 1" maggio 1889;10gge prussiana,

24 giugno 1891, ecc. — V., nel Consulente comm., anno x,

11. 6, pag. 81, studio di V. Mori.

(2) Valenti, op. cit., pag. 305; Relaz. ufficiale del V Con-

gresso dei cooperatori (Sampierdarena), Milano 1895, pag. 60;  Rodina, Relazione al V Congresso Giuridico-Forense, vol. .',

pag. 61, Palermo 1903, tip. Barmvecchia.

(3) Valenti, op. cit., pag. 311.

(4) Rabbeno, Le società cooperative di produzione, Milano,

fratelli Dumolard edit., 1889, pag. 523.

(5) Valenti, op. cit., pag. 312.

(6) Circolare Min. Finanze, 22 settembre 1886 (Bollettino

demaniale, 1886, pag. 791).
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e registro si concessero infine alle società cooperative

altre esenzioni (articoli 27. 73. 84),

93. Il nostro legislatore ha creduto di persistere

nel sistema di speciali vantaggi fiscali a favore delle

società cooperative, e così ha loro concessa l'esen-

zione dall’imposta sui redditi di ricchezza mobile(l)

e dal dazio consumo (2). Ha largite speciali conces-

sioni per gli appalti di lavori pubblici (3).

Di essi non è qui il caso tener parola. potendosi

consultare a suo luogo le voci relative (4).

1° novembre 1905. Vmcanzo CAPO.

V.

SOCIETÀ IRREGOLARE (ni FATTO).
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Caro I. — Gannnau’rix.

]. Questioni in ordine alle società irregolari. — 2 e 3. Società in

nome collettivo o in accomandita semplice. Mancanza del-

l‘atto scritto. o di una o più enunciazioni imposte dallalegge.
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trattazione. -

1. Si è visto, studiando separatamente le diverse

specie di società commerciali, che la legge, nell’inte-

resse dell’ ordinamento giuridico in genere, e nella

doverosa tutela dei diritti dei terzi in specie. impone

determinate formalità; vale a dire. l'atto scritto e la

sua trascrizione. affissione e pubblicazione nei modi

e nelle forme variamente stabilite per ogni singola

specie di società..

Adempiute le formalità di legge.]a società. è legal-

mente costituita. Come tale, è assunta a dignità di

persona giuridica, dotata di potenzialità legale e pa-

trimoniale, indipendente. tanto nei rapporti esterni

coi terzi, quanto in quelli interni coi soci. Capace di

propri diritti giuridici e patrimoniali, con funzioni

di persona, la società. costituisce un ente collettivo

nettamente distinto dalle persone dei soci; gode di

personalità, diritti e potenzialitd propri; esiste nel

mondo giuridico ed economico come soggetto di di-

ritti. come unità. astratta e autonoma.

Quando, invece.non siano adempiute le formalità (li

legge. la. società non e legalmente costituita, e viene.

nella pratica, comunemente designata sotto il nome

di società. irregolare o di fatto (v. Società commer-

ciale — parte generale, n. 13).

Quale è la portata giuridica e patrimoniale della.

società. irregolare? Esiste come ente collettivo. come

unità indipendente. oppure deve solo considerarsi

come un'associazione o comunione di persone o di

capitali? Quali le conseguenze nei rapporti interni tra

isoci enei rapporti esterni coi terzi? Quali le sanzioni

per la mancanza della scrittura e per la mancanza

delle varie formalità della successiva pubblicazione?

A queste domande rispondono in parte le disposi-

zioni degli art. 98 e 99 cod. comm. Ma la deplorevole

imprecisione del dettato legislativo. l’ambiguità delle

espressioni e una tal quale antinomia di queste stesse

disposizioni, sia tra di loro. sia in confronto ad altre

disposizioni legislative in materia di società. hanno

dato luogo a tante discrepanze di opinioni nella dot-

trina e nella giurisprudenza. che, in materia di tanta

importanza pratica, le incertezze e le difficoltà sono

giornaliere.

A tentare di risolverle. è innanzi tutto indispensa-

bile fissare con esattezza quando una società possa

dirsi non legalmente costituita per gli effetti dell’arti-

colo 98; ed esaminare quando l‘omissione o l'irrego-

lare adempimento delle varie formalità stabilite dalla

legge per la regolare costituzione della società rende.

la società. stessa irregolare.

A tal uopo occorre distinguere. tanto per la so—

 

(1) Legge 24 agosto 1877 (art. 15,18, 30); regolamento

per l’applicazione dell‘imposta sui redditi di ricchezza mobile

approvato con regio decreto 24agosto 1877 (art. 54); legge

15 aprile 1886 sulle società di mutuo soccorso (art. 9).

(2) Legge 11 agosto 1870, alleg. l), sull‘imposta di dazio

consumo (art. 5. alinea); legge 15 aprile 1897 (testo unico)

e regolamento 27 febbraio 1898 (art:. 38 e 39).

(3) Legge 11 luglio 1889. relativa. agli appalti di lavori  pubblici e regolamento 23 agosto 1890 ; regio decreto 9 giugno

1898, n. 230,

(4) Nel Congresso delle società. cooperative in Milano (ot-

tobre 1886) furono specificatamente studiati i quesiti: a) come

regolarsi rispetto all‘ imposta di ricchezza mobile; (7) comc

regolare i rapporti del dazio consumo con le società coopera-

tive di consumo, con avvertenza se trattasi di Comuni aperti o

di Comuni chiusi. —V. Rabbeno, op. cit., appendice, pag. 261.
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cietà in nome collettivo o in accomandita semplice.

quanto per quelle anonimo e in accomandita per

azioni, tra l’atto scritto in sè e i successivi mezzi di

pubblicità.

2. L’atto scritto costitutivo della società in nome

collettivo e in accomandita semplice può esser ele-

vato sia. per atto pubblico che per scrittura privata;

se però si tratta di società cooperativa è di rigore

l’atto pubblico. Esso dee contenere, come requisiti es-

senziali, gli elementi tutti indicati nell’art. 88 codice

comm. Inoltre l'atto scritto dee, come indicazioni

accessorie, enunciare quegli altri patti e convenzioni

che possono non essere stipulati. ma. che. ove stipu-

lati. devono risultare dall'atto scritto. Così. se al mo-

mento stesso della costituzione della società si isti-

tuiscano altre sedi secondarieo rappresentanze (i); se

alcuno dei soci conferisca la propria quota non in pro-

prietà, ma solo in usufrutto o in godimento (2); se siano

stabilite speciali modalità 0 condizioni per la firma

dei soci (3); se la maggioranza o una speciale mag-

gioranza abbia facoltà di variare o modificare le specie

della societàe le convenzioni sociali, o può fare ope-

razioni diverse da quelle determinate nel contratto (4);

se la società. non debba sciogliersi per la morte, inter-

dizione, inabilitazione o fallimento di uno dei soci in

nome collettivo. o dell‘accomandatario. ecc. (5).

Non essendo l’atto scritto richiesto ad substaniz'am,

per la validità dello stesso contratto sociale, ne segue

che la. mancanza dell'atto scritto o di una o più delle

ricordate enunciazioni non importa nullità della so-

cietà. Solo rende la costituzione della società non

legale, non secundum legem, sia rispetto ai soci, che

rispetto ai terzi; oppure produce determinati effetti

a seconda della natura del requisito omesso.

Rende irregolare e illegale la costituzione della so-

cietà. colle conseguenze tutte di diritto, la mancanza

dell’imlicazione del nome dei soci, dei conferimenti da

loro fatti, dell’oggetto della società, e, generalmente,

la mancanza delle indicazioni relative ai requisiti es-

senziali della società., quando la legge non abbia attri-

buito una speciale conseguenza a tale mancanza. Si

tratta di requisiti essenziali per la delineazione giu-

ridica della società; la. loro mancanza nell'atto costi-

tutivo della società equivale a mancanza dell'atto co-

stitutivo. La società è quindi irregolare.

3. Quando, invece. la mancanza di altri requisiti,

siano pure essenziali, venne supplito. dalla legge. nel

senso che essa attribuisca a tale mancanza un deter-

minato effetto giuridico. non si può più parlare di

società irregolare.

Così non si ha società irregolare se manchi l‘indi-

cazione del valore dei conferimenti, per cui provvede

l'art. 81 cod. comm.; della parte di ciascun socio negli

utili o nelle perdite. perchè vi provvede l'art. 1717

cod. civ.; della ragion sociale, perchè in tal caso il

socio dovrà trattare in nome e per conto di tutti gli

altri consoci; dei soci che hanno la firma sociale,

perchè vi provvede l’art. 1723, n. 1, codice civile; del

principio e della fine della società, perchè vi provve-

dono gli articoli 1707, 1708 codice civile. ecc.

4. Relativamente ai mezzi di pubblicità imposti

per la società collettiva e in accomandita semplice

(escluse le cooperative, che. anche se costituite in

questa forma, devono osservare i mezzi di pubblicità.

stabiliti per le anonime) è. innanzi tutto, imposto il

deposito dell'estratto dell’atto costitutivo, contenente

tutte le indicazioni richieste nell’art. 88 e sottoscritto

in forma autentica dai contraenti, o dal notaro se la.

stipulazione avvenne per atto pubblico. entro quindici

giorni dalla sua data, nella cancelleria del tribunale,

nella cui giurisdizione è stabilita la sede della so-

cietà. (6). Invece dell’estratto può depositarsi la scrit-

tura privata in originale, o copia autentica dell’atto

pubblico (7).

In secondo luogo si procede all’iscrizione della

nuova società. nel registro delle società. e alla trascri-

zione della nota nel registro delle trascrizioni, e ciò

tutto a cura del cancelliere e nei registri da esso

tenuti (8).

L’estratto o l’atto costitutivo. dopo trascritto, deve

esser affisso nella sala. del tribunale, nella sala del

Comune. e nei locali della borsa più vicina; e. oltre

a ciò, venir pubblicato nel Giornale degli annunzi

giudiziari dei luoghi dove la società ha sede, stabi—

limenti o rappresentanze, entro un mese dal deposito

dell'estratto o atto presso il tribunale (9).

Ciò posto: e irregolare la. società se non venne de-

positato l’estratto o l'atto costitutivo; o se, anche

depositato. vi manchi l'indicazione dei requisiti essen-

ziali, la cui mancanza non sia in altro modo supplita

dalla legge, alla stregua di quanto venne più sopra

osservato; se dal complesso delle registrazioni fatte

nei registri della cancelleria non risultino gli stessi

requisiti essenziali; se gli stessi requisiti non risul-

tino dagli estratti affissi o pubblicati. indipendente-

mente da quanto può risultare dai registri della can-

celleria; se il deposito dell’estratto venne fatto nella

cancelleria di un tribunale che non è quello della sede

della società; se le affissioni vennero fatte in luoghi

diversi da quelli stabiliti dalla legge; se la pubblica-

zione avvenne non nel Giornale degli annunzi giu-

diziari. o in questo giornale. ma non nel luogo dove

la società ha sede. stabilimenti o rappresentanze.

Per contro. non e irregolare la società. per la man-

canza d’indicazione nell'atto o nell’estrat.to depositato.

affisso o pubblicato, 0 nel complesso delle registra-

zioni della cancelleria, di requisiti. alla cui mancanza

supplisce la legge, nel qual caso i terzi sono in diritto

di attenersi alle disposizioni legislative, e di conside-

rare come inesistenti in loro confrontoi patti non pub-

blicati; per la non autenticazione delle firme nell’e-

stratto o atto depositato ; per il ritardo. oltre i quindici

giorni dalla data dell’atto, od oltre il mese dal suo

deposito, rispettivamente per il deposito e per la pub-

blicazione; per la non pubblicazione nel Giornale degli

annunzigiudiziari del luogo dove la società ha altri

stabilimenti o rappresentanze; per la. non pubblica-

zione del mandato conferito al rappresentante.

In tutti questi casi vi hanno deviazioni e irrego-

larità., che possono bensi portare specifiche conse-

guenze nei singoli casi e nei rapporti coi terzi, i quali

possono legittimamente ignorare quanto non venne

regolarmente celebrato. Ma le deviazioni o le irrego-

larità. non assumono tale gravità. da potersi ritenere

 

(1) Cod. comm., art. 92.

(2) Cod. comm., art. 82.

(3) Cod. comm., art. 106. 107.

(4) Cod. comm., art. 109.

(5) Cod. comm., art. 191.  (6) Cod. comm.. art. 90.

(7) Art. 1 reg. cod. comm.

(8) Art. 6. 7, 8 id.

(9) Cod. comm., art. 93.
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non adempiute le formalità ordinate dalla legge, e

quindi irregolare ed illegale la società; invece di non

adempimento delle formalità. si ha adempimentoim-

peri‘ètto, il che è ben diverso.

5. L'atto costitutivo o lo statuto delle società in

accomandita per azioni o anonime, tanto ordinarie.

quanto cooperative, deve indicare, come requisiti

essenziali del contratto sociale: la data, la designa-

zione delle persone dei soci e il loro domicilio. o il

numero e il valore nominale delle azioni; l’ammon-

tare del capitale sottoscritto edel versato; il valore

dei crediti 0 degli altri beni conferiti; la qualità. e la

specie degli affari che costituiscono l’oggetto della

società; le norme della ripartizione degli utili (1).

Altre indicazioni. non costituenti requisiti essenziali

ma normali alla natura della società. in accomandita

ed anonima, sono: la denominazione e la sede della

società, dei suoi stabilimenti. delle sue rappresentanze;

il numero dei sindaci e degli amministratori; l’indi-

cazione dei loro diritti e doveri, e dichi abbia la firma

sociale; l’indicazione se le azioni liberate siano nomi-

native od al portatore; l’eventuale proibizione di con-

vertire le une nelle altre; l'indicazione della scadenza

e dell’ammontare dei versamenti da farsi dai soci;

delle norme di formazione dei bilanci; dei vantaggi

o diritti particolari conceduti ai promotori; le facoltà

dell’assemblea generale ele condizioni per la validità

delle sue deliberazioni e per l’esercizio del diritto di

voto se vuolsi derogare per questa parte alle dispo-

sizioni degli articoli 156. 157, 158; l‘indicazione del

tempo in cui la società deve cominciare e finire.

Altre indicazioni ancora sono richieste dalla legge,

quando i patti relativi formino oggetto di conven-

zione trai soci. Così, per la limitazione della cauzione

& somma non eccedente le lire 50.000 di capitale o di

valore nominale delle azioni; per il deposito della cau-

zione in luogo diverso dalla cassa della società; per

determinare un modo speciale di cauzione (2); per sta-

bilire la durata in carica degli amministratori nomi-

nati nello stesso atto costitutivo per un termine da più

di due a quattro anni (3); per la decadenza, la non rie-

leggibilità. o la surroga degli amministratori, quando

si voglia in ciò derogare alle disposizioni di legge (4);

per la nomina del direttore (5); per la determinazione

dellarelribuzione degli amministratori edei sindaci (6);

per la limitazione del diritto di rappresentanza nelle

assemblee (7); per la diversa attribuzione di diritti

ai soci. secondo le varie categorie di azioni (8); per

la deroga. alle disposizioni legislative sulla liquida-

zione (9); e, finalmente. nelle società' cooperative. per

le eventuali deroghe alle norme legislative contenute

negli articoli 220 e seguenti.

Si avverta, da ultimo, che devono allegarsi all’atto

costitutivo i documenti contenenti le sottoscrizioni

dei soci e la prova dell'eseguito deposito del primo

versamento dei decimi (10).

Ciò posto, rende illegale la costituzione della so-

cietà,. e quindi irregolare la sua esistenza con tutte le

conseguenze di cui si dirà più oltre, la mancanza nel-

l‘atto costitutivo e nello statuto di quelle indicazioni

che si riferiscono a requisiti essenziali del contratto

sociale, tranne che la legge abbia con esplicita dispo-

sizione supplito a tale mancanza, o che riguardino

condizioni tassativamente volute dalla legge per la.

regolare e legale costituzione. Cosi, oltre la forma

scritta per atto pubblico, le indicazioni dell'art. 89,

nn. 2, 3, 4, 5. 8 e degli articoli 13l, 133. 134, che si

riferiscono a requisiti essenziali per la società. od a

fatti che devono ”seguire perchè la società sia legal-

mente costituita.

Per contro, la mancanza di tutte le altre indicazioni

non rende irregolare la società, perchè la legge da

modo di supplirvi, stabilendo speciali disposizioni che

devono regolare i rapporti sociali in mancanza di

esplicito diverso patto contrattuale in proposito.

6. Quanto ai mezzi di pubblicità, per le società. in

accomandita per azioni o anonime, e per le società

cooperative, qualunque sia la forma da esse assunta.

essi sono: deposito dell’atto costitutivo e dello sta-

tuto, coi documenti annessi, per copia autentica, entro

quindici giorni dalla loro dala nella cancelleria del

tribunale civile nella cui giurisdizione è stabilita la

sede della società; decreto del tribunale civile, che,

verificato l’adempimento dellecondizionistabilitedalla

legge per la. legale costituzione della società, ordina,

con provvedimento deliberato in camera di consiglio

con l'intervento del Pubblico Ministero, la trascri-

zione e l’affissione delî’atto costitutivo e dello statuto;

trascrizione nei registri della cancelleria; affissione e

pubblicazione dell'estratto dell'atto costitutivo e dello

statuto; pubblicazione dell‘atto costitutivo e dello sla-

tuto, per esteso, e coi documenti annessi nel Bollet-

tino ufficiale delle società per azioni.

Di fronte al che. deve ritenersi che la societa'. sia

costituita. illegalmente, non secundum Iegem, quando

le irregolarità e le deviazioni ai mezzi di pubblicità

ordinati dalla legge siano tali da doversi concludere.

che le formalità volute dalla legge sono rimaste ina-

dempiute, conformementea quanto si è già. osservato

alla voce Società commerciale (l’arte generale), n. 28.

Così, se l'atto costitutivo e lo statuto con gli annessi

documenti non sia stato depositato nella cancelleria

del tribunale civile; se il tribunale non abbia auto-

rizzata la trascrizione od affissione. o se il relativo

decreto sia stato successivamente revocato; se negli

estratti trascritti, affissi e pubblicati manchi la indi-

cazione dei requisiti essenziali al contratto sociale;

se le affissioni non fossero fatte in tutti i luoghi e

nei determinati luoghi stabiliti dalla legge; se le pub-

blicazioni non fossero seguite, o lo fossero ma in gior-

nali diversi da quelli stabiliti.

Per contro, si tratterebbe di semplici irregolarità.

o deviazioni, che non renderebbero irregolare la so-

cietà. ma che solo determinerebbero eventuali speci-

fiche conseguenze a carico dei responsabili: se il depo-

sito nella cancelleria fosse avvenuto dopo i quindici

giorni dalla data dell'atto costitutivo; se il tribunale

avesse emesso il decreto autorizzativo mentre non

avrebbe potuto emetterlo; se la trascrizione fatta nel

registro delle società. nella cancelleria del tribunale

non contenga tutte le indicazioni prescritte dalla legge,

potendo completarsi colla copia autentica per esteso

dell‘atto costitutivo e dello statuto, che rimangono

depositati nella cancelleria stessa; se negli estratti

 

(1) Cod. comm., art. 80.

(2; Cod. comm., art. 123.

(3) Cod. comm., art. 124.

E4) Cod. comm., art. 124, 125.

5) Cod. comm., art. 148.  154.(6) Cod. comm., art.

160.(7) Cod. comm., art.

(8) Cod. comm., art. 164.

(9) Cod. comm., art. 197.

(10) Cod. comm., art. 89.
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affissi e pubblicati manchino indicazioni accessorie.

e non relative ai requisiti essenziali del contratto di

società; se la pubblicazione dell'estratto non sia fatta

anche nei giornali dei luoghi dove la società abbia

istituito stabilimenti secondari o rappresentanze; se

la pubblicazione dell'estratto sia avvenuta dopo un

mese dalla data del decreto del tribunale, o quello

dell'atto costitutivo e dello statuto coi documenti an-

nessi dopo i quindici giorni, ecc.

7. Accertato quali società possano ritenersi non

legalmente costituite, non costituite cioè secundum

legem, e quindi irregolari, conviene stabilire quali

sono gli effetti che la legge attribuisce a tale costi-

tuzione illegale.

A simile scopo è indispensabile. prima di scendere

all’interpretazione della lettera della legge, consacrata

negli articoli 97, 98 e 99 del codice, assurgere al con-

cetto giuridico che ha guidato il legislatore. E, spe-

cialmente. seguire con diligente analisi le diverse

estrinsecazioni esteriori in cui apparve e successiva-

mente si svolse il pensiero legislativo: tanto più che

le varie e diverse dottrine, era esistenti sulla costru—

zione giuridica della società irregolare. si fondano spe—

cialmente su l'uno o l'altro dei lavori preparatori.

CAPO II. — Svomuunnro LEGlSLATIVO.

8. Codice di commercio francese del 1807. — 9. Sistema del codice.

Albertino. — 10. Sistema del codice italiano del 1865. — li. si-

stema. della legge francese 24 luglio 1867 sulle società. della

legge belga 18 maggio 1873. del codice generale di commercio

germanico del 1861. — 12. Raccomandazioni del Mancini alla

Commissione del 1869. — 13. Memoria del ministro Castagnola

8 dicembre 1871. — 14. Concetti adottati dalla sotto-Comune-

sione per le « società, e associazioni commerciali » nelle tor-

nate del 1871 e 1872. — l5. Disposizioni del progetto preliuii-

nare. — 16. Memoria del ministro Filiali 24 ottobre l8'74. —

17. Progetto Vigliani presentato al Senato ra dicembre 1874.

— 18. Relazione Lampertico per l‘Uflìcio centrale del Senato:

si propone per la prima volta la sanzione della nullità asso-

luta. — 19. Emendamenti proposti al Senato.—20. Progetto

Mancini 1877. — 21. Relazione Corsi. della Commissione sena-

toria, e deliberazione del Senato (1880). — 22. Relazione Man-

cini-Pasquali e discussione alla Camera. — 23. Commissione

di coordinamento, ed elaborazione del testo definitivo. Con-

clusione. — 24. Legislazioni commerciali contemporanee.

8. Il codice francese del 1807 recava le seguenti

disposizioni: art. 37: « La société anonyme ne peut

exister qu‘ avec l‘autorisation du Gouvernement, et

avec son approbation pour l'acte qui la constitue»;

art. 38: « Cette approbation doit étre donnée dans la.

forme prescrite pour les règlements d’administration

publique»; art. 39: << Les sociétés en nom collectifou en

commandite doivent ètre constatées par des actes pu-

blics ou sous signature privée »; art. 40: « Les sociétés

anonymes ne peuvent étre forme'es que par des actes

publics »; art. 41 : « Aucune preuve par témoins ne peut

ètre admise contre et outro le contenu dans les actes de

société ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant

l’acte, lors de l’acte ou depuis»; art. 42: « L’extrait

des actes de société en nom collectifet en comman-

dite doit etre remis au grefi‘e du tribunal de commerce

pour etre transcrit sur le registro... affiché... inséré...

Ces formalités seront observées, à peine de nullite‘, a

l’égard des intéressés; mais le défaut d'aucune d’elles

ne pourra étre opposé à des tiers par les associés»;

art. 45: « L’acte du Gouvernement qui autorise les so-

ciétés anonymes devra ètre affiché avec l’acte d’as-

sociation et pendant le méme temps ».

Cosicché, mentre la società anonima non poteva esi-

stere che con l‘approvazione del Governo, quanto alle  

altre specie di società. si richiedeva l'adempimento

delle imposte forme di pubblicità. sotto pena di nui-

litd, col temperamento però che i soci non potessero

opporre ai terzi il difetto di alcuna di dette formalità.

Conformi disposizioni erano nello stesso tempo con-

tenute negli art. 1341 e 1834 del cod. civ. Sorse allora

subito il dubbio se la confbrmità. dei testi portasse

ad identiche conseguenze.e se perciò, riguardando le

disposizioni del codice civile la sola prova e non una

solennità sostanziale, anche per le società commerciali

l’atto scritto fbsse richiesto per la prova soltanto,

ovvero fosse indispensabile come elemento sostanziale

per la validità del contratto. Inoltre, tacendosi agli ar-

ticoli 39 e 40 cod. comm. se la mancanza dell’atto

scritto fosse opponibile ai terzi che avessero contrat-

tato in buona fede con una società notoriamente esi-

stente, la dottrina e la giurisprudenza adottarono di-

verse soluzioni, benché prevalesse l’opinione che i

“terzi non dovessero risentire danno dalla negligenza

o dalla. frode dei soci. Finalmente la sanzione del-

l‘art. 42 generò altri dubbi gravissimi intorno agli

effetti dei contratti e delle operazioni già compiute

dalla società, e ai diritti e obbligazioni che ne fos-

sero derivati intorno alla nullità di ordine pubblico,

e quindi irreparabile e invocabile da chicchessia, ov-

vero di interesse privato e quindi sanabile anche nei

rapporti dei soci con una tardiva registrazione e

pubblicazione.

9. Il cod. di commercio Albertino arrecò in questa

materia importanti innovazioni al codice francese.

Togliendosi il dubbio sorgente dain art. 39 e 40 di

quel codice, si disponeva che la società. non divenisse

nulla per l’inadempimento delle prescritte formalità,

ma rimanesse in istato di validità fino a che nessuno

dei soci esercitasse il diritto di promuoverne la riso-

luzione per l'avvenire, mentre i terzi non potevano

mai da tale difetto risentire pregiudizio alcuno.

Quanto alle società in accomandita per azioni e

anonime, per gli art. 46, 47 e 49, doveano esser co-

stituite per atto pubblico; non poteano esistere se

non autorizzate con regie patenti, concesse dietro il

parere del Consiglio di Stato, e se non era in modo

e°uale approvato l'atto chele costituiva: i due atti,

che ne constatavano nel tempo stesso la esistenza e

l'approvazione, dovevano esser affissi per intero e

pubblicati per estratto. In mancanza del che, la società

era nulla, inesistente, e qualunque socio aveva il di-

ritto di farla cessare in ogni tempo nei modi sopra

ricordati; e le operazioni avvenute si regolavano fra

tutti gli azionisti con i principii della comunione

commerciale.

Giova in proposito ricordare quanto scriveva il

principale illustratore del codice Albertino: « Tutte

queste formalità sono, in sostanza, ordinate dalla legge

nell’interesse generale del commercio sotto il rap-

porto del credito e della confidenza dei terzi che vi

contrattano; esse sono quindi ingiunte a carico dei

soci per la durata obbligatoria della società, all'effetto

di renderli con tal mezzo interessati alla loro osser-

vanza, ma l‘omissione delle predette formalità non

deve, per quello stesso motivo chele suggerisce, ri-

torcersi a danno dei terzi contraenti con quei soci

che ne avessero trascurato l’adempimento. L’art. 52

del codice riconosce infatti questi principi, mentre

dispone, da un lato, che, in mancanza delle anzidette

formalità e finchè le stesse non siansi verificate, ciascun

socio può volontariamente recedere dalla società, e di-

chiara, dall'altro, che la loro omissione non pregiudica
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i terzi,i quali non sono obbligati a conoscere se non

che la ateriale esistenza della società. con cui in

buona e contrattano. Secondo il codice francese del

1808, dal quale erano prescritte le stesse formalità,

la loro inosservanza rendeva nullo il contratto, man—

cava quindi, rigorosamente parlando, fra i contraenti

l’azione pro socio, a cui supplivasi per altro quanto

alle operazioni sociali già realizzate con le massime

della comunione, e con quelle regole di equità che

erano anche suggerite dalla buona tbde commerciale;

e intanto l’anzidetta nullità non poteva nè pregiudicare

nè giovare ai terzi, onde non ammettere l’assurdo di

una claudicazione che è sempre riprovala dalla legge.

Nel sistema del nuovo codice si è opportunamente

creduto che potesse bastare, allo scopo già. disopra

accennato, la facoltà del recesso, con cui si sciogiie

volontariamente la società, mediante il dittidamento

dato dal socio che vuol servirsi di una tale facoltà;

le operazioni già. fatte sono perciò regolate fra i con-

traenti colle massime dell'azione, pro socio, e mentre '

dura di fatto la società, e non si è reso pubblico il

dillidamento diretto alla di lei risoluzione, i terzi ne

seguono legittimamente la fede senza che la. mancanza

delle predette formalità alteri in alcun modo le azioni

ed obbligazioni dipendenti dai contratti passati colla

medesima. I terzi, noi lo ripetiamo, non vedono nella

buona fede mercantile, se non che l’esistenza materiale

della società, che essi possono anche giustificare con

delle prove testimonia“… Dietro la necessità. della

autorizzazione richiesta per l’esistenza legale di queste

due associazioni, non vi è dubbio che esse sono nulle,

se non ne è permessa dal Governo la formazione, e

se non sono in pari modo approvati gli statuti che

le governano. Tale nullità attribuìsce‘a qualunque azio-

nista il diritto di far cessare in ogni tempo e coll’op-

portuno diffidamento, l’associazione a. cui egli siasi

nullamente obbligato; nell‘esercizio di questo diritto

procedono le massime che noi abbiamo indicato a pro-

posito del recesso delle altre società mancanti delle

forme volute dalla legge; le operazioni già fatte de-

vono regolarsi fra tutti gli azionisti se non coll’azione

pro socio, coi principî almeno della comunione com-

merciale, avuto anche riguardo ai patti della società…:

ed i terzi, che vi hanno contratto, non restano finchè

essa esiste di fatto, in alcun modo pregiudicati per

le azioni che possano loro competere contro tutti gli

azionisti, sostenendosi anzi da molti scrittori che nel

caso della mancanza dell’anzidetta autorizzazione, si

fa luogo per i terzi al tema d‘una società. collettiva» ([ ).

10. il codice del 1865 mantenne sostanzialmente il

sistema Albertino: si richiese sempre la scrittura e.

per la legale esistenza delle società in accomandita

per azioni o anonime, l’autorizzazione per decreto

reale. Nei rapporti coi terzi non potea loro opporsi

la mancanza dell’atto scritto, se trattasi di società in

nome collettivo o in accomandita semplice.

Si dispose, infatti, che il contratto di società deve

esser fatto per iscritto; se trattasi di società, in nome,

collettivo e in accomandita semplice, la mancanza del-

l‘atto scritto non può esser opposta ai terzi che hanno

contratto in buona fede con una società notoriamente

conosciuta (art. 155); che le società in accomandita

per azioni e anonime non potevano esistere se non

autorizzate con decreto reale, e se non era in pari

modo approvato l'atto di loro costituzione (art. 156);

che la prova testimoniate tra. i soci non era che am-

messa contro 0 in aggiunta al contenuto nell'atto di

società, né sopra ciò che si allegasse essere stato

detto prima. contemporaneamente o posteriormente

all'atto, quantunque si trattasse di somma 0 valore

minore di lire 500 (art. 157); che, se nei termini come

sopra fissati non furono adempiute tutte le formalità.

stabilite, e finchè le stesse non fbssero adempiute,

potea ciascun socio recedere dalla società mediante

una dichiarazione notificata per atto di useiere. In

questo caso la società. s’intende di diritto risolta dal

giorno della notificazione; ma la mancanza però delle

dette formalità non può dai soci essere opposta ai

terzi (2); che, quando la legge commerciale richiede

la scrittura sotto pena di nullità del contratto, nes-

suna altra prova è ammessibile, e in mancanza della

scrittura il contratto si ha come non avvenuto; se la

scrittura non è richiesta, sotto pena di nullità, si

osservano le regole del codice civile art. 73.

Cosichè, in caso di società. irregolare, si aveano

queste conseguenze:

nei rapporti tra soci, se esisteva la scrittura, non

potea ricorrersi ad alcuna altra prova; se non esi-

steva, potea ricorrersi a qualunque altro mezzo di

prova;

nei rapporti coi terzi, i soci non poteano mai

opporre la mancanza dell‘atto scritto ai terzi; questi

poteano sempre provare l'esistenza della società con la

quale avevano contrattato.

11. Poco prima del codice italiano del 1865, era

stato adottato dalla maggior parte degli Stati della

Confederazione germanica il codice di commercio ap.

provato il 27 febbraio 1861 alla conferenza di No.

rimberga.

Per l'art. 85 di questo codice non erano richiesti,

per la validità del contratto di società in nome col—

lettivo, nè l’atto scritto, nè altre formalità; ma la

costituzione della società doveva essere notificata al

tribunale per l’iscrizione nel registro di commercio:

gli effetti legali della società. di fronte ai terzi comin-

ciavano a verificarsi al momento di tale iscrizione,

od anche dal solo fatto che la. società ha iniziate le

sue operazioni.

Invece, per gli art. 178 e 211, gli statuti delle so-

cietà in accomandita per azioni ed anonime dovevano

essere trascritti nel registro del tribunale di com-

mercio e pubblicati. Prima di simile trascrizione la

società non esiste come tale; le azioni emesse sono

nulle;in emittenti sono personalmente e solidalmente

responsabili verso i possessori di ogni danno; se ope-

razioni di commercio vennero fatte, ne rispondono

pure in solido i loro autori.

Successivamente al codice italiano, la legge fran-

cese del 24 luglio 1867 agli art. 55 e seguenti stabill

misurate formalità. per la. trascrizione e la pubblica-

zione degli atti sociali colla sanzione della nullità, la

quale però non potea venire opposta dai soci ai terzi.

Finalmente, per la legge belga 18 maggio 1873, le

società. in nome collettivo e in accomandita semplice

sono costituite per iscritto, quelle anonime o in acco-

mandita per azioni, per atto pubblico, a pena di nn]-

lità, la quale non può essere opposta dai soci ai terzi,

e tra i soci opera solo dalla domanda diretta a farla

pronunciare. Ogni azione proposta da una società il

cui atto costitutivo non sia stato regolarmente pub-

blicato è irricevibile: i soci non potranno profittare

degli atti della società di fronte ai terzi prima della

 

(l) Parodi, Lezioni di diritto commerciale, lib. il, p.- 85.  (2) Cod. comm., art. 164.
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oro regolare pubblicazione, ma, per contro, non po—

tranne opporre ai terzi la mancanza della pubblicazione.

Queste due legislazioni, posteriori al codice italiano

del 1865, ebbero notevole influenza nei successivi la-

vori per la_ sua riforma.

12. Soppressa, infatti, in Italia l’autorizzazione go—

vernativa, dalla Commissione del 1869, tornata 22 ot.-

tobre 1869, verbale n. 94, il deputato Mancini espresse,

in via di raccomandazione. alcune sue idee, osservando

che.... «b) non può negarsi che la più poderosa delle

garanzie sostituite alla soppressa autorizzazione go-

vernativa deve riconoscersi nella più ampia pubblicità.

Com'errà quindi vedere se e come la pubblicità possa

estendersi a un maggior numero di atti, e se e quanto

gravi conseguenze debbono essere connesse alla inos-

servanza delle prescrizioni a ciò relative. Su tale ri-

guardo non potrebbe riconoscersi sufficiente la facoltà.

accordata ai soci dal codice Albertino di ritirarsi dalla

società, poichè non basta metterli in grado di premu-

nirsi dalla violazione dei doveri altrui, ma bisogna

anche dar loro i mezzi di provvedere che la viola-

zione non si verifichi».

13. La Memoria del ministro Castagnola 8 dicembre

1871, entrando in tale ordine di idee, osservavaz«ll

temperamento recato dal nostro codice. lasciò presso

a poco le cose come erano, poichè è sempre consentito

a qualunque fra i soci di rendere nulla la società, ri-

guardo alla quale si verificò l’omissione, con la sem-

plice notifica di un atto d’usciere. In questa materia

dovrebbero. a mio avviso, distinguersi i rapporti fra

soci da quelli coi terzi. Nei rapporti fra soci, una volta

riuniti i consensi e adempiuti tutti i requisiti intrin-

seci del contratto sociale, l'atto costitutivo dovrebbe

serbare intiera la propria validità, malgrado che fosse

stata omessa la formalità. affatto estrinseca della sua

pubblicazione.

« Dovrebbesi anzi accogliere una disposizione ana-

loga a quella già. contenuta nell‘art. 54, 2° capov., del

codice sardo del 1842, in forza della quale, quandoi

promotori, gerenti o amministratori della società,

omettessero di eseguire la pubblicazione prescritta,

qualunque altro socio potrebbe farlo a spese sociali,

e, ove ciò non gli fosse possibile, potrebbe costringere

i primi ad eseguirla. Nei rapporti coi terzi, a van-

taggio dei quali la pubblicazione è ordinata, vorrei

che ogni qualvolta venisse omessa, essi potessero

considerare la società come esistente e no, secondo

che loro meglio convenisse, e che, per conseguenza,

se si trattasse di società in nome collettivo, potessero

giovarsi della responsabilità illimitata e solidale di

tutti i soci; se si trattasse di società in accomandita

semplice o per azioni, potessero giovarsi della respon-

sabilità di alcuni soci o di quella. limitata di altri; e

che, d‘altro canto, ove si trattasse di società anonima,

potessero rifiutarsi a riconoscere qualsiasi limitazione

di responsabilità, e considerare coloro coi quali hanno

negoziato come responsabili solidariamente e illimi-

tatamente di ogni impegno da essi assunto. Tali pro-

poste trovano conforto negli esempi del codice ger-

manico e del progetto svizzero, e segnatamente del

progetto belga.

« Quanto al difetto di pubblicazione delle variazioni

degli atti costitutivi e di ogni altro atto e fatto per

cui la pubblicazione sia richiesta, nulla dispone il co-

dice di commercio vigente, salvo che (art. 165) le so-

cietà. debbono aversi per risolte in faccia. ai terzi,

soltanto dopo un mese dalla data del deposito e della

trascrizione, affissione e pubblicazione dell'atto di scio-  

glimento. A me pare che convenga disporre in ter-

mini generali, analogamente al progetto belga (arti-

colo 12 alinea), che, nel caso d‘omessa pubblicazione

degli atti e fatti anzidetti entro un termine da ste-

bIIÌI'SÌ, essi non possono essere opposti ai terzi, e

questi possano invece trarne profitto e considerarli

come efficaci, secondo che meglio loro conviene; per

guisa che, ove, ad esempio, un nuovo socio entri nella

società, o un socio antico ne esca. senza che ciò sia

pubblicato nel termine legale, il creditore della so-

cietà possa considerare entrambi, per quanto riflette

il suo credito, come attuali soci. Qui pure vorrei che,

malgrado l‘omessa pubblicazione, fosse tenuta ferma

la validità. delle convenzioni o deliberazioni seguite

fra soci, e che anzi ognuno di essi potesse eseguire

a spese sociali le formalità omesse, o costringere,

all'uopo, gli altri soci a eseguirle ».

14. La Sotto-commissione per le società e asso-

ciazioni commerciali, nella tornata 13 dicembre 1871,

verbale C, n. 491, VI, a sua volta rilevò: « L’atto so-

ciale non può aver piena efficacia se non è pubbli-

cato nelle forme stabilite. Per le società con azioni

il codice vigente prescrive alcune forme particolari

di pubblicità, che consistono principalmente nell’in-

serzione nei giornali ufficiali del luogo ove la società

ha. la sua sede o altro stabilimento. Queste forme

potrebbero apparire insufficienti per le società di

maggior importanza, che trattano affari anche fuori

dei detti luoghi. Tuttavia una norma generale, la

quale aggravasse in modo rilevante le forme di pub-

blicità e le spese corrispondenti, potrebbe riescire

dannosa alle società. di minore importanza, mentre

d’altronde è pur d’uopo considerare che le società

hanno interesse di diffondere la cognizione della loro

esistenza in proporzione della estensione degli affari

ai quali sono rivolte; e, soppressa la guarentigia ap-

parente dell’autorizzazione governativa, ben si farà.

sentire il bisogno che gli elementi, sui quali le società

vogliono fondare il loro credito, siano resi noti al

pubblico in forma atta ad inspirar fiducia ».

Perciò, prescindendo da più tassative disposizioni

sulla forma della pubblicazione, le quali, meglio che

nel codice di commercio, doveano trovare il loro

luogo in leggi o regolamenti…speciali, si propose e

nella successiva tornata 16 dicembre 1871 si approvò

il seguente art. 17: « Il contratto di società dev’es-

sere f'atto per iscritto. Le società anonime e in acco-

mandita per azioni non possono costituirsi che per

atto pubblico. La mancanza dell’atto scritto non può

essere opposta ai terzi che hanno contrattato in buona

fede con una società di fatto notoriamente conosciuta».

Si conservò, come art. 18 del progetto preliminare,

l’art. 157 del codice allora vigente.

Successivamente, verbali, n. 501, si osservò: «La

disposizione dell’art. 164 del codice vigente venne cen-

surata in una precedente tornata (n. 948 verb.), come

quella che non provvede a sufficienza all’interesse

dei soci nel caso di emissione degli atti di pubblica-

zione del contratto sociale da parte di coloro ai quali

ne incombe l’esecuzione. Si vorrebbe che, oltre al

porre i soci, non colpevoli dell'emissione, in grado

di premunirsi, con l’uscire dalla società., dalle conse-

guenze della violazione dei doveri altrui, venissero

accordati loro anche i mezzi di provvedere a che la

violazione non si verifichi.

« D‘altra parte si è pur osservato che nei rapporti

dei soci fra loro, una volta riuniti i consensi e adem-

piuti i requisiti intrinseci del contratto sociale, questo
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dovrebbe serbare intiera la sua validità, non ostante

l'omissione della formalità. estrinseca della pubblica-

zione. E, nei rapporti coi terzi, dovrebhesi, seguendo

l’esempio di altre legislazioni, riconoscere a questi

la facoltà di considerare la società. esistente e non

esistente, di riconoscere o meno le liquidazioni di re-

sponsabilità che corrispondono all’indole delle diverse

società, secondo che meglio torna al loro interesse.

« Quanto al primo punto non può dubitarsi che, senza

uopo di un'esplicita dichiarazione della legge, quelli

che hanno interesse all’adempimento delle formalità

prescritte, abbiano pure la facoltà di provvedervi 0

di costringere ad eseguirle, anche giudizialmente, co-

loro che vi sono tenuti, ma la disposizione del codice

apparisce sommamente opportuna, per aggiungere alle

gravi conseguenze connesse all‘omissione dell'atto im-

portantissimo della pubblicazione del contratto sociale,

quella altresì che trovasi ivi sancita. E riguardo al

secondo, piuttosto di seguire il sistema accennato,

il quale indurrebbe assai facilmente a conseguenze

contradittorio, sembra opportuno che, in aggiunta

alla disposizione del codice, per cui la mancanza delle

formalità non può essere opposta ai terzi, si permetta

a questi di far valere l’esistenza delle società con ogni

mezzo di prova, salvo il dichiarare con una succes-

siva disposizione, che la societa si presume esistente,

quando sono esercitati atti propri di essa che rego-

larmente non si usano senza che la società. esista ».

Per tale modo si approvarono le seguenti altre

disposizioni:

« Art. 28. Se nei termini come sopra fissati non fu-

rono adempiute tutte le formalità stabilite, e finchè

le stesse non siano adempiute, ciascun socio può rece—

dere dalla società mediante una dichiarazionenotifi-

cata per atto di useiere. In questo caso la società. si

intende sciolta di diritto dal giorno della notificazione.

La mancanza però delle dette formalità non può dai

soci essere opposta ai terzi, i quali possono provare

la esistenza di fatto della società con ogni mezzo di

prova.

« Art. 29. Nessuna azione tra i soci o contro i terzi,

che abbia causa dall'esistenza della società, può essere

ammessa in giudizio se non consti dell’atto costitu-

tivo di essa e della sua pubblicazione. I soci però pos-

sono reclamare dai terzi ciò che fosse loro dovuto

secondo le regole del diritto comune e, tra loro, il re-

soconto delle operazioni poste in essere, valendosi dei

mezzi di prova ammessi dalla. legge commerciale ».

Finalmente (in tornata 20 gennaio 1872, verb. n.707)

all’art. 112 si confermò: «Oltre i casi contemplati

nell'articolo precedente, ogni socio o creditore della

società ha diritto di chiedere, ed il tribunale compe-

tente dcve ordinare la liquidazione della società. e

nominare i liquidatori nei casi seguenti: 1° quando

una società epuri di fatto senza aver eseguite le pub-

blicazioni necessarie a darle esistenza legale, ecc. ».

15. Nel progetto preliminare, le varie disposizioni

furon cost riordinate:

Art. 88, conforme all’art. 17 della Sotto-commissione.

Art. .89, l’articolo 157 del codice del 1865.

Art. 99, conforme all’art. 28 della Sotto—commissione.

Art. 100, conforme all’articolo 29, id.

Art. 101. « Si presume che esista o abbia esistito

una società ogniqualvolta alcuno abbia esercitati atti

propri di essa, i quali regolarmente non si usino senza

che la società esista ».

Art. 147. « Non ostante l'adempimento delle sud-

dette formalità la società non e legalmente costituita  

sc.-non dopo la pubblicazione dell'atto sociale a norma

dell’art. 91 e segg.».

16. Su di che, e riassumendo le osservazioni delle

Camere di commercio, la Memoria del Ministro del

commercio, Finali, in data 24 ottobre 1874, accom-

pagnando la presentazione al Senato del progetto spe-

ciale perle società commerciali, avvenuta il 25 suc-

cessivo, notava:

« Sull’art. 89. La Camera di commercio di Napoli

vuole che ai terzi eziandio sia vietato di provare

per testimoni l'esistenza della società; ed essa rac-

comanda si studi di evitare quanto più è possibile

nelle faccende commerciali questo modo dubbio, in-

certo e pericoloso della prova testimoniate. La Camera

di Carrara sostiene il medesimo assunto; così quella.

di Foligno e Lodi.

«Io però, nell’intendimento di non sfornire di una

legittima tutela le ragioni dei terzi, reputo che le

proposte delle Camere anzidette non debbano essere

accolte.

« Sull'art. 99. Alle Camere di commercio non è

sfuggita la somma rilevanza. della disposizione con-

tenuta in questo articolo; molteplici e di varia natura.

sono le considerazioni svolte intorno ad essa nelle

loro relazioni.

« Le Camere di Bologna e di Carrara, alle quali si

unisce in parte anche quella di Treviso, giudicano

eccessivo che, particolarmente nelle società per azioni,

la volontà di un socio possa condurre allo sciogli-

mento. anche solo per l'inadempimento di formalità.

non sostanziali. Reputano poi siavi contraddizione

quando, dopo avere detto che la società è sciolta di

diritto, si soggiunge che i terzi non possano provarne

la esistenza. La Camera di Caserta, all’intento di ve-

dere soppresse le ultime parole dell'articolo, ricorda

le obbiezioni contro la prova. testimoniale. delle quali

ho già fatto cenno. Le Camere di Arezzo, Belluno,

Chiavenna, Milano domandano che si accolga in questo

argomento la proposta fatta dal deputato Castagnola,

nella più volte citata sua Memoria, affinchè qualunque

socio possa adempiere, a spese sociali, le formalità

prescritte, o costringere cui spetta ad eseguirle. Le

Camere di Bergamo. di Foligno, di Napoli e di Sira-

cusa credono che, nel caso cui si riferisce l’art. 99,‘

la società sia sciolta soltanto riguardo al socio che

intende ritrarsi da essa. Quella di Macerata e d’opi-

nione che lo scioglimento non debba aver luogo, se

non quando la massima parte dei soci, o quella parte

la cui mancanza renda impossibile l’esistenza della

società, abbia dichiarato di recedere. La Camera di

Lodi chiede che la disposizione della quale si ragiona

sia meglio chiarita. non intendendosi bene se l’uscita

di un socio basti a determinare la morte della so-

cietà. La Camera di Pisa vede una ripetizione delle

cose dette in quest'articolo, nell’articolo 190, n. 1.

La Camera di Varese vuole che il diritto di recesso

della società sia riserbato solamente ai soci non ob-

bligati all’adempimento delle fòrmalità prescritte dalla

legge, e brama eziandio che nelle società in nome col-

lettivo e in accomandita semplice, ogni socio possa

eseguire le formalità stesse. Infine, la Camera di com-

mercio di Torino prende occasione dall'articolo anzi

accennato per fare una proposta assai degna .di nota,

che riferisco con le sue stesse parole:

« L'art. 99 del progetto, mentre stabilisce che, fino

a tanto non siano adempiute le formalità prescritte

dalla legge, ciascun socio possa recedere dalla societa,

e che la mancanza delle dette formalità non possa.
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essere opposta ai terzi, ai quali è data facoltà di pro-

vare l'esistenza di fatto della società, nulla dispone

relativamente ai diritti dei terzi verso chi, dopo aver

stipulato un contratto di società, contrae debiti per-

sonali prima che siano adempiute le predette foi-mn-

lità, sebbene ancora non sia scaduto il termine utile

per il deposito e perla pubblicazione dell'atto costi-

tutivo della società.

« Attesochè qualcuna delle parti, che abbia stipu-

lato un contratto di società, potrebbe in qualche giorno

anteriore al deposito e alla pubblicazione dell’atto

sociale contrarre rilevanti debiti personali, appunto

perchè saprebbe che, in forza della stipulazione del

contratto, non potrebbe più, a mente dell'art. 86, es—

sere validamente proseguita in giudicio dai propri

creditori, epperciò un tal fatto costituirebbe un vero

dolo, e una frode la più manifesta a pregiudizio dei

terzi. Si propone quindi che al detto articolo sieno

fatte le seguenti aggiunte:

« I creditori personali d‘un socio per debiti contratti

« prima del deposito e della pubblicazione dell’atto so-

« ciale. avranno libera azione contro il debitore, purchè

« nel termine di giorni dieci dalla pubblicazione dell’e-

«stratto dell’atto sociale propongano e denuncino le

«azioni contro il debitore avanti il tribunale compe-

«tente coll‘intervento dei consoci dello stesso debitore.

« In tale caso gli altri compartecipi della società,

« ove il socio debitore non paghi la sua quota sociale,

« hanno il diritto a ritenere come nullo e non avvenuto

« il contratto di società, e al risarcimento dei danni

« per parte del suddetto, o. veramente, all’applicazione

«del disposto dell‘articolo 186 del progetto».

« Esprimo il desiderio che l’articolo formolato dalla

Camera torinese, modificato in qualche parte per ren-

derlo più efficace, sia accolto nel codice, compiendo

cosl la tutela dei creditori particolari di un socio,

che, a mio avviso, sarà una delle migliori novità

della legislazione sulle società commerciali. Riguardo

poi alla sostanza dell’art. 99 del progetto, io debbo

avvertire che la facoltà. data a ciascun socio di pro-

durre lo scioglimento della società, quando non scritta

dalla legge, mi sembra pericolosa. Quindi, associan-

domi alle proposte della maggiorità delle Camere di

commercio, che hanno interloquito sopra questo arti-

colo, alle savie considerazioni svolte dal dep. Casta-

gnola, e facendo frutto dell‘insegnamento della legge

Belga (art. 12), chiedo che l‘art. 99 sia riformato cost:

« E in facoltà di ogni socio di adempiere, a. spese

«sociali, le formalità prescritte per il deposito, la

« registrazione e la pubblicazione degli atti costitutivi

« delle società e di quelli indicati all’articolo 27 del

« nuovo progetto, o di costringere gli amministra-

«tori della società ad eseguirle.

« Gli atti non pubblicati non potranno essere op-

« posti ai terzi, iquali non di meno se ne potranno

« prevalere ».

17. Il progetto « sulle società e associazioni com-

merciali », presentato pure al Senato l’8 dicembre 1874

dal guardasigilli Vigliani, di concerto col ministro

del commercio Finali (I), riproduce pressochè lette-

ralmente, agli art. 16, 17, 31, 32 le disposizioni del

progetto Finali, con la sola omissione di quell’arti-

colo 30. E nella succinta Relazione che lo precede

non v’è alcuna traccia di nullità. per l’inadempienza

delle forme di legge, concludendosi semplicemente che

«la vigilanza individuale, eccitata e illuminata da

(1) Atti parlamentari, sess. 1874-7-5, :… legislatura, n. 3.  

un sistema di larga pubblicità, potrà esercitarsi con

profitto; e, posta in grado di conoscere e seguire mano

mano tutti gli atti delle società, dal loro nascere alla

loro estinzione, potrà sostituirsi più utilmente ad ogni

estranea ingerenza ».

18. Fin qui manca qualsiasi espressa sanzione di

nullità per l'inosservanza dell'una. e dell'altra. delle

forme prescritto per la legale costituzione della. so-

cietà. Le formalità prescritte per la regolare e legale

costituzione della società. sono bensi molte, ma nes—

suna di esse è imposta come requisito essenziale alla

validità del contratto e alla esistenza stessa della

società.

Propose la sanzione della nullità, per primo, l'Uf-

ficio centrale del Senato con la Relazione Lamper-

tico, 20 aprile 1875 (2).

« Quelle malleverie, che con tante delusioni chiede-

vansi un tempo all‘ autorità del Governo, chiedonsi

oggi alla legge. Più non si affidano al prudente ar-

bitrio ed agli avvedimenti della pubblica amministra-

zione: esse si elevano alla dignità del diritto. Si e

questo principio fondamentale della legge che ebbe

particolarmente di mira il vostro Ufficio centrale, nel-

l'esame della sezione seconda di essa, in cui si deter-

mina la forma. del contratto di società, il modo cioè

con cui il diritto sia. stabilito incontrastabilmente, si

porti a cognizione di tutti, da ozioso ed inefficace

diventi vivo ed operante. E si è colla guida. di questo

principio, che il vostro Ufficio centrale, associandosi

alle proposte del Governo, si studia di renderle in

qualche parte più complete, e meglio rispondenti allo

scopo che concordemente ci proponiamo.

« Come il vigente codice, il progetto di legge richiede

il contratto scritto per ogni specie di società, ma di

più per la. società. anonima e la società in accoman-

dita per azioni esige l'atto pubblico. In altri tempi.

la necessità dell’atto pubblico per la costituzione di

una società parve correlativa alla necessità di un de-

creto d'autorizzazione; cosicchè domandavasi l’atto

pubblico per quelle società, che inoltre venivano ap-

provate con decreto della pubblica autorità; ora in-

vece l‘atto pubblico viene proposto a supplire quel-

l'autorizzazione che non ha più luogo. A ogni modo

giova con la nuova legge togliere quella incertezza,

che avea fatto sorgere il sistema del codice, sistema

intermedio tra quello seguito dal codice germanico,

pel quale per la validità del contratto di società non

si richiede, quanto alle società in nome collettivo,e

alle società in accomandita, l’erezione di alcun docu-

mento o altra formalità, e il sistema invece seguito

dalla legge del Belgio, che esige per ogni società un

atto scritto, e per le società anonime o in accoman

dita per azioni esige l’atto pubblico, come la legge 51

esprime, a pena di nullità. Accolse il vostro Ufficio

centrale il voto della. magistratura, che risolvasi il

dubbio, se la forma scritta o pubblica sia rispettiva-

mente richiesta per la validità dell’atto, o soltanto

per la prova; e gli parve risolverlo in questo senso,

a ciò confortato, nonché dalle autorità. dottrinali, che

sostengono tale opinione, dal favore ch’essa trovò

nelle osservazioni della magistratura e delle univer-

sità. sul progetto di già preparato dalla Commissione

per la riforma. del codice di commercio.

«Se la massima della giurisprudenza romana, che

la società sia tra quei contratti che posson conchiu-

dersi et re et verbis et per nuntz'um, potea senza

. (2) N. 3 B).
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inconvenienti applicarsi in altri tempi, sembraci che

ogg1di possa benissimo considerarsi pel commercio

il contratto sociale scritto, come una forma tanto

idonea e indicata, quanto in addietro insolita ed inco-

moda, e d’altronde sia divenuta. ognor più necessaria,

come le dette osservazioni si esprimono, per la. com-

plessità. dei patti sociali e per l’intreccio delle respon-

sabilità che ne derivano. D'altronde già richiedesi

dalla legge la pubblicazione d’un estratto dell'atto

costitutivo della società in accomandita semplice e

della società in nome collettivo e prescrive le indi-

cazioni che l'estratto medesimo deve contenere; essa

inoltre prescrive la pubblicazione dell’atto costitu-

tivo della società in accomandita per azioni e della

società anonima. In queste pubblicazioni consiste la

principalissima delle malleverie su cui fa assegna—

mento la legge; senza di essa, spariscono, si può

dire, tutte le altre, poiché a chi giova che queste siano

inerenti al contratto, se non ci constano, non ci ap-

prestano il mezzo di farlo valere? Ora il progetto di

legge non ha una disposizione, che espressamente,

esplicitamente dichiari quali conseguenze derivino dal

fatto che queste sue pubblicazioni poi non si facciano;

e d'altra parte se le pubblicazioni stesse son desti-

nate a rendere certo il diritto in quel punto, come esso

si forma e concreta? Il vostro Uflicio centrale quindi

non reputò, che il rendere obbligatorio il contratto

scritto, o pubblico, secondo che trattasi d’una società

qualunque o della accomandita per azioni, e della

anonima, e il rendere obbligatorie le pubblicazioni,

che la legge prescrive, fosse un'indebita coercizione.

Trattasi d'una legge, che smette ogni carattere am-

ministrativo e politico per assumere quello esclusi—

vamente giuridìco: duopo è che il diritto sia dunque

non solo accertato, quanto più è possibile nella prova,

ma certo in sè stesso ».

10. Venuto il progetto avanti il Senato, il Miraglia

approvò la nullità della società per mancanza dell’atto

scritto, non però quella per mancanza di pubblicazioni.

Il senatore Corsi, per l’Ufficio centrale insistette nella

nullità anche per la mancanza di pubblicazioni; cosl

pure il Ministro d’Agricoltura e Commercio. Il sena-

tore Astengo propose di prescrivere la nullità. per

difetto di forma per le sole società per azioni. Il Pe-

scatore propose che i terzi che contrattarono con la

società, abbiano diritto di prevalersi della società.e

delle conseguenze che derivano dalla sua esistenza,

ma solo rispetto ai soci non ai creditori dei soci.

Il senatore Cabella propose vari emendamenti, so-

stenendoli con eloquenti discorsi.

Ma il relatore Lampertico insistette nelle proposte

,dell'Uflicio centrale per la nullità anche delle società

in nome collettivo e in accomandita, sia di fronte ai

terzi che ai soci; gli emendamenti Cabella vennero

respinti, come venne respinto quello Miraglia di sop—

primere nell’ art. 21 le parole: « delle pubblicazioni

prescritte nella vigente legge ».

Cosicché nella tornata del'a maggio vennero appro-

vate le seguenti disposizioni:

« Art. 17. La mancanza dell'atto scritto e delle pub-

blicazioni prescritte dalla presente legge rende nulla

anche tra i soci la società.

« I lucri e le perdite per gli affari passati si liquidano

in ragione dell‘interesse che ciascuno aveva preso

alla società., indi pendentemente alla responsabilità per-

sonale che alcuno dei soci avrebbe incorso se la so-

cietà avesse avuto vita legale.

« Art. 18. Di fronte ai terzi. la mancanza dell'atto  

scritto o pubblico e delle relative formalità, rende

responsabili indefinitamente e solidariamente per le

operazioni fatte tutti quelli che avevano preso parte

alla società.

« A coloro che hanno contrattato con una società di

fatto non possono esser opposti gli atti non pubblicati.

« Art. 41. Fino a che non sia avvenuta la pubblica-

zione ordinata dall’art. 27, la società non e legalmente

costituita, e chiunque contrae in nome di essa, e tenuto

solidariamente e senza limitazione per gli obblighi che

assume ».

20. La Relazione Mancini sul progetto del codice di

commercio, presentato il 18 giugno 1877, si affrettò a

respingere il sistema della nullità assoluta adottato

dal Senato.

« Nel progetto senatoria (ivi è detto) dopo apposita

discussione, si adottò, invece, la. sanzione assoluta e

rigorosa della nullità anche tra i soci come nella le-

gislazione francese, allorchè mancassero l'atto scritto

o pubblico, e l’adempimento delle prescritte pubbli—

cazioni, disponendosi inoltre che i lucri e le perdite

per gli affari passati si liquidassero in proporzione

dell’interesse preso da ciascuno nella società, oltre la

responsabilità personale che alcuno dei soci avrebbe

incorso se la società avesse avuto vita legale (arti—

colo 17); di fronte a terzi, la mancanza dell'atto scritto

o pubblico, o delle relative formalità, induceva una

responsabilità solidale ed illimitata per ciascuna delle

operazioni già. fatte in tutti quelli che avessero preso

parte alla società.. nè a coloro, che avessero contrat-

tuto con una società di fatto, potevano opporsi gli atti

non pubblicati (art. 18).

« Nellattuale progetto, dopo mature riflessioni, para-

gonati i due sistemi, acquistai il convincimento che

in ciascuno di essi si contenesse una parte di buono

e preferibile all’altro, e quindi si procede con una di-

stinzione. Nelle societa in nome collettivo e in acco-

mandita semplice mi parve bastevole garanzia la san-

zione stabilita nel codice Albertino e nel vigente, cioè

di accordare a ciascun socio, in mancanza dell‘atto

scritto o delle pubblicazioni, la facoltà. di domandare

lo scioglimento della società, i cui efl'etti decorrono

dal di della domanda, senza che però tali mancanze

possano opporsi ai terzi, i quali, avendo contrattato

con una società. di fatto esistente, hanno diritto di

ritenere responsabili senza limitazione tutti i soci. Ma

ben altrimenti, nelle società anonime, in cui non vi

hanno soci responsabili. e nelle società. in accoman-

dita per azioni, in cui gli accomandanti possessori

delle azioni possono essere sconosciuti: mentre nelle

une e nelle altre si richiedono l’atto pubblico, la veri-

ficazione giudiziale delle condizioni necessarie alla

loro costituzione e le pubblicazioni, la sanzione anzi-

detta mi parve insufficente, ed uniformandomi al pro—

getto senatoria, propongo che senza la costituzione

di tali società per atto pubblico, e senza l’adempi-

mento delle menzionate formalità, le medesime non

abbiano legale esistenza, e che ritardandosi il depo-

sito dell’atto costitutivo per oltre tre mesi, i sotto-

scrittori delle azioni possano sciogliersi dall’obbligo

assunto con la loro sottoscrizione. Inoltre, in ogni

caso, allorchè non siano state adempiute le forme e le

pubblicazioni prescritte, i promotori, gli amministra-

tori e tutti coloro che abbiano operato a nome della

società, devono rimaner sottoposti alla grave conse-

guenza della. responsabilità. personale e solidaria per

tutte le obbligazioni che siansi assunte per la società.

stessa.
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« Dopo questo rapido confronto, il quale permette

di scorgere a colpo d‘occhio la differenza tra i vari

sistemi, è mestieri apprezzare i motivi che guidarono

la determinazione del Senato, e rendere ragione di

quelli che m’indussero a non accettare il sistema.

fuorchè in parte.

«La legge sulle società, che il Governo estrasse

dal progetto preliminare e propose al Senato nel 1872,

costituiva una parziale riforma al diritto commerciale

vigente; quantunque si facesse riserva di metter mano

successivamente alle altre parti del codice con altret-

tante leggi speciali, non era meno certo che la legge

suddetta dovea prender posto nel sistema generale

del codice esistente ed informarsi ai concetti di questo.

L'odierno progetto comprende invece tutto il codice

di commercio, e perciò le singole parti di esso deb-

bono armonizzare al sistema complessivo e schivare

pregiudizievoli dissonanze.

« Ora una considerazione generale e predominante

nel presente progetto riguarda la riforma dei con-

tratti. Per il codice vigente, alcune volte la scrittura

è richiesta come solennità sostanziale per la vali-

dità del contratto, altre volte semplicemente come

un mezzo di prova.

«La Commissione che compilò il progetto preli-

minare, considerava che « il contratto e la scrittura

«sono due cose fra loro sostanzialmente distinte,

« quanto il fatto giuridico e distinto dalla prova con

« cui viene stabilito, quanto il contenente dal conte-

« nuto, dacchè appunto la scrittura contiene la prova

«delle convenzioni e dei patti che sono stati con-

« sentiti r». Essa riconobbe però che « vi sono dei casi

« nei quali, per gravi considerazioni,]a legge ha dovuto

« richiedere la scrittura come solennità essenziale del

« contratto, e in quel caso non v’ha dubbio che la man-

« canza del documento scritto debba produrre la nul-

« lita della convenzione». Riconobbe infine che bisogna

andar molto cauti nel determinare tali casi, per non

arrischiare di comprendervi contratti nei quali ciò

non sia imposto dalla più rigorosa necessità. Nel

corso ulteriore degli studi, e in seguito all’esame

istituito intorno a singoli contratti, nei quali il co-

dice di commercio vigente impone la scrittura sotto

pena di nullità.. la Commissione si persuase che in

ciascuno di essi concorrevano le condizioni accennate,

e però anche l‘articolo 22 del codice vigente disparve

e si vede modificato nell’articolo 49 del progetto pre-

liminare. Quest'articolo viene sostanzialmente ripro-

dotto nell’articolo 52 dell’attuale progetto, ed in esso

più non si distinguono i casi in cui la scrittura sia

richiesta a pena di nullità, o senza una tale san-

zione, ma unicamente si determina, che quando il

codice prescrive la prova per iscritto, l'unica conse-

guenza che ne deriva si è di non potersi ammettere

la prova testimoniale fuorchè nei casi in cui è per-

messa dal codice civile.

« Così è venuto a mancare ai sostenitori del sistema

della nullità assoluta di tutti i contratti sociali per

difetto di scrittura il principale degli argomenti, che

fu fatto valere con successo innanzi al Senato. quello

cioè che desumevasi dalle non poche disposizioni nelle

quali il vigente codice di commercio considera la

scrittura non come una semplice prova, ma come un

elemento essenziale, per esempio nei contratti di alie-

nazione e di costruzione delle navi, e nel contratto di

assicurazione.

«Ma, poichè nello spirito della presente riforma

del codice di commercio, la scrittura non dovea ri te-  

nersi elemento sostanziale alla validità. del contratto,

se non qualora ciò fosse imposto dalla. più evidente

necessità, e opportuno di esaminare se questa esista

rispetto a tutti i contratti di società.

«Per giungere a un risultato soddisfacente, deh-

bono distinguersi i contratti costitutivi delle società.

in nome collettivo e in accomandita semplice, e i

contratti costitutivi delle società in accomandita per

azioni ed anonime, perchè la loro diversa natura, la

loro diversa importanza rispetto agl’interessi che ne

vengono creati e la maggior gravità dei pericoli che

possono derivarne, meritano un apprezzamento al-

quanto diverso.

« Secondo il codice vigente, la forma scritta non è

necessaria per la solennità. dell’atto costitutivo della

società. in nome collettivo e in accomandita semplice,

ma soltanto per la prova di esso (art. 155, 157 e93);

nè risulta che alcun inconveniente ne sia derivato

dalla mancanza della sanzione di nullità per il caso

d'inosservanza della forma scritta. Neppure dobbiamo

dimenticare che il desiderio e il bisogno d’una riforma

della legislazione in materia di società si manifesta-

rono principalmente, e quasi esclusivamente, per le

società attualmente soggette all‘ingerenza governa-

tiva, e che rispetto ad esse soltanto è giustificato lo

studio di altre guarentigie a quelle che vengono a

mancare per effetto della cessazione di tale ingerenza.

La necessità di render adunque più severa la pre-

scrizione della forma scritta per la conclusione della

società in nome collettivo e in accomandita semplice,

non risulta in modo alcuno stabilita.

« Rispetto alle società in accomandita per azione

e anonime, che ora vengono esonerate dalla previa

autorizzazione governativa, la condizione è diversa.

« Per esse il progetto non si accontenta della forma

scritta, ma richiede come condizione essenziale che

siano costituite per atto pubblico. Non potendo es-

servi nullità assoluta più evidente di quella che col-

pisce un atto che il legislatore dichiara non esistente,

il voto del Senato è in questa parte pienamente sod-

disfatto, e diviene manifesto che la necessità d’im-

porre forme speciali per la costituzione di tali specie

di società., si fonda. a ragioni supreme d'ordine pub-

blico e di generale interesse.

« Passiamo ora al difetto delle pubblicazioni. Se la

mancanza dell‘atto scritto nella società in nome col-

lettivo e in accomandita semplice non produce la nul-

lità. del contratto, il quale può provarsi coi mezzi am-

messi dal codice civile, tanto meno quella conseguenza

potrebbe esser prodotta dalla sola mancanza delle

pubblicazioni; e, all'incontro delle società. in accoman-

dita per azioni ed anonime, per logico corollario del

principio di rigore concernente la forma del contratto,

deve pure stabilirsi che tali società, benchè costituite

per atto pubblico, non esistano come tali, fino a che

non abbiano avuto luogo le prescritte pubblicazioni.

- « In base a tali considerazioni, il progetto modifica

gli art. 17, 18, 71 del progetto senatorio, come segue.

«Innanzi tutto (art. 96) è data facoltà a ciascuno

dei soci, qualunque sia la specie della società, di ese-

guire a spese sociali quanto è prescritto per la pub-

blicazione degli atti sociali, o di far condannare gli

amministratori della società. ad eseguirli.

« Ma, se questa facoltà non venga usata, e fino a che

essa non produca il suo effetto, e così pure nel caso

di mancanza della forma prescritta per l’atto sociale,

le conseguenze dcll’inadempimento si determinano,

come già fu accennato, con opportune riguardo alla
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diversa natura della società ed alle relazioni dei soci

fra loro, nonchè ai diritti dei terzi (art. 97).

« Nelle società in nome collettivo e in accomandita

semplice, il progetto accorda a ciascuno dei soci il

diritto di domandare lo scioglimento della società,

dichiarando che lo scioglimento ha effetto dal giorno

della domanda, e che la mancanza dell'atto scritto e

delle pubblicazioni ordinate non può essere dai soci

opposta ai terzi, i quali sono sempre ammessi a pro-

vare, con tutti i mezzi, di aver contrattato con una

società esistente di fatto, e possono ritenere respon-

sabili, senza limitazione, tutti i soci.

« La prima sanzione riguardante i soci è assai effi-

cace, perchè li espone a vedere risoluto ad ogni istante

il contratto, a non poter fare assegnamento sulla sta-

bilita della società, a non avere alcuna sicurezza nei

loro diritti. Solamente coll’interporre l’esame dell'Au-

torità giudiziaria, la quale deve conoscere se la do-

manda di scioglimento sia fondata, ma non può ritar-

darne gli effetti che incominciano di diritto dal giorno

della stessa, il progetto previene i pericoli che pos-

sono derivare dall’abuso di quel diritto. Nè può dirsi

che con ciò vengano ad accrescersi gli aggravi, perchè,

anche col sistema del codice vigente, l‘Autoritàgiu-

diziaria deve conoscere. in caso di contestazione, se

il diritto di recedere dalla società sia fondato.

« La seconda sanzione riguarda l'interesse di terzi,

al quale è provveduto tanto con la responsabilità illi-

mitata di coloro coi quali contrattarono. quanto con

la facoltà di provare chela società esiste di fatto, e

di ritenere responsabili illimitatamente tutti i soci, e

quindi anche coloro che fossero entrati nelle società

come semplici accomandanti. Mi sembra, poi, che dal

complesso di queste disposizioni, l‘interesse di coloro

che hanno parte nella formazione di quelle società,

sia vivamente eccitato,all’adempimento della prescri-

zione di legge, senza uopo di ricorrere in tutti i casi

al sistema della nullità, che può dar luogo a gravis-

simi inconvenienti. Ed invero, non è difficile imma-

ginare che una società in nome collettivo possa es-

sersi costituita di fatto, senza le prescritte formalità.,

ed aver operato per una serie d'anni, creando infiniti

rapporti fra i soci e i guadagni e le perdite, e coi

terzi per gli affari conchiusi. Questi fiuti compiuti

non si pOSsono distruggere, mentre, pronunciandosi

la nullità in origine delle relazioni giuridiche, fra i

soci potrebbero crearsi inestricabili complicazioni.

« Invece, nelle società in accomandita per azioni ed

anonime, il progetto, dopo di avere dichiarato che

l'ente morale non esiste se non è costituito per atto

pubblico, e fino a che non siano eseguite le prescritte

pubblicazioni, aggiunge un doppio ordine di disposi-

zioni per provvedere all'interesse dei sottoscrittori

delle azioni. ed a quello dei terzi che hanno contrat-

tato con persone agenti per conto di una società, che

la legge considera come non esistente.

«I sottoscrittori delle azioni hanno diritto di rite-

nersi esonerati dell’obbligazione assunta colla sotto-

scrizione, appena sia trascorso un certo tempo dal

momento in cui le pubblicazioni avrebbero dovuto

essere fatte; i terzi possono sempre ritenere respon-

sabili personalmente e solidariamente tutti coloro che

hanno operato o contrattato per la società. illegalmente

costituita.

« La prima disposizione era già indirettamente e

virtualmente espressa nell’art.. 62 del progetto sena-

torio, e io ho creduto opportuno di estenderla anche

a casi ivi non preveduti, perchè mi parve che l'equità  

e la giustizia imponessero di aver riguardo agli azio-

nisti, nel caso di omissione o d’indebito ritardo allo

adempimento delle prescritte formalità.

« La seconda disposizione, che è pur conforme allo

art. 13 del progetto sanatorio, impone ai promotori,

agli amministratori, ai direttori e a tutti i rappresen—

tanti sociali una giusta sanzione dell’inadémpimento

delle loro obbligazioni, salve sempre le conseguenze

penali della violazione della legge, che sono stabilite

nel seguente articolo 24.

« Il sistema adottato è quindi conforme ai principii.

ed efficace in sommo grado ad assicurare lo scopo cui

mira la legge nel prescrivere la pubblicazione degli

atti sociali; nè si scosta dal progetto senatoria, se

non in quanto si reputo indispensabile per mantenere

la necessaria armonia colle altre parti del nuovo

codice ».

E cosi vennero inseriti, nel relativo progetto del

codice di commercio, gli articoli 96 e 97 disponenti

in conformità.

21. La Relazione della Commissione senatoria sulla

facoltà chiesta dal Governo di pubblicare e porre in

esecuzione il nuovo codice di commercio, presentata

nella tornata 19 febbraio 1880 (1), così conchiuse, a

mezzo del senatore Corsi, il 25 aprile 1880:

« La forma del contratto di società, se cioè debba

essere per iscritto, e, quanto alle società per azioni,

se per atto pubblico, le conseguenze dell’omessa pub-

blicazione, se debban cioè portare la nullità della

società anche tra i soci, o solo di fronte ai terzi,

furono ampiamente discusse dalla Commissione sena-

toria che studiò il progetto e dall‘intero Senato. Fu

al seguito di cotesta ampia discussione che fu stabi

lito quanto si legge negli art. 16, 17, 19,71 del pro-

getto votato dal Senato. Rimase allora stabilito e

votato:

« che i contratti di società debbano essere fatti per

iscritto, e quelli delle società per azioni per atto pub-

blico (art. 16);

« che la mancanza dell’atto scritto e delle pubblica-

zioni rende nulla la società anche tra i soci, i quali

sono responsabili per gli affari posti in essere prima

della dichiarazione di nullità. (art. 17);

« che di fronte ai terzi la mancanza dell’atto scritto

e delle pubblicazioni rende responsabili solidariamente

tutti i soci, i quali non possono opporre a loro difesa

gli atti non pubblicati (art. 18);

«che prima della pubblicazione la società non e

legalmente costituita, e chiunque contrae in nome di

essa è solidalmente responsabile;

« che i cambiamenti nell’atto costitutivo non hanno

effetto prima della pubblicazione (art. 71).

« Ragione di queste disposizioni, la quale prevalse a

ogni altra considerazione, si fu la somma importanza

data alla pubblicità degli atti di società, dalla quale

solo, dopo in ispecie l’abolizione dell’autorizzazione

governativa, i terzi possono conoscere la vera natura,

importanza e organamento di cotesti enti effettivi. Per

ottenere tale pubblicità, e costringere i contraenti a

porla in essere, si vollero minacciare, in caso di omis-

sione, con la nullità del contratto.

« Il progetto attuale ha modificato e fuso negli arti-

coli 86 e 97 codeste disposizioni.

« L‘art. 86 riproduce, con variazioni di forma, l’ar-

ticolo 16 del progetto senatorio.

«L’art.97 alle disposizioni sopra riferite sostituisce

(1) Mnrgh’cri, I motivi del cod. di comm., vol. 1v, p. 327.
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più distinzioni. Toglie la nullità per la mancanza del-

l'atto scritto alla società. collettiva ein accomandita

semplice, e sostituisce il diritto nei soci di chiedere

lo scioglimento della società. Quanto alle società per

azioni, vuole l'atto pubblico e le pubblicazioni, senza

le quali le società non esistano come tali (nè dice

come esistono), e da facoltà ai soci, decorsi tre mesi

dopo che non siano eseguite le pubblicazioni, di chie-

dere di essere sciolti dalle obbligazioni nate dalla loro

qualità di sottoscrittori.

« Se queste disposizioni, appoggiate ad ampia rela-

zione, dovessero esser discusse, darebbero luogo a

molte osservazioni; ma il principio stabilito dalla

Commissione di non accettare modificazioni sopra que—

stioni agitate e risoluto nella precedente votazione

della legge sulle società. non poteva essere trascurato

in un punto che costituì la parte più viva della discus-

sione di quel progetto di legge. La vostra Commis-

sione vi propone quindi di sostituire all’articolo 97 gli

art. 17 e 18 del progetto senatorio, e di porre l’arti—

colo 71 del medesimo dopo l’art. 95 del progetto in

esame ».

Invece, nel progetto della Commissione, che fa se-

guito a questa Relazione, fu solamente proposto di

aggiungere l'art. 94 bis, che fu adottato, nell’art. 95 del

pf-‘ògetto approvato dal Senato (art. 33 testo defini-

tivo); e fu lasciato sussistere integralmente, come

l'art. 98, l‘art. 97 del progetto ministeriale (art. 90 del

testo definitivo).

E nella tornata 11 giugno 1880 venne approvato

l'art. 94 bis, cosi concepito: « Fino a che non siano

avvenute le pubblicazioni ordinate dagli articoli pre-

cedenti, la società non e legalmente costituita, e chiun-

que contrae in nome di essa è tenuto solidariamente

e senza limitazione per gli obblighi che assume. I

cambiamenti dell‘atto costitutivo e dello statuto non

hanno effetto prima che siano stati pubblicati nella

forma indicata nell‘art. 95 » (l).

22. La Commissione parlamentare, che, successiva-

mente, prese in esame il progetto approvato dal Se-

nato, e riferì a mezzo del dep. Mancini prima, e del

deputato Pasquali dopo, nella. parte I: Innovazioni

essenziali nella legislazione commerciale secondo il

progetto ministeriale, n. XVII, ebbe a osservare: « Sono

introdotte rigorose sanzioni alfine di assicurare l’a-

dempimento delle formalità richieste per la legale

costituzione delle società. Stabilito che il contratto

di società dee farsi per iscritto, si dispone nell’ar—

ticolo 86 che le società. in accomandita per azioni e

anonime, le quali devon presentare maggiori guaren-

tigie, non posson costituirsi fuorchè per atto pub lico.

E si determinano, inoltre. negli art. 89 a 94 le f‘rme

delle pubblicazioni da farsi degli atti costitutivi e degli

statuti della società. Il progetto senatorio, arrecando

gravi modificazioni al codice vigente, disponeva nel-

l’art. 17 che la mancanza dell’atto scritto o pubblico

e delle pubblicazioni prescritte dalla 1egge rendesse

nulla, anche tra i soci, la società, e che i lucri e le

perdite per gli affari passati si liquidassero in ragione

dell‘interesse che ciascuno avea preso nella società,

indipendentemente dalla responsabilità personale che

alcuno dei soci avrebbe incorso, se la società avesse

avuto vita legale. Stabiliva, inoltre, nell'art. 18 che

di fronte ai terzi la mancanza dell’atto scritto o pub-

blico e delle relative formalità rendesse responsabili

solidariamente e senza limitazione per le operazioni

 

(l) Marghicri, I motivi, ecc., loc. cit, pag. 387.  
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fatte tutti quelli che avevano preso parte alla società,

e che acoloro che avevano contrattato con una società.

di fatto non potessero essere opposti gli atti non

pubblicati.

« Ma, pur riconoscendo giusto e mantenendo tale ri-

gore nelle società per azioni, nel progetto ministeriale

si stimò sufficiente la garanzia stabilita nel vigente

codice rispetto alle altre società in nome collettivo

e in accomandita semplice, accordando nell’art. 97 a

ciascun socio, in mancanza dell'atto scritto o delle

pubblicazioni, soltanto la facoltà di domandare lo scio-

glimento della società, i cui effetti decorrerebbero dal

di della domanda, senza che però tali mancanze potes-

sero mai opporsi ai terzi. i quali, avendo contrattato

con una società di fatto esistente, avrebbero diritto di

ritenere responsabili, senza limitazione, tutti i soci ».

E nella parte 11: Modificazioni introdotte dal Se-

nato, n. CIX:

« Una seconda importante modificazione riguarda le

sanzioni per i casi in cui manchi l'atto scritto o pub-

blico richiesto per la costituzione della società, ovvero

non siasi adempiuto alle prescritte pubblicazioni. Fra

i due sistemi, quello più rigoroso dell‘assoluta nullità,

e l‘altro della semplice facoltà data a ciascun socio di

domandare lo scioglimento della società, il progetto

ministeriale aveva adottato un sistema intermedio o

misto, mantenendo la nullità soltanto per le società

anonime o in accomandita per azioni.

« Il Senato, uniformandosi alla proposta della sua

Commissione, non ha fatto che ritornare al sistema

già adottato nel 1875 della nullità assoluta.

« Come ben si vede, nulla si è cambiato in ciò che

riguarda le società anonime e quel le in accomandita per

azioni: tutto si riduce a una estensione della più rigida

sanzione anche alle altre due specie di società.. Importa

però avvertire che anche rispetto ad esse il testo sena-

torio, per quanto riguardai rapporti delle società. coi

terzi, riproduce esse'nzialmente le disposizioni relative

dell’art. 97 progetto ministeriale. mantenendo tanto

la responsabilità solidaria dei soci quanto il divieto

di opporre il difetto dell’atto scritto o delle pubbli-

cazioni ai terzi, i quali abbiano contrattato con una

società esistente di fatto. Si aggiunga che nello stesso

progetto l’art. 98, senza distinguere le varie specie

di società, negava benanche effetto a tutti i cambia-

menti dell'atto costitutivo o dello statuto sociale fino

a che non fossero trascritti e pubblicati nelle forme

stabilite dall‘art. 95, ed anche in questa parte il testo

senatorio concorda.

« Cosi ridotta a minimi termini la differenza, crede

la vostra Commissione non esservi motivo bastevole

a escludere quel maggiore rigore, anche a riguardo

delle anzidette due ultime specie di società, sia per

applicare a tutte un principio uniforme e identico, sia

perchè, sebbene sia minore il pericolo nelle società

di persone che nelle società di capitali o per azioni.

tuttavia nelle prime la maggior facilità e frequenza

con cui si contraggono, e quindi l’influenza che eser-

citano nell'attività commerciale, posson giustificare

la severa vigilanza della legge per assicurare gli atti

e gli adempimenti necessari alla legalità. della loro

esistenza >>.

Nella discussione avanti la Camera, il relatore de-

putato Pasquali, nella tornata 27 gennaio 1882, rispon-

dendo al dep. Varè osservò: « Il prudente arbitrio del

magistrato deve intervenire, e quando avremo eredi

che continueranno il commercio, oltre ciò che è neces-

sario, il magistrato dirà: qui esiste una società. E non
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mi Sl opponga che qui mancherebbe l’atto scritto, im-

perocchè in appositi articoli del progetto di codice,

riproducendosi l’idea del codice attuale, si provvede

a questo caso. Si ammette, cioè, la possibilità. di so-

cietà di fatto, per le quali, se mancherà il vincolo tra

coloro che sono associati, sicchè l’uno all’altro asso-

ciato non possa opporre patto sociale ed esigere la

continuazione della società (e questo sta bene, poiché

si avrebbe la colpa di non aver rispettato la legge),

agli interessi però dei terzi si provvede egregiamente,

imperocchè le società notoriamente conosciute e con

le quali i terzi abbiano contrattato in buona fede, sono

società.. le quali, in rapporto ai terzi, sortono tutto il

loro effetto >> (1). _

23. Nella Commissione di coordinamento, verb. Ill,

seconda tornata del 17 luglio 1882, si ebbero le se-

guenti discussioni:

« L’art. 95 del codice è cosi concepito: « Fino a che

«non siano avvenute le pubblicazioni ordinate negli

« articoli precedenti, la società non e legalmente costi-

«tuita, e chiunque contrae in nome di essa, è tenuto

« solidariamente e senza limitazione per gli obblighi

« che assume.

«[ cambiamenti dell’atto costitutivo e dello statuto

«non hanno effetto prima che sieno stati pubblicati

( nella forma indicata nell‘articolo 96 ».

« La Sotto-commissione propone di trasportare la

prima parte di quest'articolo in luogo più appropriato

dopo l‘art. 97, e con farmela più completa, e di sop-

primere il capoverso che è ripetuto nell'art. 99 (100

vigente). L’articolo sarebbe quindi cosi modificato:

« Art. 97 bis. Sino a che non sieno adempiute le forme

«ed eseguite le pubblicazioni ordinate negli articoli

« precedenti, la società. non è legalmente costituita,

«ed i soci. i promotori, gli amministratori e tutti

«coloro che operano in nome di essa, cdntraggono

« responsabilità illimitata. e solidaria per tutte le ob-

« bligazioni assunte ».

« L’on. Castellano chiede se la responsabilità accen-

nata nell’art. 97 duri anche dopo la costituzione della

società.

«L'on. Orsini e i prof. Carnazza e Vidari rispon-

dono che i promotori preparano e creano la società,

e che dopo costituita, la loro responsabilità passa nella

società che assume il fatto loro. e che tale è il prin-

cipio ammesso dalla dottrina e dalle legislazioni.

« Il cons. Ridolfi, entrando nell'idea dell'on. Castel-

lano, crede che ogni difficoltà sia risoluta col sostituire

alla locuzione « contraggono responsabilità illimitata

« e solidaria », l‘altra, « sono responsabili illimitata-

«mente e solidariamente »; mentre il prof. Vidari

reputa più esatta. la parola « contraggono ».

« Il presidente osserva. che chi contrae direttamente

non può, senza il concorso dell‘altra parte, sostituire

un terzo al suo posto. E se ciò qui avviene, egli è

perchè queste persone contraggono «in nome della

« società. ». Se si crede espresso poco chiaramente il

concetto, non si ripara al certo colla variante proposta

dal cons. Ridolfi. Per la quale cosa, reputandosi dub-

bioso se, con la' costituzione della società, la respon-

sabilità dei promotori cessi o perduri, bisogna ricor-

rere ad altro espediente, e forse si riescirà a. togliere

il dubbio capovolgendo l’articolo.

« L'on. Genala non crede ciò possibile, perchè l’ar-

ticolo contiene due concetti distinti; bisognerebbe in-

vece dividerlo.

 

il) Marghierl, loc. cit., pag. 739.
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« La proposta. dell‘on. Genala è accettata dalla Com-

missione; e l'articolo è rinviato alla. Sotto-commis-

sione per la più conveniente redazione.

« L'art. 98 del codice è cosi concepito: « In man—

«canza dell’atto scritto o delle pubblicazioni ordi—

« nate negli articoli precedenti per le società in nome

« collettivo e in accomandita semplice, ciascuno dei

« soci ha diritto di domandare lo scioglimento della

« società.

«Gli effetti dello scioglimento decorrono dal giorno

« della domanda.

«Tale mancanza non può essere dai soci opposta

« ai terzi, i quali, avendo contrattato con una società.

« esistente di fatto, hanno diritto di ritenere respon-

« sabili, senza limitazione, tutti i soci.

« La società in accomandita per azioni e la società

« anonima non esistono come tali, se non siano costi-

« tuite per atto pubblico, e fino a che non siano state

« adempiute le disposizioni degli articoli 90 e 93. Qua-

« lora poi, dopo tre mesi dalla scadenza del termine

« stabilito nell'art. 90, non sia stato eseguito il depo-

« sito dell'atto costitutivo ivi ordinato, i sottoscrit-

«tori delle azioni posson chiedere di essere sciolti

« dall‘obbligazione derivante dalle loro sottoscrizioni.

«In ogni caso, i promotori, gli amministratori, e

« tutti coloro che operano in nome d‘una società, per

« la quale non siano state adempiute le formalità ele

« pubblicazioni prescritte, contraggono responsabilità.

« personale e solidaria per tutte le obbligazioni as-

« sunte per la società ».

« La Sotto-commissione, per evitare la ripetizione

di unat’disposizione che e già compresa nell’art. 95

aggiunto dal Senato, propone di modificare la reda-

zione di questo articolo come segue:

« Art. 98. (E conforme all'art. 99 del cod. vigente) ».

« La Commissione unanimemente approva la modi-

ficazione proposta.

« L'on. Orsini espone quindi che la Sotto-commis—

sione, in adempimento dell’incarico ricevuto nella

precedente tornata, ha concordato nel seguente modo

la formola dell’art. 95:

« Art. 95. (E conforme all'art. 98 del cod. vigente) ».

« Il presidente, prima di mettere ai voti tale pro-

posta, richiama l'attenzione della Commissione sul-

l’art. 125 (126 vigente), il quale in sostanza riproduce

lo stesso concetto dell'art. 95 (98 vigente). Egli crede

che possano coesistere, ma ha stimato opportuno che

questa apparente duplicità di disposizioni non sfugga

all’esame della Commissione.

« L'on. Orsini pure ritiene che i due articoli siano

da conservarsi, giacchè non vi è tra essi contraddi-

zione. L'art. 95 è compreso fra le disposizioni rela-

tive a tutte le società.; l'art. 125 fa. parte, invece, delle

disposizioni concernenti le singole specie di società,

e si riferisce alle società in accomandita per azioni

ed anonime.

« Il presidente aggiunge che sarebbe pure a vedersi

se fosse più opportuno sopprimere l’art. 95, oppure

l'ultimo capoverso dell’art. 98, di cui la Sotto-commis-

sione ha già proposto la soppressione, per evitare

la ripetizione d' una disposizione già. compresa nel-

l’art. 95; e se non convenisse pure chiarire se nel

concetto della legge debba ritenersi che gli ammini-

stratori possano rovesciare sulla società le obbliga—

zioni da essi contratte prima della sua costituzione.

« L’on. Varè, quanto al primo dubbio, osserva che,

chiudendosi con l’art. 95 la serie delle norme stabilite

per le forme della società, la soppressione delle ripe-
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tizioni o superfluità che sotto questo riguardo s‘incon-

trino negli articoli che seguono, deve farsi in questi

e non nei primi.

« L'on. Orsini poi, quanto al secondo dubbio solle-

vato dal presidente, crede che la formola proposta

dalla Sotto-commissione, e della quale poco anzi fu

data lettura, determini abbastanza esattamente il pen-

siero del legislatore, e cioè che le obbligazioni con-

tratte dagli amministratori, dai promotori, ecc., in

nome e per conto della società futura, passino su

questa allorchè si costituisce.

« Dopo altre osservazioni nello stesso senso degli

on. Varè, Randaccio ed Astengo e del prof. Vidari,

la Commissione approva l’art. 95 (98 vigente). cogli

emendamenti proposti dalla Sotto-commissione » (i).

E ora, se pur e possibile trarre una conclusione

logica e sistematica da questo strano e deplorevole

sovrapporsi di sistemi, di concetti e di idee spesso

contradittori, non di rado sostituiti all‘ultimo mo-

mento l’uno all'altro, senza la necessaria elaborazione

scientifica, si direbbe quasi a colpi di improvvisa

maggioranza — concludendo pare si possa ritenere:

che il progetto preliminare predisposto dalla Com—

missione del 1869, il progetto speciale Finali del 1874,

il progetto speciale Vigliani del l874, pur partendo

talora da concetti diversi, e imponendo minute for-

malità per la legale costituzione della società com-

merciale, non stabilivano alcuna sanzione di nullità

per la loro inosservanza;

che la relazione senatoria Corsi e il progetto adot-

tato nel l875 dal Senato accolsero invece il sistema

cosi detto della nullità. assoluta, fulminando la nullità,

anche tra i soci, per qualunque specie di società, per

la mancanza dell'atto scritto, o pubblico, e delle pub-

blicazioni prescritte;

che la relazione e il progetto Mancini del 1877,

riprendendo il concetto sostenuto dal dep. Cabella in

Senato, proposero che le sole società in_ accomandita

per azioni ed anonime non esistessero come tali, se

non adempiute le formalità di legge;

che la relazione Corsi del 1880, non comprendendo

come siti‘atte società. potessero esistere, propose di

ritornare al concetto della nullità assoluta:

che, ciò nonostante, venne approvato dal Senato

e dalla Camera il progetto Mancini;

che, finalmente, la cosidetta Commissione di coor-

dinamen to del l88'2. soppresse senz’altro l'equivoco con-

cetto del Mancini, che avea sostituito quello della nul-

lità assoluta accolto dal Senato, secondo cui le società.

in accomandita per azioni e anonime non sussistono

come tali se non con l'adempimento delle formalità

di legge.

Cosicché nella legge vigente non è rimasta, nè diret-

tamente nè indirettamente, alcuna sanzione di nul-

lità o di inesistenza per le società non legalmente

costituite.

24. E assai pericoloso.nell'interpretare qualche caso

pratico, fare ricorso a disposizioni di leggi straniere,

perchè, nella materia. ciascuna ha seguito un sistema

suo proprio: e non può un precetto legislativo venire-

staccato dall’insieme sistematico di cui fa parte, per

essere portato come criterio di analogia in altro si-

stema giuridico improntato a diversi criteri.

a) A ogni modo, e per completezza di trattazione,

ricorderò che nel codice germanico l° maggio 1897,

la società commerciale in nome collettivo dev’essere

 

(l) Marqhicri, Motivi. ecc.. loc. cit., pag. 883.  

denunziata, per l’iscrizione nel registro del commercio,

al tribunale nel cui distretto ha una sede (5 106). La

società sorge rispetto ai terzi solo nel momento in cui

è inscritta in tale registro (5 123). Nelle società in

accomandita, se la società ha iniziate le sue opera-

zioni prima dell’iscrizione, ogni accomandante risponde

per le obbligazioni della società come un socio per-

sonalmente responsabile (5 176). Per quanto, poi, ri-

guarda le società anonime, il 5 200 dichiara che prima

della iscrizione nel registro di commercio della sede

della società, la società. anonima, come tale, non esiste:

se atti sieno compiuti in nome della società prima

dell'iscrizione, chi li compie risponde personalmente;

se agiscono in più, tutti rispondono come debitori in

solido.

&) Il codice rumeno 1° settembre 1887 riproduce

letteralmente le disposizioni di quello italiano.

e) Secondo il codice Spagnuolo 22 agosto 1885, ogni

società, commerciale. prima di iniziare le sue opera-

zioni, deve far constare della sua costituzione a. mezzo

di un atto autentico, da iscriversi nel registro di com-

mercio (art. ll9). Per il successivo art. 120 gli ammini-

stratori, contravvenendo a tale disposizione, saranno

tenuti personalmente e solidalmente di fronte ai terzi

coi quali avranno contrattato a nome della società.

d) Il cod. ungherese distingue la società. in nome

collettivo ed in accomandita semplice dalle società

anonime. Per la valida costituzione delle prime non

occorre nè la celebrazione di un atto nè alcuna altra

formalità (art. 64): gli effetti legali della società verso

i terzi cominciano a decorrere da quando l‘iscrizione

sul registro di commercio venne effettuata, ed anche

prima non appena che la società ha iniziate le sue

operazioni commerciali (art. 87). Per contro la società

anonima e reputata costituita solo quando: i“ il capi-

tale è assicurato; 2" gli statuti sono approvati; 3° la

società è iscritta nel registro di commercio (art. 149);

prima di tale iscrizione non si può considerare la so-

cietà come costituita. le azioni sono nulle, e le persone

che agiscono per la società sono responsabili solidal-

mente e personalmente (art. 160).

e) Per il codice portoghese del 1888, le condizioni

essenziali perchè una società. sia considerata come

commerciale sono: l° che abbia per oggetto uno o

più atti di commercio; 2° che si costituisca conforme-

mente alle disposizioni di esso codice (art. 104). Le

società commerciali non costituite secondo le dispo-

sizioni di legge sono, per l'art. 107, considerate come

non esistenti: tutti coloro che contrattarono in loro

nome rimangono obbligati personalmente, indefinita-

mente, solidalmente.

[) Il codice argentino 9 ottobre 1889 dichiara, al-

l'art. 288, che tutti coloro i quali contrattano a nome

di società. non legalmente costituite saranno tenuti

personalmente, illimitatamente ed in solido. Nessuna

azione tra soci, o da costoro contro terzi, è, per l’ar-

ticolo 296, procedibile, se non si provi la legale esi-

stenza della società e la sua iscrizione nel registro

di commercio; la società. non legalmente costituita e

registrata è nulla per l'avvenire, nel-senso che ogni

socio può recedere in ogni momento. Invece, per l’ar-

ticolo 287, sono ammissibili le azioni dei terzi contro

la società o contro i soci, anche senza la prova della

legale costituzione o registrazione della società, la cui

esistenza può dai terzi esser provata con tutti i mezzi

di prova ammessi dalla legge.

9) Secondo il codice chileno 23 novembre l865, la

mancanza dell' atto costitutivo o l’omissione di una
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qualunque delle formalità. di legge importano la nullità.

assoluta difronte ai soci: costoro saranno tuttavia

responsabili solidalmente verso i terzi coi quali hanno

contratta_to a nome e nell’interesse della società. di

fatto (art. 357). I soci non possono, per l’art. 361, cp-

porre ai terzi la inesistenza della società di fatto.

mentre i terzi possono provarla con tutti i modi di

legge. La società. anonima non può, per l’art. 427, esi-

stere che in forza di un decreto del presidente della

repubblica: la mancanza di tale decreto 0 delle altre

formalità volute dalla legge implica la nullità della

società: i soci, che direttamente o indirettamente ab-

biano preso parte alla gestione, saranno considerati

soci in nome collettivo, e quindi solidalmente respon-

sabili delle obbligazioni contratte di fronte ai terzi.

h) Secondo il sistema del codice messicano 15 set-

tembre 1889, ogni contratto di società deve essere

fatto per atto pubblico: in sua mancanza, è privo di

ogni effetto legale (art. 93). La mancanza dell’atto pub-

blico o delle condizioni richieste per la sua validità

non potrà essere opposta ai terzi, che hanno contrat—

tato colla società (art. 97).

CAPO III.

COSTRUZIONE GIURIDICA E FUNZIONAMENTO NORMALE.

25. Societa' in nome collettivo o in accomandita semplice: man-

canza dell‘atto scritto. — 26. Inosservanza di uno o più dei

mezzi di pubblicità voluti dalla legge. — 27 e 28. Società in

accomandita per azioni o anonime. — 29. Principio che la

mancanza della forma scritta o l'inadempimento totale e par-

ziale dei mezzi di pubblicità legale non importano l‘inesistenza

della società. Conseguenze. Opinione del Vidari ; — 30. del Na.

varrini; — al. del Marghieri; — 32. del Vivente; — 33. delle

Sraffa, del Bolalflo. del Bonelli, del Mori; — 34. del Manara,

—35. La società commerciale legalmente costituita costituisce

persona giuridica. —- 36. La società commerciale irregolare,

per centro, è una semplice collettività delle persone fisiche

dei soci. — 37. Effetti. Applicabilità di sanzioni stabilite dalla

legge come eccitamento ad adempiere le formalità, da essa

imposte. — 38. La società irregolare presuppone un contratto

di società valido e vincolativo. È commerciante. I beni conte-

riti in società sono devoluti al conseguimento dello scopo della

società. Ha una propria ragione sociale, sede e nazionalità. —

39. Amministrazione. — 40. Il nuovo socio risponde anche di

tutte le obbligazioni della societa contratte prima della sua

ammissione. — 4]. Azioni dei soci. — 42. Fallimento.

25. Seguita in tal modo l'evoluzione del pensiero

legislativo attraverso a‘ lunghi lavori preparatori

della legge fino alla sua definitiva estrinsecazione nel

testo vigente, una prima questione si impone. E cioè

se possa ritenersi che la forma scritta, o alcuno dei

vari modi di pubblicità, sia richiesta ad substantz'am,

per modo che possa seguirne, più che l'illegalità. della

società, la nullità dello stesso contratto sociale, l’ine

sistenza della società.

Per quanto riguarda la società. in nome collettivo

o in accomandita semplice, se è vero che l‘art. 87

dichiara che il contratto di società dev‘esser fatto

per iscritto, non è men vero che detto articolo non

commina alcuna nullità. nè in rapporto ai soci nèin

rappvto ai terzi, per il caso in cui il contratto non

avesse la forma scritta. E allora ciò implica che la

forma scritta non e imposta ad substantiam actus,

ma esclusivamente ad probatz'onem tantum; eche la

formola dev’esser fatto per iscritto equivale all’altra

dev' esser provato per iscritto. Donde segue che. in

mancanza dell’atto scritto, deve ricevere applicazione

il disposto dell‘art. 523 codice comm. relativamente

alla prova per testimoni.

Cio risulta chiaramente dalla stessa lettera degli

articoli 98 e 99.  

L’art. 98 non dichiara. in alcun modo che la società

è inesistente, ma solo che non e legalmente costituita;

il che implica che società esista, che sia costituita,

ma non legalmente, non secundum legem. E se nello

stesso art. 98 si afferma che sino alla legale costitu-

zione della società,i soci,i promotori,in amministra-

tori e tutti quanti operano in nome di essa, contrag-

gono responsabilità. solidale e illimitata, deve dedursi

che la legge prevede e ammette una società. costituita,

con soci, con amministratori, con persone che operano

in nome di essa, per quanto tale società sia costituita

non secundum legem.

Identiche conseguenze si deducono dall'art. 99: se,

in mancanza dell’atto scritto, ciascuno dei soci ha di-

ritto di domandare lo scioglimento della società con

effetto dal giorno della domanda, ciò implica che fino

a tale momento la società, pur mancando l’atto scritto,

esiste e opera. E ciò e tanto vero che lo stesso arti-

colo dichiara chela mancanza della suddetta forma-

lità. non può esser dai soci opposta ai terzi; cosicchè

costoro hanno diritto di considerare la società come

ente collettivo, e di ritenere la normale responsabi—

lita dei soci, nonostante la mancanza dell’atto scritto.

Il che conferma non esser la forma scritta richiesta ad

substantiam, sotto pena di nullità, ma ad probatz'onem

tantum; la sua mancanza non importa l'inesistenza

della società, nè di fronte ai soci nè di fronte ai terzi.

26. Non differentemente dee dirsi per la mancanza.

di uno o più dei mezzi di pubblicità stabiliti dalle

leggi. Se, fino a quando non siano adempiute tutte

le formalità. ordinate negli articoli 87, 90, 93, la so-

cietà non è costituita secundum legem, essa tuttavia

esiste, determinando anzi la responsabilità solidale

e illimitata di quanti operano nel nome di essa. Il

che viene esplicitamente confermato dall'articolo 99,

secondo il quale la mancanza delle pubblicazioni or-

dinate negli articoli precedenti autorizza solo ciascuno

dei soci a chieder lo scioglimento della. società con

ell’etti dal giorno della domanda, scioglimento che con-

ferma sempre più l‘esistenza preesistente della società.

27. Le società in accomandita per azioni, anonime,

ele cooperative di qualunque forma devono costi-

tuirsi per atto pubblico. Ma nessuna sanzione di nul-

lità è stabilita per la mancanza dell’atto pubblico;

anzi la disposizione dell‘art. 156 del codice del 1865,

secondo cui tali società non potevano avere esistenza

se non costituite per atto scritto, approvato con de-

creto reale, ribadita in massima nell’art. 97, cap. 3°,

del progetto Mancini, venne espressamente soppressa

nel codice vigente. Nè vale a convincere in contrario

quanto si legge negli articoli 128 e 136; perchè, se la

società, nella forma di costituzione simultanea, può

esser costituita con uno o più atti pubblici, e se, esau-

rite le varie formalità dell‘assemblea costituente, si

procede seduta stante alla stipulazione dell’atto co—

stitutivo, non è in nessun modo fulminata la nullità.

di quanto siasi posto in essere contrariamenteatali

disposizioni di legge. Nè l'interprete può applicare

una nullità che non è scritta nella legge, e che anzi

ripugna con tutto il sistema espressamente voluto

seguire dal legislatore. '

L’art. 99 accorda a ogni sottoscrittore di azioni la

facoltà di chiedere di essere sciolto dell'obbligazione

derivante dalla sua sottoscrizione, qualora, entro tre

mesi dalla sua data, non sia stato eseguito il depo-

sito dell'atto costitutivo ivi ordinato. Ora, se l‘omesso

deposito dell‘atto costitutivo attribuisce solo facoltà

al socio di poter ottenere la liberazione delle obbli-
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gazioni assunte, salvi beninteso i diritti quesiti dei

terzi, la stessa conseguenza deo determinare la man-

canza dell’atto costitutivo o della forma voluta dalla

legge. Nessuna ragione di logica giuridica può sug-

gerire l'applicazione d‘ una diversa sanzione per la

non esistenza dell'atto costitutivo, esistenza che è il

presupposto necessario e razionale del suo deposito,

e che ad esso apre la via.

Ancora. Non chiesto lo scioglimento dell’obbliga-

zione derivante dalla sua sottoscrizione, o chiesto,

ma dopo che la società ha cominciato le sue opera-

zioni ed ha assunte obbligazioni in confronto ai terzi,

il socio risponde ugualmente di fronte ai terzi in base

alle disposizioni degli articoli 76 e98. Egli sarà bensi

liberato per quanto eccede le responsabilità e le ob-

bligazioni gia contratte dalla società. in confronto ai

terzi; ma, per le parti che non vi eccede, ad esempio

per i decimi gia versati, lo scioglimento non implica

esonero dalle responsabilità, già contratte. Ma, se cosl

è. sorge la conseguenza, che, anche mancando la forma

scritta, la società esiste e determina vincoli giuridici

obbligatori tanto in rapporto ai soci che in confronto

ai terzi. E la esistenza della società, anche mancando

le forme volute dalla legge, tanto da poter essere

dichiarata in istato di fallimento, è confermata dal-

l'art. 863 cod. comm., il quale appunto presuppone

che la società non legalmente costituita abbia con-

tratto obbligazioni verso terzi. e, divenuta insolvente,

sia caduta in istato di cessazione dei pagamenti, dando

così luogo al fallimento.

Vale finalmente il principio generale, già richia—

mato, che l'inadempimento dell'art. 87, e quindi la

mancanza dell'atto pubblico di costituzione, importa,

per la espressa disposizione dell’art. 98, che la so-

cietà non è legalmente costituita. Ora, costituzione

non legale della società. non può in alcun modo equi-

valere ad inesistenza della società.

« Tale eccezione, ha rilevato la Cassazione di Roma,

manca di fondamento, perchè la società. operaia col

costituirsi in ente morale non ha trasformato sostan-

zialmente il proprio organismo: essa non ha fatto che

continuare, sia quanto alla finalità, sia quanto ai mezzi

per raggiungerla, la precedente associazione. L’adem-

pimento delle formalità legali non ha prodotto altro

effetto che quello d’integrare la personalità giuridica

dell’ente che già. esisteva nella sua realtà materiale;

e come le cose immesse dai soci nella società di fatto

mantengono quel carattere di conferimento che ebbero

fin da quando vennero apportate, cosi tutto quel com-

plesso di debiti e crediti, azioni ed obbligazioni, che

costituiva il patrimonio comune, si è compenetrato

nel nuovo ente. Non avea quindi bisogno la società

di giustificare il passaggio del credito di cui trattasi

dalla vecchia società alla nuova, essendo questa niente

altro che la incarnazione di quella. Nè vale allegare

il dubbio, che nella società attuale non siano entrati

tutti coloro che componevano la società di fatto. La

trasformazione piena e assoluta di questa in quella

emana dallo statuto e dall'atto costitutivo debita-

mente approvati e pubblicati. E spetterebbe alla

Cooperativa il provare che vi siano altri interessati

nel credito dalla società operaia reclamato; ciò che

la cooperativa non ha mai dedotto, avendo invece fin

dal principio accettato la contestazione sul merito

della controversia.

« D’altronde, la stessa Cooperativa ammette di aver

contrattato col rappresentante della precedente so-

cietà. di fatto, tanto che chiede di provare con testi-  

moni, che le lire 4000 di cui si disputa le furon ver-

sete dal presidente della società. di fatto. Se essa

quindi costituì un rapporto giuridico col rappresen-

tante della società operaia, quando questa esisteva

soltanto di fatto, non può ora disconoscere la legitti-

mità della richiesta degli attuali rappresentanti della

società stessa, sol perchè nel frattempo si è legal-

mente costitnite » (l).

28. Non diversamente dee dirsi per la non osservanza

di alcuno dei modi di pubblicità stabiliti dalla. legge.

Invero l‘art. 97 attribuisce facoltà ad ogni socio di

adempiere a spese sociali le formalità prescritte per

il deposito e la pubblicazione dell'atto costitutivo e

dello statuto della società o di far condannare gli

amministratori della società ad eseguirle: il che tutto

sarebbe inconciliabile colla non esistenza della società.

L‘omesso deposito dell'atto costitutivo nei modi

dell’art.. 91, da facoltà al sottoscrittore di azioni di

chiedere di essere sciolto dell’obbligazione derivante

dalla sua sottoscrizione (art. 99, capov. 3°). Ma, se egli

non usa di tale facoltà, la società continua a svolgere

la sua vita e la sua industria, tanto nei rapporti in-

terni coi soci quanto nei rapporti esterni coi terzi; o

se egli ne usa tardivamente, risponde per le obbliga-

zioni già assunte dalla società verso i terzi. Entrambe

le ipotesi sono inconciliabili con l'inesistenza della

società.

L'art. 248, che commina una pena pecuniaria che

può estendersi fino a cinquanta lire per ogni giorno

di ritardo al deposito dell‘atto costitutivo, è incom-

patibile coll'inesistenza della società; come lo è l‘ar-

ticolo 864, che prevede il fallimento di una società,

e punisce gli amministratori ed i direttori di essa se

non furono adempiute le disposizioni degli articoli 91,

92, 94, 95, 96, o se hanno omesso con dolo di pubbli-

care il contratto sociale nei modi stabiliti dalle leggi.

29. Escluso che la mancanza della forma scritta o

l' inadempimento di tutti o alcuno dei modi di pub-

blicità stabiliti dalla legge importi l'inesistenza di

qualunque specie di società, tanto in confronto ai soci

quanto in confronto ai terzi, qual‘è la conseguenza

giuridica di tale mancanza o inadempimento?

Diverse sono le teorie che, in proposito, dividono

il campo.

Il Vidari distingue i rapporti della società coi terzi

da quelli dei soci tra di loro. qualunque sia la forma

della società.; e ritiene inesistente la società in con-

fronto ai terzi, pur ammettendo l’esistenza del con-

tratto nei rapporti interni. « Il codice nostro dichiara

che « la società. non e legalmente esistente»; perle

quali parole noi intendiamo chela società si dee ri-

tenere come non legalmente esistente; vale a dire.

come non avente individualità. giuridica rimpetto alla

legge e ai terzi, e quindi nulla, perché ciò che non

esiste di conformità. alla legge, non esiste per la

legge, ed è quindi legalmente nullo. Nè importa che

il codice non dica espressamente « sotto pena di nul-

« lita », perchè la nullità è qui necessariamente ' pli-

cita e significata con perfetta equipollenza mediante

le parole «non e legalmente costituita ». E non im-

porta neppure chela legge, poi, nello stesso articolo,

accenni a sot-i, amministratori, ecc., per dire che. se

vi hanno queste persone, vi deve anche esser una

società, non essendo possibile parlar di soci e di am-

ministratori senza società, perché questi non possono

 

(l) Cass. Roma. 15 dicembre 1904, Cooperativa Marina

c. Soc. Op. Marino (Legge, 1905, 242).
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essere che soci e amministratori irregolari, di fatto

cioè soltanto. come la società da essi costituita ed

amministrata. Tutt’al più questa della legge si può

ritenere un’inesattezza di espressione; che però non

vale a diminuire o a mutare il significato delle pa-

role « la società. non è legalmente costituita ». Diver-

samente dev‘esser tra i soci. Sieno o non sieno state

osservate le termali… ordinate dalla legge per l‘esi-

stenza (li una società. com merciale, se più persone ca-

paci avranno tuttavia liberamente convenuto di met-

tere qualche cosa in comune per esercitare una certa

industria commerciale, bene non esisterà alcun ente

collettivo con propria personalità giuridica rimpetto

ai terzi, ma nei rapporti loro interni non si potrà

negare che vi abbia almeno un vero e proprio con-

tratto sociale » (l).

Tale teoria non mi sembra convincente.

Innanzi tutto mi pare arbitrario distinguere i rap-

porti della società coi terzi da quelli coi soci, per

ritenere inesistente la società. in confronto a quelli

ed esistente in confronto a questi. Non solo la legge

in nessuna delle sue disposizioni fa o permette tale

distinzione; ma l’art. 99, capoverso 2°, dichiara espli-

citamente che la mancanza delle formalità di legge,

non può esser opposta ai terzi. Conseguentemente, se

la società esiste nei rapporti esterni coi soci, deve

anche esistere di fronte ai terzi, perchè costoro hanno

diritto di respingere qualunque eccezione opposta dai

soci relativa alla mancanza della voluta. formalità, e

di ritenere esistente di fronte ad essi la società nello

stesso modo che esiste di fronte ai soci.

A parte ciò, il Vidari non tiene nel debito conto

la progressiva evoluzione del pensiero legislativo

attraverso ai lavori preparatorii: la sanzione della

nullità, contenuta nel progetto Mancini, approvata dal

Senato, venne posteriormente soppressa: e non può

al certo l’interprete della legge far rivivere con cri-

terio d’ermeneutica quanto coloro che presero parte

all'elaborazione del dettato legislativo espressamente

vollero togliere.

Non mi pare esatto tradurre ed equiparare la frase

«non 'e legalmente costituita» nelle altre «non e

legalmente esistente », « e legalmente nulla ». Un rap-

porto, un obietta giuridico possono non essere legal-

mente costituiti, ma pur tuttavia esser costituiti e

quindi esistere per quanto non secundum Iegem. E

quando la stessa legge scrive le sanzioni applicabili

a quanto esiste non secondo le sue prescrizioni, mi

pare eccessivo ritenerlo invece inesistente e nullo.

Non si può parlare di nullità «necessariamente

implicita », quando la legge stabilisce già le gravi

conseguenze della sua inosservanza; se ne potrebbe

invece parlare, quando la legge, dichiarata la società

non legalmente costituita, avesse taciuto e non avesse

stabilito altre e diverse sanzioni.

Per spiegare la possibilità. di soci. amministra-

tori, ecc., d‘una. società che non esiste, l’insigne autore

è costretto a riconoscere nelle leggi « una inesattezza

di espressione». Ma non vi è invece bisogno di ri-

correre a tali censure, e la lettera della. legge risulta

precisa e corretta, ove, invece di ritenere inesistente

la società di fronte ai terzi, mentre la si riconosce

esistere nei rapporti interni tra i soci, la si ritenga

invece esistente e funzionante in confronto a tutti,

salvo le speciali sanzioni stabilite dall‘art. 98 a carico

di quanti operano in suo nome, e le speciali facoltà

attribuite ai soci dall’art. 99.

30. La dottrina del Vidari venne recentemente ri-

lrglesa dal Navarrini, il quale ritiene che, mentre nè la

ma scritta nè alcuno dei mezzi di pubblicità. sono

richiesti sotto pena di nullità tra le parti, lo sono.

invece, sotto pena d'inesistenza del contratto sociale,

di fronte ai terzi (2)-

Ho già osservato quanto di arbitrario vi sia in

questa distinzione, mentre la legge non solo non di-

stingue in alcun modo, ma. ha cura di espressamente

dichiarare, all'art. 98, che la mancanza delle formalità

non può dai soci essere opposta ai terzi, i quali quindi

sono in diritto di considerare come esistente e fun-

zionante la società, contrariamente alla soluzione

dell’ autore.

Non vale poi a lui l’interprctare il 2” capoverso

dell’art. 99, nel senso che ai terzi creditori sociali sia

consentita l'opzione, o di ritenere la società irregolare

come legalmente e regolarmente costituita, per modo

che le obbligazioni sociali sian garantite dalle varie

responsabilità. dei soci, secondo le diverse specie di

società e di cui all'art. 76; o di disconoscere la so-

cietà, di ritenerla inesistente, per modo che i crediti

dei terzi creditori siano garantiti dalla responsabilità

solidaria ed illimitata di quanti hanno operato in

nome dell'inesistente società, e di cui all’art. 98 princ.

Questo diritto di opzione e di scelta va invece più

giustamente interpretato nel senso che i terzi credi-

tori sociali possano considerare la società come irre-

golare, oppure, per quantoirregolare, comelegalmente

costituita in quanto i soci non possono loro opporre

la inosservanza delle formalità di legge. Nel primo

caso, i terzi hanno una doppia garanzia; quella delle

varie responsabilità dei soci secondo le diverse specie

della società e di cui all'art. 76, e quella solidale ed

illimitata di tutti coloro che hanno operato a nome

della società e di cui all‘art. 98. Nel secondo caso,

per contro, hanno a garanzia la sola responsabilità

dei soci. secondo la diversa specie di società di cui

all’art. 76, precisamente perchè essi terzi considerano

come legalmente costituita e regolarmente esistente

la società, respingendo qualunque eccezione di difetto

di formalità eventualmente loro opposta dai soci.

E nemmeno può il Navarrini allegare che il secondo

capoverso dell’art. 99 non sia applicabile alle società

in accomandita per azioni e anonime, cosicchè in

questa specie di società possano i soci opporre ai terzi

la mancanza delle formalità di legge. Dimostrerò più

oltre come ciò sia arbitrario, come detto capoverso

debba essere riferito atutte indistintamente le \arie

specie di società, come la sua non esatta collocazione

debba attribuirsi alle lunghe e fortunose vicende che

l‘articolo subì nei lavori preparatorii; e comc.final-

mente, se l‘art. 863 prevede esplicitamente il falli-

mento d‘ella società in accomandita per azioni od ano-

nima irregolare, ciò implica appunto che la società,

per quanto irregolare, esiste, e che i soci non pos-

sono, a norma del ricordato capoverso secondo, op-

porre ai terzi la mancanza delle formalità… di legge.

31. Il Marghieri distingue tra le società in nome

collettivo e in accomandita semplice, e quelle in ac-

comandita per azioni ed anonime.

« Qualunque società non è legalmente costituita se

non sono adempiute le formalità stabilite dagli arti-

 

(l) Vidari, Din'tto cmnmevcz'ale, 1, nn. 830,835.  (2) Navarrini , Delle società e associazioni commer,ciali

nel Commentario edito dal Vallardi, Mil… no, un. 135,138.

0



5l8 SOCIETÀ COMMERCIALE (PARTE smonta)

 

“coli 87, 90, 91, 93, 94, 95. Ciò vuol dire che la società

non è in tal caso un ente giuridico separato e distinto

dalle persone dei soci; essa, come tale, non può lo—

galmente agire ed essere convenuta in giudizio. La-

onde occorre fare queste distinzioni: [“ le società. in

nome collettivo e in accomandita semplice esistono

di fatto e nessuno ne ha chiesto lo scioglimento, ed

esse o producono gli stessi effetti come se fossero

costituite legalmente, ovvero danno diritto ai terzi

di esperimentare delle azioni in base all’articolo 98;

2“ esistendo di fatto, sono state dichiarate sciolte, e

sorge una responsabilità. illimitata e solidale di tutti

verso i terzi per le obbligazioni assunte; 3° le società.

in accomandita per azioni e l’anonimo. non sono legal—

mente costituite; le conseguenze sono: a) la società

e come non avvenuta; b) i sottoscrittori possono

chiedere di essere sciolti dell’obbligazione derivante

dalle loro sottoscrizioni; c) i creditori possono av-

valersi dell'art. 98. Adunque, se manca la scrittura, la

società non e mai esistita, e non è il caso di riferirsi

a un'esistenza di fatto; per questa specie di società

non vi è che l‘esistenza legale » (1).

Non appare però esatto afi‘ermare che la società

non costituisca un ente giuridico separato e distinto

dalle persone dei soci, opponendovisi la dichiarazione

tassativo. dell’art. 77 che, senza preoccuparsi dell’os-

servanza o meno delle forme esterne del contratto

di società, attribuisce senz’altro alle tre specie di so-

cietà indicate nel precedente articolo 76 la dignità di

enti collettivi distinti dalle persone dei soci.

Non comprendo come si possa allegare che, se manca

la scrittura, la società non è mai esistita, mentre l’ar-

ticolo 98 ammette che soci, promotori e amministra-

tori possano operare in nome di essa per quanto as-

sumendo responsabilità solidale e illimitata; e mentre

l’art. 99 attribuisce ai soci la facoltà di chiedere di

essere sciolti dell’obbligazione derivante dalle rispet-

tive sottoscrizioni, il che implica come, non facendo

i soci uso della. facoltà. stessa, la società continui &

esistere e operare.

Non è conforme alla lettera e allo spirito della legge

il dire che per la società. in accomandita per azioni e

anonima. la mancanza della forma scritta rende. la so-

cietà come non avvenuta, come mai esistita, e l'alle-

gare che per questa specie di società non è ammissi-

bile l’esistenza di fatto: o l'esistenza legale o nulla.

Cio equivale a voler chiudere gli occhi davanti alla

realtà ed evidenza delle cose. Come il giurista può fin-

gere di non vedere veri e propri organismi giuridici

che sono sorti, svolgono la loro industria, determi-

nano efietti economici e commerciali, solo perchè vi

fu un’irregolarità, formale nel loro periodo costituti vo?

La distinzione poi tra società in nome collettivo

od in accomandita semplice, e società in accomandita

per azioni od anonime mi pare improponibile, dal

momento che fu bensi proposta dal Cabella al Senato,

ma venne da questo ripudiata. Fatta propria la pro-

posta dal Mancini nel progetto del 1877, venne pure,

sotto altra forma, non accettata. il far rivivere quanto

nello studio preparatorio della legge venne formal-

mente escluso, mi pare del tutto inammissibile.

32. Il Vivante distingue tra società. in nome col-

lettivo e in accomandita semplice e società in acco-

mandita. per azioni ed anonime: per le prime le forma-

lità di legge non sono richieste sotto pena di nullità

del contratto sociale o di inesistenza della società;

per le seconde, invece, la mancanza dell’atto scritto

o delle stabilite forme di pubblicità porta l'inesistenza

della società come persona giuridica, ma. non quella

del contratto sociale (2).

La distinzione tra specie e specie di società è ar-

bitraria e respinta dalla lettera tassativa della legge.

L’art. 98 non permette in alcun modo di distinguere;

esso dichiara che, sino a che non siano adempiute le

formalità. volute, la società non e legalmente costi-‘

tuita: e ciò vale sia per le collettive che per le ano-

nime. E come conciliare l'inesistenza dell'anonima

come ente giuridico, se lo stesso articolo presuppone

la responsabilità personale di quanti operano nel nome

dello stesso ente società anonima?

Egualmente, l’art. 99 ammette la possibilità che

nelle società in accomandita per azioni e anonime

i soci non chiedano di essere sciolti dell’obbligazione

derivante dalle loro scritturazioni, e che quindi la

società continui a funzionare come tale. Ma ciò è in-

compatibile col concetto dell‘inesistenza della società,

concetto a sua volta. del pari inconciliabile con la di-

sposizione dell’art. 863, che presuppone l'insolvenza

della. società come tale e ne ammette il fallimento.

Altra grave ragione di dubbio sorge dalla distin-

zione tra contratto sociale ed ente collettivo: nelle

accomandite per azioni e anonime il contratto so-

ciale sarebbe bensi valido, ma, viceversa, non si

avrebbe l‘ente collettivo. Ma l’art. 77 non distingue;

attribuisce a tutte le società commerciali la funzio-

nalità di ente collettivo distinto dalle persone dei

soci, senza eccezioni per le società che non hanno

adempiute le formalità di legge, per le quali esistono

solo le sanzioni e le conseguenze degli art. 98 e 99.

Ne vale invocare, in appoggio alla contrastata

opinione, la relazione e il progetto Mancini. Le di-

sposizioni di questo progetto non vennero elevate,

come si è visto, a dignità di legge; il sistema pro-

posto dal Mancini venne profondamente modificato.

Cosicché non può assumersi come criterio di erme-

neutica l'opinione, per quanto autorevolissima, dell’il-

lustre relatore, essendo rimasta l’opinione personale,

ma non essendo divenuta anche quella del legislatore

definitivo (3).

33. Lo Sraffa sostiene la nullità. delle società ano-

nime e in accomandita per azioni per la mancanza

dell‘atto pubblico; mentre la mancanza delle varie

forme di pubblicità per le stesse società, e la man-

canza sia del contratto scritto che della pubblicità

per le società. in nome collettivo ed in accomandita

semplice non determinerebbe la inesistenza della

società (4).

Il Bolaffio ritiene la società irregolare una mera

comunione contrattuale, regolata dalle disposizioni

del codice civile per le società, ma. integrate e par-

zialmente modificate dal codice di commercio (5).

Il Bonelli distingue tra contratto sociale e persona

 

(1) Marghieri, nel Comm. edito dal Tedeschi di Verona,

nn. 212, 213, 215.

(2) Trattato, 1n ediz., vol…111, n.

(3) Lo stesso autore però, nella 2“ ediz.. vol. 11, 11. 320 e

segg., ripudiò tale opinione, per affermare invece che in nes—

suna specie di società il difetto delle forme legali importi  l’inesistenza della società. come persona. giuridica.: la perso-

nalità. giuridica deriverebbe dallo stesso fatto materiale del-

l’accordo dei soci. dallo stesso contratto.

(4) Stalla, Il fallimento delle società connnercz'ali, p. 49.

(5) Bolatfio, Società commerciali e cooperative (Temi Ve-

neta, 1900). '
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giuridica. per tutte indifferentemente le specie di so-

cietà. Per la validità del contratto sociale le forme

e i mezzi di pubblicità. stabiliti dalla legge non sono

richiesti ad substantz'am, e anche in loro mancanza

il contratto sociale è valido e operativo; per contro,

e per qualunque specie di società. sarebbero richiesti

ad substantiam. per la persona giuridica diversa dai

soci, per modo che in loro mancanza la società non

si trasforma in ente collettivo diverso e distinto dalle

persone dei soci (1).

Ma nemmeno queste teorie, per quanto geniali, mi

sembrano del tutto accettabili.

Quanto all’opinione dello Sraffa, essa non è in alcun

modo sorretta dalle risultanze dei lavori preparatori,

né tanto meno dal progetto Mancini. Inoltre appare

contraria alla lettera e allo spirito della legge vi—

gente, la quale non impone nè la forma scritta nè

alcuna delle forme di pubblicità sotto pena di nullità,

e nemmeno inefficacia rispetto ai terzi. Costoro, come

possono disconoscere l'esistenza dell’organismo giu-

ridico e ritenere personalmente, solidalmente e illi-

mitatamente responsabili coloro che contrattarono e

si obbligarono in loro confronto, possono allo stesso

modo considerare la società come regolarmente fun-

zionante; nè i soci possono in alcun modo loro op—

porre la mancanza o inosservanza delle formalità

legali.

Non pare che le società. irregolari possan essere

rette dalle disposizioni del codice civile sulle società,

integrate e parzialmente modificate dal codice di com-

mercio. Se si applicano le norme del codice civile

modificate da quelle del codice di commercio, occorre

concludere che uno stesso trattamento giuridico e

dalla legge fatto tanto alle società. legalmente costi—

tuite quanto alle irregolari; unica differenza si è la

minaccia e l’applicazione delle speciali sanzioni sta»

bilite dalla legge come remora contro l'inosservanza

delle imposte formalità. Il codice civile regola bensì

la costruzione e lo svolgimento del contratto di so-

cietà, ma, quando la società e commerciale, essa è

specialmente sottoposta alle disposizioni del codice

di commercio, che si esplicano indifi‘erentemente,

tanto di fronte alle società regolari che di fronte

alle irregolari.

, Concordo col Bonelli in gran parte delle sue idee.

E esatto, a mio avviso, che la società è sempre va—

lida, come contratto, nonostante l’inadempimento

delle formalità legali quando riunisce i requisiti es-

senziali alla validità ciel contratto. E pur vero che la

società. legalmente costituita è persona giuridica; ma

non mi pare esatto affermare che, in mancanza delle

formalità legali, la società irregolare non costituisca

ente collettivo, diverso e distinto dalle persone dei

soci. La disposizione del capoverso dell’articolo 77 e

assoluta; l'ente collettivo, la collettività dei soci de-

rivano direttamente dal contratto sociale valido, dalla

riunione di più persone legate dall’afl‘ectia societatis,

e che mettono qualche cosa in comune, per raggiun-

gere un obiettivo da tutti voluto e per ripartirsene

i vantaggi. La collettività, la riunione delle diverse

persone fisiche in un tutto astratto e sintetico, il tra-

sferimento dei diritti dalle singole persone fisiche

al complesso ed alla comunione di esse persone sor-

gono direttamente dal contratto valido, dal comune

consenso dei vari soci di voler costituire la società.

84. Il Manara sostiene che « qualunque sia la specie

delle società. commerciali — cui egli nega vigorosa-

mente la personalità giuridica — le conseguenze spe-

cifiche della sua illegale od irregolare costituzione

sono, in tesi generale, sostanzialmente le stesse,

perchè, in tesi generale, sostanzialmente almeno, la

legge non ha riguardo alla diversa specie cui la so-

cietà. appartenga, all’effetto di determinare le conse-

guenze della irregolare od illegale sua costituzione »;

che la società irregolare si svolge, opera e funziona

allo stesso modo di quelle regolarmente costituite,

tranne le speciali conseguenze e sanzioni stabilite

dalla legge in caso di inosservanza delle formalità. da

essa imposte; « che tutte le indicate conseguenze che

la legge con disposizioni specifiche fa derivare dalla

illegale e irregolare costituzione delle società com-

merciali, non sono che mezzi coi quali il legislatore

ha voluto indirettamente costringere le parti, che co-

stituiscono società commerciali nelle varie loro specie,

a seguire fedelmente le forme da lui imposte per

questa costituzione nell'interesse, non pur delle parti

stesse, ma del commercio in generale e, più special-

mente, dei terzi che entrano in rapporti giuridici colla

società. » (2).

Non esito a dichiarare di accogliere senz‘altro

quest'opinione, che mi pare strettamente logica eri-

gorosamente conforme sia alla lettera che allo spi-

rito della legge, pur dissentendo dal chiaro autore

nelle parti in cui nega alle società irregolari — come

del resto alle società legalmente costituite — la per-

sonalità giuridica.

E, invero, occorre innanzi tutto astrarre comple-

tamente dalla relazione e dal progetto Mancini. Il

largo riassunto dato dei lavori preparatori dimostra

esaurientemente come il sistema proposto dal Man-

cini sia stato in seguito scartato; il testo definitivo

del codice è informato a. principi e concetti ben di-

versi; la Commissione di coordinamento non ha in

alcun modo aderito all‘antico e respinto concetto

dell'inesistenza, che deve quindi considerarsi come

abbandonato.

Ciò posto, le conseguenze specifiche dell'irregolarc

o illegale costituzione della società sono le stesse

per tutte le specie di società contemplate dall'art. 76,

senza sia possibile distinguere tra società in nome

collettivo ed in accomandita semplice da una parte,

e società in accomandita per azioni e anonima dal-

l‘altra. Gli art. 97, 98, 99 non permettono arbitrarie

distinzioni; le sanzioni per la mancanza totale 0 par-

ziale delle formalità di legge sono specialmente mi-

nacciate cosi per l’una come per l‘altra specie di

società. Cosicché, se si ammette che, anche non adem-

piute le formalità di legge, la società in nome col-

lettivo od in accomandita semplice esiste come tale,

alla stessa conclusione deve venirsi per le società

anonime od in accomandita per azioni.

Il difetto delle forme legali non produce l'inesi—

stenza della società, a qualunque speme essa appar-

tenga. La società irregolare sorge, si svolge, estrinv

seca tutti i suoi effetti giuridici e patrimoniali come

se fosse legalmente costituita; è soggetta alle stesse

norme stabilite dalla legge per le società regolari,

tranne le sanzioni che la legge cammina per la sua

irregolarità.

La società. irregolare esiste e funziona come società

 

(1) Benelli, Delle società di commercio irregolari (Ar-

chwio giuridico, 1897).  (2) Diritto connnercialc, nn. 572, 573
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perchè in nessuna parte della legge è stabilita la

nullità per il difetto di forma; e quando una sanzione

di nullità. non è fulminata dalla legge, non può essere

applicata dall’interprete. L'art.76, dichiarando essere

, società commerciali quelle che hanno per oggetto uno

o più atti di commercio, e distinguendole in tre specie

a seconda. della responsabilità dei soci, non parte da

alcun presupposto di adempimento o meno delle for-

malità esterne stabilite dalla legge; l‘art. 77, dichia-

rando che le società anzidette costituiscono rispetto

ai terzi enti collettivi distinti dalle persone dei soci,

fa completa astrazione dall'adempimento o meno delle

formalità legali. La lettera e lo spirito, poi, degli ar-

ticoli 97, 98, 99 dimostrano con tutta evidenza, come

già ho fatto rilevare, che la. società., per quanto non

siano adempiute le formalità volute, esiste come tale

ed estrinseca tutti gli effetti della società regolare.

Unica. dill'erenza tra società irregolare e società re-

golare si è che la prima è soggetta alle sanzioni che

la colpiscono per la sua irregolarità e delle quali sto

per dire, e che, a mio avviso, mentre nella società.

regolare subietto dei diritti e la persona giuridica,

in quella. irregolare, invece, subietto dei diritti e la

collettività delle persone fisiche dei soci, considerate

quasi in stato di comunione.

35. La società commerciale regolare costituisce

senza dubbio, a mio avviso, persona giuridica. E

quindi condivido quanto venne già esposto alla voce

Società commerciale — parte generale, n. 3l.

Persona giuridica, per esprimere nettamente il mio

pensiero, è, in genere, un ente fittizio capace di propri

diritti patrimoniali, e che cosi sostiene funzione di

persona.. Al genere persone giuridiche appartengono

le specie « corpi morali » e « società commerciali ».

Corpo morale è un ente che compie una funzione

eminentemente sociale, in cui è insito o un diritto

frazionario di sovranità, o uno scopo immediato di

pubblica amministrazione o utilità. il corpo morale

non può sorgere, modificarsi, finire senza. autorizza-

zione di chi riassume in se piena e intiera la sovra-

nità e che regola le condizioni della sua esistenza.

La società commerciale, per contro, pur essendo

dotata di rilevanza giuridica, ha per iscopo immediato

l'interesse privatp patrimoniale dei soci; è quest'inte-

resse che domina esclusivo per tutta la vita sociale,

che costituisce l’obiettivo cui tende la riunione delle

persone e dei capitali. Quando legalmente costituita,

la società commerciale è persona giuridica come un

qualunque corpo morale riconosciuto; e ciò tanto nei

rapporti dei terzi che in quelli dei soci.

La personalità giuridica della società commerciale,

considerata non come corpo morale, ma come specie

del genere « persone giuridiche », discende indubbia-

mente, a mio avviso, dalla lettera e dallo spirito della

legge; e i dottissimi sforzi di un esimio autore non

son riusciti a infirmare la dottrina prevalente, che

attribuisce alla società. commerciale assoluta ed in-

condizionata la personalità giuridica sia di fronte ai

soci che ai terzi.

Non è qui la sede più opportuna per svolgere il grave

e contestato argomento.

Basti solo ricordare, a dimostrazione del fatto, che

durante socz'etate il diritto del socio non è di proprietà

ma di credito, e che subietto dei diritti non è la col-

lettività delle persone fisiche che costituiscono la so-

cietà, bensì una persona giuridica da loro distinta,

che per l'art. 79 il cessionario e il socio del socio

non hanno alcun rapporto giuridico colla società; per  

l’art. 80 il socio, che ha conferito alla società uno o

più crediti,non e liberato sino a che la società non

abbia ottenuto il pagamento della somma per la quale

ebbe luogo il conferimento; da queste e da analoghe

disposizioni degli articoli 81,83, 84, 109, 110, lll, tm,

113 emerge che il socio e considerato in contrapposto

alla società, gli interessi dell’uno in contrasto ed op-

posizione a quelli dell'altra. Secondo l‘art. 82, le cose

conferite divengono proprietà della società; cosicchè

vi è un trapasso, una traslazione di dominio dal socio

ad un altro e diverso titolare del diritto, che non può

essere la risultante, la collettività di tutti i soci —

i quali, se così fosse, continuerebbero ad essere mu-

niti di un diritto di comproprietà— ma deve neces-

seriamente essere un'astrazione da essi ben distinta

e indipendente, vale a dire la persona giuridica. I cre-

ditori particolari del socio non possono, finchè dura

la società, per l‘art. 85, far valere i loro diritti che

sulla… parte degli utili spettanti al socio secondo il

bilancio sociale, e, sciolta. la società, sulla quota ad

esso spettante nella liquidazione: il che conferma

sempre più che le cose conferite sono trapassate dal

socio ad un diverso subietto di diritti, essendo sot-

tratte non solo alla. disponibilità delsocio, ma all‘e-

sercizio dei diritti dei suoi creditori. E unanimemente

ritenuta inammissibile la compensazione tra chi è debi-

tore della società e creditore di un socio, oppure della

società e debitore del socio, trattandosi di subietti di

diritto affatto distinti. La società commerciale ha una

propria sede, una propria nazionalità, un nome pro-

prio; può partecipare come socio in altre società.

commerciali; è commerciante; può cadere in falli-

mento. Secondo l'art-. 418 codice civile, sono mobili

le azioni 0 quote di partecipazione nelle socie'tà com-

merciali, quantunque alle medesime appartengano beni

immobili, il che esclude la comproprietà dei soci, in

quanto, se così fosse, non potrebbero considerarsi mo-

bili azioni e quote che rappresentano beni immobili.

Vi è poi il capoverso ultimo dell’art. 77 codice com-

mercio, che, comunque si voglia interpretare, nono-

stante l'infelicità dell'espressione, sancisce che la so-

cietà commerciale costituisce rispetto ai terzi ente

collettivo, distinto dalle persone dei soci; e se ciò

avviene per esplicita disposizione della legge, difronte

ai terzi, deve implicitamente avvenire, e a fortiorz'.

nei rapporti interni coi soci.

36. Ma. se così è per le società regolarmente costi-

tuite, lo stesso non può dirsi per le società. irregolari,

le quali, a mio avviso, e in ciò trovo il secondo cri-

terio differenziatore tra società. regolari e irregolari,

non costituiscono vere e proprie persone giuridiche,

ma. semplici collettività. Cosicché subietto dei diritti

non e più la persona giuridica, bensi la collettività

delle persone fisiche dei soci, considerate quasi come

in stato di comunione.

Il Vivante avverte che l’acquisto della personalità

giuridica da parte della società commerciale si compie

con lo stesso accordo dei contraenti; non è possibile

staccare il contratto dalla personalità giuridica, il con

tratto crea per sè stesso la personalità, ope legi-t‘.

senza che nessuno possa impedirlo; è lo stesso con

tratto che ha l’intima e indistruggibile virtù di far

sorgere la persona giuridica (1).

L’illazione non mi sembra esatta, nè giuridica.

L'art. 2 del codice civile dichiara, con principio ge-

nerale e assoluto, che tutti i corpi morali legalmente

 

(I) Trattato, 2' ediz., vol. 11, n. 321.
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riconosciuti sono considerati come persone; in tanto

quindi un corpo morale è considerato come persona,

è elevato a dignità di subietto di diritti, in quanto

sia legalmente riconosciuto per atto o disposizione

del potere sovrano.

La stessa soluzione deve adottarsi per l’altra specie

di persone giuridiche, vale a dire per le società com-

merciali. Intanto esse devon considerarsi come vere

persone giuridiche, in quanto siano legalmente rico-

nosciute; ma questo riconoscimento, questa consacra-

zione da parte del potere sociale si ha con la legale

costituzione, con l'adempimento delle formalità di

legge, quando cioè, nelle società anonime o in acco-

mandita per azioni, il tribunale, verificato l'adempi-

mento delle condizioni stabilite dalla legge per la

legale costituzione della società, ordina la trascrizione

e l'affissione dell‘atto costitutivo e dello statuto.

La riunione dei consensi di privati, l’accordo delle

parti per costituire un rapporto giuridico, non pos-

sono, ope legis, attribuire alcuna personalità giuridica,

ufficio e funzione questa riservata al potere sociale.

E lo Stato, il depositario della sovranità nazionale,

che riconosce la legale costituzione dell’ente fittizio

e astratto, e lo eleva a dignità di persona giuridica,

di soggetto di diritti, diverso e indipendente dalle

persone fisiche che lo compongono; quest’esercizio

d‘un diritto sovrano non può essere delegato, nè rico-

nosciuto in privati che uniscono le loro energie e le

loro responsabilità per conseguire determinate fina—

lità patrimoniali.-

E dacchè la legge, mentre attribuisce la personalità

giuridica ai soli enti legalmente riconosciuti, vuole

che nell’interesse pubblico siano osservate perla co-

stituzione delle società commerciali determinate for-

malità, sotto minaccia di gravi sanzioni, e dichiara

esplicitamente che, fino a che non siano adempiutele

formalità stabilite da essa legge, la società non è le-

galmente costituita, uopo è conchiudere che la stessa

legge non può attribuire la personalità. giuridica alla

società non legalmente costituita, non puòinalzarea

dignità di persona quella società che ha trascurato le

formalità. imposte da essa legge nell‘interesse dei terzi

e, in genere, dell’ordinamento pubblico e giuridico.

Cosicché, a mio av viso, mentre la società. legalmente

costituita è persona giuridica, pur non essendo corpo

morale, la società invece non legalmente costituita,

più che vera persona giuridica, dignità che può solo

attribuirsi alle società che si siano formate e costi-

tuite secundum le_qem, costituisce una. collettività di

soci, riuniti per il conseguimento di uno scopo eo-

mune; soggetto dei diritti non è una diversa persona

giuridica, ma il complesso delle persone fisiche costi-

tuenti la società irregolare. La responsabilità senza

limitazione e in solido di tutti quanti operano in nome

della società. irregolare dimostra che di fronte ai terzi

non sorge e si presenta una persona giuridica diversa,

ma la collettività, il complesso dei soci, i quali sono

tenuti essi, personalmente, come tali, di fronte ai terzi,

per rispondere delle obbligazioni contratte per la col-

lettività dei soci.

Si può obbiettare, contro questa distinzione, che

l’ultimo capoverso dell’art. 77 non distingue; e che

quindi, quando dichiara che le società costituiscono

rispetto ai soci enti collettivi distinti dalle persone

dei soci, si riferisce indistintamente tanto alle società

regolarmente costituite quanto a quelle per la cui co-

stituzione non si seguano le formalità e prescrizioni

di legge.  

L‘obietto e serio, ma, a mio avviso, non insormon-

tabile. Infatti il capoverso attribuisce la dignità di

enti collettivi, distinti dalle persone dei soci, alle

società. anzidette, vale a dire a quelle enunciate e

delineate nel precedente art. 76. In quest’ultima di-

sposizione di legge si prevede la specie « società in

accomandita », nella quale le obbligazioni sociali sono

garantite dalla responsabilità illimitata e solidaria

di uno o più soci accomandatari, e dalla responsabi-

lità di uno o più soci accomandanti, limitata ad una

somma determinata; e la specie « società anonima »,

nella quale le obbligazioni sociali sono garantite sol-

tanto limitatamente ad un determinato capitale, e

ciascun socio non è obbligato che per la sua quota

0 azione. Ma nelle sodetà. per le quali non si siano

adempiute le formalità di legge, e che quindi non sono

legalmente costituite, una siffatta limitazione di re-

sponsabilità viene meno in quanto i soci, i promo-

tori, gli amministratori e tutti coloro che operano

in nome di essa contraggono per l’espressa e' tassa-

tiva disposizione dell’articolo 98, responsabilità. senza

limitazione ed in solido per tutte le obbligazioni as-

sunte. Dai che deve inferirsene che l'articolo 76 si

riferisce alle società legalmente costituite, perché solo

in esse, e non in quelle irregolari, vi è il benefizio

della limitazione di responsabilità; cosicchè dee con-

concludersi che, a sua volta, l‘art. 77, fissando il prin-

cipio della personalità giuridica, si riferisce egual-

mente alle società legalmente costituite e non a quelle

in cui, per non essere state osservate le formalità di

legge, vien meno la limitazione della responsabilità,

e quindi sfuggono al contenuto dell’articolo 76.

Concludendo: la società irregolare costituisce bensi

ente collettivo ai sensi dell'art. 77. Ma subietto e

titolare dei diritti non e una persona giuridica di-

versa dai soci, persona giuridica che sorge solo con

l‘esatto adempimento delle disposizioni di legge, bensì

la stessa collettività e complesso dei soci, costituiti

quasi in istato di comunione.

37. Tenuto fermo il concetto distintivo, che, nelle

società irregolari, soggetto dei diritti non è la per-

sona giuridica diversa e distinta dalle persone dei soci,

bensì la collettività delle persone fisiche di essi soci,

riunite da un vincolo di comunione, la. società irrego—

lare sorge, esiste, svolge la sua industria, estrinseca

la sua potenzialità giuridica tanto di fronte ai soci

che ai terzi, finisce allo stesso modo della società le—

galmente costituita; la legge la riconosce e la disci-

plina non differentemente da queste ultime.

La società irregolare, al pari di quelle legalmente

costituite, ha una propria nazionalità e sede; esiste

sotto una ragione sociale. ed è qualificata con una de-

nominazione particolare o con la designazione dell’og-

getto della sua impresa; in essa il patrimonio sociale

è distinto da quello particolare dei soci e sottratto

alla disponibilità tanto dei soci che dei loro creditori

particolari; il nuovo socio risponde, assieme agli altri,

di tutte le obbligazioni contratte dalla società prima

della sua ammissione; le cose conferite trapassano in

proprietà della società; la società può cadere in istato

di fallimento.

Unica differenza si è l‘ applicabilità delle sanzioni

che la legge commina per le società irregolari, come

eccitamento e stimolo ai suoi componenti a osservare

le formalità da essa stabilite per la legale costitu-

zione, e di cui agli art. 97, 98, 09, 137, 246, 863,

9l9, ecc. Questo sanzioni hanno conseguenze, sia civili

che penali, e non costituiscono che altrettanti mezzi
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escogitati dal legislatore per spronare i soci a seguire

le fbrme imposte nell‘interesse, non solo dei soci, ma

precipuamente dell'ordinamento giuridico in genere e

dei terzi.

38. La società illegalmente o irregolarmente co-

stituita esiste come tale, purchè sia sorta in base a

un contratto di società commerciale giuridicamente

valido.

Se il contratto, qualunque sia la forma, non esiste,

o manca di alcuno dei requisiti essenziali per la sua

giuridica esistenza, o se vi fa difetto l’elemento del-

l’a/7‘ectio societatis, non si può parlare di società, per

quanto irregolare: si avrà una comunione, si avranno

altre e diverse figure giuridiche, ma non mai la so-

cietà, la quale presuppone sempre un contratto di

società intrinsecamente completo e perfetto.

Dato un valido contratto di società, la totale inos-

servanza 0 la parziale inadempienza delle formalità

stabilite dalla legge non importa nè la nullità. asso-

luta, de la nullità relativa. La società. irregolare esiste,

è dotata di rilevanza giuridica (1), subietto dei diritti

non sono le persone singole dei consociati, come i co-

munisti nella comunione. bensi la collettività. estratta

delle persone fisiche dei soci.

La società irregolare è commerciante: l’articolo 8.

attribuendo la qualifica di commerciante a. coloro che

esercitano atti di commercio per professione abituale

e alle società commerciali, evidentemente non distingue

tra specie e specie di società, nè presuppone la com-

pleta osservanza delle formalità di legge. Semprechè

con un contratto giuridicamente e intrinsecamente

valido, munito dell‘a/î'ectio societatz's, e allo scopo di

porre in essere uno o più atti di commercio, siasi

posta in essere una società, questa è commerciante,

indipendentemente dall’adcmpimento delle formalità

imposte per la sua legale o regolare costituzione. E

commerciante diviene la collettività astratta posta in

essere dalle volontà delle persone fisiche tra loro riu-

nite col vincolo giuridico scatente dall‘intervenuto

contratto; non mai le stesse singole persone fisiche,

a meno che non esercitino il commercio, oltre che a

nome della societa, anche in nome proprio, come av-

viene per i soci a responsabilità illimitata.

Nella società, per quanto irregolare, i beni conferiti

dai soci sono devoluti al compimento dello scopo per

cui la società si è costituita, e quindi sono sottratti

tanto alla disponibilità dei soci che alle azioni dei loro

creditori. Cosicché ricevono applicazione le disposi—

zioni degli art. 85 cod. comm. e 1724 cod. civile (2).

Le società irregolari, in nome collettivo e in acco-

mandita semplice o per azioni, hanno una propria

ragione sociale; quelle anonime sono qualificate con

una denominazione particolare o colla designazione

dell’oggetto della sua impresa. Questa ragione sociale

o denominazione particolare appartengono alle società.

irregolari, sono di loro proprietà; possono usare e

difendere pubblicamente ed in confronto a tutti.

La società. irregolare ha la propria sede dove è il

principale stabilimento della società, vale a dire il

centro delle sue operazioni sociali; il che implica che

ha egualmento una propria nazionalità. Da questo

principio segue che anche contro una società irrego-

lare, l'azione personale e l’azione reale sui beni mo-

bili si propongono avanti l’Autorità giudiziaria del

luogo in cui è la sede dell'amministrazione o si trova

uno degli stabilimenti sociali con un rappresentante

della società (3); che l'azione tra soci di una società

irregolare si propone davanti l‘autorità giudiziaria

del luogo in cui è il principale stabilimento di essa (4);

che la citazione alla società irregolare deve notifi-

carsi nella casa in cui risiede l‘amministrazione della

società (5).

Regolarizzando la società di fatto la sua condizione

giuridica e osservando le ibrmalità di legge non si

opera. nessun trasferimento del patrimonio comune nel

nuovo ente « società legalmente costituita ». « La so-

cietà col costituirsi legalmente, ha rilevato la Corte

di Roma, non ha trasformato sostanzialmente il pro-

prio organismo; essa non ha fatto che continuare, sia

in quanto alla finalità, sia in quanto ai mezzi per rag-

giuugerla, la precedente società. L’adempimento delle

formalità. legali non ha prodotto altro effetto, che

quello di integrare la personalità. giuridica dell’ente,

che già esisteva, nella sua realtà materiale; e come le

cose immesse dai soci nella società di fatto manten—

gono quel carattere di conferimento che ebbero fin

da quando vennero apportate, così tutto quel com-

plesso di debiti e crediti, azioni ed obbligazioni, che

costituiva il patrimonio comune, si è compenetrato

nell'ente legale» (6).

39. La società irregolare opera e svolge la propria

industria a mezzo dei suoi amministratori, i quali

ne hanno la rappresentanza legale e in giudizio di

fi*bnte ai terzi. Cosicché la società irregolare può

agire in giudizio come attrice ed essere convenute.

in persona dei suoi amministratori al pari della so-

cietà. legalmente costituita.

Cio risulta indubbiamente dagli art. 137 cap. 1° e

139 cap. 1° cod. di proc. civ.,i quali, disponendo ri-

spettivamente che « la citazione è notificata per la

società di commercio a chi la rappresenta come socio

o come amministratore dello stabilimento sociale»,

e che « se trattasi di società. di commercio la cita-

zione deve n'otificarsi nella casa in cui risiede l’am-

ministrazione della società o dell'ente convenuto, e

in difetto, nella casa in cui il socio, l’amministratore

o il rappresentante ha residenza », non distinguono tra

società regolarmente o irregolarmente costituite. La

norma processuale è unica e identica per le due ipo-

tesi: siansi, o meno, osservate le formalità stabilite

dalla legge per la legale costituzione della società, la

citazione dovrà sempre ed egualmente notificarsi nella

sede dell’amministrazione, all’amministratore sia di

diritto che di fatto.

Nè la società potrebbe opporre la sua irregolare

costituzione, per inferirne la nullità della citazione

fatta a mani dell'amministratore di fatto e la neces-

sità della citazione personale di tutti i soci, dal mo-

mento che l’art. 99, capov. 2°, dichiara esplicitamente

che la mancanza delle suddette formalità non può

essere dai soci opposta ai terzi.

Ciò venne recentemente confermato dalla Corte geno-

 

(l) Cass. Firenze, 17 dicembre 1903, Bianchi 0. Comune

di Firenze (Legge, 1904, 23l).

(2) Cass. Roma, 12 maggio 1900, Zappoli c. Masi (Legge,
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(3) Cod. proc. civ., art. 90, capov. ultimo.  (4) Cod. proc. civ., art. 96. —- Confr. Cass. Torino, 2 aprile

1902, Balestrini c. Treves (Tem. Gen., 513); App. Genova,
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e. Società M. S. Marino (Legge, 1905, 242).
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vase: « Secondo il codice di commercio qualunque riu-

nione di più persone in uno scopo commerciale viene

acostituire una società., la quale, sebbene non ordinata

secondo le varie prescrizioni del codice stesso, ha la

piena capacità d'obbligarsi e di contrattare. Invero,

per il disposto dell'art. 99 stesso codice, si dispone

circa lo scioglimento di tali società, onde necessaria-

mente se ne riconosce l’esistenza; dal che è ovvio il

conchiudere che, ammessa la possibilità. delle contrat-

tazioni stipulate dalle società di fatto, si debba rico-

noscere nelle società. stesse il diritto di esercitare le

azioni giudiziarie che si riferiscono aquei contratti.

E come il socio contraente stipula a nome di tutti i

soci e li obbliga presumendosi loro mandatario, cosi

nell‘esercizio delle azioni giudiziarie il socio che com-

pare in giudizio rappresenta gli altri soci, onde il

contradittorio si presenta regolare » (l).

40. E principio fondamentale, in materia di società,

che il nuovo socio d’una società già costituita ri-

sponda, al pari degli altri, di tutte le obbligazioni

contratte dalla società. prima della sua ammissione,

ancorchè la ragione sociale sia mutata (2).

Si è affermato che siffatto principio sia inapplica-

bile alle società irregolarmente costituite (3). Ma

inesattamente.

Infatti, non costituendo le forme stabilite dalla legge

per la regolare costituzione elementi essenziali del

contratto di società, questa esiste ed è costituita

anche data l‘inosservanza parziale o totale di esse

forme. Ma allora dee farsi luogo all’applicazione del-

l'art. 78, il quale si riferisce semplicemente a. una

società. già costituita, senza per nulla distinguere se

regolarmente o meno.

Inoltre, se cosi non fosse, si verrebbe all’assurdo

di render migliore la condizione di chi entra a fare

parte di una società irregolarmente costituita. perchè

non risponderebbe di tutte le obbligazioni conlral,‘e

dalla società prima della sua ammissione, in confronto

di chi entra in una società legalmente costituita e che

deve perciò rispondere. Assurdo questo che è con-

tradetto dalla logica giuridica e dallo stesso cap. 2°

dell'art. 98, che vieta di opporre ai terzi la mancanza

delle formalità volute dalla legge.

41. Nelle società commerciali, contro la colpa o il

dolo degli amministratori per aver violato la legge

o lo statuto nell‘esercizio della rappresentanzae ge-

stione della società ad essi affidata, è ammessa l’a-

zione in responsabilità, che ha normalmente per scopo

la reintegrazione del capitale sociale. L'azione collet-

tiva in responsabilità può essere svolta dalla società

in triplice modo: o con l'esercizio dell’actz'o mandati

directa spettante all‘assemblea generale; o colla de-

nuncia fatta all'assemblea, per mezzo dei sindaci, dei

fatti che i soci credano censurabili; o col ricorso al

tribunale dei soci rappresentanti l'ottava parte del

capitale per sospetto di gravi irregolarità. Altre azioni

sorio poi proponibili dal socio, quando dal fatto degli

amministratori venga colpita personalmente ed indi-

vidualmente, in modo diretto ed immediato; o dai

terzi con l’azione collettiva in caso di fallimento, con

l'azione individuale del creditore leso nel suo patri-

monio da una ammissione dolosa o colposa.

Inoltre, contro le deliberazioni dell’assemblea ge-

nerale prese contro i limiti della legge, dell'atto co-

stitutivo o dello statuto può farsi opposizione in via

sospensiva oppure in via contenziosa ed in merito da

ogm socio.

Sifiiî‘tte azioni e diritti spettano egualmente all'as-

semblea generale, a un determinato numero di soci,

o a ogni singolo socio anche se la società sia irre-

golare. La legge non autorizza l'Autorità giudiziaria

o il presidente del tribunale a esigere, prima di

provvedere, la prova della regolare e legale conti-

tuzione della società; sulle domande loro proposte

devono deliberare secondo giustizia, precludendo da

ogni indagine sulla regolarità o meno della costitu-

zione della società, nel che non sono chiamati, in

questa occasione, a decidere. Le sanzioni stabilite dalla

legge contro la non legale costituzione delle società.

sono tassativamente stabilite, nè si possono arbitraria-

mente estenderea casi ed ipotesi non contemplate.Gli

art. 152, 153, 163 non tollerano distinzioni, che sareb-

bero in contraddizione agli scopi voluti dallalegge,

ed esorbiterebbero in modo assoluto dai suoi confini.

42. La società., per quanto irregolarmente costituita,

che cessi di fare i suoi pagamenti per obbligazioni

commerciali. è in istato di fallimento (4). Ciò discende

implicitamente dalla qualità di commerciante attri-

buita e riconosciuta alla società, indipendentemente

dall'osservanza o meno delle fbrme legali (5), ed espli-

citamente dal fatto, che la legge stessa prevede il

fallimento di una società non legalmente costituita,

disponendo speciali sanzioni contro i suoi amministra-

tori e rappresentanti (6).

Caro IV. — EFFETTI ranrrcor.aar.

43. Conseguenze ed etîetti particolari della società. irregolare.

43. Richiamata sommariamente le norme comuni,

L#i'leî"ìricevono indifi‘erente applicazione, sia la società

legalmente costituita o meno, occorre scendere allo

esame delle conseguenze e degli effetti particolari che

si verificano quando non siano state osservate le for-

malità. dalla legge stabilite.

Questi effetti particolari si posson raggruppare nel

seguente ordine:

I° Facoltà, in ogni socio, di adempiere o far adem-

piere le formalità prescritte;

2° Nullità della vendita o cessione delle azioni;

3° Diritto, in ogni socio, di domandare lo sciogli—

mento della società o della propria obbligazione;

4° Responsabilità solidale e illimitata di quanti

operano in nome della società;

5° Limitazione della prova;

6° Prescrizione ordinaria;

7° Sanzioni penali.

@ l. — Facoltà, in ogni socio, di adempiere

le formalità legali.

44. Facoltà di opzione. ‘— 45. Limitazioni all‘esercizio di tale

facoltà.

44. Con disposizione generica, applicabile a qua-

lunque forma di società in nome collettivo, per acco-

 

(1) App. Genova, 29 dicembre 1903, Zunino c. Bonavera

(Legge, 1904, 1192). (2) Art. 78.

(3) App. Genova, 10 maggio 1889, Dellacasa c. La Veloce

(Foro It., 1889, 819); Cass. Torino, 31 dicembre 1889, La

Veloce e. Marchetti (Id., 1890, 481).  (4) Art. 683.

(5) Art. 8 e 846.

(6) Cassaz. Roma, 3 maggio 1904. De Nepi c. Troch

(Legge, 1904, 1687)
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mandita o anonima, per quote o per azioni, a. capi-

tale fisso o variabile, l'articolo 97 dichiara che «è in

facoltà di ogni socio di adempiere a spese sociali le

formalità prescritto per il deposito e la pubblicazione

dell'atto costitutivo e dello statuto della società.... o

di far condannare gli amministratori della società ad

esegulrle ».

Al socio viene in tal modo consentita una facoltà

di opzione. Egli può adempiere personalmente le for-

malità. prescritte, facendosi rimborsare le relative

spese dalla. società. e, in caso di suo rifiuto, conve-

nendola in giudizio per il rimborso. Oppure può azio-

nare in giudizio gli amministratori avanti l'Autorità

giudiziaria del luogo in cui è il principale stabilimento,

sede della società, per sentirsi condannare ad adem-

piere le formalità stesse.

La facoltà consentita al socio di procedere al depo-

sito e alla pubblicazione dell’atto costitutivo e dello

statuto, o di far condannare gli amministratori a pro—

cedervi, implica che atto costitutivo e statuto esistano:

vale a. dire che sia stato bensi posto in essere l'atto

scritto costitutivo della società, ma che non sia stato

successivamente depositato e pubblicato. Che se, in.

vece, la forma scritta mancasse, l’art. 97 non riceve-

rebbe applicazione, non potendo una sentenza sosti-

tuire il contratto che non vi è; e al socio rimarrebbe

il diritto di chiedere lo scioglimento della società o

la risoluzione della sua obbligazione, a seconda si

trattasse di società collettiva e in accomandita sem-

plice, oppure di società in accomandita per azioni od

anonima.

Può avvenire, nelle società. in accomandita per

azioni, anonime o cooperative, che la forma scritta.

sia stata bensi osservata, ma che, invece di aversi un

atto pubblico, si abbia solamente una scrittura pri-

vata. Anche in questa ipotesi l’art. 97 tornerebbe inap-

plicabile, perchè il tribunale non potrebbe ordinare il

deposito d’un atto costitutivo contrario alle disposi-

zioni di legge, facendogliene divieto l’art. 91.

Nelle società in nome collettivo o in accomandita

semplice è sufficiente la scrittura privata; se però,

per quanto accertato o confessato il rapporto sociale,

una degli aderenti alla società si rifiutasse di solta-

serivere l‘atto costitutivo, non si potrebbe farlo con-

dannare alla sottoscrizione, perchè nemo ad factum

cogz' potest, e perchè la sentenza di condanna non po-

trebbe sostituire la firma che manca; unica sanzione

contro il socio renitente sarebbe l’eventuale sua con-

danna al risarcimento dei danni.

45. L'esercizio della facoltà di cui all’art. 97 non ha

limite di tempo; essa costituisce un diritto assoluto,

speciale del socio, interessa l‘ordine pubblico, non è

soggetta ad alcuna decadenza in prescrizione.

'l‘rova solo delle limitazioni nell'esercizio dei diritti

altrui, coi quali dee venire armonizzata. Cosicché non

può farsi valere nel termine utile accordato dagli arti-

coli 91, 92, 93, 94 cod. comm., e 52 reg. cod. comm.

agli amministratori per adempiere alle formalità di

legge. E nemmeno dopo che altro socio ha già pro-

posto domanda per ottenere lo scioglimento della so-

cietà o lo scioglimento dell' obbligazione derivante

dalla sua sottoscrizione, secondo la forma della so-

cietà e conformemente all’art. 98: avendo tale scio-

glimento effetto dal giorno della domanda, torna evi-

dente ehe il diritto del socio a conseguirlo non può

rimanere neutralizzato o paralizzato dalla mossa po-  

stuma di altro socio, il quale invece adempia o faccia

adempiere le formalità di legge.

5 2. —— Nullità della vendita o cessione delle azioni.

46. Ragione della nullita'. — 47. Rapporti tra alienante e acqui-

rente. — 48. Rapporti coi terzi creditori della società.

46. Le azioni d'una società costituiscono un titolo

essenzialmente negoziabile, trasferibile per atto tra

vivi; l‘essere suscettibili di trasferimento mediante

cessione o tradizione a seconda si tratti di titoli nomi

nativi od al portatore, appartiene alla loro intima na

tura o funzionalità.

Trattandosi, invece, di società non regolarmente co-

Lstituita, il legislatore ha voluto impedire la negozia-

lbilita e trasmissibilità delle azioni, ammettendo alla

{libera circolazione solo le azioni di società costituite

“secondo le prescrizioni di legge. Perciò, dopo avere

imposto che i titoli delle azioni debbono indicare, fra

l’altro, anche la data dell'atto costitutivo e della sua

pubblicazione coll’indicnzione del luogo ove è stata

eseguita (1), dispone all’art. 137 che « ogni vendita o

cessione di azioni fatta dai sottoscrittori prima della

legale costituzione della società è nulla e di niun ef—

fetto, e l‘alienante può esser costretto a restituire le

somme che gli fossero per ciò state pagate: la nullità

ha luogo ancorchè la vendita sia fatta colla clausola

«_ora per quando la società sarà costituita» o altra

equipollente ».

La relazione Mancini, in proposito, osserva: « Affine

di prevenire gli abusi dell‘aggiotaggio nelle azioni di

società non ancora costituita e la sinistra influenza

che nei primi passi della società, esercitano, non di

rado, gli atti dei promotori invadenti la sfera di azione

degli amministratori non ancora nominati, il progetto

dichiara l‘assoluta nullita di ogni vendita o cessione

di azioni anteriori alla legale costituzione della so-

cietà., e di ogni operazione dei promotori eccedenti

i limiti delle loro attribuzioni» (2).

Lo scopo, quindi, del divieto di cui all'art. 137 è di

interesse e di ordine pubblico: impedire dannose spe-

culazioni sui titoli di una società che si trova nel pe-

riodo della sua costituzione. non essendo ancora state

eseguite le formalità. stabilite per la sua regolare e

legale esistenza. Cosicché il divieto ha ragione di es-

sere non solamente fino alla regolare stipulazione del-

l’atto costitutivo della societa nell’assemblea costi-

tuente, e di cui all’art. 136, ma fino a che l‘atto stesso

non sia stato regolarmente depositato, trascritto, af-

fisso e pubblicato, poichè,solo coll'osservanza di queste

ulteriori formalità, può la società ritenersi legalmente

costituita.

47. La nullità della vendita o della cessione di azioni

prima. della legale costituzione della società. dev’esser

considerata tanto nei rapporti tra alienante e acqui-

rente, quanto in quelli coi terzi creditori della società.

Nel primo ordine di rapporti la nullità è assoluta,

e il trasferimento è privo di qualsiasi effetto giuri-

dico; il possessore—attuale dei titoli ha diritto di pre-

tendere dal suo immediato venditore o cedente il rim-

borso delle somme pagatcgli, offrendogli la simultanea

restituzione dei titoli; e cosi successivamente, risa-

lendo la catena dei trasferimenti e delle negoziazioni

fino ad arrivare ai sottoscrittori iniziali ed originari

delle azioni.

Ciò però sempreché la società manchi di legale co-

 

(1) Cod. comm., art. 165. (2) Relazione Mancini, n. LXXVIH.
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stituzione anche apparente, non siano state osservate,

nemmeno nella loro apparenza esteriore, le forme vn-

lute dalla legge, per modo cheil cedente () l’alienante

possa ritenersi in colpa per non essersi sincerato a. ]-

l'osservanza, sia pure apparente, delle formalità di

legge. Perchè, se una società apparisca legalmente csi-

stente in base, ad esempio, a un decreto del tribu-

nale che autorizzi il deposito e la pubblicazione del-

l’atto costitutivo e dello statuto, e poi, successivamente,

il decreto venga revocato per essere apparsa un’irre-

golarità prima sfuggita, le negoziazioni dei titoli ante-

riori alla revoca del decreto abilitativo non possono

ritenersi nulle e prive di valore giuridico: l’apparenza

della legale costituzione della società, la buona fede

dei eedenti o degli alienanti li mette al sicuro da ogni

pretesa degli acquirenti. La circolazione e la negozia-

zione dei titoli rimarrebbero troppo profondamente

perturbate. se, per il postumo accertamento di un'ir-

regolaritd formale tutti i precedenti regolari trasfe-

rimenti avvenuti durante l‘apparente legale costitu-

zione della società. dovessero venire annullati.

48. Nei rapporti poi tra azionisti e terzi creditori

della società, torna evidente che i primi non possono

opporre ai creditori sociali la nullità dell’acquisto

delle azioni per sottrarsi all’obbligo del versamento

degli altri decimi sulle azioni stesse. 0 per impedire

che i creditori possano proporre le loro ragioni sul

capitale sociale. Ciò perchè, per l’art. 97, capov. 2°, la

mancanza delle formalità legali non può mai essere

dai soci opposta ai terzi, la quale disposizione non è

limitata. al contenuto dell’articolo 99, ma trova la sua

applicazione in ogni caso in cui l'inosservanza delle

formalità stabilite dalla legge produca speciali con-

seguenze a favore dei soci.

5 3. — Scioglimento della società o del vincolo sociale.

49. Disposizione complessa dell‘art. 99. — 50. Mancanza dell‘atto

scritto o delle pubblicazioni ordinale negli articoli prece-

denti. — 51. A quale socio spetti il diritto di domandare lo

scioglimento. Creditori particolari del socio. — 52. lnammis-

sibilità di rinunzia a valersi di tale diritto o della prescri-

zione. — 53. Limitazioni all’esercizio del diritto stesso. -—

54. A chi dee proporsi la domanda relativa. — 55. Conte-

nuto dello scioglimento. Società. in nome collettivo od in acco—

mandita semplice. -— 56. Effetto dello scioglimento dal giorno

della domanda. — 57. La mancanza delle formalità ngnli non

può essere apposta dai soci ai terzi. —58. Creditori parti- o-

lari del socio. —- 59. Creditori e debitori sociali. — 60. So-

cietà in accomandita per azioni, ano'nime e cooperative. Il

socio azionista può solo chiedere la risoluzione del v ncolo

personale che lo lega alla società. — Gl. Lo stesso diritto

spetta al socio quotista. — 62. Il socio può esercitare tale

diritto qualora dopo tre mesi e quindici giorni dalla costi-

tuzione della società non sia stato eseguito il deposito del-

l'atto costitutivo: — 63. o anche quando. depositato l‘atto

costitutivo, non siano state eseguite le formalità necessarie.

— 64. La risoluzione del vincolo personale implica un vero

e proprio recesso dalla società. —— 65. Patto sociale che

aumenta e riduce il termine utile per chiedere il recesso.

— 66. ll socio dissidente non è invece ammesso a chiedere

lo scioglimento della stessa societzi. — 67. Effetti del recesso

operanti dal giorno della domanda.

49. La mancanza dell’atto scritto o delle pubblica-

zioni ordinate negli articoli 91 e segg. accorda ai soci

un altro diritto, quello di chiedere lo scioglimento

della società o la risoluzione del vincolo che li lega

agli altri soci.

Tale diritto è loro attribuito dall’articolo 99.

La tutt'altro che felice compilazione di questo testo

legislativo, l'ambiguità del suo dettato, il diverso

contenuto dei vari capoversi da luogo a gravi dubbi

d'interpretazione che occorre particolarmente pren-

dere in esame. _

50. Scopo della legge fu quello di attribuire al socio

della società illegalmente od irregolarmente eosti-

tuita la possibilita di chiedere ed ottenere lo sciogli-

mento del vincolo che lo lega alla società, riprendendo

la sua libertà giuridica ed economica. « La sanzione

della risolubilità fra i soci del vincolo contrattuale,

osservava in Senato il Cabella, espone i soci :\ ve-

der risoluto in ogni istante il loro contratto, e non

poter contare sulla stabilità della società; e vi pare.

poco? E per poco che si conoscano le esigenze del

credito e del commercio, e quello in ispecie della so-

cietà e delle operazioni sociali, si acquista la convin-

zione che questa sola risolubilità. dell‘alto sociale,

questa sua incertezza basta a punirei soci dell’infra-

zione al precetto della. legge. Nulla è di maggiore

interesse ai soci che di vedere assicurati i loro diritti

mediante la stabilità ed irrevocabilità della loro so-

cietà: io mi contenterei di questa sola sanzione » (l).

«La sanzione riguardantei soci, osserva la relazione

Mancini, e assai efficace perchè li espone a veder ri-

soluto ad ogni istante il contratto, a non poter fare

assegnamento sulla stabilità della società e non avere

alcuna sicurezza dei loro diritti » (2).

Consimile diritto è consentito, a quanto è scritto

nel principio dell'articolo 99, « in mancanza dell’atto

scritto o delle pubblicazioni ordinale negli articoli

precedenti ».

Per quanto riflette la mancanza dell'atto scritto,

nessun dubbio: sempreché il contratto sociale non sia

stato celebrato in forma scritta qualunque-,il diritto

allo scioglimento è assoluto ed incontestabile. Per

quanto, invece, riguarda la mancanza delle pubblica-

zioni è necessario osservare che, per quanto la dizione

legislativa apparisca generica e complessa richia-

mando le pubblicazioni ordinate in tutti gli articoli

precedenti, occorre però riferirla allo speciale conte-

nuto dell’art. 98 immediatamente precedente. Il diritto

allo scioglimento spetta esclusivamente ai soci delle

società illegalmente od irregolarmente costituite; tali

sono esclusivamente le società indicate dall’art. 98,

quelle cioè nelle quali non siano state adempiute le

formalità. ordinate negli articoli 87, 90, 91, 93, 94. 95.

Conseguentemente da diritto allo scioglimento solo

la. mancanza delle pubblicazioni di cui agli art. 90,

91, 93, 94, 95. Dai che segue che, ad esempio, non pub-

blicato il mandato conferito al rappresentante, o l‘isti-

tuzione da parte di società in accomandita semplice

od anonima di nuovi stabilimenti o rappresentanze, o

gli atti di cui all’articolo 96, non sorge nel socio il

diritto allo scioglimento (3).

51. Ha facoltà di chiedere lo scioglimento del vin-

colo che lo lega alla società, con effetti diversi a se-

conda della specie di società, come dirò in seguito,

ogni socio di società illegalmente od irregolarmente

costituita (4), tranne che egli abbia impedita la rego—

lare costituzione con dolo o con colpa lata.

Così non possono valersi di questo diritto i soci che

 

(l) Tornata 5 maggio 1875, Lavori preparatori, |, I, 827.

(2) N. un, pag. 294.

(8) Cassazione Torino, 23 giugno 1900, Società Italiana  dei lavori pubblici contro Ditta De Ferma: (Foro II.,

1901. 1, 28).

(4) App. Genova, 18 ottobre 1898, Tobia c. Tissom' (Temi

Gen., 628).
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erano amministratori nel periodo costitutivo e ai quali

incombeva quindi l'obbligo di osservare e far osser-

vere le formalità di legge; gli amministratori, che

siano stati condannati, in base all'art. 97, ad eseguire

le fiftmalità prescritte pel deposito e la pubblicazione

dell’atto costitutivo e dello statuto della società, in

quanto nessuno può trarre vantaggio da una colpa lata,

nè invocare l'esercizio d'una facoltà, per isfuggire al-

l’osservanza del giudicato.

Egualmente. il socio che maliziosamente, con dolo

specifico, non abbia personalmente adempiuto, od

abbia indotto altri a non adempiere, le formalità neces-

sarie per la legale o regolare costituzione della so-

cietà, dando luogo a quella condizione irregolare di

cose che dovrebbe invocare per conseguire lo scio-

glimento (1).

Per contro, al creditore particolare del socio incol-

pevole spetta. il diritto di chiedere lo scioglimento,

onde far rientrare nella sfera patrimoniale del proprio

debitore quelli enti e quelle attività. che illegalmente

ne sono stato almeno potenzialmente distratte, immo-

bilizzando il diritto dei creditori. La generica dispo—

sizione dell’art. l234 cod. civ. deve ricevere, anche in

questa specie, applicazione; il diritto allo scioglimento

non è della natura dei diritti riservati nè personalis-

simi che non possono essere esercitati o fatti valere

da terzi ; nè l'articolo 85 cod. comm. può in alcun modo

ostacolare l'azione del creditore particolare del socio

in quanto attribuendogli diritti non maggiori di quelli

che competano allo stesso socio, viene implicitamente

ad attribuirgli quello che l'art. 99 conferisce al socio.

52. il diritto allo scioglimento spetta a ogni socio

durante lo stato irregolare, claudicante della società.

Appartenendo alla categoria dei cosidetti diritti fa-

coltativi, avendo intima correlazione coll'ordinamento

giuridico generale, essendo dalla legge attribuito a

ogni socio come sanzione contro l’inosservanza delle

sue disposizioni, non può formare valido oggetto di

rinunzia, mediante patto espresso nel contratto so—

ciale o convenuto posteriormente (2).

Unica limitazione a questo diritto è la scadenza

del termine ordinariamente necessario per la prescri-

zione delle azioni, cioè dieci anni. Trascorso questo

termine, si dee presumere che il socio abbia defi-

nitivamente rinunziato alla. facoltà di risolvere il

vincolo sociale, preferendo di correre la sorte e di

subire le conseguenze dell‘irregolarità della costitu-

zione sociale: gli rimane però sempre il diritto o di

adempiere egli personalmente a spese sociali le for-

malità. prescritte, o di far condannare gli ammini-

stratori a eseguirle (3).

53, Tale diritto trova però una sua naturale limi-

tazione nel diritto e nel dovere competente agli am-

ministratori di eseguire le formalità di legge. Dal

che segue che, fino a quando non è decorso il termine

accordato dalla legge agli amministratori per l’adem-

pimento delle prescritte formalità. non sorge nel socio

il diritto allo scioglimento. Infatti quest'ultimo diritto

presuppone la società. illegalmente o irregolarmente

costituita; ma fino a che gli amministratori sono nei

termini, né sono stati sorpassati i limiti massimi fis-

sati dalla legge, può parlarsi di società irregolare. In

caso contrario, prima ancora che gli amministratori

si fossero accinti ad eseguire le formalità. di legge,

un socio potrebbe prevenirli distruggendo unilateral-

mente i rapporti sociali stati costituiti coll‘accordo

di'tutti i soci: il che sarebbe assurdo.

Per contro, il diritto allo scioglimento non trova

limitazione nel fatto che un altro socio abbia comin-

ciato ad adempiere a spese sociali le formalità pre-

scritte, o abbia proposta azione per far condannare

gli amministratori della società. ad eseguirle, se però

effettivamente non siano ancora eseguite. L‘art-. 99

attribuisce il diritto allo scioglimento in mancanza

dell’atto scritto o delle pubblicazioni ordinate negli

articoli precedenti: quindi, fino a che le pubblicazioni

non sono completamente e regolarmente avvenute,

il diritto sussiste. L’avere un altro socio proposta

l’azione contro gli amministratori, od iniziate le pra-

tiche per la. pubblicazione, od anche fatti condannare

gli amministratori, senza che però costoro abbiano

eseguito la sentenza, non equivale al fatto positivo

dall’essere state adempiute le formalità di legge: e

finché un tale fatto positivo non si è avverato, il

diritto del socio non soffre limitazioni.

Quid però se le formalità. fossero completamente

adempiute prima bensi che l'Autorità giudiziaria abbia

pronunciato lo scioglimento, ma dopo la proposizione

della relativa domanda da parte del socio? La solu-

zione è data dal 1“ capoverso dell’art. 99, per cui gli

effetti dello scioglimento decorrono dal giorno della

domanda, ea: tunc. Quando l'azione fu proposta era

ammissibile, perchè le formalità di legge non erano

ancora state adempiute: l'ammissibilità della domanda

importa per conseguenza lo scioglimento a partire dal

giorno della domanda. Conseguentemente, quanto è

avvenuto dopo, vale a dire il successivo adempimento

delle formalità di legge, non può nè limitare nè neu-

tralizzare il diritto del socio.

54. Lo scioglimento dev’esser chiesto all’Autorità

giudiziaria, la sola competente per giudicare se ne

esistano i legittimi motivi, con regolare atto di cita-

zione rivolto contro la società e notificato ai suoi

amministratori 0 rappresentanti nella sede sociale (4).

Se però, per clausola del contratto sociale, fosse

stato pattuito che tutte le controversie tra i soci do-

vessero venir sottoposte al giudizio di arbitri, la

domanda di scioglimento dovrebbe proporsi alla giu-

risdizione arbitrale.

55. In quanto al contenuto e all’effetto dello scio-

glimento, l’art. 99 usa differenti espressioni, e. seconda

della diversa specie di società.

Innanzi tutto esso dichiara che, « in mancanza del-

l'atto scritto o delle pubblicazioni ordinate negli arti-

coli precedenti, per le società in nome collettivo e in

accomandita semplice ciascuno dei soci ha diritto di

domandare lo scioglimento della società ».

Al socio e cosi accordato il diritto di dissolvere la

stessa società, di far risolvere il contratto sociale.

di distruggere i rapporti che intercedevano tra i soci;

la società, l’ente collettivo, accolta dall’Autorità giu-

diziaria la domanda di scioglimento, viene meno ed

entra necessariamente in liquidazione. Pur avendo

la società iniziata e svolta la sua industria, posto in

 

(1) Cass. Firenze, 23 luglio 1891. Papi e. Orsi e Lom-

bardi (Foro It.. 1893, l, 24); App. Venezia, 24 marzo 1893,

Oampeis c. Fabris (Id.. 1894, |, 118).

(2) Cassaz. Torino, 26 maggio 1894, Gai c. Penaggz'ni

(Mon. Trib.,1894, 605).  (3) Contra: Cass. Torino, 23 giugno 1900, Bellia o. Gallo

(Giur. It., 1900, l, 1, 882.

(4) Cass. Torino, 31 otto re 1902, Lombardo e. Porcile

(Giur. It.. 1903, i, 1, 358); App. Roma, 22 novembre 1902,

Circolo Enofìlo ital. c. Ditta Dente (Foro It., 1903, I. 569).
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essere operazioni con terzi, stipulato diritti e assunte

obbligazioni, il semplice volere di un socio è sufli-

ciente a disgregare la collettività, a far ritornare nel

nulla quei rapporti sociali che corsero e si svolsero

contra legem, senza forma scritta, o senza le pubbli-

cazioni ordinate negli art. 90, 93, 96.

Potrebbe tuttavia il socio della società collettiva

'o in accomandita semplice, illegalmente o irregolar-

mente costituita, chiedere, invece dello scioglimento

della società stessa, dell’ente collettivo, lo sciogli-

mento del vincolo personale che lo lega alla società,

la risoluzione del proprio rapporto sociale, in modo

da porre in essere un vero recesso singolare dalla

società, come è consentito dall’ultimo capoverso del-

l’art. 99, al socio della società irregolare in accoman-

dita semplice o anonima? '

Non pare possibile contestarlo: ov‘è il più. sta il

meno. Se il socio può chiedere lo scioglimento del-

l'ente, la risoluzione dei rapporti di tutti i soci, non

vi è motivo per negare che egli possa limitarsi a chie-

dere la risoluzione del proprio rapporto, il suo recesso

particolare, salvo agli altri soci o di continuare tra

loro la società irregolare e di chiederne per loro conto

lo scioglimento. Si avrebbe, in questo.caso, un vero

e proprio recesso particolare del socio richiedente;

con questa speciale conseguenza però, che il recessò

sarebbe operativo dal giorno della domanda, come se

l'instante avesse chiesta, anzichè la risoluzione del

proprio vincolo personale, lo scioglimento della stessa.

società, mentre il recesso volontario è operativo di

fronte ai terzi solo dal giorno in cui siasi reso pub—

blico nelle forme di legge (1).

56. Lo scioglimento d’una società., sia pure irrego— '

lare, deliberato volontariamente dai soci, non produce

mai effetti retroattivi. E vero che dal giorno della

deliberazione gli amministratori non possono intra-

prendere nuove operazioni sociali, e, contravvenendo

a questa proibizione, contraggono responsabilità per-

sonale e solidaria per gli affari intrapresi (2); però

lo scioglimento non è operativo nei rapporti interni

che dalla sua legale pubblicazione (3), e non ha effetto.

rispetto ai terzi, se non sia trascorso un mese dopo

la pubblicazione dell’atto di scioglimento (4).

Lo scioglimento, invece, chiesto dal socio di società

irregolarmente e illegalmente costituita all’Autorità

giudiziaria. sia della società stessa sia del vincolo par-

ticolare del socio, produce i suoi effetti ex tune, dal

giorno stesso della domanda. « Gli effetti dello sciogli-

mento, dichiara esplicitamente il capoverso primo del-

l'art. 99, decorrono dal giorno della domanda »: e ciò

sia nei rapporti interni dei soci che in quelli esterni

coi terzi. Lo scioglimento si reputa avvenuto nel

giorno della domanda; da questo giorno la societàè

entrata in liquidazione e gli amministratori non pos-

sono intraprendere nuove operazioni. a meno di con-

trarre responsabilità personale e solidale per gli affari

intrapresi; da questo giorno, se venne risolto il solo

rapporto particolare del socio, egli non risponde più

di fronte ai terzi delle operazioni ed obbligazioni

sociali.

Operandosi lo scioglimento ea; [uno, dal giorno della

domanda, tutte le operazioni poste in essere dalla so-

cietà, le obbligazioni assunte,i diritti stipulati riman-

gono integri e operativi fino a detto giorno. Il passato

della società, tutto quanto venne operato per conse-

guire lo scopo sociale non si cancella e non vien meno,

ma continua a produrre, fino al giorno della domanda.,

i suoi effetti, determinando le varie responsabilità dei

soci e degli amministratori a seconda di quanto osser-

verò più oltre.

Per produrre validi ed efficaci effetti, lo scioglimento

deve però seguire con le formalità di legge, ed essere

regolarmente pubblicato.

« Nessuno più contesta, hanno recentemente dichia-

rato le Sezioni Unite della Cassazione di Roma, che

l"esistenza di società non costituite ad normam iuris

sia riconosciuta dalla legge e produca effetti giuridici;

né, del resto, il difetto di forme esteriori potrebbe

far considerare come inesistente una società che fosse

fondata sopra un contratto avente i requisiti essen-

ziali. E se le società. irregolari di fatto esistono, e si

manifestano, operando ed entrando in rapporti di obbli-

gazioni coi terzi, la modificazione della loro costitu-

zione e la loro scomparsa non sono fatti indifferenti

da poter rimanere occulti.

« Diverse per il modo con cui nascono, esse esistono

e operano come le società regolari; quindi non si sot-

traggono alle norme da cui queste sono disciplinate,

e perciò non si sottraggono alle norme riguardanti

lo scioglimento e il recesso dei soci.

« Di ogni mutazione dello stato attuale la legge pre-

scrive la pubblicazione, onde possa esser opposta ai

terzi; e le società. irregolari, le quali, per il difetto

di loro formale costituzione, non troverebbero una

ragione per dispensarsene, non lo possono anzi special-

mente per questo, in quanto che la mancanza dell’atto

, scritto non permette di stabilire il termine della loro

durata, e lo scioglimento può sempre considerarsi

anticipato; e, d‘altronde, la sanzione dell'art. 98 del

codice di commercio lascia. sussistere la responsabi-

lita illimitata dei soci, finchè non è reso noto, o tale

non si debba presumere, lo scioglimento.

« Imperocchè, per quest‘articolo, la responsabilità

dura finchè la società non sia legalmente costituita,

e se la società è sciolta tacitamente prima che ciò

avvenga. non è tolto lo stato di irregolarità. in cui

quella responsabilità è ammessa, permanendo nell‘or-

dine giuridico la funzionalità di un ente sociale affer-

matosi con la sua attività, finchè in modo manifesto

non se ne operi lo scioglimento.

« Ebbe torto poi la Corte di rinvio nell’escludere la

responsabilità del socio Vincenzo Cinque per cambiali

portanti la firma sociale, per le considerazioni che la

scrittura di scioglimento della società non era stata

impugnata o non era impugnabile per frode, impe-

rocchè non occorreva simile impugnativa, quando la

scrittura di scioglimento dovea dirsi inopponibile ai

terzi, per non essere stata resa pubblica, e per non

risultare che i terzi ne avessero avuto altrimenti cono-

scenza. Era questo il punto di diritto che occorreva

att'ermare secondo i termini della controversia, e che la

sentenza di annullamento avea nettamente formulato,

e non poteva essere né disconosciuto, nè escluso da

inopportune considerazioni.

« Attesochè, per non aver voluto seguire tal prin-

cipio la Corte incorse in altre due inesattezze, che pur

si collegano con l'errore fondamentale, imperocchè,

affermando che nelle società irregolari la responsa-

bilità illimitata appartiene ai soci che agiscono in

nome della società., e non a quelli che non vi abbiano

 

… Cod. comm., art. 96. 100, 188.

(2) Cod. comm., art. 192, Caput.
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(3) Cod. comm., art. 96 c 100.

(4) Cod. comm., art. 106.
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ingerenza, si pose in aperto contrasto con l’art. 98 di

sopra citato, e asserendo che nelle società collettive

irregolari, come nelle regolari, i soci non siano tenuti

se non per le obbligazioni contratte con la firma so-

ciale da quello tra essi che sia autorizzato a usarla,

oltre a contraddire al detto articolo, suppose una con-

dizione di cose che non poteva incorrere, poiché, in

mancanza dell'atto scritto, nulla poteva dirsi stabilito

intorno all’uso della firma. sociale, mentre intanto che

la società. irregolare vive e opera, bisogna pur che si

obblighi per mezzo dei soci» (I).

57. Ammettere che i soci potessero opporre ai terzi

la mancanza o l'inosservanza delle formalità di legge,

allo scopo di esonerarsi dalle responsabilità loro in—

combenti, o di render comunque più grave la condi-

zione di essi terzi, sarebbe cosa contraria alla buona

i'èîle, e causa di grave perturbamento giuridico e mo-

rale, in quanto a nessuno può esser permesso di ri-

trarre vantaggio dalla propria colpa e dall'inosser-

vanza volontaria delle disposizioni della legge.

A tal effetto giustamente dispone il secondo capo-

verso dell’art. 99 che « la mancanza delle suddette

formalità non può essere dei soci opposta ai terzi »:

i terzi quindi hanno diritto di considerare la società

come regolarmente esistente, come costituita ed ope-

rante secondo le norme legali, ricavando da questa

apparente normale esistenza della società tutte le con-

seguenze di loro interesse.

58. Il divieto di opporre ai terzi la mancanza delle

formalità. di legge, colpisce, oltrechè i soci, anche i

loro creditori particolari? Di regola, non è possibile

contestarlo. Nei rapporti coi terzi il creditore partico-

lare del debitore non può esser posto in condizione

migliore del debitore stesso, nè vantare diritti poziori.

I contratti e le obbligazioni legalmente stipulati e

assunte dal debitore, sono operativi e vincolano il suo

creditore particolare, che dee rispettare la condizione

di cose provocata dal suo debitore, e specialmente le

conseguenze reali che sul suo patrimonio derivano

dai contratti da esso stipulati. Cosicché ai terzi, che

agiscono in via personale o reale contro il socio di

società. irregolare, il creditore particolare del socio

non è ammesso a opporre la mancanza delle forma-

lità di legge, allo scopo di sottrarre il socio, suo debi-

tore, dalle conseguenze della sua partecipazione alla

società irregolare.

Tuttavia il creditore particolare del socio potrebbe,

anche di fronte ai terzi, opporre la nullità dello stesso

contratto sociale, qualora fosse stato stipulato in frode

alle sue ragioni, e ciò in conformità ai principi che

regolano Frizione pauliana, di cui all'art. 1235 codice

civile. Come pure potrebbe disconoscere l’effetto di

quei conferimenti fatti in società dal socio suo debi-

tore, peri quali il socio non avesse osservate le for-

malità stabilite dalla legge appunto a garanzia dei

creditori ; così, ad esempio, se il conferimento di imme-

bili alla società irregolare in proprietà, ed anche solo

in godimento, quando la società eccede i nove anni

od è indeterminata, non fosse stato reso pubblico col

mezzo della trascrizione (2), se la cessione di crediti

non fosse stata notificata, ecc.

59. La mancanza delle formalità stabilite dalla legge

per la regolare costituzione della società non può

essere opposta dai soci ai terzi, vale a dire ai cre-

ditori sociali che agiscono contro la società. Ai de-

bitori sociali i soci non hanno interesse ad opporre

la mancanza delle formalità volute dalla legge, inte-

ressando evidentemente ai soci chei debitori sociali

soddisfino le proprie obbligazioni. In quanto ai credi-

tori particolari dei soci, essi avrebbero interesse ad

opporre la mancanza delle formalità legali per poter

considerare la società inesistente, e quindi sottrarsi

all‘osservanza dell’art. 85 cod. comm.; ma, come si è

_ visto, essi non possono, tranne negli indicati casi spe-

cialissimi, opporre tale mancanza. Cosicché non pos-

sono considerarsi compresi fra i terzi, di cui nel 'se-

condo capoverso dell'art. 99, in quanto non hanno alcun

interesse di non lasciarsi opporre dal socio loro debi-

tore la mancanza delle formalità legali.

60. Relativamente alle società in accomandita per

azioni e anonime, con disposizione che deve esser

estesa anche alle cooperative tutte, sotto qualunque

forma costituite, l’ultimo capoverso dell'articolo 99

dichiara che «i sottoscrittori delle azioni possono

chiedere di essere sciolti dall'obbligazione derivante

dalle loro sottoscrizioni, qualora dopo tre mesi dalla

scadenza del termine stabilito nell'art. 91 non sia stato

eseguito il deposito dell‘atto costitutivo ivi ordinato ».

E palese ed evidente la diversa soluzione a seconda

della diverse. forme della società. Per la società in

nome collettivo e in accomandita semplice, lo scio-

glimento della società stessa, la dissoluzione dell'ente

collettivo, la cessazione dell'attività sociale. Per la

società in accomandita per azioni e anonima la sola

risoluzione del vincolo personale che lega il socio

instante alla società, lo scioglimento dell’obbligazione

derivante dalla sua sottoscrizione, sia verso la società.

stessa che verso i terzi creditori sociali, ma pur rima-

nendo intatto l’ente sociale, e continuando ad esistere

la collettività giuridica posta in essere nella stipula-

zione del contratto di società.

Quale la ragione logica. che ha suggerito una consi-

mile distinzione? _

Sarebbe alquanto difficile il determinarla, avuto ri-

guardo alla complicata compilazione del testo legi-

slativo, alle varie successive modificazioni cui venne

sottoposto, alle diverse tendenze che ebbe successiva-

mente a rispecchiare.

Tuttavia si può ragionevolmente ritenere che, inte-

ressando all'ordinamento giuridico in generale ed al

commercio in particolare, la stabilità e durata dei rap-

porti giuridici ed economici, il legislatore ha prefe-

rito mantenere in vita una società in accomandita per

azioni ed anonima, per quanto irregolare, al distrug-

gerla, distruggendo in pari tempo tutte quelle energie.

quei rapporti, quella potenzialità che attorno ad essa

società si erano andati svolgendo. Una società in nome

collettivo o in accomandita semplice, normalmente

è presto posta in essere; basta l'accordo di poche per-

sone per costituirla. La società. in accomandita per

azioni o anonima si rivolge invece al pubblico in ge-

nere, interessa più grande quantità. di persone, pre-

suppone normalmente la costituzione di forti energie

economiche con l'intervento di molti, per quanto

modesti, interessati, richiede per la sua costituzione

maggiore tempo e fatica.

Parve, quindi. al legislatore minor danno il tollerare

la non legale e non regolare costituzione della società.

anonima o in accomandita per azioni, che non il ren-

dere inutili tutti gli sforzi fatti per costituirla., e dia-

 

(1l Cass. Roma (Sezioni Unite), 8 maggio 1905, Virgilio

e. Cinque (Legge, 1905, 1156).

 (2) Cod. civ., art. 1982, nn. 1, 6.
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salvare un nucleo di attività economica e giuridica,

che potrebbe dare buoni risultati commerciali. Tanto

più che rimane integro e assoluto in ogni socio il

diritto di regolarizzare la costituzione irregolare del-

l'ente, usando della facoltà di cui all‘art. 97, vale a. dire

adempiendo personalmente a spese sociali le forma

lita prescritte per il deposito e la pubblicazione del

l'atto costitutivo e dello statuto della società, o di

far condannare gli amministratori ad eseguirle.

« La censura fatta alla sentenza impugnata, bain pro-

posito giudicato la Cassazione fiorentina, non regge,

ove si legga senza preconcetto l‘articolo 99 nel suo

intero contesto. I quattro paragrafi che lo formano

si scindono nettamente in due parti regolatrici di due

situazioni distinte e diverse. I primi tre paragrafi, in-

sieme collegati, si occupano della società di persone

(in modo collettivo e accomandita semplice); l’ultimo

della società di capitali (in accomandita per azioni e

anonima). Per le società di persone non legalmente

costituite, i tre primi paragrafi sanciscono, nei rap-

porti interni, che l'illegale costituzione della società

da diritto a ciascun socio di domandarne lo sciogli-

mento (primo alinea); in tal caso (secondo alinea)

la mancanza delle formalità. non può esser opposta

dai soci ai terzi. L‘ultima parte dell’articolo si occupa

invece della società per azioni, e disciplina per l'ap-

punto la condizione dell’azionista nel caso che entro

il termine ivi stabilito non sia stato eseguito il depo-

sito dell’atto costitutivo della società.

« All‘atto arbitraria poi è la distinzione che i ricor-

renti fanno tra il periodo della formazione di società.

per azioni ed il periodo in cui essa comincia a vivere

ed operare, onde riferire al primo soltanto la tassativa

disposizione dell’ultimo capoverso dell’art. 99. Tale

distinzione sarebbe anzi esclusa dalla legge, giacchè

l’articolo stesso, mentre dichiara che dopo tre mesi

dalla scadenza del termine di giorni quindici dalla

data dell’atto incomincia la detta facoltà. per gli azio-

nisti, non prefinisce alcun tempo entro il quale debba

essere esercitata, e tanto meno dice che essa cessi,

o si converta nel diritto di domandare lo sciogli-

mento della società. appena essa abbia incominciato

le sue operazioni. Nè oppongasi che l‘articolo parla,

dei sottoscrittori delle azioni. Costoro possono già.

aver interamente versato l’importo delle azioni, giusta

il programma dei promotori (articolo 131 codice di

commercio) al momento in cui potrebbero usare della

facoltà di recesso dalla società. In ogni modo la dispo—

sizione della legge, per strettissima analogia colla

materia, si appalesa applicabile anche ai cessionari

delle azioni liberate in quanto i sottoscrittori sono

pure azionisti, e tanto per gli uni che per gli altri

vale la eadem ratio legis, e cioè: che non può essere

loro consentito il diritto non tanto di turbarei rap-

porti d'interesse degli altri azionisti, quanto di far

si, trattandosi appunto di società per azioni, che so-

cietà simili fiorenti, operose da tempo lontano, che

hanno sempre puntualmente soddisfatto ai propri ob-

blighi (come la Società lionese), e una folla di titoli,

circolanti sulle ali del credito, e di interessi anche

di terzi, cadano nel nulla » (I).

(il. Il capoverso in esame attribuisce la facoltà di

chiedere di essere sciolti dall'obbligazione derivante

dalle loro sottoscrizioni ai sottoscrittori delle azioni.

vale a dire ai soci, perchè, secondo quanto plerumque

 

.(1) Cass. Firenze, 17 dicembre 1903, Bianchi e. Contune

di Firenze (Legge, 1904, 23l).
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accidit, in tali forme di società il capitale e frazionato

in azioni.

Però può avvenire che il capitale'sia diviso per,

quote, cosicchè.ciascun aderente alla società sia obbli- .

gato, anzichè per la sua azione, per la sua quota. Es-

sendo egli indubbiamente socio, con) tutti i diritti e

le obbligazioni del sottoscrittore delle azioni, dee ri-

tenersi che anche ai sottoscrittori delle quote. sia

attribuita la facoltà di chieder e ottenere la risolu-

zione del vincolo personale che li lega alla società,

interpretandosi cosi estensivamente e per analogia

la dizione sottoscrittori delle azioni, sotto la quale

espressione il legislatore ha inteso indicare generica-

mente i soci della società non legalmente o non re—

golarmente costituita.

Egualmente dee dirsi per i soci d‘una società coope-

rativa di qualunque forma, anche in nome collettivo

e in accomandita semplice, essendo le società coope-

rativo, per il disposto dell’art. 221, sempre soggetta

alle disposizioni riguardanti le società. anonime quanto

alla pubblicazione dei loro atti costitutivi.

62. La facoltà, nel socio, di chiedere lo scioglimento

del suo rapporto personale con la società è letter-ab,

mente consentita dall’ultimo capoverso dell'art. 99

«qualora dopo tre mesi dalla scadenza del termine,

stabilito nell’art. 91 non sia stato eseguito il deposito

dell’atto costitutivo ivi ordinato »; qualora cioè dopo

tre mesi e quindici giorni dalla data dell'atto costi-

tutivo non ne sia stato eseguito il deposito nella can-

celleria del tribunale civile nella cui giurisdizione è

stabilita la sede della società.

Può avvenire che il deposito sia bensì stato effet-

tuato, ma che il tribunale non abbia ordinato la tra-

scrizione, pubblicazione e affissione dell’atto eostitu-

tivo e dello statuto. 0 anche che il tribunale abbia

ciò ordinato, ma non sia stato eseguito, oppure lo sia

stato, ma in modo irregolare o contra legcm. In tutte

queste ipotesi, permane nel socio il diritto di chie-

dere di venir sciolto dall'obbligazione derivante dalla

sua sottoscrizione? Oppure basterà il fatto materiale

del solo deposito presso la cancelleria del tribunale

dell'atto costitutivo per privarlo di tale diritto? \

Anche qui l'imperfezione della formola legislativa

è causa di dubbi che non dovrebbero avere ragione

di esistere, e obbliga l'interprete a una interpreta—

zione estensiva e analogica, che sarebbe sempre op-

portuno evitare. , _

Il legislatore si è fermato all'ipotesi del deposito.

dell'atto costitutivo, perchè questa è la formalitàini-.

ziale che dà origine e apre l’adito a tutte le forma-.

lita successive, dirette a conseguire l’obiettivo della,

pubblicità, vale a dire il decreto del tribunale, la tra-

scrizione nel registro delle società, la affissione nei

luoghi determinati dalla legge, la pubblicazione nel

Giornale degli annunzi giudiziari e nel Bollettino

delle societa‘ per azioni-. Ma appare logico e naturale

ritenere che, se, anche eseguito l’atto materiale del

deposito, questo non sia stato susseguito da tutte le

altre formalità. imposte dalla legge, permanga integro

nel socio il diritto di chiedere la risoluzione del suo.

rapporto con la società illegalmente e irregolarmente

costituita. Obiettivo del legislatore si è che tutte siano

adempiute le formalità da esso ideate, per raggiun-

gere quella pubblicità. che interessa ai terzi e all’or-

dinamento giuridico in genere: l’inadempimento di

una o più di tali formalità rende la società non legal-f

mente costituita, e quindi fa sorgere in ogni socio

quei diritti e quella facoltà che la legge attribuisce

—-
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a ogni socio d‘una società non legalmente costituita.

Il fatto materiale del deposito presso la cancelleria

del tribunale, nella cui giurisdizione ha sede la società,

è di ben scarsa importanza, ove non sia susseguite

dal decreto del tribunale che, verificato l'adempimento

delle condizioni stabilite dalla legge per la legale co-

stituzione della'società, ordini la trascrizione e l’affis-

sione dell'atto costitutivo e dello statuto nelle forme

prescritte nell’art. 90, e ove, ancora successivamente,

queste varie formalità ordinate dal tribunale non siano

regolarmente eseguite.

63. Adottando una contraria soluzione, si andrebbe

incontro a una doppia categoria di assurdi.

Innanzi tutto, che, mentre nelle società in nome col-

lettivo o in accomandita semplice ciascuno dei soci

ha diritto di domandare lo scioglimento della stessa

società per la sola mancanza di una qualunque delle

varie pubblicazioni ordinate degli art. 90 e 93, nelle

società in accomandita per azioni, invece, o anonime

il socio non potrebbe chiedere nemmeno la risoluzione

della sua obbligazione personale di fronte alla man-

canza di tutte le pubblicazioni volute dalla legge.

Cosicché verrebbero a esser maggiormente tutelate,

agli effetti della pubblicità legale, le società in nome

collettivo e in accomandita semplice, che non quelle

in accomandita per azioni e anonime; il che é contro

lo spirito e l’economia di tutta la nostra legislazione

in materia di società commerciali.

in secondo luogo, che, quando pure il tribunale, con-

statata la mancanza e l'inadempimento delle condi-

zioni stabilite dalla legge per la legale costituzione

della società, respingesse la chiesta trascrizione e pub-

blicazione dell‘atto costitutivo, il socio non avrebbe

alcun modo di svincolarsi e recedere da una società

che il tribunale ha dichiarato ca.-tra legem. Cosicché,

se gli altri soci, o anche solo la metà più uno di

essi deliberasse di iniziare e svolgere senz‘altro le

operazioni sociali, i soci dissidenti o anche la metà.

meno uno di essi sarebbero obbligati a continuare in

società, assumendo econtinuando nelle gravi respon-

sabilità. personali cui da luogo l’esercizio di una società

non legalmente, nò regolarmente costituita.

Nè si obietti che ogni socio potrebbe sempre, va-

lendosi della facoltà di cui all’art. 97, adempiere a

spese sociali, o far condannare gli amministratori a

eseguìrle, le formalità prescritte, in quanto, respinta

dal tribunale la chiesta autorizzazione alla pubblica-

zione, né il socio, né gli aunninistratori possono in

alcun modo validamente pubblicare e affiggere l’atto

costitutivo di una società in accomandita per azioni

o anonima.

64. Per quanto riflette gli efl‘etti della chiesta riso—

luzione da parte del socio dissidente, dell’obbligazione

derivante dalla sua sottoscrizione, l’accoglimento della

domanda da parte del magistrato importa lo sciogli-

mento del vincolo ,che lega in società il socio.

Si opera allora un vero e proprio recesso: il socio

cessa di appartenere alla società. La parte che egli

ha in società, la sua compartecìpazione alle obbliga-

zioni sociali, il suo diritto ai lucri e ai guadagni

vengono liquidati con le norme secondo le quali si

procede alla liquidazione della contabilità. del socio

recedente (! ).

Però il recesso di uno o più soci non importa lo

scioglimento e la liquidazione della società: essa

come ente collettivo, come rilevanza giuridica, con-

tinua a sussistere ed a svolgere la propria industria,

per quanto non legalmente o non regolarmente co—

stituita (2). La società può nuovamente collocare le

azioni sottoscritte dai soci recedenti, può ridurre per

la differenza scoperta il capitale e continuare nella

sua, per quanto irregolare, esistenza. Ciò a meno che

la parte dei soci recedenti sia tale da dover dar luogo

ai provvedimenti di cui all’articolo 146.

65. Si avverta che il programma per la costituzione

di una società. in accomandita per azioni o anonima

può stabilire un termine diverso da quello indicato

nell'articolo 99 per la estinzione dell’obbligazione dei

sottoscrittori (art. l29).

La validità di una tale clausola, espressamente ac-

cordata dalla legge, limita od amplia nel socio, in

rapporto al tempo, il diritto di chiedere lo sciogli-

mento del vincolo che lo lega alla società illegalmente

od irregolarmente costituita. Cosicché, stabilito nel

programma che in caso di non adempimento delle for-

malità legali dopo, ad esempio, quattro o due mesi

dalla data dell‘atto costitutivo, il socio possa chiedere

la risoluzione del proprio rapporto sociale, verifican-

dosi una tale ipotesi, il socio é tenuto ad attendere

il trascorso del termine di mesi quattro, oppure può

agire dopo trascorsi inutilmente i due mesi.

66. Invece della risoluzione del vincolo che lo lega

alla società irregolare, il socio dissidente è ammesso

a chiedere senz'altro lo scioglimento della stessa so-

cietà? Può, in tema di società in accomandita per

azioni e anonime, applicarsi la disposizione del prin-

cipio dell'art. 99,che si riferisce alle società in nome

collettivo ed in accomandita semplice?

Non lo riteniamo in alcun modo possibile. L’ultimo

capov. dell’art. 99 è tassativo e categorico: il socio

è autorizzato a chiedere di essere sciolto dall‘obbli-

gazione derivante dalla sua sottoscrizione, ma questo

diritto non si estende fino a comprendere quello di

domandare lo scioglimento della stessa società.. E

questa una conseguenza troppo grave, produttiva di

troppi effetti perturbatori, perché possa dall'interprete

ammettersi, mentre la legge non solo non l'ammette,

ma implicitamente la esclude.

Non varrebbe obiettare che l'ultimo capoverso del-

l’art. 99 possa riferirsi a società che, non avendo an-

cora proceduto a deposito del proprio atto costitutivo,

non abbia iniziato lo svolgimento delle sue operazioni

sociali, mentre la facoltà di chiedere lo scioglimento

della società. stessa dovrebbe ammettersi sol quando

la società avesse cominciato a funzionare e operare.

Il legislatore ha avuto in mente il caso più semplice

e frequente; ma non ha inteso escludere e non ha

escluso il caso, meno normale, che la società svolga

la propria industria anche senza nemmeno il deposito

dell’atto costitutivo: e la sanzione da esso comminata

contempla indifferentemente le due ipotesi.

E nemmeno che in tema di società. in nome collet-

tivo e in accomandita semplice venga ammessa, oltre

la facoltà di chiedere lo scioglimento stesso della so-

cietà., espressamente previsto dalla legge, anche quella

di chiedere la risoluzione della sola obbligazione per-

sonale del socio, di cui la legge non fa parola. Infatti

è ovvio riflettere che in quest’ipotesi si applica il

principio che nel più sta il meno; mentre, in tema

di società. in accomandita per azioni e anonime, li-

 

(1) Cod. comm., art:. 186, 187.  
l (Giur. It., 1904,1.2

(2) Appello Milano,2zgoottobre 1903, Rituali e. Gessner

).—
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mitato espressamente dalla legge il diritto del socio

al meno, scioglimento dell’obbligazione derivante dalla

sua sottoscrizione, non è lecito all'interprete ammet—

tere il più dalla legge non previsto, lo scioglimento,

cioé, della stessa. società (1).

67. I capoversi primo e secondo dell’art. 99, che

stabiliscono la decorrenza ea: tune degli effetti dello

scioglimento del rapporto sociale, e vietano ai soci

di opporre ai terzi la mancanza delle formalità legali,

susseguono immediatamente, nella loro materiale col-

locazione del testo legislativo, il principio dell‘arti-

colo che riflette le società. in nome collettivo e in acco-

mandita semplice, e precedono il capoverso ultimo,

che concerne le società in accomandita per azioni e

anonime.

Da ciò dovrà inferirsene che, in quest’ultima forma

di società, gli effetti dello scioglimento dell’obbliga-

zione derivante dalla sottoscrizione del socio non de-

corrano dal giorno della domanda, ma solo dalla pub-

blicazione del recesso del socio, secondo le norme

comuni di cui agli articoli 96 e 100; e chei soci pos.

sano opporre ai terzi la mancanza delle formalità

legali?

In altre parole, i due primi capoversi dell’art. 99

informano e regolano anche il terzo capoverso, e sono

applicabili anche nelle società in accomandita per

azioni e anonime?

La soluzione affermativa s’impone, per ragioni di

logica. e di armonia legislativa, e prescindendo dalla.

censurabile e difettosa collocazione materiale dei due

capoversi, dovuta alla laboriosa elaborazione del testo

legislativo e ai vari processi e tendenze che ne infor-

marono, successivamente, la lettera.

E invero, quella di chiedere la risoluzione del vin-

colo personale che lo lega alla società in accomandita

per azioni o anonima è una facoltà concessa al socio,

non un dovere imposto: come facoltà. egli può valer-

sene, come anche può non valersene. Non valendosene

egli, o non valendosene la. maggioranza dei soci, la

società esiste come tale, compie operazioni commer-

ciali coi terzi, svolge la suaindustria, stipula diritti

e assume obbligazioni. Ciò avvenendo, il socio assume

la propria parte di responsabilità delle operazioni so-

ciali di fronte ai terzi, nei limiti di cui dirò più oltre.

Questa sua responsabilità é effettiva, reale, assoluta:

tanto è vero che, se la società non adempie ai propri

impegni di fronte ai terzi creditori, cade in istato di

fallimento e il socio perde i versamenti già fatti, e

anzi può anche esser costretto ad effettuare quelli pro-

messi ma non ancora fatti. Ma, se cosi è, appare evi-

dente che, se, in un momento qualunque della vita

della società, il socio, valendosi della facoltà. consen-

titain dalla legge, chiede la. risoluzione del proprio

rapporto sociale, gli effetti della risoluznone operano

ea: tune, dal giorno della domanda: per tutto quanto

è avvenuto sino a tal giorno soccorre e permane la

sua personale responsabilità, non potendosi distrug-

gere le operazioni e le obbligazioni effettuate e assunte

coi terzi dalla collettività cui il socio, attualmente

recedente, ha partecipato.

Egualmente, nemmeno nelle società in accoman-

dita per azioni o anonime può la mancanza delle

formalità legali esser dai soci opposta ai terzi. Ba-

sterà, a convincersene, il riflesso che, se cosi fosse,

in caso d‘ insolvenza della società. i soci potrebbero

 

(1) Cass. Firenze, 17 dicembre 1903, Bianchi c. Comun'e

di Firenze {Giur. It.. 1904, l l, 13).  

sempre opporre ai terzi la sua insussistenza giuridica

per non essere state osservate le formalità di legge,

cosicché, pur permanendo la responsabilità personale

di quanti hanno contrattato coi terzi, verrebbe meno

quella collettiva e complessa della. società verso i

terzi. Invece, la legge prevede espressamente il falli-

mento della società in accomandita per azioni o ano-

nima, per la quale non siano state osservate le dispo-

sizioni degli articoli 91, 92, 94, 95, 96: il che esclude

perentoriamente la possibilità da parte dei soci di

opporre ai terzi la mancanza delle formalità. di legge.

Riassumendo, occorre conchiudere che, nonostante

la loro difettosa collocazione materiale, il primo e

il secondo capoverso dell'art. 99 sono riferibili a tutte

indistintamente le società irregolari: e così, non solo

a quelle in nome collettivo e in accomandita semplice,

contemplate nel principio dell’articolo, ma. anche a

quelle in accomandita per azioni e anonime di cui

nell’ultimo capoverso.

5 4. — Responsabilità solidale e illimitata.

68. Opinione prevalente che la responsabilità solidale e illimi-

tata colpisce tutti indistintamente i soci. — 69. Confutazione.

—70. Limitazioni. — 71. Promotori e amministratori. — 72. Ra-

gioni di analogia in appoggio alla soluzione proposta. —

73. Ragioni desunte dai lavori preparatori. — 74. Conclusione.

— 75. Come si svolga siffatta responsabilità. Diritto di opzione

competente ai creditori sociali. — 76. Contro chi possa invo-

carsi la responsabilità solidale ed illimitata.

68. Altra e importantissima sanzione contro la co«

stituzione illegale o irregolare della società, e che,:

per comune ammissione, è applicabile a qualunque

forma di società, è contenuta nell’art. 98, il quale,-

premessa la dichiarazione d'indole generale che, « sino

a che non siano adempiute le formalità. ordinate dagli

articoli 87, 90, QI, 93, 94, 95, la società non é legal—

mente costituita », continua: « sino alla legale costi-

tuzione della società, i soci, i promotori, gli ammi—

nistratori, e tutti coloro che operano in nome di essa

contraggono responsabilità. senza limitazione, e in so-

lido, per tutte le obbligazioni assunte ».

La integra e completa l‘altra sanzione dell’art. 231

in materia di società estere, secondo cui « l’inadempi-

mento delle formalità prescritte nell’articolo prece-

dente produce, per le società sopra indicate, le conse-

guenze legali stabilite per le società nazionali, e rende

in tutti i casi gli amministratori, ed i rappresentanti di

. qualsivoglia specie, responsabili personalmente e so-

lidariamente di tutte le obbligazioni sociali, limita-

tamente agli atti dipendenti dell'esercizio delle loro

funzioni».

Nell’interpretazione dell'art. 98 è sorta, e continua,

un'aperta discrepanza, foriera delle più gravi con-*

seguenze giuridiche e pratiche. Vale a dire: la respon-

sabilità solidale e illimitata si restringe solo a quei

singoli soci, promotori, amministratori e persone, le

quali abbiano operato in nome della società," e limi-

tatamente alle obbligazioni da esse in tal modo as-

sunte; oppure si estende a tutti i soci, i promotori,

gli amministratori, le persone che hanno operato in

nome della società., e per tutte indistintamente le

obbligazioni sociali?

In altre parole: la società, non legalmente o non

regolarmente costituita, si trasforma, ipso jure, in

una. società in nome collettivo, in cui le obbligazioni

sociali siano garantite dalla responsabilità solidale

ed illimitata di tutti i soci? Per modo che, nelle so-

cieta in accomandita semolice, in accomandita per
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azioni e anonime, il solo fatto dell’inadempimento

e irregolare adempimento, delle formalità di legge,

faccia perdere agli accomandanti ed agli azionisti il

benefizio della limitazione della responsabilità, trasfor-

mandoli senz'altro in tanti soci di società in nome

collettivo od in tanti accomandatari?

La soluzione, di gran lunga prevalente in giurispru-

denza e preponderante in dottrina, e per la teoria più

rigorosa: sino a che la società non è, agli effetti del-

l’art. 98 cod. comm., legalmente costituita, una respon-

sabilità solidale e illimitata avvince tutti quanti vi

partecipano (1).

Ma tale soluzione mi pare assolutamente contraria

alla lettera e allo spirito della legge, al concetto che

se ne desume dai lavori preparatorî, alla logica del

costituito ordinamento giuridico.

69. Dispone testualmente l’art. 98 che, « sino alla

legale costituzione della società, i soci, i promotori,

gli amministratori, e tutti coloro che operano in nome

di essa contraggono responsabilità. senza limitazione

e in solido per tutte le obbligazioni assunte». Ap-

pare subito evidente che il legislatore non ha distinto

quattro separate categorie di soggetti attivi, mettendo

nella prima « i soci », nella seconda « i promotori »,

nella terza «gli amministratori», nella quarta « tutti

coloro che operano in nome di essa », e attribuendo a

tutti i componenti delle quattro categorie la conse-

guenza di cui nella fine .del periodo. Bensì ha riferito

la determinazione e la specificazione che « operano in

nome di essa » ai soci, ai promotori, agli amministra-

tori, e in genere a tutte le persone (sindaci… direttori,

institori, rappresentanti, amministratori di sedi suc-

cursali, mandatari, gestori, ecc.). Cosicché la specifi-

cazione « che operano in nome di essa» non deve esser

limitata a tutti coloro, ma riferita ed estesa ai soci,

ai promotori e agli amministratori.

Dal che segue che la disposizione legislativa vuol

esser letta cosi: « Sino alla legale costituzione della

società., tutti coloro che operano in nome di essa,

siano soci, promotori, amministratori od altri, con-

traggono responsabilità senza limitazione e in solido

per tutte le obbligazioni assunte ». E che in tanto i

soci, i promotori, i rappresentanti, mandatari, ecc.

assumono responsabilita' solidale ed illimitata, in

quanto abbiano operato in nome della società. illegal-

mente od irregolarmente costituita.

In quest'interpretazione mi convincono due fortis-

sime ragioni di ermeneutica, desunte, l‘una. dallo

stesso art. 98, l'altra dall’art. 231.

Secondo l‘art. 98, fino alla legale costituzione della

società, i soci, i promotori. ecc., contraggono. ecc.

per tutte « le obbligazioni assunte». E positivo che

tale disposizione è applicabile a tutte indistintamente

le forme di società. Ma, domando io, nella societ-Mn

accomandita semplice, in quelle in accomandita per

azioni ed anonime, gli accomandanti e gli azionisti, che

non amministrano, come possono « assumere obbliga-

zioni ? » In che modo può parlarsi di « obbligazioni da

essi assunte», mentre, per la loro speciale figura

giuridica, non ne assumono e non ne possono assu-

mere, e mentre si sostiene che basti il solo l'atto di

appartenere alla società. irregolare, senza intromet-

tersi nella sua gestione, per incorrere nella respon-

sabilità solidale ed illimitata?

Il vero si è che in tanto i soci, i promotori, ecc.,

perdono il beneiizio della limitazione di responsabi-

lità, e rispondono senza limitazione ed in solido, in

quanto operino « in nome della società»: è solo l‘ope-

rare in nome della società, l'intromettersi nella sua ge-

stione ed amministrazione di fronte ai terzi, che fa

sorgere la responsabilità illimilala e solidale, e che

legittima la frase legislativa « obbligazioni assunte».

L‘accomandante, l'azionista, se non opera in nome

della società, non assume obbligazioni: conseguente-

mente, non può incorrere in responsabilità solidale

e senza limitazione.

Cotale interpretazione è confermata dalla lettera

dell'art. 231, ov’è dichiarato che « l’inadempimento

delle formalità ecc., rende in tutti i casi gli ammi-

nistratori e i rappresentanti di qualsivoglia specie

responsabili personalmente e solidariamente di tutte

le obbligazioni sociali, limitatamente agli atti dipen-

denti dall‘esercizio delle loro funzioni ». La respon-

sabilità è in correlazione e dipendenza dell'agire: in

tanto gli amministratori e i rappresentanti diven-

tano responsabili personalmente e senza limitazione,

in quanto gli atti dipendano dall'esercizio delle loro

funzioni, in quanto, in altre parole, vi abbiano dato

causa e motivo.

Lo stesso concetto dev'esser applicato nell'art. 98.

I soci, promotori ecc., rispondono in quanto, avendo

operato in nome della società, abbiano assunte obbli-

 

(l) App. Genova, 28 ottobre 1903, Succhi c. Bordigone

(Temi Gen., 1903, 652); Cass. Palermo, 21 marzo 1903,

Rapisarda e. Bottazzi1ci(l.egge, 1903, l494); App. Venezia,

26 marzo 1908, ]lIaìnm-rlz' c. Pedrino (Temi, 1903. 344);

Casa. Torino, 6 luglio 1892, ,llle,notti c. Pellini e Jl-[enetti

(Mon. Trib., 1892, 924); Cas_si_.Roma, 19 agosto 1902, Pa-

renti e. Remnnbu'l'g (Giur. It,, 1903, i, 131); App Palermo,

26 giugno 1903, Sterlini e. Winter (Riv. dir. canna., 1903,

341); Cass. Firenze, 17 dicembre 1903, Bianchi e. Comune

al." Firenze (Giur. It., 1904, 13); App. Genova, 31 dicembre

1903, Pfister c. Agnesi (Dir. comm., 1904, 263); quest‘ul-

tima del seguente tenore:

« Ne è mestieri risulti che un socio, contrattando con terzi,

abbia dichiarato che agivan nome della società difatto per

estendere il vincolo solidale a tutti gli altri soci, peroceliè

si comprende benissimo come, fine a quando una società non

si nnitbrma alle prescrizioni della legge, essa con ciò mani-

festi chiaramente di non voler essere conosciuta, per cui è

positivo che difficilmente accadrà. che il socio Caio faccia pre-

sente ai terzi che egli conchiudc un dato contratto anche a

nome di Tizio, suo socio di fatto. L'essenziale si è che tra

costui e Cojo esistono per intervenuto consenso rapporti so-  
ciali, e che l‘operazione sia stata conchiusa nell'interesse della

società, cioè sia andata a profitto della società., inquantochè,

una volta stabilito tutto ciò, ne derivcrà. che a quel modo

che il socio occulto avrebbe goduto degli utili, del pari debba

sottostare alle perdite che si fossero verificate.

« In tal senso è ormai ferma la nostra Corte Suprema, af-

fermando in base alla lettera ed allo spirito dell’articolo 98

succitato, che « agli effetti della responsabilità. ilimitata, trat-

« tandosi di società irregolarmente costituita, l’opera perso-

« nale e la spendita del nome sociale sono richieste soltanto

« per gli estranei alla. società., non già. per i soci fondatori o

« gli amministratori della stessa. ». Un socio rimane obbli-

gato solidariamente pel fatto del suo consocio. che abbia agito

nell’interesse della società, e ciò in base ad un altro dettato

della giurisprudenza, secondo cui i soci di fatto, pur non

avendo alcun contratto regolarmente pubblicato, sottostanno

agli stessi vincoli ed obblighi, che sono sanzionati dalla legge

a carico delle società regolarmente e legalmente costituite,

e ciò a motivo che sarebbe iniquo che le società irregolari

godcssero un trattamento migliore che le regolari, ed a motivo

che al caso sarebbe applicabile il combinato disposto degli

articoli 1720, 1723, 1726 e 1728 cod. civ. ».
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gazioni; rispondono per gli atti da essi compiuti, ri-

spondono come conseguenza ed efl'etto del loro agire.

70. Venne dimostrato che nessuna delle formalità.

volute dalla legge per la legale e regolare costitu-

zione delle società, è imposta. a pena di nullità: la

società, purchè esista un contratto sociale giuridi-

camente valido, per quanto irregolare, sorge, esiste

e funziona al pari delle irregolari, tranne gli spe-

ciali efi'É—‘tti e le particolari sanzioni di cui all'arti-

colo 97 e seguenti.

Se così è. come ritengo non sia possibile dubitare,

la società irregolare deve esistere e funzionare in

quelle forme da essa scelte per la sua costituzione,

sotto quelli atteggiamenti che dipendono dalla specie

cui essa appartiene, e determinando nei partecipi alla

società quella responsabilità. che fa effetto della spe-

ciale forma di società alla quale hanno aderito. E

così, mentre nella società cost-ituila sotto forma col-

lettiva, le obbligazioni sociali sono garantite dalla

responsabilità illimitata e solidaria di tutti i soci,

perchè la non limitazione e la solidarietà costitui-

scono precisamente l’effetto e la conseguenza della

forma collettiva, nella società in accomandita, per

contro la responsabilità degli accomandanti dee rima-

nere limitata alla somma determinata, e nelle società

anonime nessun socio non può essere obbligato che

per la sua quota od azione.

Adottando, invece, la teoria che si combatte. e rite-

nendo personalmente responsabili i soci,non solo in

quanto abbiano assunto obbligazioni a nome e per

conto della società, ma in genere di tutte le obbliga-

zioni sociali (1), si verrebbe alla necessaria conse-

guenza, che in qualunque forma di società, tutti i soci

dovrebbero rispondere illimitatamente e solidaria-

mente di tutte le obbligazioni sociali; cosicchè non

si potrebbe più parlare di società in accomandita

o anonime irregolari, venendo esse a trasformarsi

senz‘altro in società in nome collettivo, in quanto tutti

i soci risponderebbero solidariamente e senza limita-

zione di tutte le obbligazioni sociali.

il che sarebbe assurdo ed enorme; apparendo inve-

rosimile e inconcepibile che se il legislatore avesse

avuto in animo una così grave conseguenza, come

quella di parificare tutte le società irregolari a società

in nome collettivo con la responsabilità solidale e

illimitata di tutti i soci, non ne avesse fatto parola,

lasciandola unicamente ricavare da una incerta e

malsicura interpretazione di legge.

71. L’articolo 98 menziona espressamente i soci, i

promotori, gli amministratori. Ora, nei riguardi dei

soci, se dovesse seguirsi l'interpretazione che com-

batto, il solo fatto di esser possessore d‘un'azione da

cinquanta lire, 0 di avere assunta una benchè esigua

quota di accomandante, sarebbe sufficiente per rendere

il socio responsabile senza limitazione, con tutto il

suo patrimonio, per tutte le obbligazioni sociali, se

per la mancanza o la non regolarità. di qualche for-

malità anche non avvertita, la società venisse dichia-

rata irregolare. Il che appare enorme, ove si tenga

specialmente presente che, per l’art. 78, il nuovo socio

d‘una società gici. costituita risponde, al pari degli altri,

di tutte le obbligazioni contratte dalla società prima

della sua ammissione, senza che il patto contrario

abbia effetto verso i terzi. Alla quale stregua, dichia-

(1) Cass. Torino, 6 luglio 1899, Ricci e. Per-tati Legge,

1899, il, 548 ; Cassaz. Napoli, 26 febbraio 1892, iancln

c. Ruppi (I ., 1892, il, 628).
 

rata oggi dal tribunale irregolare una società, solo

perchè, ad esempio, l’usciere dieci anni addietro dimen-

ticò di affiggere la copia dell'atto costitutivo nella sala

del tribunale, chi possiede un‘azione da cinquanta lire,

vedrebbe compromesso l'intero suo patrimonio, desti-

nato a soddisfazione di tutte le obbligazioni sociali!

I promotori, per l‘art. 126, sono responsabili solida-

riamente e senza limitazione, delle obbligazioni che

contraggono per costituire la società; costituita, de—

vono rimettere agli amministratori tutti i documenti

e le corrispondenze relative, ed astenersi da ogni ul-

teriore azione, spettando l’adempimento delle forma-

lità di legge agli amministratori. Invece, adottando

l'erronea interpretazione dell'art. 98, sarebbero tenuti

a rispondere, senza limitazione ed in solido per tutte

le obbligazioni assunte dalla. società (2). dopo che essi

promotori non vi avevano più ingerenza, solo perchè

gli amministratori, che li hanno sostituiti, non hanno

osservate tutte le formalità di legge.

Gli amministratori sono solidariamente responsa-

bili verso i soci e verso i terzi dei vari fatti contem-

plati nell'art. 147, e, in generale, dell’esatta osservanza

dei doveri ad essi imposti dalla legge, dall‘atto costi-

tutivo e dallo statuto: di norma questa responsabilità

scaturisce dalla rappresentanza, di cui sono investiti,

ed è fatta valere dall’assemblea coll'azione collettiva,

di cui all’art. 152. Per contro, la responsabilità di cui

all’art. 98, e immediata, riflette le conseguenze degli

atti e operazioni tutte poste in essere, anche in con—

formità dell’atto costitutivo e dello statuto, in nome

eper conto della società; ed è fatta valere dai terzi,

i quali, invece di agire contro la società, preferiscono

dimostrare la sua irregolarità e agire direttamente

e personalmente contro chi ha contrattato con essi a.

nome della società.

Non bisogna quindi equivocare.

L‘art. 98 stabilisce una responsabilità immediata,

solidale e senza limitazione, che vien assunta verso

i terzi da tutti coloro che, in qualunque veste e per

qualsiasi causa, operano in nome della società, e rela-

tivamente alle operazioni in tal modo poste in essere:

è una responsabilità eccezionale, imposta dalla legge

quasi come sanzione per l‘inosservanza. delle prescritte

formalità.

Però, indipendentemente da questa responsabilità

eccezionale e immediata, sussiste e rimane integra.

la responsabilità normale, mediata, che incombe in

base ai principî generali, a quanti, o come soci, o

come amministratori, partecipano a una società. Chi

non opera in nome della società irregolare, chi non

contrae e non assume per essa obbligazione, non in-

contra la responsabilità immediata ed anormale del-

l'articolo 98; ma resta esclusivamente soggetto alla

responsabilità normale, mediata degli articoli 76 e 147:

contro di lui i terzi non potranno agire se non prima

escussa inutilmente la società, e sempre nei limiti del-

l’art. 76, mentre contro chi ha operato in nome della

società. irregolare, e assunto per essa obbligazioni,

i terzi possono agire immediatamente, senza previa

escussione della societa, per l’adempimento delle obbli-

gazioni da lui assunte per la società, e senza che pos-

sano venir loro opposte limitazioni di responsabilità.

72. Ciò, del resto, risponde all’economia della legge,

alla razionale armonia delle sue varie disposizioni.

(2) Contr. Cass. Firenze, 17 dicembre 1903, Bianchi contro

Comune di Firenze (Legge, 1904, 232)
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L'art.-231 si riferisce sia alle società costituite in

paese estero, le quali stabiliscono nello Stato una sede

secondaria o una rappresentanza; sia alle società, che,

per quanto costituite in paese estero, avendo nello

Stato la loro sede e l’oggetto principale delle loro

- imprese, sono considerate, a tutti gli effetti, come na-

zionali. Orbene, l'inadempimento delle formalità. di

legge per la regolare pubblicità dell'atto costitutivo

e dello statuto, e di cui nel precedente art. 230, pro-

duce le conseguenze legali stabilite per le società na-

zionali, e rende in tutti i casi gli amministratori ei

rappresentanti di qualsivoglia specie responsabili per-

sonalmente e solidariamente di tutte le obbligazioni

sociali, limitatamente agli atti dipendenti dall'eser-

cizio delle loro funzioni.

L'art. 231 si presenta, quindi. come un comple-

mento, un'integrazione dell’art. 98, disponendo per

le società irregolari costituite bensì in paese estero,

ma che vengono considerate nazionali in quanto ope-

rano principalmente in Italia: è assurdo supporre

che il legislatore, integrando e completando la ma-

teria delle società. irregolari, abbia potuto seguire

nell‘art. 231 un concetto diverso da quello da lui se-

guito nell’art., 98.

Ora, nell'art. 231 non è in alcun modo affermato il

principio, da me combattuto, che nella società. irre-

golare tutti i soci sono indistintamente tenuti, in modo

solidale e senza limitazione, per tutte le obbligazioni

sociali; bensi tale responsabilità è ristretta agli « am-

ministratori e ai rappresentanti di qualsivoglia specie,

limitatamente agli atti dipendenti dall’esercizio delle

loro funzioni». Il che significa che la responsabilità.

solidale e illimitata sorge a carico di chi opera e

agisce per la società, amministratori e rappresentanti,

e per gli atti e le operazioni da essi posti in essere,

ma non diversamente.

Se così è, e mi pare impossibile accogliere altra

interpretazione, lo stesso spirito deve animare la let-

tera dell’articolo 98. I soci, che non operano per la

società. sfuggono a questa immediata, anormale re-

sponsabilità, rimanendo esclusivamente soggetti alla

responsabilità. normale e mediata che loro incombe,

data la forma e natura speciale della società di cui

fanno parte.

Non diversamente dee concludersi se si prendano

in esame le disposizioni degli art. 847, 863.

Nel primo di essi, il legislatore prevede il caso

del fallimento d‘una società, i cui soéi siano responsa-

bili senza limitazione, e dispone che, verificandosi si-

mile ipotesi, il fallimento della società produce anche

il fallimento dei soci. Seguendo la combattuta inter-

pretazione, qualunque società. irregolare. di qualsi-

voglia forma, si trasformerebbe in società collettiva,

e tutti i suoi soci diverrebbero responsabili senza

limitazione: ma allora, perchè l’art. 847 avrebbe ac-

cennato solo al fallimento di una società in nome col-

lcttivo o in accomandita, e non avrebbe compreso

anche il fallimento della società irregolare di qua-

lunque forma?

A sua volta, l'art. 863 sanziona penalità. contro gli

amministratori e il direttore d‘una società in accoman-

dita per azioni ed anonima irregolari. Ma. se tutti i

soci assumono responsabilità solidale e illimitata, la.

sanzione non potea. restringersi a quelli, ma dovea

venire estesa a tutti.

73. E, se è possibile ricavare un po' di luce dai

lavori preparatori, che, come rilevai, costituiscono

l’esponente di varie teorie opposte, che successiva-  

mente ebbero la prevalenza, pare se ne possa trarre

un'ulteriore argomentazione in appoggio al concetto

da me esposto.

Nel periodo preparatorio della legge si contrasta-

rono i due sistemi della responsabilità. solidale ed

illimitata di tutti i soci di una società. irregolare, e

solo di coloro che, per qualunque titolo, avessero in

nome della società irregolare assunte obbligazioni

verso i terzi.

Il primo sistema è riflesso nell’art. 15 dell’ ufficio

centrale del Senato e nell’art. 18 del progetto defini-

tivo del Senato approvato il 26 maggio 1875. Il se-

condo, nell'art. 80 del progetto Vigliani, cosi conce-

pito: «Sino a che non sia avvenuta la pubblicazione...

la società non e legalmente costituita, e chiunque

contrae in nome di essa è tenuto solidariamente e

senza limitazione per gli obblighi che assume»; e

dell'emendamento Cabella. Il progetto Mancini del

1877 cominciò ad avvicinarsi al secondo sistema, re-

stringendo nell‘nrticolo 97 la responsabilità solidale

ed illimitata ai soli accomandanti di un'accomandita

irregolare; la Commissione senatoria vi si avvicinò

in modo ancora più reciso coll’articolo 94 bis. che di-

venne l’articolo 95 del testo del codice approvato

colla legge 2 aprile 1882, e che costituisce una ripro-

duzione sostanziale dell’art. 80 del primitivo progetto

Vigliani, essendo cosi concepito: « Fino a che non

siano avvenute le pubblicazioni ordinate negli arti-

coli precedenti, la società non è legalmente costituita,

e chiunque contrae in nome di essa è tenuto solida-

riamente e senza. limitazione per gli obblighi che

assume ».

La Commissione di coordinamento ampliò la let-

tera dell’art. 95 del testo approvato, e adottò la for-

mola definitiva: «Sino alla. legale costituzione della

società, i soci, i promotori, gli amministratori e tutti

coloro che operano in nome di essa, contraggono re-

sponsabilità senza limitazione ed in solido per tutte

le obbligazioni assunte ». E si noti che le parole i

soci, i promotori, gli amministratori, vennero tolte

dai capoversi 2 e 4 dell‘art. 98 del testo approvato,

corrispondente all’art. 97 del progetto Mancini, sop-

primendo gli stessi capoversi.

Ora mi pare sarebbe azzardato e incivile il sup-

porre che la Commissione di coordinamento, senza in

.alcun modo lasciar traccia nei suoi verbali dei motivi

che l’avrebbero indotta a così grave conseguenza,

abbia potuto respingere il concetto dell’art. 94 bis

della Commissione, trasfuso nell'art. 95 del testo ap-

provato che formava legge, e derivante dall’art.. 80

del progetto Vigliani, per seguire un sistema perfet-

tamente opposto, che era andato successivamente per-

dendo terreno, non differentemente dall'altro analogo

della nullità assoluta della società irregolare.

La Commissione di coordinamento non può che aver

seguito lo spirito di quelle disposizioni, già. legislative,

che dovea coordinare; l'art. 98 del testo definitivo

concorda nella sua portata coll’art. 95 del testo appro-

vato e coll‘art. 94 bis della Commissione senatoria;

le parole i soci, i promotori, gli amministratori fu-

rono introdotte dalla Commissione di coordinamento

per ampliare e generalizzare la disposizione di legge,

nel mentre si—sopprimeva l'art. 98, art. 97 del pro-

getto Mancini, che ancora distingueva tra società e

società in ordine alle varie responsabilità. dei soci.

Il ripudio del sistema accolto dal testo approvato,

e che formava legge, per aderire al sistema opposto.

stato abbandonato, avrebbe certamente dovuto risul-
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tare in modo reciso e chiaro dai verbali della Com-

missione di coordinamento; mentre invece non ve

n’è traccia.

74. Dalle cose dette ritengo che, riassumendo, si

possa concludere:

1° che la. società. commerciale, beninteso posta in

essere a mezzo d’un contratto giuridicamente valido,

da cui risulti, con gli altri elementi essenziali e diffe-

renziali della società, l'afl'ectio societatis, per quanto

costituita contra o non secundum legem, non si tras-

forma per ciò solo in società in nome collettivo, ma.

si svolge e opera a seconda della forma di società

cui appartiene;

2" che nella società commerciale irregolare con-

traggono quindi responsabilità solidale e illimitata

solo quei soci, promotori, amministratori, rappresen-

tanti, mandatari, gestori, ecc., che operano in nome

di essa e limitatamente alle obbligazioni in tal modo

assunte (l); .

3° che, conseguentemente, l’accomandante e l’azio-

nista in società in accomandita per azioni o anonime

irregolari, se non s’intromettono nella gestione e non

operano in nome della società, non perdono in alcun

modo il benefizio della limitazione di responsabilità

loro attribuita dalla speciale forma di società com.

merciale di cui fanno parte.

Questa soluzione — ammessa con evidente incoe-

renza per gli azionisti di società anonima da taluni,

trattenuti dalle gravi conseguenze cui l’interpretazione

da me combattuta dell’art. 98 darebbe luogo — è spe-

cialmente contestata per gli accomandanti quotisti

delle società in accomandita semplice, basandosi prin-

cipalmente su ciò che la società in accomandita sem-

plice irregolare, finchè l'atto costitutivo non e pub-

blicato, si manifesta di fronte ai terzi come una società

in nome collettivo, rendendo Cosi inevitabile l'appli-

cazione degli art. 114, 118 codice di commercio.

Ma non a ragione.

Infatti, se l’accomandante quotista d' una società

irregolare s’intromette nella gestione, opera a nome

della società., assume per essa obbligazioni, egli perde

il benefizio della responsabilità illimitata in base allo

stesso art. 98, senza che occorra. far ricorso agli arti-

coli 114 e 118: il fatto stesso che l‘accomandante opera.

per la società lo rende personalmente ed illimitata-

mente responsabile. Se la società si presenta e ma-

nifesta. come collettiva, la responsabilità di tutti i

suoi componenti deriva. direttamente dal modo con

cui si presenta verso i terzi e in cui costoro la ri-

tengono e considerano.

Ma se, per quanto irregolare, per quanto non siano

pubblicati, o lo siano irregolarmente od illegalmente,

l'atto costitutivo e lo statuto, la società in accoman-

dita si manifesta e opera secondo le norme che la

legge designa per tale forma di società, se il nome

dell’accomandante non compare nella ragione sociale

come vieta l’art. 114, se l’accomandante non fa verun

atto di amministrazione che produca diritti e obbli-

gazioni alla società come è proibito dall'art. 118, non

vi è alcuna ragione per applicare queste due dispo-

sizioni di legge, e nemmeno, a fortiori, l‘art. 98. I terzi

non vedono nella ragione sociale il nome dell’acco-

mandante; non lo vedono operare o assumere ob-

bligazioni per la società: non posson quindi, venir

in alcun modo ingannati da un suo intervento che

manca, ritenerlo socio mentre come tale non si ma-

nifesta, credere all'esistenza di una società. collettiva.

cui egli appartenga, mentre egli col suo contegno

negativo in nessun modo autorizza tale opinione.

In sostanza, la ragione decisiva è tutta qui.

0 la società in accomandita, per quanto irregolare,

si presenta 'e funziona di fronte ai terzi come tale e

l'accomandante non pone in essere alcuni degli atti

vietati dagli art. 114, 118 cod. comm. e allora que-

st'ultimo non perde il benefizio della limitata respon-

sabilità. O si presenta apparentemente come in nome

collettivo, e l'accomandante agisce contrariamente

alle proibizioni di legge, e allora perde tale bene-

fizio ed assume responsabilità solidale ed illimitata

più che per la disposizione generale dell’articolo 98,

per quelle speciali de li art. 114, 118, che regolano la

forma speciale di societa in accomandita, fò‘rma che

la società, per quanto irregolare, non ha per ciò solo

perduto.

75. Visto contro chi sorga. la responsabilità soli-

dale e illimitata, occorre ora, a esaurimento dell'ar-

gomento, stabilire come si svolga. e operi.

Coordinando in un tutto giuridico e armonico gli

art. 98 e 99, risulta che i terzi creditori sociali pos-

sono egualmente scegliere tra due vie loro aperte per

il soddisfacimento delle relative ragioni. Ad essi viene

riconosciuto e attribuito un vero diritto di opzione

tra il considerare la società come regolarmente esi-

stente e quindi escutere direttamente il suo patri-

monio, salvo, nelle società. in nome collettivo e in

accomandita semplice, rivolgersi ai singoli soci illi-

mitatamente responsabili dopo l'inutile escussione

della società, ai termini degli art. 106 e 116 codice

comm.; e il considerare la società come irregolare e

quindi rivolgersi direttamente contro coloro che, soci

o non soci, assunsero in loro confronto obbligazioni

in nome della società.

Il diritto di considerare la società come legalmente

costituita e quindi escutere il suo patrimonio, salvo

la normale responsabilità. dei soci conformemente

alla speciale forma della società., deriva evidente dal

secondo capoverso dell'art. 99: « la mancanza della

suddetta formalità non può esser dai soci opposta

ai terzi ». Non conoscano i terzi creditori l'irregola—

rità della costituzione della società, la conoscano e

non vogliano valersene, non la conoscano dall'inizio

e ne siano venuti a. conoscenza solo in seguito, se essi

agiscono contro la società, i soci non posson opporre

il difetto di formalità: cosicchè i terzi hanno diritto

di considerare la società come legalmente esistente

e di procedere alla stregua delle norme comuni.

Se, invece, i terzi creditori preferiscono valersi della

responsabilità. illimitata e solidale di coloro che as-

sunsero, in nome della società, obbligazioni in loro

confronto, devon prima di tutto dimostrare l‘inadem-

pimento delle formalità ordinate negli art. 87-90, 91,

93, 94, 95, vale a dire l’irregolare o illegale costi-

tuzione della società. Conseguita tale prova, i terzi

sono esonerati dal dovere della previa escussione

della società, e hanno diritto di rivolgersi diretta-

mente a coloro che nei loro rapporti operarono in

nome di essa, invocandone la responsabilità solidale

e illimitata.

 

(1) Trib. di Genova, 10 giugno 1903, Fassiolo c. Ditta

Calleri (Temi Gen., 1903, 380); App. Milano, 5 febbraio

1892, Pavesi c. Zanaboni eZamura (Mon. Trib., 1892, 388);  App. Genova, 4 marzo 1889, Ballero c. Fondiaria L'ionrse

(Foro It., 1889, i, 590).
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76. L'art. 98 estende siffatta responsabilità « a tutti

coloro che operano in nome di essa (società) ..... per

tutte le obbligazioni assunte ». Sorge cosi l'altra que-

stione su chi possa dirsi abbia operato per la società.

Quando chi opera è una persona singola, ammini—

stratore delegato, direttore, rappresentante, manda-

tario, socio, ecc., non può sorger dubbio: è sufficiente

' l’inda'gine se questa persona abbia operalo in nome

e per conto proprio, oppure in nome della società.

Quando, invece, si tratti di più persone insieme ope—

ranti, la cui opera sia collegiale, occorre considerare

che incorrono nella responsabilità solidale e illimi-

tata, in modo diretto, di maniera che i terzi possono

rivolgersi immediatamente ad essi senza previa escus—

sione della società, quanti non solo materialmente

ma anche giuridicamente sono concorsi nell‘opera-

zione posta in essere in nome della società irregolare.

Facciasi, a esempio, l’ipotesi del Consiglio d'am-

ministrazione d‘una società non regolarmente e non

legalmente costituita. Una determinata operazione con

terzi è approvata e deliberata dal Consiglio, rimanen-

done affidata la materiale esecuzione all'amministra-

tore delegato o al consigliere di turno e al direttore.

Operante dee ritenersi non solo chi pone in essere

materialmente l’ operazione in confronto ai terzi, ma

anche, e specialmente, chi vi ha concorso col voto e

con l'approvazione. '

Cosicché tutti gli amministratori incorreranno nella

responsabilita dell’art. 98, pur non avendo material-

mente concorso all’operazione: la loro responsabilità.

deriva dal fatto di aver voluto, approvato, legittimato

l'operazione, indipendentemente dalla sua materiale

esecuznone.

_ Vi andrebbero per contro esenti quei soli ammini-

'stratori, che, dissentendo dalla deliberazione degli

altri, ne avessero fatto constare nel registro delle

deliberazioni, dandone immediata notizia per iscritto

ai sindaci a norma e secondo le disposizioni degli

articoli 149 e 150.

$ 5. — Limitazioni alla facoltà di prova.

77. Distinzione. - 78. Rapporti esterni fra i terzi e la società:

mancanza totale della forma scritta. —79. Mancanza parziale.

— 80. Rapporti interni dei soci tra loro. — Sl. Caso in cui

la prova può liberamente darsi con testimoni. — 82. Patto

singolo verbale in aggiunta alla forma scritta.

77. Si è visto che il contratto di società dev’esser

fatto per iscritto; che per le società in accomandita

per azioni, anonime e cooperative di qualunque na-

tura è imposto l’atto pubblico; che l’atto costitutivo

dell‘una o dell’altra specie di società dee contenere

determinate enunciazioni; che però tali forme sono

dalla legge imposte non ad substantz'am, sibbene ad

probationem tantum. Cosicché, anche in mancanza to-

tale, e parziale, della forma scritta, la società,, ove

sorretta da un contratto giuridicamente valido, sus-

siste e opera, pur essendo irregolare e determinando

le conseguenze finora esaminate.

Ciò ricordato, quali saranno, in ordine alla prova,

le conseguenze della mancanza della forma scritta?

Potranno gli interessati, ciò nonostante, provare la

esistenza della società o di un determinato rapporto

sociale?

 

(i) Cass. Napoli, 2 aprile 1902, Recco e. Merenda (chje,

Il. i9_3); App. Genova, 31 dicembre 1903, Pfister c. Agnesi

(Diritto comm., 1904, 263).  

Convien a tale 'cli'ctto studiare la questione nei rap-

porti esterni tra i terzi e la società, e nei rappoi‘ti

interni dei soci tra loro, distinguendo l'ipotesi della

mancanza assoluta della scrittura da quella della man-

canza di singole enunciazioni relative ad un singolo

rapporto sociale.

78. Nei rapporti esterni tra i terzi e la società, è

noto che i soci non posson opporre ai terzi la man-

canza delle formalità di legge. e quindi nemmeno della

forma scritta, allo scopo di esonerarsi dalle relative

responsabilità,oppure di limitarle; cosicchè, convenuti

come soci 0 rappresentanti della società. non possono

sottrarsi a quella responsabilità che è loro attribuita

secondo la diversa specie di società. alla quale per-

tecipano…

Potrebbero invece contestare addirittura l'esistenza

stessa della società, al legando di aver operato in nome

e conto proprio personale, non in nome della società.

che non esiste. '

Interessa in tale ipotesi ai terzi provare l’esistenza

della società, del contratto che riunisce e vincola

coll’a/7‘ectio socieiatis i vari soci. Tale prova i terzi

possono liberamente addurre e effettuare, senza limi-

tazioni o restrizioni di sorta, anche amezzo di testi.

moni o di presunzioni, perché, nei loro rapporti il

contratto costituisce un fatto giuridico, un fatto non

convenzionale (1).

Ne può ai terzi opporsi la disposizione dell'art. 53,

perchè essi non sono contraenti la società; la prova

per iscritto non è dalla legge imposta loro, ma ai

soci, coi quali nulla hanno, agli ell'etti giuridici, di

comune; e nemmeno il potere discretivo accordato

all’Autorità. giudiziaria dall’art. 44 perchè, costituendo

il contratto sociale di fronte ai terzi un semplice fatto,

non una convenzione, verrebbe sempre meno l’appli-

cabilità. dell’articolo l34l codice civile.

«Della società irregolare, ha recentemente confer-

mato la Cassazione di Roma, puossi provare l'esistenza

con ogni specie di prova: si disputa se le restrizioni

all’ammissibilità della prova per testimoni (art. 57

cod. comm., 13“, 1348 cod. civ.) valgano nei rapporti

tra i soci; ma nei rapporti, invece, fra la societàei

terzi, di fronte ai quali la società abbia assunto ob-

bligazioni, la prova per testimoni è sempre ammis-

sibile, perchè le dette restrizioni non riguardano punto

i terzi; e l‘art. 99 cod. comm. da diritto ai terzi cre-

ditori della società di considerarla come regolarmente

costituita, anche se manchi l’atto scritto (2) ».

79. Egualmente, nei rapporti esterni tra la società

e i terzi, e in mancanza non totale ma parziale della

forma scritta, i terzi sono ammessi a provare libe-

ramente, senza limitazione di sorta, l’esistenza d’un

patto, d’una clausola, d’un rapporto sociale che non

apparisce. dalla scrittura. Questo patto convenzionale

tra i soci costituisce nei confronti di essi terzi un

fatto: come tale, non soffre limitazione di prova.

Si avverta, in proposito, che quella di provare l’esi-

stenza d‘un singolo patto, d‘un singolo rapporto so-

ciale non apparente dalla scrittura, è una mera facoltà

dei terzi. Questi potrebbero anche, ove la clausola po-

tesse loro tornare di danno, non tenerne conto, impe-

dire che fosse loro opposta dai soci, respingerno le

conseguenze, perchè non apparente dalla scrittura pub-

blicata, e perchè i soci non possono opporre ai terzi

 

(2) Cass. Roma, 3 maggio 1904, Di Nepi c. Trocchi (Legge,

1904, 1687).
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la mancanza delle formalità legali, tra cui appunto

è la scrittura.

In altre parole, i terzi hanno libera facoltà o di far

risultare il patto non apparente dalla scrittura per

invocarlo a proprio favore; oppure di non tenerne

conto alcuno, di opporsi alla prova che i soci voles-

sero effettuarne, uttenendosi ai soli effetti e conse-

guenze che la legge attribuisce a quella specie di

società, con la quale hanno contrattato.

Cosi, facciasi l’ipotesi che nella costituzione d'una

società. in accomandita semplice siasi convenuto che

la società non si sarebbe sciolta per la morte, l‘in-

terdizione, l‘inabilitazione 0 il fallimento di uno degli

accomandatari, ma che questa convenzione sia stata

verbale, segreta, e non apparisca dall’atto scritto. In

tal caso, e verificatasi la morte, interdizione, ecc., del-

l’accomandatario, i terzi potranno. a loro piacimento,

provare con tutti i mezzi di prova l’esistenza del patto

verbale, allo scopo di far dichiarare che la società

continua e non si scioglie; oppure potranno non tener

conto del patto verbale e segreto, e ritenere la so-

cietà come sciolta, in base alle naturali conseguenze

che al fatto della morte, interdizione, ecc., dell’acco-

mandatario la legge attribuisce nelle società in acco—

mandita. semplice (1).

80. Nei rapporti interni dei soci tra loro, la solu-

zione e invece, normalmente, data dalla disposizione

generale dell’art. 53, secondo cui, quando il codice di

commercio richiede la prova per scritto, non può am-

mettersi la prova per testimoni. fuorchè nei casi in

cui sia permessa secondo il codice civile.

Nella specie, l’art. 87 dispone che il contratto di

società dev'esser fatto per iscritto; la parola « fatto »

deve interpretarsi e leggersi come « provato », es-

sendo risaputo che la forma scritta non e imposta ad

solemnitatem sed ad probationem tantum. Conseguen-

temente, se il contratto sociale dev’esser provato per

iscritto, la prova per testnnoni non può esser per-

messa ai contraenti, a coloro cioè che, come i soci,

doveano uniformarsi alle disposizioni della legge e

adottare la forma da essa imposta, fuorchè nei casi

in cui è permessa secondo il codice civile. vale a dire

se l'oggetto del contratto sociale, cioè il complesso

delle cose e dei valori conferiti in società non superi

il valore di lire cinquecento, a meno vi sia un prin-

cipio di prova scrittao si rientri nei casi dell’art. 1348.

E questa altra delle sanzioni stabilite dalla legge,

per imporre l‘osservanza delle forme da essa stabilite,

e che ha, fino ad un certo punto, il carattere di una

quasi-penalità; i soci della società irregolare possono

valersi della facoltà di cui all’art. 97, per regolariz-

zare la società.; se non l’hanno fatto, imputent sibi;

dovendo provare i rapporti sociali, non saranno am-

messi a farlo che entro i limiti permessi dagli arti-

coli 1341 e 1348 codice civile (2).

Non è possibile andare in contrario avviso, nem-

meno quando si voglia. provare la sussistenza della

società irregolare, non già per continuarei rapporti

sociali ma per risolverli e liquidarli sulle basi di

quanto era stato effettivamente convenuto e sti pulat-o,

cosicchè, in quest’ipotesi, la prova si riferisce a uno

stato di fatto precedente.

Invero, anche in questa ipotesi, oggetto della prova.

è quanto era stato effettivamente convenuto e stipulato,

allo scopo di liquidare su tali basi i rapporti sociali.

Ma è evidente che ciò che venne convenuto e stipu-

lato costituisce non un fatto materiale, e nemmeno

un fatto giuridico, ma una vera e propria convenzione,

e cioè il contratto di società. Per quanto irregolare,

per l'inosservanza delle formalità disposte dalla legge,

il vincolo giuridico che legai soci tra loro mediante

l'afi‘ectio societatis esiste, altrimenti non si potrebbe

nemmeno parlare di società commerciale: e costituisce

appunto, nel complesso delle relative stipulazioni e

accordi, il contratto di società. Quindi non di stato

di fatto si può e deve parlare, ma di convenzione so-

ciale, la cui prova indubbiamente rientra nella dispo-

sizione dell'art. 53 cod. comm., ed è quindi ammissi-

bile solo nei limiti degli art. 1341, 1348 cod. civ. (3).

81. Si è avvertito che nei rapporti interni dei soci

tra loro l'ammissibilità della prova testimoniale è

normalmente regolata dall'art. 53. Ciò perchè ritengo

che in un caso specifico la legge stessa faccia ecce-

zione alla soluzione normale, imponendone altra e

diversa.

Dispone, infatti. l’art. 99, che in mancanza dell’atto

scritto ciascuno dei soci può domandare o lo sciogli-

mento stesso della società. per le società in nome

collettivo od in accomandita semplice, o lo sciogli-

mento del vincolo personale che lo lega alla società,

ma che gli effetti nello scioglimento decorrono dal

giorno della domanda, cosicchè prima di tale domanda

la società. è valida e operativa.

Ma, se cosi e nonostante la mancanza dell’atto

scritto, è giocoforza ammettere che il socio possa pro-

varea mezzo di testimoni i rapporti sociali, il con-

tratto di società preesistente alla domanda di scio-

glimento.

In caso contrario, la legge sancirebbe l‘assurdo di

ritenere come valida la società anche in mancanza

dell’atto scritto, di ammettere il socio a liquidare i

suoi rapporti con la società. in base al contratto sociale

non stipulato per iscritto, e poi di negargli la pos-

sibilità di provarne l’esistenza e il contenuto.

Conseguentemente ritengo che in questo caso spe—

cialissimo, e pel periodo anteriore alla domanda di

scioglimento, totale o parziale a. seconda dei casi, la

legge all’art. 99 dcroghi implicitamente e necessaria-

mente all’art. 53; per modo che il socio, il quale pro-

ponga la domanda di scioglimento, possa liberamente

provare a mezzo di testimonii patti intervenuti,allo

scopo di liquidare sulla scorta di essi lo scioglimento

dei rapporti sociali.

Nè si obietti che, adottando una soluzione consimile,

venga meno ogni sanzione per il difetto della forma

scritta; la sanzione più rigorosa e prevalente è quella

dell‘art. 98, e per cui il socio può determinare lo scio-

glimento o della stessa società o del singolo rapporto

sociale che lo lega alla società. Se i terzi creditori

posson liberamente provare, volendolo, l’esistenza

 

(1) Art. 191.

(2) (lontra: App. Venezia, 4 aprile 1899, Carraro c. Rag-

!Iin,j (Legge, 1899, Il, 634); Cass. Torino, 15 aprile 1898.

Ciinossa. c. Mussa (Id., n, 163); 5 marzo 1901, Calò Car-

ducci c. Piadene (Foro It., 1901, 1, 491); 16 giugno 1903.

Calciati e. Re (Mon. Trib., 1903, 842). — Confr.: Cassa-

zione Torino, 17 luglio 1896, Bachi c. Levi (Giur. It., 1896,

 ], 1, 843); Cassaz. Roma, 22 febbraio 1901, Bazzani della

Noce e. Società degli alcools (Id., 1901, 473); Cass. pn-

latino, 12 marzo 1903, Riccabano e. Falsone (Riv. diritto

comm., n, 296).

(3) Cass. Torino, 17 luglio 1896, Bachi c. Levi (Giu,-,

It., 1896, l, 1, 843); Cass. Roma, 22 febbraio 1901, Boz-

zani della Noce e. Società degli alcool.; (Id., 1901, i, 1, 473).
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della società irregolare e liquidare, sulle basi del patto,

la responsabilità. dei singoli soci, non può esser ne-

gato a costoro di provare il patto stesso, allo scopo

esclusivo di regolare sulla sua base la liquidazione

o della società. intera, e del singolo rapporto sociale

che lega il socio alla società irregolare in accoman-

dita per azioni, anonima, o cooperativa.

82. Egualmente, se, pur esistendo la forma scritta,

qualche singolo patto sia stato stipulato verbalmente,

in modo che non consti dalla scrittura, i soci, nei loro

rapporti interni, non sono ammessi a provarlo se non

nei ricordati limiti dell'art. 53.

Una volta però accertato, non hanno facoltà, come

i terzi, d‘invocarlo o meno aseconda torni loro van-

taggioso; sono, invece, tenuti a osservarlo come rap-

porto obbligatorio e vincolativo.

5 6. — Prescrizione delle azioni.

83. lnapplicabilità della prescrizione quinquennale quando non

siano state eseguite regolarmente le pubblicazioni volute

dalla legge. —81. Quali azioni sfuggano allora alla prescri-

zione quinquennale. Azioni dei terzi contro la società o della

società contro i terzi. —- 85. Azioni in responsabilità contro

gli amministratori. —- 86. Azioni aventi per scopo l‘osservanza

delle disposizioni per la regolare costituzione della società.

83. Altra e importantissima sanzione comminata

dal legislatore, per indurre i contraenti a osservare le

forme da esso stabilite e volute, si ha in materia di

prescrizione, ove l‘art-.919 stabilisce che «si prescri-

vono nel decorso di cinque anni le azioni derivanti dal

contratto di società, o dalle operazioni sociali, qualora

siano state eseguite regolarmente le pubblicazioni

ordinate nel titolo IX del libro I».

L’inapplicabililà della prescrizione quinquennale e

cosi stabilita come sanzione, per il fatto che non siano

state regolarmente eseguite le pubblicazioni ordinate

'nel titolo IX del libro [. «L’importanza essenziale,

'che nel sistema del progetto, così i verbali della Com-

missione del 1869, n. 733, venne attribuita alla gna-

rentigia desunta dalla regolarità delle forme stabilite

per la pubblicazione dell'atto sociale e dei successivi

cambiamenti, che ne modificano o ne fanno cessare la

esistenza, ben richiede che anche gli effetti riguardanti

le condizioni della prescrizione delle azioni che deri-

vano dai rapporti e dalle operazioîìi sociali, siano

subordinati alla rigorosa osservanza delle forme

medesime ».

Non però ogni mancata. pubblicazione di atti sociali

di secondaria importanza, può sottoporre le azioni al

termine più lungo dei dieci anni; ma solo la mancanza

dell’atto costitulivo della società., la inesecuzione o

parziale esecuzione delle forme di pubblicità imposte

dalla legge. Ciò verificandosi. la società non è rego-

larmente costituita; di qui l‘inapplicabilità del termine

preserizionale ridotto.

La mancanza di pubblicità dei cambiamenti dell’atto

costitutivo o di altri atti e obbligazioni della società,

non rende questa irregolare e di fatto, se inizialmente

il contratto sociale venne regolarmente pubblicato;

ma ha, per sola sanzione, di farli ritenere come ine-

sistenti e privi di effetto. Conseguentemente dovra

ritenersi in vigore l’atto sociale iniziale regolarmente

pubblicato, ed in base allo stesso farsi luogo alla pre-

scrizione quinquennale.

Questa regola è soggetta ad eccezione, allora che la

azione dedotta in giudizio derivi e trovi la sua ragion

d’essere in un atto sociale che doveva essere pubbli-

cato e non lo fu: così le azioni derivanti dalla liqui-
 

dazione, dall‘emissione di obbligazioni, dall’ aumento

del capitale sociale. In questo caso l’azione si fonda

esclusivamente su quel singolo atto che non venne

regolarmente deliberato e pubblicato: quindi, per tale

effetto speciale, è inapplicabile la prescrizione speciale

quinquennale.

84. Non eseguite regolarmente le pubblicazioni or-

dinate nel titolo IX del libro I, quali sono le azioni

che sfuggono alla prescrizione quinquennale per rien-

trare nel più vasto campo della prescrizione ordinaria

decennale?

Sono le azioni che derivano dal contratto di società

o dalle operazioni sociali. E cosi le azioni della. società

contro i soci, dei soci contro la società, dei soci tra

loro, della società o dei soci contro i promotori,in

amministratori, i sindaci e i liquidatori; di costoro

contro i soci, dei terzi contro i soci come tali.

Quid iuris però delle ordinarie azioni dei terzi contro

la società e delle azioni della società contro i terzi?

E possibile assoggettare quelle alla prescrizione de-

cennale. e queste alla quinquennale, come sanzione

contro la irregolare od illegale costituzione della

soeietà?

Innanzi tutto, è a escludersi che le ordinarie azioni

della società. contro i terzi possano mai essere sotto-

poste alla speciale prescrizione che regola « le azioni

derivanti dal contratto di società, o dalle operazioni

sociali ».

Infatti, per cominciare dai lavori preparatori, se il

verbale n.732 della Commissione preliminare scrive

che « si volle fissare un periodo di cinque anni per la

prescrizione estintiva delle azioni derivanti dal con-

tratto di società e dalle obbligazioni sociali »; e se il

successivo verbale n. 737 spiega che « la locuzione

contratto sociale comprende tanto le azioni della so-

cietà verso i soci e le azioni di questi tra loro e verso

quella, quanto le azioni dei terzi verso i soci come

tali » non può da ciò inferirsene che la dizione « ope-

razioni sociali » debba esclusivamente riferirsi alle

operazioni della società verso i terzi, perchè lo stesso

verbale n. 733 continua: « Ma neppure può dubitarsi

che lo stesso effetto abbiano gli atti posteriori, che,

o nel numero dei soci o nei rapporti della società

recano cambiamenti che modificano o fanno cessare

l‘esistenza della società., perchè tutti quegli atti ser-

vono a completare o reintegrare l‘atto sociale, e

quando siano regolarmente pubblicati, a tenere delle

disposizioni relative alla società, producono i loro

effetti in relazione ai soci ed ai terzi ». Dal che si

rileva che operazioni sociali non sono quelle della

società verso i terzi, ma gli atti che hanno intima

attinenza alla vita organica e giuridica della società.

Non ha influenza l’asserto, che l'azione della società

contro i soci, che devono alimentare il patrimonio

sociale coi loro contributi, si prescrive in cinque anni.

Di fronte ai terzi risponde la società e non i singoli

soci; e durante la vita della società., il suo diritto di

procedere alla chiamata dei decimi non è soggetto a

prescr1z1one.

Che se, dopo lo scioglimento, la società dee con-

servare i suoi libri solo per cinque anni, è questa una

norma eccezionale, dovuta. al fatto che in tempo di

liquidazione, i debiti sociali sono necessariamente sod-

disfatti in breve termine: ma durante la vita normale

della società, questa è tenuta a conservare i libri per

dieci anni, come un qualunque altro commerciante.

Quando tra società e terzi sorgono e si svolgono

comuni rapporti giuridici di compra-vendita, mutuo.
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deposito, locazione d'opere o di cose, non vi è ragione

logica. nè giuridica sottoporre le relative azioni alla

prescrizione speciale dell'art. 919, mentre la. prescri-

zione ordinaria in materia commerciale si compie nel

decorso di dieci anni (1). Se tutti indistintamente

questi rapporti dovessero esser soggetti alla prescri-

zione quinquennale, questa sarebbe la prescrizione

ordinariae normale in tutti gli atti ele obbligazioni in

cui fosse interessata una società.; il che è conseguenza.

illogica, ingiustificata, contraddetta dallo stesso arti«

colo 9l9, che sottopone alla prescrizione speciale solo

determinati rapporti della vita sociale, vale a dire

le azioni derivanti dal contratto sociale e riflettenti

i rapporti tra la società, i soci e gli amministratori

ele azioni derivanti dalle operazioni sociali in quanto

si riferiscono all’essenza, allo scopo ed alla costitu-

zione stessa della società. come tale, e non quindi

tutti i diritti attivi e passivi dell'ente giuridico sociale

verso i terzi da qualunque contratto derivati, e che

i terzi abbiano contratti e stipulati colla società, come

avrebbero contratti o stipulati con un commerciante

qualsiasi (2).

Assai giustamente la Corte di cassazione di Firenze

ha ritenuto che lo spirito e la lettera delle invocate

disposizioni di legge depongono della prevalente pre-

scrizione quinquennale delle azioni derivanti dal con-

tratto di società. commerciale, legittimamente esi-

stente, e dalle operazioni sociali solo quando esse

mettano capo a rapporti giuridici involgenti neces-

seriamente, quale estremo giuridicamente indeclina-

bile alla loro legittimità ed efficacia, la società, il suo

scopo, e la sua costituzione legittima. Ma, quando,

non intuitu societatz's, sibbene nel solo interesse del

contraente venne stipulato un rapporto, si resterà

convinti che le facilitazioni ed i privilegi concessi

agli istituti commerciali ancor in tema di prescrizione

non debbono esagerarsi fino a sconfessare l’inviola-

bilità di diritti quesiti e la protezione delle garanzie

normali a tutela dei mezzi per la reintegrazione o

pel riconoscimento dei diritti violati (3).

Riteniamo, conseguentemente, che le azioni nor-

mali, comuni della società verso i terzi, non aventi

la loro origine ed il loro fondamento nel contratto

di società, non sono mai soggette alla prescrizione

speciale dei cinque anni.

Ma anche accettando per un istante la combattuta

opinione, l’irregolarità della costituzione della so-

cietà. escluderebbe sempre la prescrizione quinquen-

nale tanto nei rapporti dei terzi verso la società, che

in quelli della società. verso i terzi, apparendo strano

ed inconcepibile che, dato un unico negozio giuridico,

il terzo possa proporre l‘azione per dieci anni, mentre

l'altro contraente, la società, non possa valersene che

per cinque anni.

85. Quanto all’azione in responsabilità contro gli

amministratori, e spettante singolarmente & ciascun

socio, o anche ai terzi, per fatti di colpa o di ' dolo

costituenti delitto o quasi delitto, alcuni normalmente

la ritengono sempre soggetta alla prescrizione quin-

quennale, altri a quella ordinaria, commerciale e

civile (4).

A mio avviso, occorre scartare ogni soluzione as-

soluta e distinguere. 0 i fatti di colpa e dolo perso-

nali, costituenti delitto 0 quasi delitto, vennero posti

in essere a causa ed in occasione delle operazioni so-

ciali come sopra ritenute, ed allora non vi e, nei casi

normali, ragione per non applicare la. prescrizione

quinquennale. L'azione ea: delicto vel quasi proviene

appunto dalle operazioni sociali come tali, nel cui

esercizio e svolgimento, l'amministratore usò dolo o

colpa: conseguentemente, nulla distinguendo l’arti-

colo 919, neppure l‘interprete può distinguere gli effetti

delle operazioni sociali, trattando in modo diverso

gli effetti normali da quelli anormali derivanti dal

dolo o dalla colpa incidenti.

Siccome però, nel caso speciale di società irrego.

lare, la prescrizione quinquennale è dalla legge esclusa

a guisa di sanzione per l’inosservanza delle volute for—

malità., così gli amministratori saranno passibili di

azione per tutti i dieci anni della prescrizione ordi-

nana.

0 i fatti di colpa. e dolo personali vennero posti

in essere in occasione di operazioni, che, alla stregua

di quanto venne più sopra osservato, non possono

dirsi operazioni sociali, ed allora. le relative azioni

saranno soggette all’ordinaria prescrizione decennale.

Che se, finalmente, vi fu anche violazione di legge

penale e si consumò un reato, questo assorbe, come

fatto maggiore e prevalente, e compenetra in sé anche

le conseguenze civili, che quindi dovranno ritenersi

soggette alla. normale prescrizione trentennale (5).

86. E pure controversa la prescrittibilità delle azioni

che hanno per iscopo l'osservanza delle disposizioni

per la regolare costituzione della società. La teoria

prevalente le ritiene imprescrittibili (6); altri le sot-

topone alla prescrizione ordinaria. decennale (7); altri

ancora le ritiene soggette alla prescrizione quinquen—

nale di cui all’art. 1300 codice civile (8).

Tali azioni, come si è visto, sono tre: facoltà di

ogni socio di adempiere a spese sociali le formalità

prescritte; azione contro gli amministratori per co—

stringerli ad eseguirle; azione per ottenere lo scio-

glimento della società, o la risoluzione del vincolo

sociale qualora nelle società. in accomandita per azioni

ed anonime, dopo tre mesi dalla scadenza del termine

di cui nell’art. 91, non sia stato eseguito il deposito

dell’atto costitutivo ivi ordinato.

La prima facoltà è imprescrittibile. Costituisce un

diritto singolare, acquisito, intangibile del socio che

il decorrere del tempo, la persistenza nello stato anti-

giuridico, non posson menomamente distruggere o

menomare. Finchè permane lo stato anti-giuridico e

 

(1) Art. 917.

(2) Contra: Vivante, op. cit., n. 2080; Vidari, op. cit.,

n. 1619; Sraffa, in Rivista dir. comm., n, pag. 69; Vighi,

in Temi Ven., 1903 , pag. 9. — Cassaz. Napoli, 7 aprile

1900, Gargiulo e. Società di credito meridionale (Mon.

Trib., 1900, 725); Appello Torino, 4 agosto 1903, Malerba

c. Union des gas (Id., 1904, 166).

(3) Cass. Firenze, 6 agosto 1903, Fedrigani e. Giai (Mon.

Trib., 1904. 127); App. Venezia, 31 ottobre 1902, Fedri—

ganz“ c. Giai (Man. Trib., 1904, 135); App. Trani, 11feb-  
braio 1901, Massam' c. Daconto (Foro It., 1903, 497). —

Vivante, in Riv. dir. comm., ], 263.

(4) Pugliese, op. cit., n. 381; Vidari, in Legge, 1900, 2,

582, e 1899, 633; Mori, in Legge, 1898, I, 409.

(5) Trib. Genova, 31 agosto 1900, Balestrini-Bo c. Breda

(Legge, 1900, n, 582).

(6) Vivante, op. cit., 2081; Sraffa, in Foro It., 1901, 27.

— Cass. Roma, 1" giugno 1889, Parenti c. Witlick (Mon.

Trib., 1889. 1036).

(7) Cass. Torino, 23 giugno 1900 (Legge, Il, 331).

8) Mori, in Lque. 1901, il, 70.
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fin'chè vive la. società, la facoltà del socio rimane

intatta ed inderogabile.

Diversamente deve, invece, dirsi per l’azione contro

gli amministratori per far eseguire le formalità, e per

l’azione di scioglimento o di recesso. Non si tratta

più di facoltà intangibili del socio, inscindibili da tale

qualità, che spettano al socio nell'estrinsecazione

giuridica di tale qualità; bensì di un vero e proprio

diritto civile, da esperire in contradittorio degli am-

ministratori o dell‘ente, che implicano una vera e

propria controversia, che presentano un punto di par-

tenza ben distinto, che hanno per iscopo di costrin-

gere gli amministratori a fare una determinata cosa,

o l‘ente a tollerare una parziale risoluzione del con-

tratto di società. L’inutile decorso del tempo fa pre—

sumere che i soci non abbiano inteso porre in essere

una società legalmente costituita, ma solo una società

di fatto; che abbiano rinunziato alla limitazione della

responsabilità, accettando invece la responsabilità so-—

lidale e illimitata per tutti i soci, gli amministratori e

coloro che operano in nome della società. Trattandosi

di azioni che derivano evidentemente dal contratto

sociale, il termine prescrizionale dovrebbe esser di

cinque anni. Siccome però, come si è visto, tale pre-

scrizione più breve e solo applicabile quando la so-

cietà sia legalmente costituita, così nella specie le

azioni stesse dovranno ritenersi soggette all’ordinaria

prescrizione decennale (I).

5 7. — Sanzioni penali.

87. Duplice natura e scopo delle sanzioni penali. Non applicabi-

lità alle società in nome collettivo od in accomandita sem-

plice. — SR._ Conseguenza immediata e diretta dell‘inosser-

vanza delle formalita' legali: art. 248. — 89. Conseguenza

mediata e indiretta nel solo caso di fallimento: art. 863.

87. Come ultimo mezzo indiretto per indurre gli

interessati al diligente adempimento delle formalità

imposte per la legale e regolare costituzione della

società commerciale, la legge ha stabilito talune san-

zioni penali che si trovano nello stesso codice di

commercio.

Occorre subito avvertire che tali sanzioni penali,

aventi carattere di vera e propria pena (2), hanno du-

plice natura e scopo. Alcune sono comminate per il

fatto stesso dell'inadempimento delle formalità legali

e come conseguenze immediate e dirette di esso; altre

ne costituiscono una. conseguenza mediata ed indi-

retta, ricevendo applicazione nel solo caso eventuale

che la società cada in fallimento.

Altro rilievo da farsi si è che tali sanzioni sono

applicabili solo in materia di società in accomandita

per azioni, anonime, cooperative, sotto qualunque

forma costituite, ed associazioni in partecipazione. In

materia di società in nome collettivo ed in accoman-

dita sem plice non sono applicabili, perchè la legge non

lo dice: ed in materia penale e restrittiva dei diritti

e canone fondamentale che non può adottarsi l’inter-

pretazione estensiva, e che le penalità devono restrin-

gersi alle speciali ipotesi di fatto previste dal legis-

latore. Altre disposizioni penali previste nel capo Ill,

tit. lX, lib. I, cod. comm., sono bensl applicabili anche

alle società in nome collettivo ed in accomandita sem-

plice (3); ma le sanzioni dirette ad assicurare la legale

e regolare costituzione della società sono esclusiva-

mente applicabili alle altre forme di società.

88. Come conseguenza immediata e diretta dell'inos-

servanza delle formalità legali, dichiara l’art. 248 che-,

se il deposito dell‘atto costitutivo e dello statuto

della società in accomandita per azioni o anonima non

sia eseguito nel termine stabilito, o sia eseguito in

modo incompiuto, ciascuna delle persone alle quali

spetta di eseguirlo o di farlo eseguire è punita con

pena pecuniaria, che può estendersi sino a cinquanta

lire per ogni giorno di ritardo.

Non basta quindi il deposito dell‘atto costitutivo,

occorre anche quello dello statuto. Il deposito deve

effettuarsi nel termine di quindici giorni dalla data

dell'atto costitutivo; devono allegarsi i documenti

giustificativi, quali i documenti da cui risultino le

adesioni e sottoscrizioni dei soci in base all'art. 130,

e il versamento dei primi tre decimi, o di un decimo

per le imprese di assicurazioni, 0 di quei maggiori

decimi prescritti dal programma dei promotori; la

sanzione penale colpisce cumulativamente e solidal-

mente tanto il notaio che ha ricevuto l’atto, quanto

ciascuno degli amministratori che abbiano accettato

la carica; i reati non sono tanti quanti i giorni del

ritardo, ma il reato è unico, e punito con tante pene

pecuniarie da un minimo di lire una a un massimo

di lire cinquanta per ogni giorno di ritardo, cosicchè

la competenza e determinata sommando i giorni di

ritardo e moltiplicandoli per il massimo di lire cin-

quanta (4).

89. Come conseguenza mediata e indiretta, che si

estrinseca nel solo caso eventuale di fallimento, sia

pure avvenuto senza loro colpa, gli amministratori

ed i direttori delle società in accomandita per azioni

od anonime sono puniti colle pene della bancarotta

semplice, colla detenzione, cioè, da sei mesi a due

anni, se non furono adempiute le disposizioni degli

articoli 91, 92, 94, 95 (5), vale a dire se la società non

è legalmente costituita ai sensi dell’art. 98. Notevole

però che, mentre l’inosservanza dell’art. 92 non rende

irregolare la società, determina invece l’applicazione

delle sanzioni penali comminate per la bancarotta

semplice.

Che se, invece, amministratori e direttori abbiano

omesso con dolo di pubblicare il contratto sociale,

o abbiano falsamente indicato il capitale sottoscritto

o versato, sono puniti con la pena della bancarotta

fraudolenta.

Caro V.

Socreria crvn.a A FORME COMMERCIALL

90. Società civili: vantaggi di poter adottare le forme commer-

ciali. Genesi dell‘art. 229 codice commercio. — 91. Legisla-

zioni straniere. — 92. Non posson assumere la forma com-

merciale le associazioni, volgarmente chiamale anche società.

non presentanti i requisiti essenziali dell‘art. 1639 cod. civ.

— 93. Non posson assumere le forme della società in nome

collettivo o in accomandita semplice. —94. E nemmeno quelle

della società. per azioni a sistema cooperativo. — 95. Con-

seguenze ed effetti giuridici dell' assunzione della forma

 

(I) Pugliese, op. cit., n. 384; Vidari, op. cit., n. 1619. ——

Cass. Torino, 23 giugno 1900, Bellia c. Gallo ( Mon. Trib.,

1900, 833). :

(2) Cass. Roma, 28 aprile 1898. Augusto e C. e. Cle-

mente, ecc. (Foro It., 1898, i, 353).

(3) Art. 247, un. 2, 4, 6; art. 250.  (4) Contra: Cass. Roma, 20 luglio 1900, P. M. in causa

Marchesa…" (Riv. Pen., Ll], 439). -— Cass. Roma, 24 ot-

tobre 1902, confl. in causa Gismondi; 28 marzo 1903, Mac

Carmel (Mon. Trib., 1903, 218, 598).

(5) Art. 863.
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commerciale. — 96. Critica della legge. — in. Società civile

che non ha legalmente e regolarmente assunto le forme com-

merciali.

90. Per completare lo studio delle forme di società

aberranti dai tipi fondamentali stabiliti dalla legge,

occorre anche accennare alle società civili a forme

commerciali.

Le società civili, rispondenti, cioè, alla natura e

all‘obietto di cui all’art. 1697 codice civile, possono

desiderare le forme commerciali, per render più agile

e maneggevole il loro organismo, per ricorrere più

facilmente al credito, all’emissione di azioni e di ob-

bligazioni, per agevolare il trapasso delle singolequote

di proprietà, per essere circondate di maggior pre-

stigio e credito in forza della pubblicità legale data

ai loro atti, sotto la sorveglianza dell’Autorità giudi-

ziaria. Facilitazioni ed agevolezze queste naturali e

riservate alle società commerciali; ma che, in man-

canza di espresse disposizioni legislative, non si po-

trebbero estendere alle società civili, unicamente

regolate dal titolo X del libro III del codice civile:

Sotto l’impero del codice di commercio del 1865,

alcune società civili, desiderose dei vantaggi riservati

dalla. legge alle società commerciali, chiesero di poter

assumere le forme di società in accomandita per azioni

ed anonima. Ma il Governo, cui allora spettava ac-

cordare la relativa autorizzazione, la rifiutò, ritenendo

che tali forme fossero esclusive alle società di natura

e carattere commerciale: forma da! esse rei. E le

Autorità giudiziarie attribuirono natura. commerciale

o civile alla società.. a seconda delle forme da essa

assunte, indipendentemente dalla natura oggettiva,

intima delle operazioni e dell‘industria esercitata (1).

Nei lavori preparatori del codice vigente sorse e

si manifestò subito la tendenza ad accordare anche

alle società. civili la. possibilità di profittare dei van-

taggi fin allora riservati alle società commerciali,

autorizzandole ad assumere le forme relative. L’idea

trovò una prima adesione nella Memoria Castagnola

del 1871, ove si osserva con rincrescimento che « il

Ministero di Commercio si vide a malincuore costretto

aricusare l'autorizzazione alle società costruttrici del

teatro di Osimo, ecc., perchè non potè ravvisare in

esse il carattere di società commerciali; e cosi esse

si videro tolta la possibilità di ottenere congiunta-

mente la personalità. giuridica e la limitazione della

responsabilità. Ora, quest’impossìbilità e in molti casi

dannosa e illogica; vuolsi quindi provvedere perchè

Informa anonima, con le modificazioni che siano rav-

Visate necessarie. possa essere assunta anche dalle

società civili ».

Il progetto Vigliani, adottando il contenuto del-

l‘art. 178 del progetto Finali, all'art. 177 disponeva

« Le società civili possono, senza mutare la loro in-

dole, costituirsi nella forma delle società anonime,

purchèadem piano le disposizioni della presente legge».

L'ufficio centrale del Senato ampliò nel seguente

modo il proposto articolo: « Alle società civili, che

assumeranno una delle forme determinate per le com-

merciali e adempiranno le disposizioni prescritte nella

sezione 2“ e 3“ di questo capo, saranno applicabili le

norme stabilite dalla presente legge, ma non le altre

disposizioni in materia commerciale, rimanendo sotto

ogni rapporto regolate dalle leggi di diritto e di pro-

cedura. civile ».

Il Senato, però, dopo alcune osservazioni del Go-

verno, approvò il seguente testo concordato: « Le

società. civili possono assumere le forme delle so—

cietà per azioni; in tal caso esse sono sottoposte alle

disposizioni del presente codice, eccettuate quelle che

riguardano il fallimento e la competenza ».

Nel progetto definitivo Mancini, l’art. 223 propo-

neva: « Anche le società civili posson assumere le

forme delle società per azioni. In questo caso. sono ad

esse comuni le obbligazioni, le garanzie ele sanzioni

stabilito nel presente titolo per le società commer-

ciali; ma il tribunale di commercio non può dare il

provvedimento accennato nell’art. 90 se non riconosce

che la società. abbia uno scopo lecito, e non sia con-

tratta in frode alle leggi, che, nel pubblico interesse,

vietano, sopprimono o sottopongono a disposizioni o

a restrizioni particolari alcune specie di istituzioni,

di corporazioni e di associazioni, e all‘incapacità. o

altre conseguenze in esse stabilite ».

La seconda parte di quest'articolo era dettata allo

scopo d‘impedire la risurrezione, sotto larrata forma

commerciale, di enti o corporazioni religiose soppresse

o la ricostituzione, sotto apparenti modalità commer-

ciali, della man0morta. Essa apparve però inutile, non

potendo dubitarsi che, in tanto il tribunale può ordi—

nare la trascrizione e l'affissione dell‘atto costitutivo

e dello statuto, in quanto abbia verificato l'adempi—.

mento delle condizioni stabilite dalla legge per la

legale costituzione della società (2); in base al che,

società aventi per scopo di violare le leggi proibitive

dello Stato, o comunque contrarie all’ordine pubblico

ed ai buoni costumi non possono mai ottenere dal-

l’Autoritzi giudiziaria l’autorizzuione alla trascrizione

degli statuti.

Ciò venne osservato nelle varie relazioni e disrus-

sioni che seguirono, affermandosi anzi il concetto che.

«le società civili, alle quali s’intende estendere il be-

nefizio delle forme commerciali, son quelle regolate

dal codice civile, che danno luogo ai rapporti di diritto

privato, i quali sono da quel codice disciplinati, hanno

un vero fine di lucro, e sono chiamate giustamente

da taluno società di guadagno, per distinguerle dalle

altre associazioni con fini e scopi diversi » (3). E al

ministro Villa, che nella discussione avanti al Senato

oppose il dubbio e il pericolo che istituti o congre-,

gazioni non costituenti società civili potessero assu—

mere le forme delle società commerciali per azioni.

lo stesso senatore Corsi rispose testualmente: « E

evidente che col dichiarare regolarmente costituita

la società civile che ha assunto forma commerciale,.

il tribunale dovrà. vedere se lo scopo della_società è

uno scopo autorizzato dal codice civile. _Se la società

sortirà da questa cerchia, se 'il tribunale vedrai che la

società abbia uno scopo religioso, uno scopo politico,

risponderà. che quella non è una società civile, e che

non è luogo quindi ad accordare la sanzione che al tri-

bunale venne domandata dall’art. 90. Credo che con

questa dichiarazione il Ministro potrà esser tranquillo

ed accettare la formula della Commissione » (4).

In base a che, il Senato, soppressa la seconda parte

dell'articolo come nel testo del progetto ministeriale

 

( I) Casa. Torino, 10 agosto 1867, Sanna c. Ravasco (Giur.,

Torino, 1867, 558); Trib. Bologna, 20 gennaio 1881, Istituto

Mendice'tà V. E. e. « La Nazionale » (Riv. giur., Bologna,

1881, 62).  (2) Art. 91 cod. comm.

(3) Relazione Corsi al Senato, 25 aprile 1880.

(4) Tornata 14 giugno 1880.



542 SOCIETÀ COMMERCIALE (PARTE smonta)

 

Mancini, ne approvò la prima parte, la quale, dopo

lievi varianti di forma, divenne l’articolo 229 del

codice vigente, per cui «le società civili possono assu-

mere le forme delle commerciali per azioni: in tal

caso, esse sono sottoposte alle disposizioni del pre-

sente codice, eccettuate quelle che riguardano il fal-

limento e la competenza ».

91. Nelle legislazioni estere, in Francia, sotto l'im—

pero e nel silenzio della legge 24 luglio 1867, giuris-

prudenza e dottrina eran piuttosto proclivi a accordare

alle società civili le forme commerciali; la legge del

[“ agosto 1893, all’art. 6, le autorizzò esplicitamente,

ma solo per le società in accomandita per azioni e

anonime.

Per il codice germanico, 5210, capov., la società ano-

nima si ha come società commerciale, anche se l’in-

trapresa non abbia per oggetto l’esercizio di un com-

mercio; per tal modo la forma apparente della società

anonima attribuisce la natura di commerciale anche

a una societa‘. che non lo sia.

Il codice federale svizzero, agli art. 552 e 590, am-

mette che società civili possano diventare società. in

nome collettivo o in accomandita, quando si facciano

iscrivere come tali nel registro di commercio.

L’art. 136 della legge belga autorizza le sole società.

aventi per eggetto l'esercizio delle miniere ad adottare,

senza perdere il loro carattere civile, le forme delle

società commerciali,sottoponendosi alle disposizioni

della legge stessa.

Il codice portoghese, all’art. 106, ammette esplici-

tamente cbe le società civili possan costituirsi sotto

forma di società commerciali in nome collettivo, in

accomandita e anonime, rimanendo sottoposte atuttele

disposizioni del codice, tranne quelle concernenti il

fallimento e la giurisdizione.

92. Ciò ricordato, occorre prima di tutto stabilire

con esattezza quali siano le società civili, alle quali

è fatta facoltà. di assumere le forme delle società per

azioni.

Secondo la definizione generale data dall‘art. 1697

codice civile, e applicabile anche in materia commer-

ciale, la società è un contratto, col quale due o più

persone convengono di mettere qualche cosa in co-

munione, al fine di dividere il guadagno che ne potrà

derivare. La società diviene commerciale quando si

proponga di conseguire il guadagno da dividersi me-

diante l'esercizio di uno o più atti obiettivi di com-

mercio,quandoil caratteree la natura delle operazioni.

che costituiscono l’oggetto della sua industria siano

commerciali. Cosicché, sempre quando due o più per-

sone pongano in essere un contratto avente i requisiti

essenziali della società secondo la definizione dell’arti-

colo 1697, si propongano, cioè, mettendo in comune

qualche cosa, di conseguire un lucro da dividere "tra

loro, e ciò mediante atti"o operazioni non aventi na-

tura e carattere commerciale, costituiscono una so-

cietà. civile, la quale può assumere le forme commer-

ciali di una società per azioni.

Non nascondo che in pratica non è troppo comune

o frequente il caso di una società avente per scopo

il conseguimento di un guadagno da dividersi tra i

soci e conservante il carattere civile. L'estesa cerchia

delle operazioni che l'articolo 3 del codice reputa atti

di commercio obiettivo, restringe d’assai il campo

d’azione riservato alle società. civili, in quanto la

maggior parte delle forme sotto cui si estrinseca l'at-

tività. umana rientra nel contenuto potenziale degli

atti di commercio di cui all'art. 3. Tuttavia, special-

mente nel campo dell’industria agricola e fondiaria,

e in materia professionale le società civili possono

svolgersi e prosperare: ad esse la legge. a scopo di

agevolarne la estensione ed il fiorimento, accorda la

possibilità di adottare le forme commerciali.

Potranno però assumere tali forme quelle associa-

zioni, volgarmente chinmate società, che non abbiano-

per scopo un lucro patrimoniale, o che questo non

intendano dividere tra i soci? .

ll Vidari, basandosi su qualche parte dei lavori

preparatori, specialmente nella fase più antica, ri-

tiene. a esempio, che «le associazioni intese & isti-

tuire biblioteche popolari, a tenere pubbliche letture,

ad aprire sale di conversazione. a fare esercizi od a

dare accademie di scherma, di ginnastica oppure pro-

ponentisi altri scopi di pubblica utilità 0 di lecito trat-

tenimento, ma estranee al commercio », non possan

vedersi negata la facilitazione delle forme commer-

ciali (1). Ma il concetto non mi pare esatto.

L'articolo 229 contempla tassativamente le società

civili; e tali sono esclusivamente quelle che rispon-

dono a tutti i requisiti giuridici ed economici, di cui

nella definizione data dall’art. 1697 cod. civ. Ora, le

associazioni, che non richiedono la costituzione di un

fondo comune, che non hanno per scopo il consegni-

mento di un lucro patrimoniale, o che questo lucro

non dividono tra gli associati, non costituiscono so-

cietà civili ai sensi dell'art. 1697. Così le associazioni

o società. costituite per promuovere le industrie od

il risparmio e che quindi riportano i vantaggi rica-

vati dalla loro azione non tra i soci, ma tra estranei,

come le casse di risparmio, i comitati per esposi-

zioni, mostre, ecc.; le associazioni che si propongono

il miglioramento e l’elevamento dei soci coll’arte, la

scienza, il risparmio, l’educazione; le casse rurali di

prestiti costituite senza fondo comune; le varie forme

di associazioni di mutuo soccorso; i consorzi di in-

dustriali o produttori per regolare la produzione e

le vendite, ecc.

Ciò è tanto vero che, allo scopo di attribuire alle

casse di risparmio, alle società di m. s., ai comitati

delle esposizioni la personalità. giuridica. occorsero

leggi speciali; e che nei lavori preparatori del codice

si ribadì ripetutamente il concetto chele forme com-

merciali potevano accordarsi solo alle vere e proprie

società civili contemplate dal codice civile. Cosi, oltre

alle ricordate dichiarazioni del relatore Corsi al Se-

nato, la relazione Pasquali-Mancini alla Camera dei

deputati specifica che. « col dichiarare che le società.

civili possono assumere la forma delle società com-

merciali, naturalmente s’intende accennare soltanto

a quelle società per fine di lucro, che sono contem-

plate nel codice civile » (2).

Cosicché tali forme di associazione, non costituendo

vere e proprie società. civili (3), non potranno assu-

mere le forme della società commerciale per azioni allo

sec 0 di acquistare la personalità. giuridica e venire

c051 abilitate all'esercizio dei diritti patrimoniali. Il

tribunale, cui venissero sottoposti gli statuti e l’atto

costitutivo allo scopo di autorizzare la trascrizione

 

(l) Vidari, op. cit., 5' ediz., n. 701.

(2) Relazione 23 giugno 1881, pag. 342.  (3) Cass. Roma, 19 febbraio 1879, Fratellanza Itatiami

(Foro It., 1879, I, 145); Cass. Napoli, 12 marzo 1887, P.

M. e. Associazione coon. anf. (Gan. del proc., un, mi.
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e la pubblicazione, farà bene a rifiutarle: solo il potere

esecutivo può apprezzare l'opportunità politica di ele-

varle, con speciale decreto, ad ente morale, attribuendo

loro la facoltà di possedere e gli altri diritti inerenti.

93. Nulla vieta che le società civili assumano. per

esplicito patto contrattuale, qualcuno dei caratteri e

delle modalità. delle società. in nome collettivo e per

accomandita. Cosi posson benissimo, allo scopo di

aumentare il credito, obbligarsi, oltrechè illimitata-

mente, anche solidariamente verso i terzi creditori

sociali, o verso uno o più di essi, sia per tutte le

obbligazioni e nello stesso contratto sociale, sia volta

per volta e per l'una o l’altra singola operazione. Cosi,

egualmente, nessuna disposizione di legge si oppone

a che i soci pattuiscano esplicitamente, in occasione

di una determinata, operazione, che la responsabilità

di uno o di più di essi non possa eccedere di fronte

al terzo creditore la quota conferita in società; nè a

chei soci organizzino l‘amministrazione della società

con una o più delle regole stabilite per le società

commerciali.

Se però la società. civile può adottare una o più

delle caratteristiche della società in nome collettivo

od in accomandita semplice, non può assumere sen-

z'altro, a tutti gli effetti di legge, le forme di esse

società. (1). Lo impediscono la lettera espressa dal-

l’art. 229, che autorizza le società civili ad assumere

determinativamente ed esclusivamente le forme delle

società. commerciali per « azioni »; e lo spirito della

legge, quale si desume dai lavori preparatori, dove

si escluse esplicitamente la possibilità che le società

civili potessero ricercare le forme della società col-

lettiva od in accomandita (2). Cosicché, ripigliando

il fatto esempio, potranno i soci aggiungere alla loro

responsabilità illimitata, quale e foggiata dal codice

civile, quella solidaria per le obbligazioni assunte di

fronte ai terzi, ma non sorgerà mai una persona giu-

ridica distinta dai soci e obbligata verso i terzi;

cosicchè i beni sociali dovranno considerarsi non della

società., ma delle persone dei soci come comproprie-

tarî, ed i creditori sociali non potranno esercitarvi

alcun diritto di prelazione.

Questa limitazione, contraria alla tendenza delle

varie legislazioni e a quanto era prevalentemente ri-

tenuto in Francia, specialmente prima della legge del

1893, non va immune da censure. Si osserva che, se

non e facile che le imprese civili assumano la forma

di società in nome collettivo o in accomandita sem-

plice, ciò non vuol dire che talvolta non possa fare

loro comodo di assumerla a preferenza di qualunque

altra; che non giova che mediante stipulazioni abil-

mente congegnate, allo scopo di eludere il divieto della

legge, oggi pure riesca a parecchie imprese civili di

assumere la forma di società in nome collettivo od

in accomandita semplice; che se, a esempio, parecchi

proprietari di fondi contigui voglion costituirsi in

società per l'esecuzione di talune opere idrauliche,

perchè dovranno forzatamente assumere la forma

anonima quando loro bastasse, invece anzi giovasse,

la forma in nome collettivo, non avendo bisogno di

fare appello ai capitali altrui, avendone a sufficienza

dei propri? E perchè allora si verrà. imporre una

forma di società, che ripugna o mal risponde ai loro

interessi? (3).

Si osserva, a difesa della legge, che, nella pratica,

le imprese civili non reclamavano di poter assumere

le forme della società in nome collettivo e in acco-’

mandita semplice, tentandosi di limitare e non di

aumentare la responsabilità; e che il legislatore, te-

mendo che sotto la forma di società. commerciale

potessero risorgere enti o associazioni vietate dalla

legge, impose le forme della società. per azioni, al'-

finchè i relativi statuti ed atti costitutivi fossero

sottoposti all’esame del tribunale, e questo potesse,

all'occorrenza, negare l'autorizzazione alla loro pub-

blicazione e trascrizione (4).

Siffatte difese, per quanto logiche, non appariscono

convincenti. Sia pure che al momento della confe-

zione legislativa. nessuna impresa civile abbia recla—

mata la forma della società collettiva od in accoman-

dita; ma, trattandosi di introdurre nella legge un nuovo

istituto, non si doveva trascurare nè dimenticare che

in Francia era comunissima tale forma, e liberamente

ammessa dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e che

la tendenza legislativa è per accordare alle imprese

civili tutte le forme delle società. commerciali. Inoltre,

il timore che enti e corporazioni soppressi potessero

rivivere sotto le larvate forme delle società in nome

collettivo od in accomandita, poteva venir eliminato,

disponendosi semplicemente che le società civili, per

poter essere autorizzate ad assumere le forme di una

qualunque società. commerciale, dovessero chiedere

al tribunale, nei sensi dell’art. 9! codice commerciale,

l’autorizzazione alla trascrizione e pubblicazione dello

statuto e dell'atto costitutivo, come vi è appunto

disposto per le società. cooperative.

94. Le società civili posson quindi assumere le sole

forme della società in accomandita per azioni e della

società anonima.

Non potranno però costituirsi & sistema coopera-

tivo. per quanto per azioni (5). Cio perchè l’art. 229

autorizza le società civili e assumere le sole forme

« delle società per azioni»; ora tali sono, per l’arti-

colo 76, n. 2 e 3, solo le società in accomandita per

azioni ed anonime. La società cooperativa costituiva

una figura giuridica distinta, a sè; essa può assumere

i caratteri dell’una 0 dell’ altra specie di società di

cui all'art. 76: può quindi assumere anchei caratteri

della società per azioni, ma non è intimamente tale;

non è per sè stessa società per azioni, potendo essere

tanto per azioni come in nome collettivo od in acco-

mandita semplice. Conseguentemente la società civile

non può, pur adottando le forme della società per

azioni, costituirsi anche a sistema cooperativo.

95. Assante le forme commerciali, la società. civile,

pur restando intimamente tale, pur non divenendo

commerciale, vien regolata dal codice di commercio

per tutto quanto riguarda la sua vitalitù soggettiva

 

(i) Contra.- Marghieri, op. cit., n. 874; Bolaffio, Società

comm. e coop., pag. 63 e 64.

(2) Disc. al Senato del rel. Lampertico 10 maggio 1875.

(3) Vidari, op. cit., nn. 701, 704.

(4) Manara, op. cit., ], n. 302.

(5) Contra.- Vivante, op. cit., u, 1, n. 633. — La Cassa-

zione di Roma, 22 febbraio 1892, Ma-nasserc (Foro It., n,  147), ebbe a osservare che in tutte le disposizioni di legge

si parla sempre di società cooperative in genere, senza distin-

zione alcuna tra quelle d‘indole commerciale e quelle che. pur

essendo cooperative, tal carattere non hanno; di guisa che

è logico dedurne che si è voluto disciplinare tutte le società'.

stesse, senza distinzione tra quelle di speculazionc o commer-

ciali nello stretto senso della parola, e quelle aventi carattere

di beneficenza e di previdenza.
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esterna, i suoi rapporti oggettivi contrattuali coi terzi.

Tutte le norme, che per la legge e per la consuetu-

dine commerciale sono proprie delle società per azioni,

sono applicabili alla società civile, la quale deve sot

toporsi a tutto quanto è dipendente od annesso alla

forma esterna da essa assunta.

Conseguentemente, tutto quanto riguarda l'essenza

e personalità giuridica, la forma del contratto, l’emis-

sione delle azioni e delle obbligazioni, la loro costi-

tuzione e la pubblicazione degli atti relativi, l'ammi-

nistraziope, l’obbligo di tenere i libri di commercio

imposto ai commercianti in genere ed alle società per

azioni in ispecie, le assemblee, i bilanci,i sindaci, la

responsabilità dei soci e degli amministratori, le pe-

nalità (l), la prescrizione, le tasse (2), lo scioglimento

e la liquidazione, ecc., è regolato secondo le dispo-

sizioni della legge commerciale.

Per contro, conservando la sua intima natura ed

essenza civile, non è soggetta alle regole relative alle

persone dei commercianti, e alle conseguenze subiet-

tive che immediatamente ne derivano.

Quindi la società civile con forme commerciali

non può maicadere in istato di fallimento, per quanto

lo possano i suoi soci, non come tali, ma come com-

mercianti, allorchè soggettivamente lo siano. I suoi

soci cannninistratori non possono mai esser chiamati

a rispondere del reato di bancarotta come tali (3).

Gli atti e le operazioni delle società. civili a forma

commerciale non sono sottoposti alla presunzione di

commercialità. di cui agli art. 4 e 6 del codice comm.

Le sue obbligazioni non producono interessi di pieno

diritto (4); non posson provarsi coi mezzi più ampi

e facili di prova consentiti per le obbligazioni corn-

merciali e per le loro liberazioni (5); e i libri da essa

tenuti non sono circondati da quella forza probante

che in determinati limiti e loro riconosciuta dalla

legge (6); le sue obbligazioni e operazioni, a meno

non costituiscano atto oggettivo di commercio, e non

ricevano l’impronta commerciale dalla qualità di com-

merciante dell'altro contraente, ai sensi degli art. 54

ed 870, non importano gli effetti e le conseguenze di

cui agli art. 40, 42, 43, 47, 55, 58, 59, 60; chi ha disponi-

bili presso di essa somme di denaro non può disporne

a favore proprio ed altrui mediante chéque (7); non

intendendo accettare un incarico, non è tenuta a fare,

nel più breve termine possibile, conoscere il suo rifiuto

al mandante, ecc. (8).

96. E assai dubbio, se il sistema di mezzo seguito

dal nostro legislatore coll’accordare alle società civili

le forme esterne,_ma col negarle di considerarle com-

mcrcianti, sottraendole cosi alle conseguenze di tale

loro qualità, sia il migliore. In Francia, in Germania

e altrove venne loro. attribuita non.,solo l’apparenza,

ma anchela sostanza: adottate le forme commerciali,

la società. civile è considerata commerciale a tutti i

fini e gli effetti della legge di commercio._

Cio giova non solo alla maggior sicurezza dei terzi

che contrattano con esse, ma al loro stesso credito e

prestigio. Mentre le leggi commerciali hanno cosi lata

potenza di espansione, tendendo a regolare la maggior

parte dei rapporti, ment-re si reclama l’estensione del

fallimento anche al non commerciante, l'ibrida e con-

fusa posizione fatta alle società civili a forma com-

merciale non vale al certo a difl‘onderne la pratica, a

richiamare all’industria agricola e fondiaria i capi-

tali di cui hanno bisogno per evolversi e prosperare.

Le gravi sanzioni penali comminate agli ammini-

stratori colpevoli, la parità di trattamento accordato

a tutti i creditori, le rigorose prescrizioni stabilite

per reintegrare il patrimonio sociale costituiscono

altrettanti elementi di credito, altrettanti fattori di

fiducia da parte dei terzi, di cui le società civili ri-

mangono prive a detrimento della loro potenzialità.

espansiva, economica e giuridica.

97. Le conseguenze giuridiche sopra ricordate si

verificano quando la società civile abbia regolarmente

osservate tutte le formalità costitutive o abilitative

volute dalla legge. In tanto una società civile è rico—

nosciuta avere legalmente assunto le forme della so-

cietà per azioni, è sottoposta alle disposizioni della

legge commerciale, e usufruisce di tutti i vantaggi

ed i diritti che queste. le attribuisce, in quanto l’as-

sunzione della forma commerciale sia stata regolare,

con l'osservanza di tutte le formalità legali.

Non osservando tutte o parte di dette formalità,.

la società non può considerarsi, come le società. costi-

tuitesi ad espresso scopo commerciale, società com-

merciale di fatto; ma rimane società civile per tutti

gli effetti di legge, primo tra i quali quello di non

godere della personalità giuridica.

L’art. 229 cod. comm. è perciò applicabile solo in

quanto le società. civili abbiano regolarmente assunte

le forme della società per azioni, osservando tutte le

formalità stabilite dalla legge per la loro regolare

costituzione. Ciò non verificandosi, l'art. 229 rimane

privo di applicazione; la società civile, pur avendo

adottato qualche forma esteriore della società com-

merciale, deve esser considerata come una qualunque

altra società civile. Non può pretendere quei vantaggi

e quelle agevolazioni che la legge riconosce esclusi—

vamente alle società civili, le quali, oltre all’assu-

mere le forme della società per azioni, abbiano anche

osservate tutte le formalità. da essa. stabilite per la

loro regolare costituzione, a garanzia sia dell’ordine.

pubblico sia della tranquillità. e sicurezza del credito.

E nemmeno pretendere il trattamento delle società

di fatto o irregolari, essendo questo riservato alle

società commerciali. Per le società civili non è am-

messibile una condizione ibrida intermedia: o adot-

tano regolarmente e legalmente le forme commer-_

ciali, o restano società civili atutti-gli efi'elti di legge.

8 dicembre l905.

UMBERTO PIPIA.

 

(l) La Cassazione di Roma, 9 ottobre 1896, Hartmann

(Foro Ital.“, 1896,11,52l), ebbe a stabilire che l'obbligo di

depositare gli atti in cancelleria, prescritto dall'art. 248, si

applica anche alle società civili che abbiano assunto la forma

di società per azioni.

(2) Giudicò la Cass. di Roma, 13 settembre 1887, Finanze

c. Società del ga: di Venezia (Foro It., 1887, 1111), che le

società nazionali od estere, che assumono forma cmmnercialc

quantunque sieno di natura civile, non vanno soggette a quelle

conseguenze giuridiche, le quali derivano soltanto dall‘essenza  dell‘atto commerciale o dalla professione di commerciante, ma

non possono sottrarsi agli oneri inerenti alla forma assunta e

quindi anche a quelli relativi alla tassa di bello.

(3) Cassaz. Ilenia, 9 gennaio 1899, Sacconi, Piermani &.

Meroni (Foro Pen., vn, 296).

(4) Art. 41 cod. comm.

(5) Art. 44.

(6) Art. 48, 49.

(7) Art. 339.

(8) Art. 351.
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CAPO I. — APPUNT1 sron101.

LEGISLAZIONE comranarn. Qunsnom rnsmmmm.

% l. — Appunti storici. '

l. Popoli antichi. — 2. Medio evo. — 3. Le società estere in Italia

prima dell'attuazione del nuovo codice.

1. Il nostro istituto non ha una storia. Frutto di

uno stadio di civiltà. molto progredito. di un largo

svolgimento dei rapporti commerciali fra popolo e

popolo, di uno spirito di fratellanza ignoto alle antiche

genti. esso non poté aver sufficiente sviluppo se non

quando fu raggiunto il concorso di tali condizioni;

il che è avvenutoIn epoca assai recente. nei primordi

del secolo nostro.

Infatti alla estensione della vita delle società com-,

merciali fuori del luogo ove si erano costituite non

furono certamente propizi i popoli orientali.Le antiche

civiltà, assorbite in vasti imperi o disperse in muni-

cipalità. rivali, caratterizzate dall’odio e dal disprezzo

o almeno da una grande diifidenza verso lo straniero,

non poteano offrire un terreno adatto al germogliare

di quei principi cosi largamente accolti nei tempi

moderni, e i sentimenti che animavano detti popoli

dovettero esser perciò d’ostacolo a qualsiasi ricono-

scimento di diritti allo straniero. Il commercio che

presso taluni di essi, come i fenici e i cartaginesi,

ebbe largo incremento, invece di indurli a principî

più liberali. fu per i medesimi una forte ragione per

respingere il contatto dei forestieri daiquali teme-

vano una pericolosa concorrenza: non erano certo

ispirati a sentimenti di fratellanza i fenici, quando

colavano & fondo i vascelli stranieri, ne ammazzavano

le ciurme e devastavano le città commercianti (i).

E nemmeno presso i greci è a credere che siansi

potute ammettere delle comunità straniere all’eser-

cizio del commercio, quando sì,sa. ch'essi. nonostante

il meraviglioso sviluppo delle dottrine filosofiche, in

forza delle quali s’intravedeva la convenienza di am-

mettere lo straniero alla comunanza del diritto, furono

poi ben lungi dall’attuare cotali idee. Quando si pensi

che in Atene, una delle città più ospitali, gli stranieri

che vi esercitavano qualche industria, i così detti

meteci (metoicoz'), erano soggetti e pesi gravissimi

e & vessazioni di ogni genere (2). si comprenderà. di

leggieri come quei popoli non presentassero neppur

loro le condizioni adatte per il funzionamento di so-

cietà commerciali estere.

E alle stesse conseguenze, sebbene per altre ragioni,

devesi venire per Roma. Non parliamo dei tempi

più antichi, quando era principio tradotto in formola

legislativa l'adversus hostem aeterna auctoritas esto.

Ma. anche riferendoci al tempo in cui tale principio

si andava mitigando, non potremmo parlare di trat-

tamento giuridico delle società. estere, per la sem-

plice ragione che nel concetto di quel popolo non si

ebbe mai coesistenza di nazioni. non essendovi per

Roma che cittadini o nemici. I peregrini non erano

stranieri,ma sudditi dell'impero romano; i veri stra-

nieri erano i barbari (3). Ora. anche non ricordando

il continuo stato di guerra in cui viveva Roma con

questi popoli, basta. pensare alle scarsissimo sviluppo

del loro commercio. per convincersi dell’impossibilita

che associazioni di barbari si recassero & Roma per

esercitarvi un'industria qualsiasi.

2. E saltiamo a pie’ pari quell’oscuro periodo di

secoli in cui l‘orda barbarica, devastando ogni cosa,

prostrò le forze vitali del popolo italiano e sostituì

alla. progredita civiltà romana i primi rudimenti delle

barbare istituzioni.

Il glorioso risveglio dei Comuni italiani non fu nem-

meno favorevole all'ammissione di società e'steread

operare in territorio straniero. A ciò era contrario

anche il sistema di protezionismo. al quale s'inspi-

rarono le città principali. Gli stranieri. per lo più.

eran sottoposti al pagamento di dazi superiori a

quelli pagati dai cittadini; spesso era loro negata.

financo la facoltà. di entrare a far parte delle società

 

(1) V. Gemma, La condizione giuridica dello straniero

nel passato e nel presente, nell'Archivio qu11dvol. 49,

Png0. 371,374; Weiss, Traité théorz' ue et pratique de droit

international privé, Paris 1894,v0l1. 11, pag. 8 e seg.

- Dlussro lTAMANO, Vol. xx1. Parte 3-. Sezione 2°.

 (2) V. Gemma, op. cit., pag. 378; Weiss, op. cit., vol. 111,

ag. 16.

(3) Durand, Essai de droit i'ntematt'mal privé, Paris,

Larose et Forcel, 1884,p11g. 38.
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di commercio nazionali. E a rendere peggiore tale

stato di cose dovea certamente contribuire il sistema

delle.rappresaglie, per il quale si sfogavano contro

isingoli componenti di una comunità. le frequenti

inimicizie che sorgevano fra popolo e popolo. Ve-

ramente col tempo le cose cambiarono alquanto e

furono accolti principî più liberali, quando lo sviluppo

del commercio dimostrò la pratica utilità. di lasciar

libero cain po alle libertà. private,appartenessero queste

a cittadini 0 a stranieri. E allora questi ultimi furono

ammessi a commerciare come i cittadini; anzi si

giunse sino al punto di conceder loro dei privilegi.

Ed e cosi che,in mezzo alle svariate e numerose forme

di società commerciali cittadine, che fiorirono in quel-

l’epoca, ne troviamo alcune straniere ammesse espli—

citamente ad operare nel territorio nazionale, come

fu quella, per esempio, dei minatori tedeschi per la

escavazione delle miniere nello Stato pontificio (1). È

pure in quest'epoca che troviamdnegli statuti di al-

cune città italiane qualche prescrizione relativa alle

compagnie di commercianti stranieri. Co>l negli sta-

tuti di Firenze, Genova e Lucca si dichiaravano inef-

ficaci i rendiconti delle sdcietà commerciali, comprese

quelle residenti all'estero, se l’esame di essi non ve-

niva fatto in città; negli statuti di Cremona si tratta

dell’obbligo che hanno i forestieri, i quali vogliono

esercilare il commercio in città come rappresentanti

di qualche società straniera, di provare l'esistenza

della medesima (2). Ma erano prescrizioni sparse e

vaghe. Che ci fosse un sistema di disposizioni ema-

nate espressamente per le società straniere non ci

risulta, anzi è a ritenere che non ci fosse, o meglio

ch'esse si lasciassero vivere con lo stesso regime

delle nazionali, e, come queste, fossero soggette alle

complicate forme di pubblicità che a garentia dei

terzi in quell'epoca erano richieste.

E lo stesso potrebbe dirsi per le legislazioni dei

tempi posteriori, improntate di regola a diffidenza

verso gli stranieri, salvo che l'utilità del commercio

non consigliasse, come talora avvenne, qualche prin-

cipe a mostrarsi largo di concessioni verso singoli

forestieri o società, che, costituitesi in altri paesi,

avessero voluto estendere le loro operazioni fuori del

proprio territorio.

Dimodochè, riassumendo, possiam dire con l'E-

sperson (3) che la nota predominante, se non esclu-

siva. delle legislazioni antiche e medioevali, e di quelle

dell‘evo moderno sino alla rivoluzione francese, era,

riguardo agli stranieri, l’odio e la diffidenza. Doveva

venire la grande rivoluzione per proclamare che i

diritti civili competono all’uomo come uomo e non

come componente di una determinata comunità poli-

tica; l'applicazione, che di tale principio venne fatta

nel secolo nostro, rese. possibile un favorevole trat-

tamento giuridico agli stranieri in genere e in ispecie

alle società'coihnieì‘ciali estere.

3. E ora vediamo quale era il trattamento fatto alle

società estere dalla legislazione italiana prima della

pubblicazione del nuovo codice. Il 30 giugno l853 negli

Stati sardi veniva promulgata una legge sulle società

commerciali straniere, la quale si proponeva il doppio

intento di fornire una solida garanzia ai cittadini che

entravano in rapporto con quegli enti, assoggettando

questi alle leggi e ai tribunali dello Stato, e d’im-

pedire una soverchia concorrenza alle società nazio-

nali col sottoporle a tutte le imposte che gravavano

queste ultime. Con l’art. 2 di detta legge veniva div

sposto che le società. straniere anonime o in accoman-

dita per azioni al portatore non potessero agire in

Italia senza una previa autorizzazione del Governo

italiano, nella stessa guisa ch’era prescritto per le

società nazionali. Poteano però fare liberamente delle

operazioni isolate, come costantemente ritennero dot.—

trina e giurisprudenza. Nessuna disposizione speciale

poi era presa al riguardo delle altre forme di so-

cietà straniere, che perciò erano libere di operare

nel regno a loro talento e d‘impiantarvi succursali

e rappresentanze. In seguito, a somiglianza di quanto

aveano fatto la Francia e il Belgio, l’Italia con una

legge del 27 ottobre 1860 stabilì che le società com-

merciali, industriali e finanziarie sottoposte in Francia

all’autorizzazione governativa, quando l’avessero otte-

nuta in cotesto paese, potessero liberamente operare

e stare in giudizio anche in Italia. Solo il Governo

si riservava di verificare caso per caso la legalità di

costituzione della società francese, dietro di che con-

cedeva il decreto di abilitazione. E siccome l’art. 2

della legge del 1860 dava al Governo la facoltà di

estendere ad altri Stati lo stesso favore concesso alle

società. francesi, così, senza bisogno di nuove leggi,

fu possibile dispensare dall‘autorizzazìone governativa

italiana le società. appartenenti al Belgio, alla Russia,

alla Spagna, all'Inghilterra, all’Olanda, alla Svizzera,

all'Austria, alla Sassonia, alla Grecia, alla Germania,

all’Ungheria, con una serie di trattati e dichiarazioni

che vanno dal 1863 al 1877. Il codice del 1865 e le leggi

posteriori lasciaron sussistere tale stato di cose: le

società. abilitate, appartenenti a quei paesi, potevano

operare liberamente in Italia, e solo esse dovevano

sottostare, come del resto anche le nazionali, a una

sorveglianza amministrativa che dopo il decreto del

5 settembre 1869 si esercitò per via di ispezioni stra—

ordinarie dietro provocazione degl'interessati; ed un

sistema di pubblicità. obbligatoria rendeva più agevole

tale sorveglianza (4). Finalmente, procedendo sulla

via tracciata dal codice civile italiano, che procla-

mava la piena parità degli stranieri ai cittadini di

fronte alle leggi civili, si venne al codice di com-

mercio del 1883.

Il concetto, che informa la sezione v…- di questo

codice, relativa alle società estere, venne egregia-

mente espresso dal senatore Corsi, relatore della

Sotto-commissione senatoria incaricata di formolare

un progetto di legge sulle società commerciali. « Come

gli individui appartenenti agli altri Stati, egli diceva,

anche le società in 'essi costituite devono godere pa-

rità di diritto dinanzi alla legge italiana, bene inteso

che le società costituite in Italia, benchè composte di

cittadini e stranieri, dovranno osservare le forme della

legge del luogo.

« Ma la parità di diritto dee portar seco la parità

dei doveri, e siccome coll'iniziata riforma le garanzie

contro l‘irregolare o disonesto procedere della società

si riducono a quei mezzi coi quali vuolsi render elfi-

 

(l) Pertile, Storia del diritto italiano, 2" ediz.-(Torino,

Unione Tip.-Editrice), vol. IV, pag. 686. ‘

(2) Lattes, Il diritto commerciale nella legislazione statu-

taria delle città italiane, Milano, Hoepli, 1884, pag. 162.  (3) Condizione giuridica dello straniero secondo le legisla-

zioni italiana ed estere, Milano, Vallardi, 1889, n. 91, p. 98.

(4) V. Danieli, nel Journal de droit international privé,

Paris 1888, pag. 17.
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cace la responsabilità dei soci e degli amministratori

e agevolare la sorveglianza degli interessati, cosi

anche le società estere devono assoggettarsi in tal

parte alla legge nazionale» (1).

E certo il sistema del legislatore italiano favorì

moltissimo lo sviluppo delle società estere nel nostro

territorio; e anche oggi che i capitali nazionali, usciti

dal letargo nel quale giacquero per tanto tempo, si

vanno impiegando largamente nelle industrie, le so-

cietà. straniere, per l’entità del capitale versato, rap-

presentano circa un terzo di tutte quelle esistenti in

Italia; e in certi rami d’industria, come le minerarie,

sono anche più numerose di quelle nazionali. Infatti

da uno specchio statistico, che abbiamo sott’occhio,

rileviamo che di fronte a poco più di 20 società mi-

nerarie italiane con un capitale inferiore ai 40 milioni

di lire, ve ne sono 34 o 35 straniere con un capitale

versato superiore agli 80 milioni.

Esamineremo in seguito le singole disposizioni del

codice (articoli 230-232) che hanno favorito tale svi-

luppo. Prima di addentrarci in detto esame crediamo

opportuno di far precedere pochi cenni sul tratta-

mento giuridico fatto alle società commerciali estere

dagli altri paesi, specialmente europei.

5 2. —— Legislazione comparata.

4. Francia. — 5. Belgio. — 6. Paesi Bassi. — 7. Danimarca. —

8. Germania. — 9. Austria. — 10. Ungheria. — 11. Inghilterra.

— 12. Spagna. — 13. Portogallo. — 14. Svizzera. — 15. Monaco.

— 16. Grecia. — 17. Russia. — 18. Turchia. — 19. Stati Uniti

dell‘America del Nord. -— 20. Basso Canada. — 21. Brasile.

— 22. Altri Stati americani. — 23. Congo.

4. Lo sviluppo del commercio e le amichevoli rela-

zioni dei popoli hanno oggi creato la necessità presso

tutti i paesi civili di ammettere le società estere a

operare nel proprio territorio. «Il est impossible,

scriveva il Lyon Caen (2), dans l’état de commerce

chez les peuples civilisés, d’empécher une société par

actions d'opérer hors de son territoire. Une pareille

prohibition porterait a l’industrie de la nation qui

l’édicterait un coup morte]: les autres peuples use-

raient a son égard des justes représailles, cette na-

tion serait condannnée a l‘isolement, qui rende tout

commerce impossible. Mais la nécessité du commerce

international ne doit pas conduire a laisser agir les

sociétés étrangères en toute liberté: la justice et l‘in-

térèt de la nation s'opposent... ». Ispirandosi a siffatti

principî, contemperando le giuste esigenze degli in-

teressi nazionali col favore dovuto ai commercianti

stranieri, la maggior parte dei paesi progrediti ha

regolato in vario modo l‘esistenza delle società stra-

niere nel proprio territorio e le condizioni sotto le

quali le ammette ad operare e a stare in giudizio.

In Francia le norme essenziali relative al funzio-

namento delle società straniere si contengono nella

legge del 30 maggio 1857, la quale, emanata dapprima

per le sole società. belghe, fu in seguito estesa a tutte

le altre. Questa legge ebbe per iscopo di troncare

una grave questione sorta tra la Francia eil Belgio

circa il trattamento giuridico delle società per azioni

di un paese nell’altro. Infatti nelle due nazioni l’am-

missione delle società anonime paesane era subordi-

nata alla previa autorizzazione del Governo, che dovea

approvarne gli statuti. Ora si questionava se una so;

cietà. belga, che avesse ottenuto l'autorizzazione dal

proprio Governo, per aver esistenza legale in Francia,

dovesse ottenere anche l‘autorizzazione del Governo

francese, e l'analoga questione si faceva per le società

francesi che intendevano di operare nel Belgio. La

legge francese del maggio 1857 tronco ogni questione.

perchè ammise tutte le società. belghe a operare li-

beramente in Francia senza bisogno di alcuna auto-,

rizzazione da parte di questo Stato; non solo, ma dava

facoltà. al Governo francese di accordare lo stesso fa-

vore, con un semplice decreto del Consiglio di Stato,

alle società di qualunque altro paese straniero. E il

Governo,giovandosi largamente di tale facoltà., estese

a un grandissimo numero di paesi, ['Italia non esclusa,

i benefizì della legge del 1857.

Ciò posto, è evidente che le società estere godono

in Francia di un trattamento assai liberale; poichè,

esse senza bisogno di alcuna autorizzazione governa-

tiva, abolita del resto anche per le società. francesi

con legge del 14 luglio 1867, fruiscono in genere di

tutti i diritti che sono concessi alle stesse società.

nazionali; e cos1 possono fare delle operazioni di

commercio isolate, impiantarvi succursali, stare in

giudizio. A tal uopo non occorre nemmeno eh’esse si

uniformino ad alcuna speciale formalità o che si sot-

topongano ai mezzi di pubblicità richiesti per le so-

cietà francesi o ad alcun esame preventivo. La costi-

tuzione legalmente avvenuta nel paese di origine apre

loro senz’altro le porte della Francia (3).

5. Gli stessi principî sanciti in Francia dalla citata.

legge del 1857 erano già stati accolti nel Belgio da

una legge del 14 marzo 1855, la. quale, dopo aver di—

sposto all'art. 1° che le società anonime e le altre

società commerciali, industriali e finanziarie che aves-

sero ottenuto l'autorizzazione di costituirsi in Francia,

potessero liberamente operare nel Belgio, disponeva

all’art. 2 che il Governo era autorizzato a estendere

per decreto reale a patto di reciprocità il. benefizio

dell’art. 1° alle società ed associazioni della stessa

specie esistenti in qualunque altro territorio. Ma la

legge del 18 maggio 1873 accoglieva dei principi più

liberali. perchè all'art. 128 disponeva che le società

anonime e le altre società commerciali, industriali e

finanziarie costituite e aventi la loro sede in paese

straniero, poteano senz’altro fare le loro operazioni

e stare in giudizio nel Belgio.

Nessuna pubblicazione, dunque, nessuna formalità è

oggi richiesta perché una società estera operi nel

Belgio 0 vi stia in giudizio (4). Se però la società.

avesse la sede o lo stabilimento principale nel Belgio,

dovrebbe sottostare in tutto.. alle leggi di quello

Stato (art. 129). Quando poi volesse fondarvi una

semplice succursale o uno stabilimento qualsiasi (une

sie'ge quelconque dopératz'on), allora dovrebbe uni-

formarsi alle disposizioni delle leggi belghe relative

alla pubblicazione degli atti e dei bilanci; e coloro

inoltre che fossero preposti alla gestione dello stabi-

limento sarebbero sottoposti alle stesseresponsabi-

lita verso i terzi come se gerissero una società belga.

Una notevole eccezione si fa poi per le società di assi-

 

(l) Verbali della Commissione, n. 467.

(2) Revue (le le'gisl. francaise et e'trangère, 1894, p. 335.

(3) V. Lyon-Caen, nel Journal cit., 1885, pag. 265 e segg.;

Lainé Id., 1893, pag. 203 e seguenti; Moutier, Id., 1894,

pag. 954 e segg.  (4) V. Namur. nel Journal cit., 1877, pag. 381 e segg.;

Guillery, Id., 1882, pag. 225 e segg. — Tribunale comm. di

Bruxelles, 11 dicembre 1890 (Id.. 1891, pag. 1014); Trib.

civ. di Hay, 26 gennaio 1892 (Id., 1893, pag. 1246).
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curazioni che devono sottostare alle stesse condizioni

imposte alle società. nazionali (1).

6. Nessuna legge nei Paesi Bassi si occupa in modo

esplicito delle società estere; gli art. 14-53 del codice

di commercio neerlandese, relativi alle società com-

merciali, non fanno alcuna distinzione fra società

nazionali e straniere. Però che le società in nome

collettivo e in accomandita estere potessero agire

liberamente nei Paesi Bassi,non si dubitò mai nella

dottrina e nella giurisprudenza. Invece gravi furono

i dubbi circa il trattamento delle società anonime,

dovendo queste, per disposizione del codice suddetto,

ottenere l’autorizzazione del Governo prima d’intra-

prendere le loro operazioni. Si domandava se tale

autorizzazione fosse richiesta anche per la società

estera. Dapprima la giurisprudenza si mostrò assai

oscillante. ma. dopo una sentenza della Cassazione, i

tribunali accolsero e seguirono il sistema più libe-

rale, riconoscendo alle società straniere, anche non

autorizzate, piena capacità di stare in giudizio. Na-

turalmente la mancanza di una legge speciale lascia

ancora aperta la via a molte incertezze; e per elimi-

narle si presentò più d'una volta alla Camera qualche

progetto di legge, rimasto però allo stato di pro-

getto (2).

7. In Danimarca le società straniere, come del resto

anche i singoli commercianti, godono di un tratta-

mento molto liberale. Esse possono esercitarvi la

loro industria e far valere in giudizio i propri di-

ritti senza assoggettarsi ad alcuna formalità e ('atte-

nere alcuna autorizzazione; anzi di regola si presume

la loro legale costituzione e spetta all’avversario che

la impugna di provare il contrario. Fra le società che

godono di tali vantaggi vanno annoverate anche quelle

di assicurazioni. Occorre però notare che per certe

industrie, l'esercizio delle quali è subordinato alla con-

cessione di una patente governativa ed alla residenza

nel territorio dello Stato, le società straniere non

possono essere ammesse ad esercitarle se non dietro

uno speciale permesso del governo (3).

8. Le società estere,-che, secondo le leggi del loro

paese, sono regolarmente costituite, possono esplicare

liberamente in Germania la loro attività commer-

ciale, purchè non abbiano un fine riprovato dalle leggi

dell’impero. Quelle però che vi hanno anche la loro

sede principale sono equiparate alle società nazionali.

Le società poi, che intendono di stabilirvi una suc-

cursale, agenzia o rappresentanza, devono, per dispo-

sizione del codice di commercio germanico, valevole

per tutti gli Stati dell’impero, ottenere l‘iscrizione

nel registro di commercio del luogo ove intendono

di stabilire la succursale o agenzia. Queste sedi se-

condarie sono sottoposte a una estesa pubblicità,

tendente a far conoscere ai terzi i dati più importanti

sulla natura e sul carattere dell'ente straniero. Dispo-

sizioni speciali sono _state poi emanate per certe so-

cietà estere, come quelle férroviarie, di emissione, di

assicurazioni. Queste ultime, quando hanno per og-

getto la vita, non possono operare in Germania se

non dopo avere ottenuto l' autorizzazione governativa,

fornito una cauzione, costituito un fondo di riserva

proporzionato alle operazioni che intendono di fare
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in quel paese: cose tutte del resto richieste anche

per le società nazionali.

Occorre inoltre tener conto per la Germania delle

legislazioni dei singoli Stati dell’impero, alle quali,

dal punto di vista della polizia governativa, le società

restan soggette, dovendosi uniformare alle partico-

lari prescrizioni dei medesimi. Alcuni di questi Stati

non ammettono a funzionare le società in accomandita

per azioni o anonime senza l’autorizzazione governa-

tiva, salvo le convenzioni diplomatiche, mentre altri

Stati si mostrano più liberali (4).

9. In Austria. il regime al quale sono sottoposte le

società straniere è abbastanza differente da quello dei

paesi fin qui nominati, e rigoroso per quel che riguarda

le società. per azioni. In forza di due ordinanze impe-

riali del 1865 e 1873 tali società non posson funzio-

nare nell'impero se prima non ne hanno ottenuta la

autorizzazione dal Governo, anche quando non inten-

dano di stabilirvi alcuna succursale. L'autorizzazione

poi può esser concessa per tutta la durata della sc-

eietà o può essere limitataud un tempo determinato.

Se la società estere. intende di stabilire nell’impero

una sede secondaria occorre che ottenga per questa

una speciale autorizzazione e si uniformi a tutte le

pubblicazioni che si esigono per le società. austriache.

Inoltre il Governo esercita continuamente su di essa

una rigorosa sorveglianza.

10. L’Ungheria é molto più liberale. La condizione

delle società estere ivi è regolata principalmente dagli

articoli 210 a 217, 230, 461 e 462 del codice di com-

mercio. il quale ammette le società estere, senza ecce-

zione. a stabilire delle agenzie o succursali nel ter-

ritorio dell‘Ungheria, o di farvi operazioni isolate.

Esse però devono sottostare ad alcune formalità: le

società per azioni, che intendono di stabilire una rap-

presentanza devono ottenere un’ autorizzazione del

giudice, consistente nella registrazione della ragione

sociale presso il tribunale del luogo ove hanno inten-

zione di stabilire la rappresentanza o l'agenzia; per

ottenere detta autorizzazione, devono fornire la prova

di avere alcuni requisiti che qui sarebbe fuor di luogo

enumerare. La registrazione una volta concessa deve

essere resa pubblica nei modi voluti dalla legge. Re-

sponsabili dell‘inadempimento delle varie formalità

sono i rappresentanti in solido.

Alle stesse disposizioni soggiacciono quelle società

che in Ungheria sono considerate come cooperative.

Quanto alle società. di assicurazioni la Corte reale di

Ungheria, in seduta plenaria, decise che quando esse

vogliono impiantare delle agenzie nel regno, devono

sottostare alle prescrizioni dettate per le società na-

zionali dal titolo VII di quel codice di commercio (5).

11. In Inghilterra le società. estere, che nel loro

paese sono regolarmente costituite e fornite di per-

sonalità giuridica, posson liberamente operare, stare

in giudizio e godere di tutti quei diritti dei quali

godono le nazionali. salvo quelli all‘esercizio dei quali

occorre uno speciale permesso. La materia poi è in

gran parte regolata dalle numerose convenzioni sti-

pulate dall’impero britannico con gli altri Stati, com-

preso il nostro. A ogni modo sembra che, per pratica

costante ormai, non si richiede per le società estere

 

(I) Namur, loc. cit.; Lyon-Caen, nel Journal, 1885, p. 265

e seguenti.

(2) V. Molengraaf, nel Journal cit.. 1888, pag. 619 e segg.

— Trib. di Bois le Duc, 18 gennaio 1893 (Id., 1896, pag. 221). ,  (3) V. Journal cit., 1884, pag. 35.

(4) V. Lyon-Caen, nel Journal cit., 1885, pag. 265 e segg-;

Wolff, Id., 1886, pagg. 134, 272, 641 e segg.

(5) 16 giugno 1891 (Journal cit., 1892, pag. 285).
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nemmeno l’atto d’incorporazione voluto per le società.

anonima nazionali. le quali, per poter godere della

protezione delle leggi inglesi, devono sottoscrivere

un memorandum of association e farlo registrare o

incorporare nel Registrar ofjoint stock companies.

Le società incorporate possono esser di varie specie,

a responsabilità illimitata o limitata e queste ultime

si distinguono in companies limited by shares e com-

panies limited by guarenlee, assumendo delle forme

che non trovano riscontro nella generalità degli altri

Stati. Ora, ripetiamo, la registrazione per le società

estere che assumessero anche forme analoghe a quelle

sopra descritte non è richiesta; e ciò, come si vede,

costituisce un regime assai liberale.

E poi giurisprudenza costante che tutte le società

estere debbano pagare in Inghilterra l’imposta (income

tax) sui profitti che realizzano nel territorio dello

Stato (I).

12. La condizione legale delle società estere in

lspagna è regolata dal codice di commercio, il quale

accorda alle medesime il diritto di esercitare libe-

ramente nel territorio del regno la loro industria,

purchè ne siano capaci per le leggi della nazione

alla quale appartengono; ma esse sono anche sotto-

poste alle formalità prescritte dalle leggi spagnuole

per quel che concerne la creazione di succursali e

stabilimenti in genere nel territorio dello Stato, la

giurisdizione dei tribunali e lo stesso esercizio del

loro commercio (2).

13. Nel Portogallo le società legalmente costituite

all‘estero sono ammesse a operare nel regno. Quando

però vi stabiliscano anche la loro sede sono assimi-

late alle società nazionali. Quelle, invece, che inten-

dono di stabilirvi semplicemente qualche succursale

o agenzia sono tenute a presentare al registro di com-

mercio. oltre ai documenti richiesti per le società

nazionali, anche un certificato del console portoghese

all’estero, il quale constati 'ch’esse sono regolarmente

costituito nel loro paese di origine. Inoltre devono

sottostare, come le società nazionali, a tutte le dispo-

sizioni del codice di commercio portoghese, relative

alla registrazione e pubblicazione degli atti; devono

pure esser rese note le facoltà concesse a coloro che

stanno a capo dell’agenzia o rappresentanza. Questi

rappresentanti poi hanno la stessa responsabilità, nei

contratti coi terzi, degli amministratori di società

nazionali (3).

H. In Isvizzera non vi sono norme speciali rela-

tive alle società estere, e si riferiscono soltanto a

quelle nazionali tanto le disposizioni del codice l'ede-

rale delle obbligazioni che la legge del 1885, ema-

nata per le società di assicurazioni, riguardo allequali

prescrive che devono essere autorizzate dal Governo

e devono prestare una cauzione prima d’imprendere

atti del loro commercio. Tuttavia il tribunale fede-

rale (4) decise che, in forza dell’art. 624 del codice

delle obbligazioni, le succursali d‘una societa stra-

niera devono essere iscritte nel registro del luogo

ove esse intendono stabilirsi, senza però che l'omis-

sione di questa misura eserciti alcuna influenza sulla

capacità, civile della. società straniera, o in forza di

quella. iscrizione la succursale acquisti una persona-

lita distinta da quella della società madre. Un'altra.

decisione dello stesso tribunale(5) stabilì chela capa-

cità. delle società estere vien determinata dalle leggi

dei singoli cantoni.

15. La pratica nel principato di Monaco è assai

liberale verso le società estere. poichè concede loro

gli stessi diritti che il codice di commercio accorda.

alle società nazionali. Quindi esse hanno anche piena

libertà di stare in giudizio. Ma, poiché devono pur

rimanere soggette alle leggi di polizia del luogo, e

queste richiedono che qualunque società. per azioni.

anche nazionale, debba esser autorizzata dal Governo,

cosi tale obbligo incombe pure alle società per azioni

straniere quando intendono di esercitare la loro in-

dustria nel territorio del principato (6).

16. In Grecia si ammettono senz‘alcuna dilficoltà

le società estere in nome collettivo e in accomandita

semplice, costituite regolarmente secondo le leggi del

loro paese, ad agire e a stare in giudizio nel terri-

torio del regno. Si dubita però in dottrina e in giu—

risprudenza se uguale facoltà competa alle società

anonime e in accomandita per azioni, richiedendo la

legislazione greca per le società nazionali della stessa

specie l’autorizzazione governativa. L’interprelazione,

che si dava generalmente alle leggi lO agosto 1861

e 18 maggio 1881, che regolano in Grecia la condi-

zione delle società Estere, era che occorresse la detta.

autorizzazione. Ma con un recente pronunziato (7)

l‘Areopago, cassando una sentenza della Corte d'ap-

pello di Patrasso, ritenne che le società anonime le-

galmente costituite in Francia e in quei paesi ai quali

il Governo greco aveva esteso il favore delle leggi

suddette, emanate in origine per le sole società. fran-

cesi, potessero stare liberamente in giudizio per difen-

dere i loro diritti, senza bisogno di alcupa autorizza-

zione governativa. E da notare poi che la Grecia ha

stipulato delle convenzioni con vari Stati esteri, com-

presa l‘Italia, in forza delle quali le società per azioni,

appartenenti a questi paesi, non avrebbero mai bisogno

dell’autorizzazione governativa per funzionare e stare

in giudizio nel regno greco (8).

17. Quanto alle società estere in accomandita sem-

plice e in nome collettivo, nessuna speciale disposi-

zione vi è in Russia che ne regoli la condizione giu-

ridica; ma, applicando i principi di diritto comune,

si ritiene che, quando esse sono regolarmente costi-

tuite all‘estero, sono riconosciute come persone giu-

ridiche anche in Russia e possono stare in giudizio,

come pure possono esercitarvi il loro commercio,

salvo, in quest'ultimo caso, di uniformarsi alle regole

di pubblicità che il codice di commercio russo pre-

scrive.

Alquanto rigoroso è il trattamento delle società

estere per azioni, regolato principalmente da alcuni

decreti imperiali del 19 novembre 187], 9novembre1887,

8 luglio 1888, e da alcune circolari ministeriali. Dal

complesso delle disposizioni ivi contenute si desume

che le società estere per azioni, per quanto legalmente

 

(I) V. Lehr, Ele’ments de droit civil anglais, nn. 827,

838 e segg.; West-lake, nel Journal cit., 1882, pag. 19;

Foote, pag. 469 e seguenti; Fedozzi, Gli enti collettivi nel

diritto interna-z. privato, Padova, Drucker, 1897, p. 195.

(2) V. Audinct, nel Journal cit., 1891, pag. 1113.

(3) V. cod. comm. portoghese, art. 55, 119, 120, 121; Lehr,

nel Journal cit., 1888, pag. 352 e segg.  (4) 23 luglio 1887 (Journal cit., 1893, pag. 240).

(5) 19 ottobre 1888 (Journal cit., 1890, tag. 518).

(6) Dc Rolland, nel Journal cit.. 1890. pag. 244 e segg.

(7) N. 29 del 1898, nel Journal cit., 1898, pag. 966.

(8) V. Journal cit., 1898, pag. 966. —— Euclides, Id., 1889,

pag. 59 e segg.
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costituito nel loro paese, non sono di regola ricono-

sciute in Russia. Questa però ha conchiuso con l'Italia

e altri Stati una serie di convenzioni, in forza delle

quali è riconosciuta personalità giuridica alle società.

estere per azioni, ed è permesso loro di stare in

giudizio. Per esercitare invece il loro commercio

in Russia, esse hanno sempre bisogno d’una speciale

autorizzazione del Governo russo, che può imporre

loro, nel concederla, quelle condizioni che crede più

convenienti per proteggere il commercio nazionale 0

per misura. d’ordine pubblico. Per ottenere tale auto-

rizzazione, le società estere devon conformarsi alle

stesse disposizioni dettate per quelle nazionali, pre-

sentando al Ministro competente una richiesta accom-

pagnata dall‘ atto costitutivo e da altri atti che per

brevità. ci asteniamo dall'indicare (l).

18. In Turchia sono sempre in vigore le capitola-

zioni, che regolano la condizione dei sudditi di altri

Stati nel territorio di quel paese. Per quanto riguarda

le società. estere in particolare, abbiamo una legge

promulgata nel 1887, la quale stabilisce che nessuna

società anonima. straniera può istituire delle rappre-

sentanze nell'impero ottomano, nè fare alcuna opera-

zione per mezzo di agenzie o succursali se non dopo

aver ottenuta una speciale autorizzazione dal Ministro

del commercio (2).

19. Le società estere sono ammesse a operare nel

territorio dell‘ Unione americana del Nord, purchè

adempiano alle condizioni e formalità stabilite dalla

legislazione dello Stato, presso il qualeintendono di

collocare la loro sede o rappresentanza. Mancando

tale adempimento, la Corte Suprema dell'Alabama (3)

ebbe a giudicare che i contratti stipulati dai rappre-

sentanti della società. nel territorio dell‘Unione non

possono dar luogo ad azione giudiziaria in favore

dell'ente. Trattandosi però d’uffa società legalmente

costituita in uno degli Stati federati, essa potrebbe

operare negli altri Stati dell’Unione senza bisogno di

soddisfare ad alcuna speciale formalità (4).

20. Il Basso Canada usa verso le società straniere

lo stesso trattamento giuridico, in genere, che per le

società nazionali: quelle, come queste, non possono

acquistare o possedere delle terre senza una prece—

dente autorizzazione della Corona inglese: proibizione

questa che risulta dagli articoli 364 e 366 del codice

civile del Basso Canada, che estendono l’editto del 1743

emanato per le corporazioni religiose alle società

commerciali (5).

21. La condizione giuridica delle società estere nel

Brasile non è in verita molto favorevole per quanto

si riferisce alle anonime, come si può argomentare

da una legge del 4 novembre 1882, modificata da un

decreto del 7 gennaio 1890. Anzitutto occorre otte-

nere l’autorizzazione del Governo per poter operare

*negli Stati del Brasile. Il capitale della società deve

essere sottoscritto per intero; prima. d'incominciare

le sue operazioni essa deve rimettere l'atto costitu-

tivo ed altri documenti al segretario della Giunta

commerciale per farli trascrivere nel registro di com-

mercio. Dette società poi restano sottoposte alle leggi

brasiliane per tutto quelche concerne i rapporti con

gli azionisti, i creditori, e gli altri interessati che

abbiano al Brasile il loro domicilio. E notevole però

che la concessione dell’autorizzazione non incontra

gravi ostacoli presso il governo quando trattasi di

impresa commerciale veramente seria (6).

22. La Repubblica Argentina riconosce alle società.

estere, che abbiano legale esistenza nei loro paesi di

costituzione, personalità. giuridica e diritto di operare

nel territorio dello Stato.

Una convenzione internazionale, poi, intervenuta

tra la suddetta repubblica e il Paraguay, il Perù e

l’Uruguay stabilisce, all'art. 4, che l’esistenza e la ca-

pacità delle persone giuridiche sono rette dalla legge

del paese nel quale sono state create; ed hanno fa-

coltà. di esercitare in uno degli Stati contraenti tutte

le azioni e i diritti corrispondenti al loro stato di

persone giuridiche. Esse però devono assoggettarsi

alle prescrizioni stabilite nel paese nel quale inten-

dono di esercitare gli atti compresi nell'oggetto della

loro istituzione (7).

23. Nel Congo una società commerciale legalmente

costituita all‘estero può esercitare atti di commercio

e far valere in via giudiziaria le sue ragioni. Quelle

società però, che voglion fondarvi una succursale o

ma sede qualsiasi di azione, devono, nei sei mesi dalla

ondazione dello stabilimento, depositare un estratto

lel loro atto costitutivo e fare elezione di domicilio

nello Stato del Congo, com'è prescritto da un decreto

del 27 febbraio l887 (8).

5 3. — Questioni preliminari.

24. Come si determina la nazionalità di una società. —25. Come

se ne determina il domicilio. Sede della società.

24. Passate cosi brevemente in rassegna le legisla-

zioni della maggior parte degli Stati civili, dovremmo

ora occuparci della condizione che fa alle società estere

l‘Italia nostra, la quale, come vedremo, non si e mo-

strata seconda a nessun altro paese per liberalità di

trattamento. Prima però di scendere a un minuto

esame al riguardo dobbiam fare qualche indagine

d'indole preliminare. E la [rima indagine è questa:

come si determina la nazionalità. d’una società'! Da

che si desume se essa appartiene a uno o a un altro

Stato ?

Finchè la costituzione delle società commerciali,

come bene osserva il Pic (9), era sottoposta alla pre-

ventiva autorizzazione del Governo dello Stato presso

il quale intendevano costituirsi, era molto semplice

determinare la nazionalità di tali enti, almeno di quelli

per i quali detta autorizzazione era richiesta; ma.

scomparsa questa in Italia, come in gran parte degli

altri paesi, quale sarà il criterio per giudicare della

nazionalità. in genere? La questione ha una grande

importanza pratica, specialmente in materia di falli-

mento, di convenzioni internazionali e in altri casi;

ma una maggior importanza assume per noi quando

si tratta di ricercare in modo particolare se l’ente

debba considerarsi come italiano o straniero.

 

(1) V. Barkewskì, nel Journal cit., 1891, pag. 725 e segg.;

Kazansky, Id., 1898, pag. 225 e segg.; v. pure Juurnal, 1897,

'pag. 208-210.

(2) V. Journal cit., 1888, p. 438; Esperson, op. cit., n. 128.

(3) Nel Journal cit., 1891, pag. 613.

(4) V. decisione della Corte del distretto di New Ietscy,

1° agosto 1887 (Journal cit., 1890, pag. 372).  (5) V. Journal cit., 1874, pag. 204.

(6) V. Journal cit., 1895, pag. 81 e segg.

(7) V. Fedozzi, op. cit., pag. 184 e 185. — Journal cit.,

1896, pag. 441.

(8) V. Journal cit., 1887, pag. 687.

(9) Nel Journal cit, 1892, pag. 578, e autori ivi citati.
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C‘è chi nega financo che si possa parlare di nazio-

nalità di società commerciali, anzi delle persone giu—

ridiche in genere. Così per il Laurent « la question

n'a pas de sens » (1).

Ma egli è evidente, come non hanno mancato di

osservare altri scrittori, che, se l‘ente collettivo non

ritrae la personalità sua dalla stessa natura, come la

persona fisica. ma è una creazione del legislatore di

un dato paese e vive finchè questo legislatore gli ri-

conosce tale personalità fittizia, bisogna per forza

ammettere che la persona giuridica ha una cittadi-

nanza, la quale anzi è più scolpita che negli individui,

perchè questi posson rinunziarvi e perderla, mentre

l‘ente morale non la perde se non quando si dissolve

e muore (2). Ciò posto, fra. coloro che più ragione-

volmente ammettono l'esistenza d'una nazionalità per

le persone giuridiche in genere e per le società. com-

merciali in ispecie, dominano varie opinioni circa la

determinazione di essa.

Un primo sistema vorrebbe determinare tale na-

zionalità dal luogo ove l‘atto costitutivo e stato for-

mato: sistema questo giustamente criticato (3). perchè

basterebbe che una società. qualsiasi composta di soci

di un dato paese, con l‘intendimento di fare le pro-

prie operazioni e di fissare ivi la propria sede, si co-

stituisse all’estero, per sfuggire alle disposizioni delle

leggi di quel dato paese‘circa le forme e le condizioni

richieste a garanzia dei soci e dei terzi nella costi-

tuzione della società. Oltre di che tale sistema non

potrebbe nemmeno giustificarsi nei principi, perchè

farebbe dipendere tutta quella serie di rapporti gin-

rìdiei che concernono la capacità della persona da un

fatto puramente accidentale, qual è quello per il quale

i soci addivengono alla costituzione della società in

un sito piuttosto che in un altro. Il nostro codice di

commercio ha rigettato tale dottrina, perchè all’arti-

colo 230 prescrive che, anche quando le società sono

legalmente costituite in paese estero, vanno conside-

rate come nazionali e sono soggette a tutte le dispo-

sizioni del nostro codice se hanno nel regno la sede

e l‘oggetto principale della loro impresa.

Come non bisogna tener conto del luogo ove la so-

cietà. si è costituita, cosi neppure si potrebbe tener

conto della nazionalità. dei singoli associati; impe-

rocchè la persona giuridica non ha che vedere con le

singole persone fisiche che concorsero a fermarla;

essa ha un’esistenza giuridica tutta distinta da quella

dei suoi membri. E poi sarebbe quasi impossibile a

determinarsi la namenalità d’una società anonima,

perchè il continuo movimento dei soci darebbe luogo

a continue fluttuazioni nella nazionalità. dell'ente:

fluttuazioni che non sarebbe possibile evitare nem-

meno nella società a nome collettivo o in accoman-

dita semplice, nelle quali predomina l'elemento per-

sonale, perchè non sempre la morte, l’interdizione,

l'iuabilitazione o il fallimento d'uno dei soci porta.

allo scioglimento della società (4); e se la società.

resta, la perdita d'uno dei soci potrebbe determinare

un cambiamento nella nazionalità di tutto l’ente se-

ciale, sia che questa si volesse determinare dalla mag-

gioranza dei soci, sia dalla maggioranza dei capitali.

Anche questo secondo sistema è perciò quasi univer-

salmente rigettato (5).

E dopo ciò non resta possibile che un terzo sistema:

la nazionalità d'una società commerciale si determina

dal suo domicilio. E questo il solo elemento che me-

rita di esser preso in considerazione e sul quale la

massima parte degli scrittori omai neppure discute (6).

25. Ma, posto che la nazionalità. di un ente si de-

termina dal luogo ove ha fissato il proprio domicilio,

altri dubbi vengono in campo: che cosa deve inten-

dersi per domicilio? la sede della società, o il centro

principale delle sue operazioni?

C’è chi propende per l’una, chi per l’altro (7). Noi

esamineremo anzitutto la questione in rapporto al

nostro diritto positivo; vedremo, cioè, da quali ele-

menti risulta per le nostre leggi il domicilio di una

società. Indi esamineremo brevemente la quistione in

rapporto alle società estere che non hanno affatto

domicilio nel nostro Stato.

L’articolo 230 del codice di commercio, all’ultimo

capoverso, ritiene nazionali le società che hanno nel

regno non solo la loro sede o l‘oggetto principale

della loro impresa, ma l‘una el'altro insieme. Il no-

stro legislatore. dunque, considera come domiciliata

in Italia una società solo quando vi sia il concorso

di quei due elementi. Ma per sede sociale, ci doman-

diamo ancora, che cosa intende l’art. 230? quella che

come tale veniva designata nell’atto costitutivo della

società o la sede effettiva, reale?

Una sentenza della Corte d’appello di Milano (8)

ritenne che una società. costituita in Inghilterra e che

avea dichiarato di avere ivi la propria sede, doveva

tuttavia ritenersi come nazionale, a norma dell'arti-

colo 230, perché essa si era costituita allo scopo di

esercitare un'industria che non poteva aver luogo se

non in Italia; l’oggetto della società era infatti l’e-

sercizio dei tramways di Vicenza. Riferiamo qualche

passo dell‘importante decisione.

« Sussiste —— dice la Corte — che nel memorandum

of association del 28 maggio 1879 venne scritto che

la sede legaie della compagnia sarà. in Inghilterra;

sussiste altresì essere, al n. 2 dello statuto della Pro-

vince of Vicenza Steam Tramway Company Limited,

stato dichiarato che per ufficio o sede della società

dovesse intendersi la sede legale...; e sussiste inoltre

che nei documenti versati in causa la società stessa

si è costantemente qnalificata come inglese.. ; ma tutto

ciò, secondo pare alla Corte, non basta però a far

ritenere che in Italia non sia stata portata e non esista

 

(I) Pre'ct's de droit civil, ], pag. 405.

(2) Pacifici-Mazzoni, Delle successioni, n, 359; Fedozzi,

op. cit., pag. 162.

(3) V. Pic, nel Journal cit., 1892, pag. 578 e segg.

(4) V. cod. comm., art. 191, ecc.

(5) V. Lyon-Caen, De la nationalite' des sociéte's par

actions. nel Journal citato, 1880, pag. 35; Pic, Id., 1892,

pag. 580 e segg.; Weiss, op. cit., 11, pag. 415 e segg. Altri

sistemi di minore importanza. e sull’erroneità dei quali non

occorre sofl‘crinnrsî sono propugnati dagli scrittori. Cosi ta-

luno vorrebbe determinare la nazionalità dell‘ente dello Stato

che l‘autorizza ad agire; altri dal luogo dove domicilio. la  
maggior parte degli azionisti nelle società. per azioni; altri

da. un complesso di circostanze la cui valutazione vorrebbe

lasciare all‘incerto arbitrio del magistrato. Tali sistemi fu-

rono giustamente criticati dall'Arminjon, nella Revue de

droit intern. privé, 1902, 381 e segg.

(6) V. autori sopra cit., e Namur, nel Journal cit., 1877,

pag. 384.

_ (7) V. autori citati dal Pic. nel Journal citato, 1892,

pag. 508 e segg. e l‘Arminjon,nclla Revue cit., 1902, 381

e set: .

(8îg22 novembre 1883, Sacchi c. Compagnia dei Tram-

ways di Vicenza e altri (Annali, 1884, 111, 120).
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la vera e propria sede della società, quale deve inten-

dersi, sia in l'atto, sia in diritto. Il concetto della sede

d‘una società commerciale risponde a quello del domi

cilio civile di un individuo; e, come quegli ha il do-

micilio nel luogo in cui tiene la somma dei propri

ail‘a‘ri e interessi, cosi quella ha la sua sede la dove

si concentrano e si esplicano le sue forze economiche

e la sua attività di commercio.-Ora, ritenuto... che la

società della quale si tratta ha l'unico suo stabile

nella provincia di Vicenza, e considerato che la co—

struzione e l‘esercizio del tramway, di cui divenne

concessionaria, non può altrimenti concepirsi possi—

bile senza l’attuazione di un’amministrazione locale

presso‘cui esistevano i libri, le carte, la contabilità

concernenti l'andamento, le spese.in introiti e tutto

quanto vale ad assicurare e vegliare la regolare ge-

stione della propria azienda, deve anche necessaria-

mente concludersi, che ivi la detta società abbia

eziandio la sua sede...; nulla rilevando che nei rapporti

dei soci fra di loro... abbia stabilito un luogo speciale

fuori del regno dove tenere le assemblee generali de li

azionisti, fare l'esame dei risultati dell’azienda, ri'15ar-

tire gli utili, o simili; su di che ebbe a pronunziarsi

e oramai si assise la piu autorevole giurisprudenza ».

A una risoluzione identica, in caso analogo,veniva

la Cassazione di Roma…, la quale decise che, per

potersi dire nazionale una società costituita all'estero

con capitali esteri, occorre il simultaneo e indispen-

sabile concorso di entrambi gli elementi richiesti

nell’articolo 230, e cioè, che l’oggetto principale del-

l’impresa e la sede effettiva siano nel regno (2);

che la sede risulta da una serie di circostanze, le

quali rivelano nella società stessa l'intenzione di porre

in quel determinato luogo il suo domicilio; principa-

lissima di tali circostanze, il fatto che l'industria per

la quale la società venne costituita, nel suo fine, essere

e attività, viva, si svolga, funzioni nel regno. A noi

tutto ciò sembra evidente; perchè un' industria che

deve vivere e funzionare esclusivamente in un dato

paese richiede quasi sempre che in cotesto paese si

stabilisca la gestione degli affari sociali, si fissi la

cornpetènza per le azioni alle quali possono dar luogo

i rapporti coi terzi, si stabilisca, insomma, il centro

a ministrativo dell’intiera società, il massimo grado

de la sua efficienza economica. Ora, e tutto ciò che

costituisce la sede effettiva, quella sede cheil magi-

strato dee ricercare e stabilire con la valutazione delle

vere circostanze di fatto e non in base alle semplici

dichiarazioni dell’ente sociale. In conclusione, anche

ammettendo cheil domicilio della società sia in Italia

solo quando essa abbia nel regno entrambi, il centro

di affari e la sede, dee però ricercarsi se anche nel

caso in cui la società dichiari di avere la sede altrove,

essa non l‘abbia effettivamente nel regno, come di

solito avviene quando nel regno esclusivamente si

svolga l’industria della società (3).

Se però la sede effettiva della società coincide spesso

col centro degli affari, ciò non vuol dire che tale coin-

cidenza si verifichi sempre.

Potrà darsi benissimo l'ipotesi che una società

estera costituitasi per un’industria che dee svolgersi

quasi esclusivamente nel regno (es., esportazione in

Italia di una data merce), altri rapporti nel regno non

abbia che quelli strettamente connessi e dipendenti

dalla materiale esecuzione delle sue operazioni, mentre

il vero centro amministrativo dell‘azienda si svolga

all’estero. In questi casi, non essendovi il simultaneo

concorso dei due elementi richiesti dall'art. 230 codice

di commercio, la società non potrebbe considerarsi

come nazionale (4).

Esaminate cosi la questione propostaci in base al

diritto positivo italiano, occorre ora vedere a quale

nazione debba ritenersi che appartenga una società

costituita in paese estero e che non abbia in Italia la

sede o l‘oggetto principale della sua impresa.

Per le considerazioni svolte superiormente rite-

niamo che il criterio da seguire nell’attribuzione di

una data nazionalità. estera una società a commerciale

sia quello stesso segnato dall'articolo 230, e che al-

lora soltanto possa dirsi con sicurezza che l’ente

abbia domicilio e quindi nazionalità presso un dato

paese, quando in esso abbia fissato non solo il centro

dei suoi affari, ma la sede effettiva della propria indu-

stria. Che se poi tale sede effettiva fosse in un paese

e l'impresa si svolgesse in un altro, in quale di essi

sarebbeil domicilio della società? La prevalenza, in

questo caso non difficile a verificarsi, noi crediamo

debba darsi alla sede sociale. Sarebbe strano, come

osserva il Pie (5), che la società. del canale di Suez

o del canale Panama avessero a riguardarsi l’una come

egiziana e l'altra come colombiana, sol perché nei ter-

ritori dell‘Egitto e della Colombia, si doveva svol-

 

(l) 24 marzo 1898, The Naples Water Company Limited

c. Intendenza di Finanza di Napoli (Corte Suprema, 1898,

1, pag. 93).

(2) Veramente, qualche volta la stessa Cassazione si era

pronunziata in senso diverso, con lo stabilire che basta avere

in Italia il centro principale della propria industria perchè la

società. dovesse considerarsi come nazionale. V., per es., la

decisione 13 settembre 1887, Società del Gaz di Treviso e

Padova e. Finanze (Temi Ven., 1887. pag. 466). Ma, come

si vede, si tratta di una sentenza piuttosto vecchia. Nello

stesso senso, invece, della sentenza citata nella nota prece-

dente ricordiamo una. decis. della Corte d'app. di Torino,

6 luglio 1897, KorperPowel (Giur., Torino 1898, p. 268),

ed un‘altra della stessa Cass. di Roma, 28 dicembre 1893,

Jarach Almagià e. Sassala e 'Banca Credito industrùzle

di Grecia (Legge, 1894, [, pag. 147). Conf. Cass. Firenze,

17 dicembre 1903, Bianchi Canossa e. Comune di Firenze

e Società lionese (Rivista,di diritto comm., 1904, n, 102).

Quanto alla dottrina, v. il Caberlotto, nel u vol. del Nuovo

codice connnerciale italiano, Torino, Unione Tipogr.—Editr.,

pag. 365 e segg.

(3) Queste ricerche di fatto pare veramente che abbia ere-  
duto doversi trascurare il Piola Caselli in un‘ampia nota ad

una sentenza della Corte d’app. ,di Torino, 17 febbraio 1899,

Société des mines d‘or de l’Evapon (Foro It., 1900, 1,

pag. 622); poichè, dopo aver dimostrato giustamente che,

per considerare nazionale, ai sensi dell‘art. 230, una società.,

occorre il concorso di entrambi gli elementi richiesti in detto

articolo, e che la sede della società. è una cosa diversa dal

luogo ove essa. ha l‘oggetto principale della sua industria,

stabilisce che per sede debba intendersi il luogo dichiarato

come tale nello statuto della società. V. pure Vidari in una

nota critica alla citata sentenza, nella Legge, 1899, i, 766.

(4) La Corte d’app. di Palermo, 1° giugno 1903, Blaunt

Vinder Sterlin (Foro sia., 1903, 390), ritenne che la sede

della società. è sempre nel luogo in cui essa ha il centro dei

suoi afi'ari, anzi che l‘art. 230 cod. di comm., allorquando

parla di sede e di oggetto principale dell’impresa, non ri-

chiede due requisiti distinti, ma esprimo due termini corre-

lativi. Ora, per quanto sembri sottile la. distinzione, pure essa

esiste ed appare anche dall‘esempio da noi sopra riferito

(v. pure l‘illustrazione che ne fa il Piola Caselli citato nella

nota che precede).

(5) Nel Journal cit., 1892, pag. 580 e segg.
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gere necessariamente ed esclusivamente l’attività dei

due enti (I). Il luogo dove si svolge l’industria può

essere accidentale e può anche mutare; la sede invece

è qualche cosa di più stabile, di più essenziale nella

vita della società.

Caro II.

LEGISLAZIONE ITALIANA VIGENTE.

5 l. — Società che fanno semplici operazioni

nel regno.

26. Personalità giuridica delle società. estere. —- 27. Godimento

dei diritti civili. — 28. Opinioni varie al riguardo. Dottrina e

giurisprudenza. —- 29. Diritti in particolare dei quali è capace

la società straniera. Limitazioni alla sua capacità. — 30. Come

si giudica della legale esistenza di una società estera. —

31. Come si giudica della sua capacità. — 32. Come si giudica

del suo carattere civile o commerciale.

26. Premesse alcune idee generali, veniamo ora a

un esame più particolare delle disposizioni che rego-'

lano in Italia le società. commerciali straniere.

Gli art. 230 e seguenti del codice di commercio trat-

tano delle società estere, le quali stabiliscono nel regno

una sede secondaria, una rappresentanza, o l'oggetto

principale della loro industria.

Ma vi sono tante società straniere, che, pur non

avendo alcun stabilimento o rappresentanza in Italia,

sentono però il bisogno per lo sviluppo del loro com-

mercio di entrare in rapporti coi cittadini italiani. di

fare nel regno qualche loro operazione. Ora, avranno

esse questa facoltà e, dovendo far valere avanti i tri-

bunali italiani le loro ragioni, potranno farlo nella

loro veste di enti collettivi, e godranno in genere

degli stessi diritti delle società nazionali? E questa

una delle questioni più ardue che divide gli scrittori

di diritto internazionale privato. Occorre perciò che

su di essa c’intratteniamo alquanto.

ll processo logico da seguire nella risoluzione della

grave contraversia presenta due fasi salienti, che si

concretano in queste domande:

['Le società commerciali sono persone giuridiche?

2° L’art. 3 del codice civile italiano, che ammette

lo straniero al godimento dei diritti civili attribuiti

ai cittadini, comprende in quell’espressione anche le

persone giuridiche, e quindi le società commerciali?

incominciamo dalla prima di queste domande.

E noto che gravi e lunghe furono le dispute in

seno alla Commissione compilatrice del nostro codice

civile, allorchè si trattò di discutere se nell’art. 2 del

codice stesso accanto ai corpi morali legalmente rico-

nosciuti, ai quali è concesso il godimento dei diritti

civili, si dovessero annoverare le società commer—

ciali. Accennando brevemente a quelle dotte discus-

sioni ne trarremo qualche lume per la risoluzione

della controversia. L’art. 2 del progetto Pisanelli trat-

tava esplicitamente anche delle società commerciali

accanto ain altri corpi morali: non cosi il corrispon-

dente art. 19 del progetto sanatorio che taceva affatto

su di esse. L’esame dei due progetti in senò. alla Com-

missione coordinatrice diede luogo a gravi dispareri

circa il trattamento giuridico delle società commer-

ciali; ma, in seguito alle brillanti osservazioni del

Mancini, del Niutta e di altri, si fini col dare inca-

rico a una Sotto-commissione di concertare una l'or—

mola che colmasse la lacuna del progetto sanatorio.

E la Sotto-commissione colmò la lacuna, aggiungendo

a quella parte dell’articolo che riguardava i corpi

morali un capoverso cosi concepito: « Le società lecite,

costituite nelle forme volute dalla legge, sono anche

persone giuridiche per l’esercizio dei diritti relativi

all’oggetto dell'associazione, ma non possono acqui-

stare a titolo gratuito per atti fra vivi, o per causa

di morte, se non siano in ciascun caso autorizzate da

decreto reale ». Senonchè la Commissione coordinatrice

fu ben lungi dal mettersi d’accordo nell’accettazione

di questa proposta; si riaccesero le discussioni e, attri-

buendo alcuni qualità di veri corpi morali alle società.

commerciali, altri negandogliela assolutamente, taluni

riconoscendogliela solo in parte, il presidente propose

che non si ripetesse la menzione delle società .com-

merciali, che si conteneva nel progetto Pisanelli,

lasciando «libero, come per lo passato, alla giurispru-

denza, secondo l'apprezzamento dei casi e delle circo—

stanze, e secondo la ragione dei tempi, il giudizio sulla

questione teorica in esame ». Ecosi fu definitivamente

redatto il testo dell’art. 19 del progetto sanatorio,

diventato poi l‘art. 2 dell'attuale cod. civile, lasciando

impregiudicata la questione e dando agio agli inter-

preti di sbizzarrirsi a loro talento, libertà. della quale

la dottrina e la giurisprudenza hanno largamente

usato. _

Ma la stessa questione risorse allorchè si trattò di

compilare il nuovo codice di commercio a proposito

della disposizione che le società commerciali « costi—

tuiscono, rispetto ai terzi, enti collettivi distinti dalle

persone dei soci» (2).

Il senatore Miraglia all'espressione di « enti collet—

tivi » avrebbe voluto sostituire quella di « persone

giuridiche », ma il Guardasigilli osservò che, col ri-

conoscere una capacità giuridica alle società commer-

ciali, non s' intendeva di creare un ente morale, ma un

ente collettivo, il che egli considerava come cosa ben

diversa. “perché, mentre « la persona giuridica e una

creazione della legge, la quale, aslraendo dalle per-

sone naturali, attribuisce ad un ente o corpo che essa

crea, tutti i diritti, o almeno una gran parte dei di-

rìtti che sono proprii delle persone naturali..., l’ente

collettivo non ha diritti suoi proprii. mae investito

dei diritti dei soci a cui non cessano di appartenere».

l'] proseguiva: «Noi non intendiamo di creare una

persona morale... noi intendiamo unicamente di sta-

bilire nella legge che tutti isoci insieme uniti com—

pongono e formano un ente collettivo, il quale verso

i terzi agisce, rappresenta ed assume obbligazioni per

tutti i soci collettivamente considerati, ossia per la

società ». '

Ora da tutto ciò, conclude il Gianzana (3), ripete

l’Esperson (4) e ripetiamo anche noi, appare evidente

che, se si volle lasciare insoluta nel codice civile e

negare nelle discussioni preliminari sul codice di com-

mercio la qualità. di enti morali alle societa commer-

ciali perchè esse non hanno tutti i caratteri che di-

stinguono i corpi morali, in ispecie quello della

perpetuità e di un pubblico interesse, non si volle

però escludere, anzi espressamente si riconobbe che

esse godono di una capacità giuridica, che è il risul-

tato delle singole capacità individuali che la compon-

gono, in forza della quale la società forma un ente

 

(1) V. anche. in questo scuso, il Namur, nc] Journal (it.,

1887, pag. 384.  (2) Art. 77, ultimo capov.

(3) Lo straniero nel diritto civile italiano, I, n. 62.

(4) Op. cit., n. 179, pag. 276.
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collettivo che agisce verso i terzi e rappresenta. i Soci

e assume per essi delle obbligazioni. E se è cosi; se

si riconobbe a quell’ente collettivo una capacità, che,

per quanto risulti dalle capacità. individuali, non cessa

dall’essere diversa e distinta da quella. dei soci, una

capacità. che può agire in rappresentanza dei mede-

simi, non si dovrà pur riconoscere alle società. com—

merciali la qualità di persona giuridica.? Avrà. desse.

una capacità. limitata a certe funzioni, subordinataa

talune condizioni, quali l'esistenza e la capacità dei

singoli soci, non avrà tutti i caratteri di un corpo

morale, ma non c . serà mai dal costituire un ente con

volontà propria, ornito di mezzi destinati a conse-

guire il proprio scopo, in una parola una persona

giuridica (1).

27. Ciò posto, passiamo alla seconda parte della

questione propostaci: 1’ art. 3 del codice civile intende

includere nella parola « straniero » anche le persone

giuridiche straniere e si riferisce soltanto alle per—

sone fisiche? La parola per sè stessa si presta a doppia

interpretazione, potendosi con essa designare e l’in-

dividuo e ogni altro ente o complesso di individui.

L'interpretazione letterale è perciò insufficiente a

darci la chiave della questione. Ma la risposta ci

sembra non dubbia quando ci facciamo a ricercare il

pensiero del legislatore, la mens legis.

E, anzitutto, noi vediamo già qualche cosa di signi-

ficante nel fatto che l’art. 3, anzichè seguire alla di-

sposizione che riconosce in tutti i cittadini, individui,

il godimento dei diritti civili, segue alla disposizione

che contempla gli enti morali. Se la parola straniero,

infatti, avesse dovuto riferirsi solo ai singoli e non

anche alle persone giuridiche, la norma dettata dal-

l‘art. 3 sarebbe stata più acconciamente collocata

dopo l’art. I. Inoltre il fatto che il legislatore, par-

lando nel codice di commercio delle società. straniere

le quali intendono di porre una sede o una rappre-

sentanza nel regno, tace della loro capacità ad agire,

solo limitandosi a dettare delle disposizioni circa la

pubblicazione dell’atto costitutivo, ecc., a garanzia dei

terzi, dimostra in certo qual modo ch’egli già pre-

suppone la capacità dell’ente. E in forza di che la pre-

suppone? Appunto in forza del principio che lo stra-

niero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti

ai cittadini. Le dichiarazioni fatte nei lavori prepa-

ratori del codice civile, per quanto non lumeggino

chiaramente questo punto, pure dimostrano lo spirito

informatore della disposizione, che fu quello di ren-

dere i cittadini di altri Stati partecipi di tutti i di-

ritti civili che godono i cittadini italiani. Ora, questa

ampia capacità concessa agli stranieri verrebbe col

fatto a esser molto limitata, se si negasse ogni ca-

pacità. alle persone giuridiche che i singoli costi-

tuiscono, risolvendosi il diritto di ogni persona giu-

ridica nel vantaggio di coloro che la compongono o

per i quali venne istituita. Per questa e altre consi-

derazioni, che per brevità omettiamo, noi incliniamo

a credere che la parola. « straniero » comprenda sia i

singoli che gli enti collettivi. A ogni modo, se tali

argomenti non fossero sufficienti a dare una prova di

ciò, se anche le persone giuridiche non fossero com-

presa nell’art. 3, egli è 'certo che ad esse dovrebbe

sempre la disposizione di dette articolo estendersi

per via di analogia. Chi userà negare, infatti, che l'ar-

ticolo 3 rappresenti un principio del nostro sistema

giuridico e non un’ eccezione? E stato sempre nella

coscienza dei nostri legislatori, dei commentatori che

li hanno seguiti, della_giurisprudenza, che il nostro

codice volle elevare a sistema giuridico la completa

parificazione dello straniero al cittadino. E se questo

è il principio di diritto, ci sia lecito di ricorrere ad

esso, per estenderlo a. un caso che il legislatore non

avrebbe preveduto, a quello cioè delle persone giu-

ridiche straniere.

Ora, se le società commerciali sono persone giuri-

diche, se le persone giuridiche estere godono dei di-

ritti civili dei quali gode il cittadino, ne discende per

immediata illazione logica che le società commerciali

straniere hanno il godimento dei diritti che a simili

enti vengono riconosciuti dalle patrie leggi, salvo le

limitazioni che le stesse leggi hanno sancito. Esse

perciò posson operare liberamente con la loro veste

di enti collettivi, purché si uniformino alle disposi-

zioni delle nostre leggi e non abbiano un oggetto ille-

cito, essendo vietato a chiunque, straniero e italiano,

di derogare alle leggi proibitive del regno e alle

leggi riguardanti in qualsiasi modo l‘ordine pubblico

o il buon costume.

Certamente, poi, a nessuno potrà venire in mente

di obiettare che la soluzione da noi adottata circa il

trattamento giuridico delle società commerciali stra-

niere urti contro il disposto dell’art. 231, per il quale

l'inadempimento delle formalità prescritte dai pre-

cedenti articoli produce le conseguenze legali stabi-

lite per le società nazionali, e rende gli amministra-

tori e rappresentanti responsabili personalmente e

solidariamente delle obbligazioni sociali connesse con

l'esercizio delle loro funzioni. Quest'articolo, che as-

simila alle società di fatto le rappresentanze e le sedi

delle società straniere, si riferisce appunto unicamente

a quelle società straniere che stabiliscono una rap-

presentanza o una sede principale o secondaria, non

a quelle che fanno delle semplici operazioni nel regno.

La dizione dell’articolo, « le società sopra indicate »,

esclude in proposito ogni ragione di dubbio.

28. A conclusioni identiche alle nostre, senza però

tentarne una dimostrazione, viene il Vidari. «Certo,

egli dice, una società legalmente costituita all’estero

può liberamente operare nello Stato italiano, cioè ob-

bliga sè verso gli altri, e gli altri verso sè stessa,

ove non offenda l'ordine pubblico o il buon costume.

Però altra cosa è questa, e altra che .una società

istituisca una sede permanente di affari nel nostro

paese» (2). E nello stesso senso si pronunziava, oltre

il Gianzana e l’Esperson citati, il Calamandrei (3), che

opportunamente richiama. le seguenti parole del Fiore-

Goria: « Mirum sed verum. L’ammirabile sicurezza

dell’affermazione di questo nuovissimo principio di

diritto internazionale pubblico e privato (sulla capa-

cità giuridica, cioè, delle società. straniere), informata

quale è realmente a quello spirito di liberalità onde

s'erge, unico fra tutti i moderni, il nostro codice ci-

 

(1) Oltre gli autori già. citati, v. in questo senso anche

Vivante nel Trattato di dir. comm., II, n. 182, e nella Ri-

vista di dir. comm., 1903, I, ]; Mori, nella Legge, 1905,

92, e gli altri autori citati da entrambi. La. Cassazione di

Roma. come ben dice il Vivante (loc. cit.), ha una tradizione

energicamente costante in questo senso. Vedi, fra le altre,  le decisioni del 31 dicembre 1900, Sacerdoti c. Nogliati

(Giur. It., 1901, l, I, 215), e del 27 agosto 1901, Sbcieià

Cooperativa di Colonnata c. Finanze (Id., 1901, I, 1, 979).

(2) Corso di dir. comm., 3° ed.,vol I, n. 581,Milano,Hoepli.

(3) Delle società e delle associazioni commerciali, Unione

1‘ipogr.-Editr. Torin., vol. II, pag. 351 e seg.
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vile nel proclamare l’uguaglianza degli stranieri coi

cittadini al godimento dei diritti civili, quest’csem-

plare pronuncia pur trova contraddittori! » (l). Il

Lomonaco, senza soffermarsi-sulla questione speciale

delle società commerciali estere, ritiene in genere le

persone giuridiche straniere ammesse al godimento

dei diritti civili (2). Di questa dottrina all’estero fu

rono chiari sostenitori il Merlin e il Brocher. Un

diverso indirizzo, invece, seguono il Fiore (3) e il

Ricci (4). Il Laurent è il portabandiera di coloro che

ritengono limitata la personalità giuridica di un ente

morale in genere ai confini dello Stato nel quale

l‘ente fu creato. Il Giorgi pur seguendo in massima

quest‘opinione fa un eccezione per le società commer-

ciali (5).

La giurisprudenza più volte si è dovuta pronunziare

sulla capacità delle persone giuridiche straniere, e si

è sempre mostrata oscillante. Per quanto riguarda in

particolare le società commerciali, abbiamo due sen

tenze, l’una della Corte d‘appello di Genova e l'altra

della Cassazione di Torino, che vengono comunemente

citate dagli scrittori, perchè riassumono con grande

precisione gli argomenti portati in campo, per soste-

nere e per combattere l’opinione da noi sopra ma-

nifestata. La Corte d’appello di Genova (6), unifor-

mandosi a un principio già proclamato dalla Corte

d'appello romana (7) e ammesso pure da quella di

Torino (8), riconosceva che, «in virtù dello statuto

personale consacrato nel codice italiano, le società.

straniere commerciali, al pari delle persone fisiche,

hanno in Italia piena capacità. giuridica »; chele so-

cietà estere, « quando siano costituite secondo le leggi

della propria nazione, sono anche. ammesse ad agire

in italia. Imperocchè l’art. 6 del titolo preliminare

al codice civile disponga che lo stato e la capacità.

delle persone sono regolati dalle leggi della nazione

a cui esse appartengono. Nè regge l’obietto ....... che

il detto articolo riguarda esclusivamente le persone

fisiche e non pure gli enti morali; giacchè, quando la

legge (cod. civ., art.. 2) considera come persone anche

i corpi morali legalmente riconosciuti. e il citato arti-

colo dispone in termini generali, senza distinguere le

persone fisiche dalle morali, che la loro capacità è

determinata dalla loro legge nazionale. sarebbeincì-

vile fare una distinzione che la tegge non fa e che

sarebbe contraria a quello spirito che informa il nostro

codice...... Che poi le società, tanto commerciali che

civili, siano enti giuridici.... e posto fuori ogni dubbio

dalla dottrina moderna ». Ma la Cassazione di To-

rino, che pure in una sua precedente decisione (9)

avea ritenuto doversi estendere l’art. 3 agli Stati

stranieri, cassava la citata sentenza della Corte geno-

vese in base alle seguenti considerazioni: ( ..... Cotali

società (commerciali estere) non possono mai identi-

ficarsi coi corpi morali propriamente detti, dei quali

si occupa l‘art. 2 codice civ. Posson quindi queste

associazioni essere considerate come enti collettivi

distinti dalle persone dei soci, rapporto ai terzi ..... ,

ma che nei rapporti coi soci non hanno diritti propri,

non hanno personalità distinte, e costituiscono più

presto una comunione anziché una persona giuridica

0 un corpo morale…... Se, dunque, le società commer-

ciali non possono essere comprese nell’art. 2 ed aversi

in conto di persone giuridiche 0 corpi morali nel senso

dell’articolo medesimo, è evidente che viene meno il

precipuo fondamento nel quale è basata. la sentenza

documentata.… Attesochè tale ipotesi (che cioè, non

occorresse alcuna autorizzazione alle societa estere

per agire in Italia) viene maggiormente smentita". dalle

disposizioni del codice civile di commercio, il quale,

non ostante le disposizioni del codice civile, rego—

lando il caso di società. costituite in paese estero che

intendono stabilire nel regno una succursale od una

rappresentanza....... ha assoggettato le stesse società

estere a tutte quelle altre formalità e prescrizioni che

furono ritenute più eflicaci a raggiungere lo stesso

scopo che il citato articolo 156 (codice di commercio

passato), e la legge del 1853 miravano a conseguire

mercè la previa autorizzazione governativa » (10).

Senza ripetere le ragioni in contrario, diciamo qui

semplicemente che gli argomenti della Cassazione di

Torino non ci sembrano tali da poterle distruggere;

che anzi la nostra convinzione trova appoggio in altre

sentenze, in ispecie una della Cassazione di Roma (I l)

e due più recenti, della Corte d’appello di Torino (12)

e della Corte di Catania, la quale in modo esplicito

ha affermato che il non trovarsi una società. nel no-

vero di quelle riconosciute in Italia, non autorizza

punto a concludere che quivi le faccia difetto la ca-

pacità giuridica di stare in giudizio; dappoichè, es-

sendo una società industriale costituita legalmente in

estero paese. e perciò stesso un ente, straniero bensi,

ma perfettamente giuridico, ella gode in Italia, come

ogni straniero, la pienezza dei diritti, fra cui precipuo

quello di stare in giudizio (13).

Ed è questa proprio la sola dottrina che s’ispiri

 

(1) E ciò il Fiore Goria diceva a. proposito di una sentenza

della Corte d‘app. di Genova censurata dal Ricci c dal Mar-

tenucci (Rassegna di dir. comm., 1883, pag. 66).

(2) Nel Filangieri, 1885, parte ].

(3) Dir. internaz. priv., 3“ ediz., ], n. 302 e segg. Nel-

l’altra sua opera, però, Dello stato e della condizione giu-

ridica delle persone (Napoli 1893), il Fiore inclina verso la

dottrina da noi accolta, per quanto riflette le società straniere.

(4) Rassegna di dir. comm. cit., 1883, pag. 66 e segg.

'(5) Dottrina delle persone giuridiche, ], 435-441.

(6) 22 settembre 1882, Bobone Sappia c. Società Lio—

nese (Mon. Trib., 1883, 137).

(7) 4 agosto 1881, Soc. dei Tramways e. Baccelli (Temi

Rom., 1882, 441).

(8) 6 dicembre 1881, Lafage e. The United Asbestos Com-

pimy Limited (Giur. It., 1882, 11, 130).

(9) 8 novembre 1882. J|Iorellei c. Stato di Danimarca

(Legge, 1883. i, 194).

(10) Cass. Torino, 7 marzo 1884, Bobone Sappia 0. SO-

cietà Lionese (Legge, 1884, il, 226).  
Sebbene non riguardino precisamente il caso di società. estere

che facciano operazioni isolate in Italia, pure posson dare

qualche lume sull'argomento le seguenti alt-re decisioni: Corte

d'app. Genova, 4 marzo 1889, Ballero c. Società Fondiaria

Lionese (Foro It., 1889, 1, 560). con nota del Gabbo; Corte

d'app. Venezia, 13 giugno 1893, Finanze e. Società. del Gas

(Id., 1893, i, 1358); Cass. Roma, 21 novembre 1884, Finanze

c. Société Anongme des Zincs francais (Id., 1885,_1, 274)-

V. poi le sentenze citate nelle tre note seguenti.

(11) 21 novembre 1884, Finanze c. Nz'siclewski (Legge,

1885, i, 184). ,

(12) 17 febbraio 1899. Société des Mines d‘or de l'Evacon

(Legge, 1899, |, 766).

(13) Corte d'app. Catania, 6 marzo 1899, Società del Gas

e. Comune di Catania e Singer (Giur. It., 1899, i, 2“, 406).

V. anche nello stesso senso Corte d'app. Brescia, 14 nov. 1904,

Comp. Singer c. Perri (Rio. di dir. comm., 1905, II, 290

nella specie trat-tavasi di una società. estera alla quale la

Corte riconobbe il diritto di costituirsi parte civile in giu-

dizio penale).
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alle necessità sociali create oggi dallo sviluppo del

commercio internazionale, larga fonte di benessere

economico ai popoli.

29. E dopo ciò è inutile specificare gli atti dei

quali è capace in Italia una società straniera. le-

galmente esistente all’estero: essa può fare degli

acquisti in Italia, contratti di ogni altro genere,im-

piantandovi delle agenzie, tenervi dei rappresentanti,

stare in giudizio; ottenere la concessione di una mi—

niera., e ciò anche indipendentemente dalla legge del

1859 che riconosceva espressamente tale facoltà agli

stranieri. Insomma gode degli stessi diritti dei quali

gode una societa nazionale. E se fra questi diritti si

volesse porre. come da taluni si fa. anche quello di

acquistare a titolo gratuito, per donazione o succes-

sione, lo stesso diritto com peterebbe alle società stra-

niere; sicché il riconoscimento di tale diritto a questi

enti stranieri dipende dall'ammissioue che se ne faccia

per le società italiane.

Le società straniere, abbiam detto, godono degli

stessi diritti attribuiti alle società nazionali, ma, sog—

giungiamo, non di.diritti maggiori; si è perciò che,

quando la legge italiana fissa delle condizioni per lo

esercizio d'un diritto da parte del cittadino, a quelle

condizioni dovrà pure sottostare l‘ente straniero che

voglia esercitare il diritto medesimo. Di più. ripe-

tiamo, esso sarà tenuto all’osservanza dell’art. 12 delle

disposizioni preliminari al nostro codice civile, che

vieta agli stranieri, come del resto anche ai cittadini,

di derogare con le loro convenzioni e coi loro atti

alle leggi proibitive del regno e alle ] rrgi riguardanti

in qualsiasi modo l‘ordine pubblico eil buon costume.

Quindi una società estera. che avesse per oggetto, a

mo' d'esempio, il commercio degli schiavi, anche am-

messo che tale commercio potesse esercitarsi nel

luogo ov’essa si fosse costituita, non potrebbe giammai

essere riconosciuta in Italia. Perciò come ente col—

lettivo sarebbe incapace di stare in giudizio avanti i

tribunali italiani o di fare operazioni relative al proprio

commercio; potrebbe agire per essa un suo rappre-

sentante. ma in nome proprio, e purchè l'azione in

giudizio non tendesse al soddisfacimento di un'obbli-

gazione nascente da atti illeciti e proibiti.

Inoltre le 50uietà. estere dovranno sottostare a

quelle particolari incapacità che le nostre leggi hanno

creduto di stabilire per ]a protezione dell'industria

nazionale o per altre ragioni. L’art. 40 del codice per

la_marina mercantile, per es., prescrive che lo stra-

niero non possa possedere in Italia una nave per più

di un terzo se egli risiede all’estero; e tale restrizione

si applica dallo stesso articolo alle società anonime

che non hanno sede in Italia, o anche a quelle in ac-

comandita o in nome collettivo aventi sede all'estero,

salvo che alcuno dei soci solidali, che da nome alla

ditta, non sia cittadino dello Stato italiano, nel qual

caso la società straniera diviene pienamente capace

a possedere navi in Italia anche per una quota di

carati superiore al terzo della nave (I).

Ricordiamo poi l'art. 145 del codice di commercio,

il quale prescrive che le società di assicurazioni sulla

vita e le società amministratrici di tontine estere

devono impiegare in titoli del debito pubblico dello

Stato, vincolati presso la Cassa di depositi e prestiti,

la metà delle somme pagate per le assicurazioni e dei

frutti ottenuti dai titoli medesimi.

Per quanto poi riguarda le imposte, specialmente

quelle di bollo e-registro, alle quali vanno soggette

le società estere, ne parleremo in seguito (v. nn. 55,

56. 57).

30. Riconosciuta cosi la capacità. giuridica delle

società straniere e determinata l’estensione dei diritti

che loro competono, veniamo alle principali ricerche

che deve fare il magistrato quando esse intendano di

far valere in giudizio i diritti medesimi.

Anzitutto, poichè il riconoscimento della loro per-

sonalità è subordinato a una regolare costituzione

secondo le leggi del proprio paese, si domanda in che

modo il giudice debba accertarsi di quella legalità.

Non è chi non veda come questa sarebbe per sè stessa

una ricerca complessa e difficile: occorrerebbe inda-

gare se le forme esterne del contratto di società furono

regolarmente adempiute secondo la legge del luogo

ove venne fatto e secondo la legge nazionale dei con-

traenti (art. 9 disp. preliminari al codice civile); vedere

inoltre se le condizioni intrinseche ed essenziali del

contratto, come la capacità dei contraenti medesimi

rispondessero alle esigenze della loro legge nazionale,

giusta quanto prescrive l’art. 6 delle disposizioni sud-

dette, su di che vedi quanto diremo nel numero se-

guente. Ora, poichè non si può pretendere che il ma-

gistrato con05ca gli atti legislativi di tutto il mondo,

così la piena prova della legalità dell’atto fondamen-

tale dell’ente e del compimento delle altre forme

necessarie alla valida costituzione dello stesso, do-

vrebbe risultare,- oltre che dagli stessi atti sociali,

da qualche documento comprovante che la legge stra—

niera venne osservata; da qualche certificato dell’Au-

torità competente del paese estero: questa Autorità

potrebbe esser il console straniero residente in Italia

nel luogo ove si svolge il giudizio, ed è noto anzi che

ad esso vuolsi ricorrere per avere la prova dell‘os-

servanza della legge estera invocata dallo straniero

attore o convenuto (2).

Anche il certificato del Registrar inglese, trattan-

dosi di società. inglese. com'ebhe a giudicare il Tri-

bunale di Torino (3), sarebbe prova concludente che

furono adempiuteein Inghilterra le condizioni pre-

scritte dalla legge di quel paese alla legalecostitu-

zione dell’ente. Invece il certificato di un notaio atte-

stante che la società esiste legalmente nel luogo di

origine non sarebbe sufficiente prova avanti i tribunali

italiani (4). ’

31. All’indagine accennata nel numero precedente

un’altra occorre che ne faccia seguire il giudice, avanti

il quale la società intende di far valere i propri di-

ritti: quella diretta a conoscere la legge che debba

regolare la capacità dell’ente commerciale straniero.

Noi abbiamo già veduto come si desume la nazio-

nalità di esso; qui si tratta specialmente di sapere

se la capacità. del medesimo debba essere regolata

dalla legge sua nazionale o da quella del luogo dove

eserciti anche casualmente le sue operazioni, 0 da

qualche altra.

Ora la società è una persona giuridica: e poichè per

 

(I) V. Esperson, op. cit., nn. 13 e 14.

(2) Corte d‘app. Milano, 14 dicembre 1883, Società Ana-

m"ma Lombardy Road Railways Conqumy Limited (Legge,

1884, i, 738).  (3) 20 gennaio 1894, The Turin Waterworks Company

Limited (Giur. It., 1894, ], sez. 2, 190).

(4) V. Corte d‘app. Napoli, 2 luglio 1897, Ifrizdu'snn

Brothers e Holme c. Naufraghi dall’ << Utopia » (Giu-r. It.,

1897, i, 2, 600).
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l’art. 6 delle disposizioni preliminari al codice civile.

lo stato e la capacità. delle persone sono regolati dalla

legge della nazione a cui esse appartengono, cosi è a

questa legge che deve aversi riguardo quando si tratta

di giudicare se l’ente sia capace di contrarre una data

obbligazione, di esercitare un diritto nel regno. Nè si

obietti che ciò contraddice a quanto osservammo più

sopra a proposito del godimento dei diritti, concesso

ampiamente agli stranieri, perchè come per le persone

fisiche cosi anche per le giuridiche tale concessione

s'intende fatta nei limiti della loro capacità.

Non cosi la pensa il Marghieri, il quale pretende

che la capacità. della societa'. a contrarre un'obbliga-

zione commerciale debba giudicarsi secondo la legge

del luogo in cui essa obbligazione. vien contratta.

«La capacità in diritto commerciale — così questo

scrittore (l) — non è regolata dalla legge dello Stato

cui appartiene, ma da quella del luogo in cui si contrae

l’obbligazione. Una società commerciale, adunque,

ancorchè solidalmente costituita all’estero, non-potrà.

nel territorio italiano validamente obbligarsi se non

avrà adempiuto a tutte quelle condizioni che la_legge

italiana dichiara necessarie ed essenziali per la legale

costituzione d’una società commerciale ».

Sarebbe in verità un sistema poco comodo per le

società estere se dovessero depositare e pubblicarei

loro atti costitutivi e gli statuti per ogni azione che

volessero promuovere in giudizio, 0 per ogni contratto

che intendessero di stipulare nel regno.

Del resto, il Marghieri, cosi argomentando, eviden-

temente si vuol mantenere fedele alla sua teoria gene-

rale circa l’interpretazione dell’art. 58 del codice di

commercio, il quale dispone che la forma e i requisiti

essenziali delle obbligazioni commerciali, sono rego-

lati dalle leggi e degli usi del luogo dove si emet-

tono le obbligazioni. Ora, fra questi requisiti, secondo

il citato autore, va compresa anche la capacità dei

contraenti e, nel caso nostro, della società; sicchè

l’art. 58 costituirebbe una deroga all’art. 6 delle dispo-

sizioni preliminari al codice civile, che, come si è

detto, vuol regolata dalla legge nazionale la capacità

delle persone (2).

Noi non possiamo qui trattare a fondo la questione,

che, per esser comune a tutte le obbligazioni commer-

ciali, da qualunque persona, fisica o fittizia, proven—

gano, deve trovare un adeguato svolgimento in altra

voce. Per quel che ci riguarda noi diremo soltanto che

l’opinione del Marghieri non ci sembra attendibile, e

crediamo fermamente invece, insieme a molti scrittori,

come il Lomonaco, il Fiore, il Fadda, il Bensa, ecc.,

che l‘art. 58 non si riferisca alla capacità di coloro

che contraggono l’obbligazione, perchè non possiamo

ritenere che il legislatore avesse voluto derogare a

quel giusto, grave, generalissimo principio sancito

dall’art. 6, tanto più se si consideri che la deroga a un

tal principio si sarebbe dovuta fare coll'enunciazione

espressa di un altro principio opposto, e contermini

tali da non dar luogo a dubbio veruno; altrimenti il

legislatore avrebbe peccato di un’imperdonabile leg-

gerezza. E poi non sappiamo davvero quale ragione

avrebbe consigliato quella contraddizione di principi.

« Non si può al certo contestare— dice il Fiore (3)

—- che la capacità sia uno dei requisiti essenziali, ma

essa è il requisito oggettivo generale e essenziale di

tutte le obbligazioni e di tutti gli atti giuridici, sia

civili che commerciali; ed intorno ad essa il legisla-

tore dispone nell'art. 6 delle disposizir-ni generali. La

disposizione dell’art. 58 si dee quindi considerare

come speciale, e contempla tutti i requisiti obiettivi

che ciascuna legge richiede essenzialmente per la vali-

dità dell'obbligazione commerciale... come, a esempio,

quelli richiesti per ritenere esistente giuridicamente

una società commerciale. e per attribuire alla mede-

sima la. qualifica di collettiva o in accomandita, e via

dicendo ». Ne consegue che la capacità d'una società.

commerciale dev’essere regolata dalla propria legge

nazionale. E questo pare che sia anche il principio

adottato dai nostri tribunali (4).

Abbiamo poi visto che per legge nazionale non deve

intendersi quella del luogo ove la società fu costituita,

ma piuttosto quella del luogo dov’essa ha il centro

dell‘industria e la propria sede, dando, in ogni modo,

a quest’ultima la preferenza.

32. Altra importantissima ricerca da farsi dal ma-

gistrato, nella massima. parte dei casi, è quella di

sapere se la società in lite sia d‘indole civile o com-

merciale. L'importanza di essa sta in ciò, che le so-

cietà commerciali sono sottoposte dal nostro legis-

latore a norme essenzialmente diverse da quelle che

regolano le società civili; la personalità giuridica,

il fallimento, la competenza speciale, le convenzioni

internazionali sono cose tutte che riguardano esclu-

sivamente le società di commercio; dimodochè quella

ricerca potrebbe dirsi sotto un certo aspetto d'indole

preliminare. Ora essa non offre al umgistrato gravi

difficoltà quando si tratta di società nazionali, perchè

il legislatore, dopo di aver enunziato all'art. 3 del

codice gli atti tipici di commercio, dice all’art. 76

che sono società commerciali quelle che hanno per

oggetto uno o più atti di commercio. Ma non tutte

le leggi straniere si accordano con la nostra nell'at-

tribuire carattere commerciale a certi atti, a certe

imprese: la Francia e il Belgio, per es., considerano

come società. civili quelle che hanno per oggetto la

compra di beni immobili per rivenderli o locarli (5),

ealtri esempi potremmo addurre. Da ciò si vede la.

necessità di stabilire se la commercialitzi. di un ente

straniero, che controverte avanti i nostri tribunali,

"debba desumersi dalla legge nazionale di esso piut-

tosto che dalle leggi italiane.

Noi crediamo che la questione possa risolversi adot-

tando gli stessi criteri che ci sono sembrati adatti a

decidere quale debba essere la legge regolatrice della

capacità dell’ente. Il Vidari (6) cita una sentenza della

 

(1) Il codice di commercio italiano commentato, Padova,

Drucker c Tedeschi, vol. 11, n. 876.

(2) Per lo svolgimento dell‘intima teoria del Marghieri v. le

sue n‘tonogtafie: Il diritto internazionale e l’articolo 58 del

nuovo codice di commercio, nella Temi Ven., 1883, 281; L‘ar-

ticolo 58 del codice di commercio italiano e i principî del

diritto internazionale privato, nel Filangieri. 1886. 20.

(3) Delle disposizioni generali sulla pubblicazione, appli-

cazione ed interpretazione delle leggi, Napoli 1860, parte il,

n. 522.  (4) V. App. Napoli, 7 gennaio 1887, Sec. per l’illumina-

zione a gas di Padova, Vicenza e Treviso e. Finanze (Legge,

1887, |, 558); App. Genova, 22 settembre 1882, Bodone

Seppia e. Società Lionese (Mon. Trib., 1883, 137); App.

Milano, 19 settembre 1882, Mackenzie c. Compagnia dei

Trauuoays Piacenza-Bettola (Id., 1882. 1032). V. pure. in

questo senso, Danieli, nel Journal cit., 1885, pagg. 27 c 28.

(5) V. Laurent, Principi di diritto civile, vol. un, 11. 22-';

Fedozzi, op. cit., pag. 256.

(6) Corso di dir. canna., l, pag. 542, nota 3,
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Corte d’appello di Genova (1), la quale avrebbe rite-

nuto che l'indole commerciale della società si desume

dal luogo dove si svolge il giudizio. Non sappiamo

però, se l’illustre professore approvi tale dottrina,

perchè egli, pur applaudendo in genere alla decisione,

non si ferma a esaminare i varii e distinti capi di

essa. A ogni modo, per quel che abbiamo detto nel

numero precedente, noi non crediamo che la. teoria

della Corte meriti accoglimento, qualunque siano le

ragioni che possano averla consigliata. Se, come

abbiamo visto, e principio di diritto internazionale pri-

vato, sancito dalle disposizioni preliminari al nostro

codice civile, che lo stato e la capacità delle persone

sono regolate dalla legge della nazione alla quale esse

appartengono, e per persone devono intendersi tanto

quelle fisiche che le fittizie; poichè l‘indole civile o

commerciale di una società. è un attributo essenziale

alla medesima, anzi è in base a. quel carattere che si

determina. la capacità stessa della società, quale altra

legge dovrebbe tenersi presente fuorchè la stessa legge

nazionale dell’ente? E poi a quali strane conseguenze

non si verrebbe se dovesse seguirsi un criterio diverso?

Una società sarebbe nello stesso tempo commerciale

e civile a seconda del luogo ove impiantasse i suoi

stabilimenti o fosse chiamata in giudizio a far valere

i suoi diritti.

Faceva buon viso alla nostra opinione la Corte d’ap-

pello di Venezia (2), con questo breve, ma esatto ragio-

namento:

« Considerando che, per principio, ben noto, di giu—

stizia accolto da ogni civile legislazione, e special-

mente sancito dagli art. 3 e 6 delle disposizioni pre-

liminari del codice civile francese e italiano, nonchè

dai 55 4 dell’introduzione, 34 e seguenti, capitolo I del

codice civile austriaco, lo stato e la capacità civili

delle persone, sia fisiche quanto morali (art. 2 codice

civile italiano), vanno regolati dalle leggi della nazione

cui esse appartengono, e l’atto fondamentale a giudi-

care e retto dall’impero delle leggi del luogo in cui

avvenne.... » (3). Il magistrato poi, e in ciò concor-

diamo con un’altra decisione della. Corte d'appello di

Roma (4), non deve arrestarsi alle qualifiche che i soci

stessi abbiano voluto dare all'ente da essi formato,

nell‘atto costitutivo. La volontà. dei contraenti, dice

la sentenza, non può modificare la. natura intrinseca

delle operazioni che la società si propone; ed è da

questa natura che dipende il carattere commerciale

e civile della società. Il che ci sembra di una esattezza

indiscutibile.

@ 2. — Società che stabiliscono nel regno

una sede secondaria o una rappresentanza.

A) Rappresentanti, agenti, institori.

33. Significato della parolarappresentanza. Rappresentanti.

Agenti. Institori. Altri mandatari. Rappresentanza parziale.

33. Esaurito l'argomento delle società estere che

fanno delle semplici operazioni nel regno, per dare uno

sviluppo completo alla materia che stiamo trattando,

dobbiamo occuparci di altre due ipotesi, delle quali

l'art. 230 del codice di commercio fa menzione in due

distinti capoversi. La prima è quella delle società.

estere che stabiliscono nel regno una sede secondaria

o una rappresentanza; la seconda quella delle società.

che hanno in Italia la loro sede e l'oggetto principale

della loro impresa. E poichè il trattamento fatto dal

nostro codice varia moltissimo dall’una all‘altra ipo-

tesi, cosi e necessario delimitarne i rispettivi confini.

E, anzi tutto, occupiamoci della prima, cioè delle so-

cietà estere che stabiliscono nel regno una sede secon-

daria o una rappresentanza.

La disgiuntiva o non da luogo ad alcuna difficoltà,

e su di essa perciò ci limitiamo a richiamare l‘atten—

zione del lettore, facendo notare la diversa dizione

della legge nel terzo capoverso dell’articolo in di-

scorso. la dove si parla di società che hanno nel regno

la sede e l’oggetto principale della loro industria.

Non crediamo neppure che possa dar luogo a dubbî

l'espressione di « sede secondaria », adoperata dalla

legge; il significato di essa è già stato determinato

in altra. parte della presente voce (v. specialmente il

n. 25).

Ma un commento, per quanto breve, merita la pa-

rola «rappresentanza», onde stabilire il significato

preciso che a essa deve attribuirsi, involgendo tale

esame la. risoluzione di una questione vitale per un

grande numero di società. estere, che per mezzo di

qualche stabile mandatario funzionano nel nostro

regno. Ma, per avere la più esatta spiegazione di quel

termine, è sufficiente, e d‘altra parte necessario, ri-

chiamare le discussioni avvenute in seno alla Com-

missione senatoria sulla redazione dell‘articolo in di-

scorso. Dotta, ma lunga e vivacissima fu la lotta che

s’impegnò al Senato fra il Ministro di agricoltura, in-

dustria. e commercio, il quale proponeva, nel suo pro-

getto, che si adoperasse la parola « agenzia », e l’Uf-

ficio centrale, che voleva, come ottenne, sostituirvi la

parola «rappresentanza». « Le società estere — diceva

il senatore Corsi, strenuo difensore della proposta

dell‘Ufficio centrale — hanno un loro speciale rappre-

sentante nello Stato, il quale ha la facoltà di combinare,

di concludere, di eseguire i contratti nell’interesse della

casa. mittente. Questo è il vero rappresentante. Le case

estere hanno anche qualche volta degli agenti; per il

significato legale che si è dato a queste diverse persone

non hanno la facoltà di conchiudere i contratti, ma

unicamente riferiscono le offerte ricevute alla casa

mittente, la quale stringe ed eseguisce direttamente

il contratto. Di qui la diversità sostanziale fra il rap-

presentante e l’agente; il primo rappresenta, a tutti

gli effetti, la casa che lo ha incaricato, l’agente non è

altro che un incaricato di cercare gli affari, e quando

li ha trovati, di comunicarli alla casa, la quale li sta-

bilisce direttamente colla persona che è stata indicata

dal suo agente. Ora, questa diversità sostanziale, che

intercede fra queste due persone di commercio, porta

la necessità di esprimere nella disposizione di cui ci

occupiamo, che se la società ha nello Stato un suo rap-

presentante, vale a dire un incaricato di stipulare e

concludere definitivamente per conto suo i contratti,

e interessante che si conosca la sua istituzione, e sia

 

(l) 25 gennaio 1886. Non essendo riusciti a. trovare questa

sentenza, abbiamo ragione di ritenerla. inedita.

(2) 7 gennaio 1887, Finanza c. Società del Gas di Tre-

viso (Legge, 1887, i, 558).

(3) Questa sentenza venne cassata dalla Cassazione di Roma,

31 marzo 1887 (Legge, 1887, n, 325); ma sul perchè avea  ritenuto francese una società per l’unico motivo che si era

costituita in Francia: dottrina non esatta, come a suo luogo

abbiamo visto.

(4) 15 giugno 1882, Unione Generale di Parigi e. De

Good (Rassegna di diritto comm., 1883, pag. 40).
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pubblicato il suo atto di fondazione, affinchè il pubblico

possa conoscere quali sono le forze de-lla casa che gli

ha dato questa facoltà; ma, se invece di un rappresen-

fante vi è un semplice agente, il quale non ha altro

incarico che quello di cerca re, di combinareil contratto,

come farebbe un sensale fra due negozianti che stanno

nello stesso paese, in questo caso non vi e nessuna

necessità di sapere come la società. si è costituita,

quali sieno le sue forze, e tutte quelle specialità, delle

quali si richiede la pubblicazione nell'articolo in di—

scorso. In questo caso, il terzo contraente contrae

con la società. estera, come contrarrebbe con essa se

l‘agente non esistesse... Se, invece di ricercare la casa

estera direttamente, essa gli è indicata da un agente,

questa non è circostanza valevole perchè si debba

sottoporre la casa estera alle pubblicazioni che si

prescrivono per le società ».

Ma il Pescatore, di contrario avviso, sosteneva che

non c‘era una ragione sufficiente per usare il diverso

trattamento propugnato dall’Ufiicio centrale. Quali

sono, diceva egli, i caratteri dell’agenzia? Sono due:

la permanenza e la generalità; quando vi è uno sta-

bilimento creato da una società. straniera nel territorio

nostro con questo doppio mandato, di stare perma-

nentemente al suo ufficio e di propagare generalmente

il commercio della casa di cui è mandatario, allora

abbiamo una vera agenzia. Ma questa agenzia e può

conchiudere o ha solo il mandato di preparare il con-

tratto. Ora.. anche quando non abbial’ultima facoltà,

diceva il Pescatore, è pur sempre una vera rappre-

sentenza. Infatti, proseguiva egli, non ha essa il man-

dato di cercare affari e di prepararli? Se non può

compiere l’ultimo atto, quello, cioè, di conchiudere

definitivamente il contratto, questo non significa già.

che non sia rappresentante, significa solo che il con-

tenuto di tale rappresentanza è più ristretto.

A queste considerazioni altre ne aggiungevano e lo

stesso Pescatore e il Ministro di agricoltura, industria

e commercio. Sottraendo le società che stabiliscono

una semplice agenzia nel regno. si diceva, la maggio-

ranza delle società estere verrebbe a sfuggire a quelle

sanzioni di polizia e di tasse che colpiscono le società.

nazionali, e si farebbe a queste un trattamento disu-

guale più rigoroso, ponendole in una condizione d'in—

feriorità di fronte alle società straniere. Ma, nonostante

queste osservazioni,dopo altri lunghidiscorsi dei sena-

tori Corsi, Berretta, Lampertico e Miraglia, si addi-

venne alla redazione dell‘articolo, quale trovasi attual-

mente nel codice di commercio, restringendo gli

obblighi imposti dall’art. 230 a quelle sole società

che stabiliscono nel regno una rappresentanza. E per

rappresentanza s‘intende, come si può desumere dalle

riferite parole dei commissari, un esercizio industriale

e commerciale, quasi autonomo, diretto da un manda-

tario autorizzato a conchiudere dei contratti di com-

mercio, senza. dipendere, a tal riguardo, dalla casa

principale, in modo che la casa principale e la succur-

sale appariscano quasi come due centri d’affari distinti.

Colui che sta a capo di questa succursale è il rappre-

sentante. {rappresentanti che per il nostro codice di

commercio sono tenuti all‘osservanzadell’art. 230, dice

la Cassazione di Napoli (I), non sono altro che quelli

«che delle società costituite in paese estero, ripro-

;ducendo integra in Italia la funzione organica, delle

societa stesse esplichino l’azione da. noi per via di

rappresentanza, tali da potere nelle operazioni spen-

dere la firma sociale, e non firmare per procura ».

Quindi la sola facoltà di cercare afiari e prepararli,

concessa anche stabilmente ad una persona, non da-

rebbe luogo ad una rappresentanza, ma ad una semplice

agenzia, libera di muoversi senza bisogno di ottem—

perare ad alcuna formalità..

E non si potrebbero neppure confondere coi rappre-

sentanti dei quali ci stiamo occupando, i rappresentanti

ai quali accenna lo stesso codice di commercio allo

art. 376, e in genere gl’istitori oi raccomandatarî di

una società estera. Tutte queste persone non ripro-

ducono nel regno integra la funzione della società.

estera; esse non possono che trattare singoli affari o

determinate categorie di affari in nome della società,

operano per procura, e rappresentano la società non

per sociale funzione che esercitano, ma entrai limiti

del commercio al quale sono preposti o del mandato

speciale conferito. Sono concetti questi che occorre

tenere ben distinti (2).

Ma si può chiamare rappresentanza ai sensi dello

art. 230 codice di commercio anche la succursale di

una società estera, che senza riprodurre tutto l‘insieme

del commercio e dell’industria della società. madre, si

limiti ad una sola, per quanto estesa, categoria di

affari? Per esempio: la filiale di una società estera

di macchine da cucire, la quale non si occupi della

fabbricazione, ma solo dello smercio e del nolo di

dette macchine? La Corte d’appello di Roma (3), in

un caso simile, non dubitò di accogliere la soluzione

affermativa e noi crediamo che avesse pienamente

ragione. Altro è, infatti, totalità e universalità di af-

fari, altro generalità e stabilità. Ora, perchè vi sia la

rappresentanza, basta la permanenza della sede e che

lo esercizio di quel dato ramo dell’industria sociale

non abbia limitazione di tempo, di persone e di quan-

tita di affari. Quando concorrono tali requisiti, suffi-

cienti allo sviluppo del traffico della società, esiste la

rappresentanza, e ad essa e ai suoi amministratori si

applicano le disposizioni degli art. 230 e 231 codice di

commercio.

Bl Formalità. che devonsi adempiere.

34. Formalità in genere. — 35. L‘art. 232 del codice di commercio

si riferisce alle sole società estere che hanno all‘estero la sede

principale e in Italia una semplice sede secondaria o rappre—

sentanza. Dottrina. giurisprudenza. lavori preparatori. —

36. Formalità in ispecie che devono compiere le società estere.

Varie ipotesi. Società in nome collettivo o in accomandita

semplice che istituiscono nel regno una sola sede secondaria

e rappresentanza. — 37. Società anonime o in accomandita

per azioni. — 38. Società in nome collettivo o in accomandita

semplice e società per azioni che intendono di stabilire più

sedi o rappresentanze. — SD.. Società di specie diversa. .—

40. Quid se la società estere non abbia atto costitutivo scritto

o l'abbia incompleto! — 41. Esame del tribunale nelle società

per azioni.

34. Determinato il significato della parola « rappre-

sentanza», è facile comprendere le ragioni per le quali

il legislatore, a costo di limitare quella che giusta—

mente il senatore Corsi chiamava una delle prime

necessità del commercio, la libertà, volle in parte

assoggettare le società straniere alle disposizioni del

 

(1) 27 febbraio 1899, Henderson Brothrrs «; Hulme c. Nau-

fraghz' dell’ « Utopia » (Foro It., 1899, i, 586).

(2) V. sentenza citato nella nota precedente.  (3) 29 aprile 1898, P. M. e. Adcock (Man. dei Trib., 1898,

930). Questa sentenza veniva. confermata dalla Cassazione

con sentenza 20 dicembre 1898 (Rivista Penale, xmx, 485).
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nostro codice; ragioni che appaiono evidenti delle

discussioni avvenute in seno al Senato, delle quali

abbiamo fatto cenno, e che consistono nel bisogno di

procurare agl'italiani tutte le garanzie perché essa

non siano tratti in errore nel contrattare con la rap-

presentanza di una società straniera. .

Quali sono queste garanzie? Possono raggrupparsn

in due ordini: adempimento di determinate forlnalitzi;

responsabilità dei rappresentanti verso i contraenti.

Il primo ordine di garanzie tende a rendere edotti 1

terzi delle condizioni di esistenza della società stra-

nìera, dell’ammontare dei suoi capitali, della natura

di essa, e di quanto altro possa interessare il pubblico

e metterlo in guardia contro possibili abusi. Dice a

tal proposito l'art. 230, prima parte, che le società

straniere sono soggette alle disposizioni del codice di

commercio riguardanti il deposito, la trascrizione,

l’affissione e la pubblicazione dell’atto costitutivo,

dello statuto. degli atti che recano cambiamento all'uno

ed all‘altro, e dei bilanci; devono pubblicare inoltre

il" nome delle persone che dirigono ed amministrano

le sedi stabilite nel regno, e che altrimenti rappre-

sentano la società nello Stato. Per il resto le società

estere sono tenute all’osservanza delle disposizioni

alle quali sono soggette le società. nazionali, nè il

nostro legislatore avrebbe potuto estendere a quelle

tutte le norme che regolano queste ultime, poichè

non cessando le società che stabiliscono presso di noi

una sede secondaria dall‘essere società estere, il co-

stringerle & subire le nostre leggi, come giustamente

osservava il ministro Finali, avrebbe loro creato il

più delle volte uno stato di cose inconciliabile con

le leggi, sotto l’impero delle quali fossero nate e

vissute.

35. Venendo ora alle suddette forme di pubblicità

richieste dalla prima parte dell‘art. 230, ci si para

innanzi una questione, che, secondo come si risolve,

esercita la massima influenza sulla estensione delle

formalità medesime. L’art. 232 del codice di commercio,

in due parti distinte, tratta delle società estere in

nome collettivo o in accomandita semplice, e delle

altre specie di società. Riguardo alle prime stabilisce

che esse « devono depositare per intiero il loro atto

costitutivo nella cancelleria del tribunale... nella cui

giurisdizione intendono di collocare il loro principale

stabilimento nel regno, ecc. >>.

« Esse (soggiunge lo stesso articolo al 1“ capoverso)

devono uniformarsi alle disposizioni dell‘art. 92, ri-

spetto agli stabilimenti secondari ed alle rappresen-

tanze che istituiscono nel regno ». Per altre specie di

società dispone il 2° capoverso ch’esse « devono uni-

formarsi alle disposizioni dell‘art. 91 nel luogo ove

istituiscono il loro principale stabilimento, e alle

disposizioni del 1° capoverso dell'art. 92, rispetto agli

stabilimenti secondari ed alle rappresentanze ». Ora

la questione è la seguente: le disposizioni di questo

articolo si riferiscono a quelle società estere che isti-

tuiscono nel regno anche la loro sede principale, o

solo a quelle che hanno la sede principale all’estero

e istituiscono nel regno solo gli stabilimenti secondari

o rappresentanze, dei quali parla il codice?

Il Calamandrei dice che gli articoli 230 e 232 coni-

binati sono cosi confusamente redatti da far disperare

di ricavarne un costrutto serio (l). E in parte egli ha

ragione, perchè la lettera del codice avrebbe potuto

essere più chiara e precisa. Tuttavia crediamo che

esaminando con un po‘ di pazienza e con molta atten-

zione le varie disposizioni del codice e fermandosi

sulla. genesi dell’art. 232, qualche costrutto se ne possa

ricavare. Il Vidari (2) ritenne che l’art-. 232 tratta di

quelle sole società che intendono di stabilire nel regno

la sede e l’oggetto principale del loro commercio; che

in tale articolo si ripiglia, ma da un punto di vista

diverso (cioè, da quello non della costituzione, ma

della pubblicazione degli atti sociali), la terza ipotesi

dell'art. 230 e si dettano norme particolari a. seconda

che si tratti di società estere che stabiliscono nel

regno la sede principale soltanto 0 di società che

oltre alla sede principale vi istituiscono sedi secon-

darie o rappresentanze. E questi principi riteneva

pure la Corte d'appello di Milano (3), affermando che

«l’art. 230 del nuovo cod. di comm. separatamente

contempla le società estere che vogliono istituire nel

regno la loro sede e stabilimento principale, da quelle

che si limitano a. chiedere l'istituzione di una sede

secondaria o una rappresentanza......... Il susseguente

art. 232 stesso codice...... riflette non più la costitu—

zione delle società estere, ma la pubblicazione dei loro

atti sociali, e contempla esclusivamente la prima di

dette ipotesi, e cioè, l’istituzione della sede principale

di dette società nello Stato italiano, adottando per

quelle in nome collettivo e in accomandita semplice

una pubblicazione più rigorosa e piena, e relativa-

mente alle società di speme diversa le pubblicazioni

richieste dall'art. 91 del detto codice di commercio.

A termine poi dello stesso art. 232, ultimo capoverso,

se le società estere, oltrechè la loro sede principale,

istituiscono in Italia anche delle succursali o delle

rappresentanze, debbono per di più uniformarsi alle

discipline stabilite nell’art. 92 per ciascuna delle sud-

dette specie di società ». La tesi accolta dalla Corte

di Milano, contraria a quella del proc. gen. presso la

stessa Corte, fu vivacemente combattuta anche dal

Fiore Goria nella sua Rassegna di (.h'ritt0 commer-

ciale (4). Secondo questo scrittore, la Corte lombarda

commise un errore gravissimo quando decise in senso

contrario all’opinione del proc. gen., il quale aveva

sostenuto che l’ultima parte dell‘art. 232 riflette le

società che intendono stabilire nel regno una semplice

rappresentanza, e che perciò basta che queste società

si uniformino al disposto dell’articolo 92 del codice di

commercio, senza bisogno di ottemperare ad altre

formalità.

La parola della legge, diceva il Fiore Goria, è pre-

cisa e limpida al riguardo. E poi il sistema segulto

dalla Corte, soggiungeva, verrebbe a fare a pugni coi

principi di diritto internazionale privato, che equipa-

rano le società estere ai singoli stranieri in Italia e

quindi non impongono alle prime un trattamento più

rigoroso che ai secondi; mentre si verrebbe a questa

conseguenza se si volesse costringere le società. che

- istituiscono una semplice rappresentanza a pubblicare

l’atto costitutivo, lo statuto, ecc., quando il singolo

straniero commerciante che nomina un institore in

Italia basta che pubblichi il solo atto col quale vien

conferito tale mandato.

Inoltre gravi sarebbero, sempre secondo il Goria,

le conseguenze dal punto di vista fiscale per le società

 

(I) Op. e loc. citati.

(2) Le società ed associazioni commerciali, Milano, Hoepli,

1888, n. 143.  (3) 14 dir-ombre 1883, Società An. per azioni Lombardy

Road Railways Company Limited (Legge, 1884, I, 738).

(4) n, 7.
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estere, accettando la teoria della Corte' di Milano,

perchè posti i principi accolti dalla giurisprudenza

italiana di regolare i diritti della registrazione non

solo in proporzione del capitale da queste società

estere destinato alle loro operazioni in Italia, non solo

del loro capitale effettivamente versato, ma bensì

sopra l’intiero capitale nominale declinato nell‘atto di

costituzione o nello statuto, grandissimo sarebbe il

dispendio per le società, che stando al solo art. 230

dovrebbero far registrare in Italia l’atto costitutivo

e lo statuto.

Come si vede, due sono le opinioni messe in campo

sull’interpretazione dell’art. 232. Gli uni ritengono

ch’esso si riferisca soltanto alle società estere che isti-

tuiscono nel regno la sede principale (Vidari, ecc.);

gli altri (Fiore-Goria, ecc.). opinano che la prima

parte, la. dove si parla di stabilimento principale, si

riferisca alle società che per l’art. 230 devono consi-

derarsi come nazionali, mentre l'altra parte, dove si

parla di stabilimenti secondari e rappresentanze, si

riferisca a quelle società che hanno all'estero la sede

e l'oggetto principale della loro industria.

Noi ci allontaniamo dagli uni e dagli altri, poichè

riteniamo che l'articolo in parola, per sè stesso. si

riferisca in tutte le sue parti alle società. che hanno

nel regno semplicemente degli stabilimenti secondari

o delle rappresentanze.

Gravi senza dubbio sono gli argomenti che mili-

tano a favore delle tesi avversarie. Confessiamo anzi

che quelli messi innanzi o che si potrebbero addurre

a sostegno dell’opinione del Vidari ci erano sembrati

cosi seri da farci inclinare alla sua opinione se poi

un più attento studio non ci avesse indotto ad abbrac-

ciare un'opinione diversa. Si potrebbe dire, infatti. a

conforto dell’opinione del cennato scrittore che l’ar-

ticolo 230 esaurisce il tema delle formalità richieste

per le società. estere che istituiscono nel regno una

rappresentanza, quando dice che esse sono soggette

alle disposizioni del codice « riguardanti il deposito,

la trascrizione, l'affissione, la pubblicazione dell‘atto

costitutivo, dello statuto, ecc. ». E poiché le dispo-

sizioni alle quali il codice rimanda sono abbastanza

esplicite al riguardo, sembrerebbe non esserci alcuna

ragione di riprendere il discorso sulla maniera di

pubblicazione all’art. 232. mentre tale ragione vi sa-

rebbe per le società. le quali istituiscono nel regno

la sede principale, non occupandosi l‘art. 230 di esse

se non per dire che sono considerate come nazionali

anche per quel che riguarda la forma e validità del

loro atto costitutivo.

In secondo luogo il primo capoverso dell’art. 232,

potrebbe dirsi, comincia con la parola esse. Ora questo

esse dee riferirsi alle società. preveduto nella prima

parte dello stesso articolo; e, poiché in questa prima

parte si parla. solo di società. che istituiscono nel

regno il loro principale stabilimento, è altresì a queste

e non ad altre società. che si riferisce il pronome col

quale s’inizia il primo capoverso. La dizione del se-

condo capoverso, poi, messa in relazione col prece-

dente contenuto dell'articolo in esame, potrebbe far

supporre che in esso si tratti prima delle società

diverse da quelle in accomandita e in nome collet-

tivo (di cui si era detto alla prima parte e al primo

capoverso) che istituiscono nel regno solo la sede

principale. e infine di quelle che v’istituiscono anche

degli stabilimenti secondarii e delle rappresentanze.

Infine, potrebbe ancora soggiungersi, quali sono le

formalità richieste dal primo capoverso e dalla se—
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conda parte del capoverso secondo dell‘art. 2322 La

pubblicazione del mandato o di un estratto della de-

liberazione riguardante l’istituzione della rappresen-

tanza, allo scopo di render noto al pubblico il rap-

porto colla società madre e il nome di coloro che

stessero a capo della. rappresentanza; ma a questo

ufficio non si è provveduto quando si sono fatte le

pubblicazioni richieste dall'art. 230 fra le quali vi è

quella del « nome delle persone che dirigono 0 am-

ministrano la sede, o altrimenti rappresentano la so-

cietà nello Stato »? Una parte dell’art. 232 costitui-

rebbe dunque un' inutile ripetizione dell'art. 230.

Sono queste le più serie ragioni che potrebbero

giustificare l'interpretazione data all’art. 232 dal Vi-

dari e dalla Corte d‘appello di Milano. Se non che

ci sono delle ragioni ancora più serie che militano a

nostro favore, e ci convincono che l'art. 232 non si

riferisca per nulla alle società considerate come na-

zionali, ma solo a quelle che istituiscono nel regno

delle sedi secondarie.

Anzitutto non vi sarebbe motivo di occuparsi di

nuovo delle società che hanno nel regno la sede e

l’oggetto principale della loro industria, una volta che

l'art. 230 le considera come nazionali e le assoggetta

a tutte le disposizioni del codice di commercio, di.

modo che o stabiliscano soltanto la sede principale

o istituiscano anche degli stabilimenti secondari, esse

debbono in tutto e per tutto uniformarsi & quanto è

prescritto per le società. nazionali.

Inoltre l‘art. 232 richiede che il deposito dell' atto

costitutivo si faccia nel luogo ove la. società. estera.

ha il suo principale stabilimento. Ora, se avesse in-

teso parlare delle società estere, che, ai sensi dell‘ul-

timo capoverso dell’art.230, sono da considerarsi come

nazionali, avrebbe prescritto, come prescrive per le

società nazionali, che il deposito si facesse nel luogo

ove la società ha la sede principale; parlando, invece,

solo di stabilimento, ha dovuto riferirsi alle società

estere che hanno in Italia soltanto degli stabilimenti;

e con l'espressione di stabilimento principale si deve.

intendere che avesse voluto designare il più impor-

tante fra i detti stabilimenti che la società estera pone

nel regno.

Ma il vero e principale argomento noi lo ricaviamo

dai lavori parlamentari; un argomento cosi efficace

che ci sembra tale da far dileguare ogni dubbio. L'ar-

ticolo 232 del vigente codice di commercio corrisponde

all‘art. 24 del progetto Finali, il quale articolo era

così concepito: « Le società in nome collettivo o in

accomandita semplice. costituite all'estero, debbono

nel caso previsto dall'art. 15 depositare per intero

l’atto costitutivo presso i tribunali di commercio,

nella cui giurisdizione intendono collocare stabilimenti

() agenzie, per gli effetti dell'art. 21. Le altre specie

di società costituite all’estero dovranno uniformarsi

al disposto dell'art. 22. Il tribunale di commercio

non ordinerà la registrazione di esse che dopo avere

accertato che sono costituite legalmente, e che non

si propongono di avere nel regno la sede () l'oggetto

principale della loro impresa ». Ora l'art. 15, richia—

mato dal trascritto art. 24, si occupava soltanto delle

società estere che stabiliscono nel regno una sede

secondaria ed un’ agenzia, e conteneva a. tal riguardo

disposizioni analoghe a quelle contenute nell‘art. 230

del codice attuale. Quanto alle società estere che hanno

nel regno la sede o l’oggetto principale della loro

impresa, lo stesso art. 15 si limitava a dire che le

disp05izioni di esso articolo non erano applicabili a
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dette società. Quindi è evidente che, almeno in ori-

gine, il concetto del legislatore era quello di trattare

nell’art. 24 unicamente delle società estere, che hanno

nel regno soltanto una sede secondaria od un' agenzia.

Il che è confermato dall’ultima parte dell’articolo,

ove al tribunale era imposto di verificare che le so-

cietà non avessero nel regno la sede o l'oggetto prin-

cipale della loro impresa. Nè il legislatore muto pro-

posito in seguito, come può rilevarsi seguendo ] vari

progetti e le modificazioni che si succedettero smo

alla redazione definitiva degli articoli 230 e 232. N01

tralasciamo per brevità di esporre tutte le suddette

modificazioni; ricordiamo soltanto come il progetto

Vigliani e Finali fosse il primo a usare una locuzione

quasi identica a quella dell' art. 232, restringendo nel-

l'art. 23 l’obbligo della società estera di depositare

l'atto costitutivo per intiero al solo sito ov'essa avesse

il principale stabilimento in Italia, e accontentandosi

che nei luoghi ove erano istituiti altri stabilimenti si

pubblicasse solo il mandato e la deliberazione dei soci

a norma dell'art. 92. Ora l'art. 23 di questo progetto

conservava all’ultimo capoverso la stessa disposizione

che vedemmo nell’artic. 24 del progetto Finali circa

l’esame del tribunale. Ciò dimostra che nel citato arti-

colo, il quale, ripetiamo, era quasi identico all'attuale

232, s'intendeva parlare sempre di società, che, pure

istituendo nel regno diversi stabilimenti, dei quali

uno più importante degli altri, conservavano tuttavia

all’estero la sede e l’oggetto principale della loro

industria; tanto vero che il tribunale dovea negare

la sua autorizzazione alla trascrizione dell’atto sociale

se gli fosse risultato che la sede e l’oggetto principale

dell'industria era nel regno. Presentato il progetto

al Senato, i primi tre alinea all’art. 23 non subirono

che qualche modificazione insignificante nella dicitura.

Ma si accese la discussione se dovesse conservarsi o

sopprimersi l’ultimo capoverso relativo all’esame del

tribunale. Il Ministero proponeva che si conservasse,

o almeno che vi si sostituisse qualche analoga dispo-

sizione. Il relatore Lampertico facce notare che tale

disposizione non era necessaria, una volta che all’ar-

ticolo l4, in un capoverso corrispondente al nostro

articolo 23l, si era dichiarato che gli amministra-

tori delle società sarebbero stati responsabili dell’ina-

dempimento delle formalità prescritte dal codice; re-

sponsabilità che al Lampertico sembrava sufficiente

garanzia a prevenire le frodi, senza bisogno di richie-

dere anche il controllo del tribunale. A ogni modo

aggiungeva che l’Ufficio centrale avrebbe di nuovo

esaminato la cosa. A noi non risulta che l'Ufficio cen-

trale abbia mantenuta questa promessa. Certo si e che

l‘art. 23 fu votato senza l'ultimo alinea, e divenne

l'attuale art. 232. Ma dalla discussione che abbiamo

accennato ognuno vede che la soppressione dell'ultimo

alinea fu motivato-da ragioni estranee al precedente

contenuto dell‘articolo stesso. Ora, se in questo arti-

colo s’intese parlare solamente di società. che hanno

nel regno una sede secondaria e se ne esclusero quelle

che hanno la sede principale, lo stesso concetto bisogna

ritenere che si sia trasfuso nell’art. 232 del vigente

codice di commercio.

E che debba esser cosi del resto è facile argomen-

tare anche dal fatto che, se l’articolo 232 non avesse

provveduto a quelle società estere che hanno nel

regno diversi stabilimenti, questi non avrebbero sa-

puto dove depositare l’atto costitutivo e gli altri atti

sociali; l‘art. 230 a ciò era insufficiente. Invece. inteso

l'art. 232 come noi l' abbiamo interpretato, e chiaro

che la società dovrà depositare l‘atto costitutivo nel

luogo dove ha. il principale dei suoi stabilimenti;

stabilimento che fa le stesse veci della sede princi-

pale nelle società. nazionali; mentre nel luogo dove

sono gli altri stabilimenti basta che depositi il man-

dato 0 la deliberazione dei soci come vedremo di qui

a poco.

Un’ ultima osservazione. La posizione, che gli arti-

coli 230, 231 e 232 aveano nel progetto, cioè i due

primi fra le disposizioni generali relative alle società,

l’ultimo nella sezione riguardante la forma del con-

tratto, impediva il sorgere di tanti dubbi, perchè gli

articoli precedenti e successivi spiegavano il signi-

ficato delle singole disposizioni in quelli contenute.

Ma tolti da quel posto e raggruppati nell’ultima se-

zione del capo relativo alle società., senza cercare di

ravvicinarne anche il contenuto, in corrispondenza,

si sono perduti quegl'immediati elementi d‘interpre—

tazione che dagli altri articoli e dalla posizione ri-

spettiva si potevano desumere. D’ onde dubbi e dif-

coltà, che, per risolvere, occorre rimontare, come

abbiamo fatto nei, pazientemente alle fonti.

36. Ciò posto, vediamo quali sono le formalità alle

quali, stando ai detti art. 230 e 232, le società straniere

devono adempiere perchè il pubblico sia garentito.

Giusta le cose dette bisogna distinguere sei ipotesi.

l' ipotesi. — Società, in nome collet-

tivo o in accomandita che

semplice;

istituiscono

nel regno una

sola rappresen-

2" » -— Società anonime o in ac- tanza o_sede se.

comandita per azioni; 00114111"…-

3' » — Societàdispeciediversa;
. _ . . . _

4 » soffiata 1." nome coltet che istituiscono

two o ll:l accomandita nel regno più

_ semplice; sedi secondarie

. . . o rappresen tan-

5° » — Societa anonime o in ac- ze, delle quali

' - ‘. una prevalente

co.ma.nd.lta per iuwm’ alle altre….

6“ » — Soc1etadxspec1edtversa;

Nella prima ipotesi le società estere devono anzi-

tutto unitormarsi alle disposizioni dell'articolo 90 del

codice di commercio; devono però depositare nella

cancelleria del tribunale di commercio, nella cui giu-

risdizione intendono di stabilire la rappresentanza,

l’atto costitutivo per intiero, contenente tutte le indi-

cazioni che si trovano specificate nell’art. 88 dello

stesso codice. Come si vede, il legislatore esige per

le società estere formalità più estese che per le società

nazionali della stessa specie, perchè, mentre a queste

ultime e sufficiente depositare un semplice estratto

dell'atto costitutivo, le società. estere devono invece

depositario per intero. Ognuno comprende agevol-

mente la ragione che ha indotto il legislatore a tale

disparità di trattamento, ove ponga mente alla mag-

gior facilità di frodi alle quali può dar luogo una

associazione costituita fuori del nostro regno per la

difficoltà. che hanno i cittadini di procurarsi le notizie

ad essa relative.

L'atto costitutivo dev'essere trascritto nel registro

delle società che si trova presso ogni tribunale, e deve

esser affisso nella sala dello stesso tribunale, nella

 

(1) Se le rappresentanze non fossero legate fra loro da un

vincolo di dipendenza, cosa difficile ad accadcrc, ma pur pos-

sibile, allora si dovrebbero considerare tutte principali ed  eseguire per ciascuna di esse le formalità prescritte appunta:

per lo stabilimento principale.
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sala del Comune e nei locali della Borsa più vicina,

nei modi stabiliti dal regolamento per l'esecuzione del

codice di commercio, 27 dicembre 1882, agli art. le

seguenti, 51 e seguenti. Di più un estratto dell’atto

costitutivo dev’ esser pubblicato nel giornale degli

annunzi giudiziari del luogo ove la società ha sta-

bilito la sua rappresentanza (art. 93 cod. di comm.).

Se in seguito avvenga un cambiamento notevole nella

costituzione della società, e cioè la mutazione, il re-

cesso, l’esclusione di qualche socio, il cambiamento

della ragion sociale, della sede o dell’oggetto della

società o dei soci che hanno la firma sociale, la ridu-

zione, l’aumcnto, o la reintegrazione del capitale, lo

scioglimento anteriore al termine stabilito nel con-

tratto, la fusione con altre società o la proroga oltre

il termine suddetto, un estratto della dichiarazione o

deliberazione dei soci, dalla quale risultino quei cam-

biamenti dev'essere trascritto, affisso e pubblicato nei

modi stabiliti dall’art. 90 (art. 96 codice di comm.).

Per espressa disposizione dell'art. 230 poi la stessa

società straniera deve pubblicare il nome delle per-

sone che dirigono o amministrano la sede secondaria

o la rappresentanza. stabilita nel regno. Come debba

esser fatta tale pubblicazione l’art. 230 non dice, ma

è chiaro. se non altro per ragioni di analogia, che

dev'essere fatta nello stesso modo stabilito dall'arti-

colo 90 per l’atto costitutivo.

37. Quanto alle società anonime o in accomandita

per azioni, il legislatore, com'è noto, si è voluto

mostrare giustamente più rigoroso, per la maggior

facilità. che avrebbe il pubblico di esser ingannato da

disonesti speculatori. Anche queste società devono pub-

blicare per intiero nella cancelleria del tribunale l‘atto

costitutivo e lo statuto, e il tribunale deve verificare

l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge

per la legale costituzione delle società. e ordinarne la

trascrizione eafiìssione nelle forme che vedemmo pre-

scritte per le società in nome collettivo e in accoman-

dita semplice (art.91 cod. di comm.).

Inoltre un estratto dell'atto costitutivo e dello sta-

tuto contenente tutte le indicazioni richieste nell‘ar-

ticolo 89 del codice dev‘essere pubblicato nel giornale

degli annunzi giudiziari del luogo ove si stabilisce

la sede della società. e lo stesso atto costitutivo e lo

statuto per esteso devono essere pubblicati coi docu-

menti annessi nel bollettino ufficiale delle società per

azioni (art. 94 e 95 cod. di comm.). Le stesse forma-

lità devono adempiersi per le deliberazioni cheimpor-

tino cambiamento nelle disposizioni dell’atto costitu-

tivo o dello statuto, le quali devono pubblicarsi per

intero (art. 96 cod. di commercio).

Devono, infine, essere resi di pubblica ragione anche

i nomi dei rappresentanti della società nel regno. Per

l’art. 180, poi, gli amministratori devon depositare

una copia del bilancio annuale nella cancelleria del

tribunale insieme alla relazione dei sindaci cal pro-

cesso verbale dell’assemblea generale, affinchè se ne

faccia annotazione sul registro delle società e si prov-

veda alla pubblicazione del bilancio medesimo nel gior-

nale degli annunzi giudiziari e nel bollettino delle

società. per azioni, giusta le disposizioni degli art. 94 e

95. Inoltre le società, che hanno per principale oggetto

l’esercizio del credito, devono depositare presso il tri-

bunale di commercio la loro situazione mensile, rife-

ribile al mese precedente, esposta secondo il modello

stabilito con regio decreto e certificata conforme alla

verità, con dichiarazione sottoscritta almeno da un

amministratore e un sindaco (art. 177 cod. di comm.).  

38. Venendo ora a enunziare le formalità, alle quali

devono assoggettarsi le società. estere nella quarta e

quinta ipotesi, nell'ipotesi cioè, ch’esse intendano di

stabilire nel regno più sedi secondarie o rappresen-

tanze, non dissimuliamo che ci siamo trovati di fronte

a qualche dubbio per la dizione dell'art. 232. Infatti

il primo capoverso, che si riferisce alle socielà in nome

collettivo e in accomandita semplice, dice ch’esse deb-

bono uniformarsi alle disposizioni dell’art. 92; il se-

condo capoverso, relativo alle altre specie di società,

assoggetta queste soltanto alla disposizione del primo

-capoverso dell’art. 92. Ora l‘art. 92, che tratta delle

'societa nazionali, le quali istituiscono delle rappresen-

.tanze nello stesso regno, ha due principali disposi-

zioni: la prima relativa a qualsiasi società, la seconda

"alle sole società per azioni. Stando, dunque, alla lettera

della legge, si dovrebbe ritenere che le società stra-

niere in nome collettivo o in accomandita devono uni-

formarsi anche alle formalità richieste per le società.

anonime nazionali.

Abbiamo cercato indarno negli espositori del codice

di commercio la risoluzione del dubbio. Con una note-

vole concordia, essi tacciono su di ciò, limitandosi gli

uni a ripetere le parole dell’art. 232, gli altri a richia-

mare le disposizioni stabilite per le società nazionali,

dicendo che queste sono applicabili pure alle società.

straniere, senza tener conto che la parola della legge

sembra invece richiamare principii, almeno in parte,

diversi.

Dietro un minuto esame dei lavori preparatori del

codice di commercio, noi crediamo che il dubbio si

possa risolvere nel senso che le società estere devono

fare nè più nè meno di quello che, per l’art. 92, sono

chiamatea fare le società. nazionali della stessa specie

che vogliano istituire nel regno stabilimenti secon—

darii, e che l‘espressione del primo capoverso dell’ar-

ticolo 232 « alle disposizioni », ecc., debba attribuirsi

a una imperfetta redazione o meglio a una dimenti-

canza.

lnfatti, l’art. 22 del progetto presentato dai ministri

Finali e Vigliani al Senato, corrispondente all'art. 92

del vigente codice, avea quattro alinea, dei quali, i

primi due eran cosi concepiti:

«Se una società in nome collettivo o in accoman-

dita semplice, al tempo della sua costituzione o suc-

cessivamente, stabilisce più stabilimenti nella giuris-

dizione di tribunali diversi, il deposito, la trascrizione

e l’affissione prescritti dall’art. 20 devon farsi presso

ciascuno di questi tribunali non più tardi di quindici

giorni dall’apertura dei rispettivi stabilimenti.

« Se la società., al tempo della sua costituzione o

successivamente, istituisce una o più agenzie fuori del

circondario ove si trova la sua sede o quella. degli

altri stabilimenti sociali, il mandato conferito all'a-

gente deve essere depositato, trascritto e affisso a

termini del detto articolo 20 ».

Il terzo alinea poi riguardava le società. in acco-

mandita per azioni e le società. anonime, e conteneva

una disposizione analoga al secondo capoverso dell’ar-

ticolo 92 vigente codice. Ma l’Ufficio centrale propose

un emendamento, riducendo i due primi alinea dell’ar-

ticolo 22 nel modo seguente: « se la società, al tempo

della sua costituzione o successivamente, istituisce una

o più rappresentanze fuori del circondario ove si trova

la sua sede o quella degli stabilimenti sociali, il man-

dato conferito al rappresentante deve essere deposi-

tato, trascritto e affisso a norma e nei termini del

detto art. 22 »; disposizione questa che fu approvata
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dal Senato e che passò poi con lievi modificazioni nel

codice nostro, formando il primo alinea dell’art. 92.

Ma intanto non si pensò a modificare anche il 1° capo-

verso dell’art. 23 del progetto ministeriale, corrispon-

dente al 10 capoverso del vigente art. 232, e che era

così concepito: « esse (società. estere) devono unifor-

marsi alle disposizioni dell‘art. 22 relativamente agli

stabilimenti secondarii », ecc. Dimodochè, mentre

questa dizione era esatta finchè si riferiva all’art. 22

del progetto ministeriale, perchè richiamava le due

prime disposizioni dell‘articolo medesimo, modificato

il detto art. 22 nel modo che abbiamo accennato, e

posta una sola disposizione al luogo di quelle due, la

lettera di esso non corrispose più. Ciò però non toglie

che lo spirito della legge sia rimasto im mutato. Donde

si desume che il 1° capov. dell'art. 232 intende richia-

mare unicamente la prima parte dell'art. 92; mentre

la seconda parte di quest’articolo si riferisce soltanto

alle società anonime e per azioni, cioè all‘ultima ipo-

tesi del 2" capov. dello stesso art. 232.

Quindi le società in nome collettivo o in accoman-

dita. semplice, le quali intendono d’istituire uno stabi-

limento principale e degli stabilimenti secondari nel

regno, devon depositare, trascrivere e affiggere presso

i tribunali nelle giurisdizioni dei quali pongono tali

stabilimenti secondari, il mandato conferito ai rappre-

sentanti, nelle forme stabilite dall‘art. 90.

Quanto alle società anonime o in accomandita per

azioni, esse devon depositare, trascrivere e affiggere

un estratto della deliberazione riguardante l'istituzione

degli stabilimenti secondari, prima che abbia esecu-

zione, presso le cancellerie dei tribunali nelle giuris-

dizioni dei quali vengono stabilite la rappresentanza

principale e gli altri stabilimenti.

L’una e l'altra categoria di società poi devono uni-

formarsi, quanto al loro principale stabilimento, alle

forme di pubblicità delle quali abbiamo fatto cenno

nei numeri precedenti.

39. Fin qui delle s0cietà in nome collettivo, in acco-

mandita o anonime: il nostro legislatore non riconosce

che queste tre forme di società, il cui criterio di distin-

zione è fondato sulla diversa responsabilità dei soci;

e la maggior parte delle legislazioni straniere s’ac-

cordano col codice nostro. Ma può darsi il caso (ed è

appunto il caso preveduto nella terza e sesta delle ipo-

tesi da noi accennate sulla scorta degli art. 230-232)

che venga a operare sul nostro territorio impiantan-

dovi una o più rappresentanze, una società straniera

di tipo differente da quei tre sopra enunciati. Tale

sarebbe, per es., una società inglese limited by gua.-

rentee, che, pur accostandosi alle nostre società ano-

nime, ha però dei caratteri essenzialmente diversi. Il

legislatore italiano è stato previdente, perchè con una

disposizione, riferentcsi a tutte le società. estere di

specie diversa da quelle riconosciute dalla legge nazio-

nale. ha stabilito che esse debbano adempire le for-

malità prescritte per il deposito e la pubblicazione

dell'atto costitutivo, dello statuto e degli altri atti

delle società anonime (art. 230, 2° capov.; art. 232,

l“ e 2° capov.); e noi abbiam visto più sopra quali

sono queste formalità, sicchè non staremo a ripeterle.

Cosi col prescrivere l‘adempimento delle forme che

presentano la maggiore garanzia peri soci e peri terzi,

il nostro legislatore si è messo al sicuro, o almeno

ha l'atto quanto stava in lui per eliminare la possi-

bilita delle frodi.

Sono queste le formalità. alle quali devono unifor-

marsi, per gli articoli 230 e 232 del nostro codice, le  

società estere che intendono di stabilire nel regno

una sede secondaria od una rappresentanza.

40. Ma, analizzando le disposizioni dettate per le

. società nazionali ed estese a quelle straniere dai detti

Ìarticoli, sorge il dubbio se in taluni casi l'applicabi-

‘ lità. di quelle norme riesca possibile. Invero potrebbe

darsi il caso che la società straniera si costituisse

con forme diverse da quelle prescritte dal codice per

le società nazionali, per esempio, verbalmente. se le

leggi di quel paese lo permettessero. Potrebbe darsi

anche che l'atto fondamentale delle società non con-

tenesse alcuna delle indicazioni richieste dallo stesso

codice agli articoli 88 e 89. In questi casi, bisognerà.

contentarsi che nel regno venga pubblicato, qualunque

esso sia e per quanto incompleto, l’atto da cui risulta

la costituzione della società, o l'atto stesso dovrà.

completarsi nei modi richiesti dal codice italiano? Le

esigenze di pubblico interesse, che spinsero il legisla-

tore a richiedere l’adempimento delle formalità neces-

sarie a render edotto il pubblico dell'esistenza e delle

condizioni economiche dell'ente sociale, ci persuadono

a ritenere che, quando l’atto di costituzione della so-

cietà estera non contenga gli elementi atti a fornire

al pubblico quella conoscenza, le indicazioni, cioè,

volute dagli articoli 88 e 89, vi si debba supplire con

un atto, debitamente autenticato, nel quale si racchiu-

dano le indicazioni medesime. Questo stesso dovrà

esser pubblicato nei modi stabiliti dagli articoli 90

e 91 del codice di commercio. Alla giurisprudenza

non si è offerta l’occasione di pronunziarsi & tal ri-

guardo, ma noi crediamo ch’essa non potrebbe andare

in diverso avviso.

41. Non riteniamo poi che possa dar luogo a serie

difficoltà. l’applicazione dell’art. 91 alle società estere

per azioni per quel che si riferisce all'esame del tri-

bunale, onde accertare la legale cmtituzione dell’ente

secondo le leggi del proprio paese. Noi diciamo solo

che il giudice non dee limitarsi a verificare la legale

formazione della società, come ebbe a ritenere in una

sua decisione il Tribunale di Torino (1), ma prima di

ordinare la pubblicazione dell’atto costitutivo o dello

statuto, deve accertarsi sela società straniera abbia

effettivamente all’estero la sua sede principale o l’og—

getto principale della sua industria, o non li abbia

piuttosto entrambi nel regno, nel qual caso dovrebbe

considerarsi in tutto, come vedremo. società nazio-

nale. Usservava a tal proposito il Rodino, in nota

alla suddetta decisione del tribunale torinese, che, fino

a tanto che la società estera, la quale si presenta di-

nanzi al giudice italiano col suo atto costitutivo per

istituire una sede secondaria della sua impresa, non

giustifica di avere nella sua sede principale data vita

a delle operazioni che debbono servirle di base, essa

non può ottenere dal nostro magistrato la sanzione

dell‘istituzione di alcuna sede secondaria, di alcuna

rappresentanza. Noi non giungiamo a. ritenere che sia

necessario tanto; basta che la società. in qualsiasi

modo giustifichi ch’essa ha effettivamente all’estero

l'oggetto principale della sua industria o anche la

sede principale. In caso contrario, qualunque società

nazionale potrebbe eludere le disposizioni delle no-

stre leggi, ciò che il codice volle assolutamente evi-

tare; anzi, e già l'abbiamo visto, in seno alla Com-

missione senatoria si era pensato dapprima. di farne

una espressa dichiarazione nel codice, imponendo al

 

(1) 20 gennaio 1894, The Turin Waterzuorks Company

Limited (Giur. It., 1894, i, 2‘, 190).
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tribunale l‘obbligo di constatare che la società non

avesse la sede principale nel regno.

Il tribunale competente poi a fare il suddetto esame

non può esser se non quello del luogo ove la società

estera intende di stabilire la propria rappresentanza.

Cosi ritenne pure la Corte d’appello di Milano (1).

Per tutte le questioni poi a cui possa dar luogo la

verifica dell’Autorità giudiziaria. e che riguardano

anche le società nazionali, rimandiamo alla parte ge-

nerale di questa voce.

Di altre questioni che posson sorgere in occasione

dell'art. 91 del codice di commercio, il quale nel re-

golare il modo di pubblicità delle società anonimeo

in accomandita per azioni, prescrive che il deposito

dell’atto costitutivo e dello statuto debba farsi a cura

del notaio che ha ricevuto l'atto e degli amministra-

tori; e dei termini brevissimi prescritti dagli arti-

coli 90, 91, 177. ISO, per il deposito degli atti sociali e

dei bilanci, ci occuperemo nei numeri seguenti a pro—

posito della responsabilità. degli amministratori e

delle altre persone; responsabilità della quale anzi

passiam subito a trattare.

C) Inadempimento delle formalità.

Responsabilità relativa.

42. Inosservanza delle formalità. Società estera rregolarmenle

costituita. Sua capacita giuridica. — 43. Responsabilità del

notaio e degli amministratori per il mancato deposito dell‘atto

costitutivo e statuto. — 44. Responsabilità dei rappresentanti

verso i terzi contraenti. - 45. Responsabiliui penale dei rap-

presenlanti: art. 248 e 863 cod. di commercio. —46. Termine

per il deposito dell‘atto costitutivo. dello statuto e dei bilanci.

42. La garanzia maggiore per l’adempimento delle

formalità fin qui esaminate e la sanzione per il caso

di inadempimento ci vengono fornite dal primo capo-

verso dell‘art. 230 e dell’ art. 231 del codice di com-

mercio. Nell‘art. 230 è detto che i rappresentanti di

una società straniera che stabiliscono nel regno una

sede secondaria o una rappresentanza, hanno versoi

terzi la responsabilità stabilita per gli amministra-

tori dclle società nazionali. Nell’art.. 231 si dice che

l'inadempimento delle formalità prescritte dall‘arti-

colo 230 produce le conseguenze legali stabilite per

le società nazionali e rende gli amministratori e i

rappresentanti di qualsivoglia specie responsabili per-

sonalmente e solidariamente di tutte le obbligazioni

sociali, limitatamente agli atti dipendenti dall'eser-

cizio delle loro funzioni.

Non ci fermiamo sull’estrinseca equità di queste

disposizioni. Sarebbe strano che una società estera

qualsiasi potesse sviluppare una vita commerciale

nel regno all’egida delle nostre leggi, rendendosi

centro d’una serie di rapporti giuridici senza che

alle prescrizioni delle leggi stesse ottemperasse e

senza che vi fosse qualcuno obbligato a rispondere

di tale mancanza (2). Ma le disposizioni stesse me-

ritano un breve commento.

L'inosservanza delle formalità stabilite dalla legge

produce le conseguenze stabilite per le società nazio-

nali; ora per l’art. 98 le società nazionali si riten—

gono non legalmente costituite di fronte ai terzi; lo

stesso dovrà dirsi perciò delle società estere e della

sede o rappresentanze stabilite nel regno.'Natural-

mente, come per le società nazionali illegalmente co-

stituite si disputa se abbiano almeno una certa esi-

stenza per quanto irregolare, la stessa disputa potrebbe

farsi circa le società estere che non hanno adempiuto

alla prescrizione dell’art. 230. La Corte d’appello di

Venezia (3) dall'esame dell‘art. 98 e dell’art. 231 si

convinse che l'ente collettivo, una volta che la legge

a tutela dei terzi e in guisa di penalità, estende il por-

tato degli obblighi a quanti vi s'immischiano, rimane

eha vita ed essenza tutta propria, e la stessa legge

« per logico e necessario effetto non può precludere

l’acquisto correlativo dei diritti, e indi, all'occasione,

l'esercizio legale di essi». « Dunque la legge continua

la Corte, in sostanza ammette l'esistenza d'una so-

cietà irregolare, perchè non costituita a norma di

rito, ed accompagnata perciò stesso da alcune dan-

nose conseguenze relative agli effetti se manchino sol-

tanto le pubblicazioni, e riferibili alla prova sempre

se manchino altresì le scritture. Tale società di fatto,

atforzata dalla morale che le Viene dalla collettività,

è tutt'altro che impedita dall’adire le vie giudiziali,

e le azioni che essa intenta non possono qualificarsi

improcedibili » (4). Diversamente invece opinava la

Cassazione di Torino (5). Senza entrare in discus-

sione circa la natura dell’ente illegalmente costituito,

noi riteniamo cheil diritto di far valere in giudizio le

proprie ragioni la società le abbia per gli stessi motivi

pei quali vedemmo competerle anche quando essa non

avesse affatto istituita in Italia alcuna rappresentanza

ma si fosse limitata a delle operazioni isolate (v. retro,

numero 27 e seguenti). Spieghiamo meglio il nostro

concetto. La Cassazione di Torino, nella citata sen-

tenza, ritenne che, in caso d‘inadempimento delle l'or-

malitàrichieste dall‘art. 230 del codice di commercio,

la società. estera non avesse azione per ottenere l’a—

dempimento delle obbligazioni stipulate in Italia con

la rappresentanza illegalmente costituita, con un ra-

gionamento che potrebbe cosi riassumersi: l'inadem-

pimento delle formalità produce per le società estere

le stesse conseguenze che per le società nazionali: ora

per le società nazionali le conseguenze sono che desse

dchhon considerarsi come non legalmente costituite,

e inoltre che i soci, promotori, ecc., che operano in

nome di esse contraggono responsabilità solidale o

illimitata per tutte le obbligazioni assunte: dunque

per le società estere con rappresentanza nel regno

l’effetto è pure quello di non esser legalmente costi-

tuite nel regno e quindi non riconosciute: esse perciò

non possono sperimentare alcuna azione giudiziaria;

e i terzi posson sempre proporre cotale eccezione (6).

 

(I) 14 dicembre 1883, Società Anonima Lombardy Road

Railwais Company Limited (Legge, 1884, |, 738).

(2) 29 aprile 1898, P. III. e. Adcock (Mon. dei Trib.,

1898, 930).

(3) 11 luglio 1893, Comune di Verona e. Società per l‘il-

luminazione (t gas di Verona e Società anonima coopera-

tiva Veronese per l’illum. elettrica (Legge, 1893, n, 412).

(4) V. anche due importanti note del Gabba, nel Foro It.,

1886, I. 808, e 1889, I, 591.

(5) 13 settembre 1888, Compagnia «Il Sole» e. Ron-

cltino (Giur., Torino, 1888, 599).  
(6) V. nello stesso senso Cass. di Roma, 7 giugno 1904,

Perri e altri (Riv. di dir. comm., 1904. n, 522). La stessa

Cassazione di Roma, qualche mese prima, e precisamente il

7 aprile 1904, Ghiringhelli ed altri e. Manzi‘aclures des

Glaces (Legge, 1904, c. 1303), avea deciso che la società.,

la quale pur tenendo in Italia un proprio rappresentante non

aveva ottemperato alle disposizioni d.ll'art. 220 del codice

di comm., non avea la capacità. a stare in giudizio come

attrici, ma poteva invece essere convenuta avanti i tribunali

italiani. Tale sentenza fu ginstamentc criticata dal Vitturi

(op. cit., 1616).
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Ora il ragionamento della Corte non ci convince. Che

cosa è, infatti, l'amministratore preposto dalla società

estera a una rappresentanza legalmente costituita nel

regno, quando egli contratta in nome e per conto di

essa? Noi già. lo vedemmo: è una forma speciale di

rappresentante, che non contrae responsabilità perso—

nale, ma obbliga invece la società e per essa acquista.

diritti. Venendo a mancare tale società in Italia per

la sua irregolare costituzione, che cosa resta? Resta

l’ente collettivo, che vive all'estero, e il rappresen-

tante o i rappresentanti di esso in Italia, i quali al-

lora assumono nè più nè meno che la veste giuridica

dello speciale mandatario previsto dall’art-. 376 codice

di commercio. Ora la legge nostra non volle lasciare

i cittadini che contrassero in Italia alle prese con una

società. estera, che probabilmente potrebbe anche non

esistere se non nell'imaginazione di coloro che si qua-

lificarono come soci rappresentanti, e perciò stabilì

che i rappresentanti medesimi dovessero rispondere

essi personalmente delle obbligazioni contratte. Ma

ciò forse impedisce che, se la società. estera effettiva-

mente esiste nel suo paese e ha perciò quella perso-

nalità. giuridica che, come si è visto. la legge nostra

non può disconoscerle, cessino coloro che contrassero

in nome di essa dall'esser considerati come rappre-

sentanti ai sensi dell‘art. 376 codice di commercio?

A noi non pare; essi sono da considerare sempre come

tali, come se fossero stati preposti in Italia da un

privato straniero, anzichè da una società commerciale,

all’esercizio di un’industria. Quindi accanto alla loro

responsabilità personale e illimitata vi sarà. la respon-

sabilità dell’ente straniero di fronte ai terzi contraenti;

e viceversa l’ente avrai diritti che i suoi rappresen-

tanti, contraendo in nome di esso, gli acquistarono,

e azione giudiziaria per farli valere.

Poste le cose in tal modo, ripetiamo che è inutile

ricercare se la società. estera sia o non sia illegal-

mente costiluita, sia o non sia da considerare come

società di fatto, e discutere se questa creazione giu-

ridica abbia capacità di stare in giudizio. Partendo

da questi concetti si può quindi venire agevolmente

a conclusioni contrarie a quelle della Cassazione di

Torino, ed alle stesse conclusioni alle quali per una

via disputata e tortuosa venivano la citata sentenza

della Corte d’appello di Venezia e qualche altra che

ebbe occasione di pronunziarsi sulla questione, come

la Corte d’appello di Genova (I), la quale concludeva

appunto che la società. estera non legalmente costi-

tuita in Italia può benissimo acquistare e obbligarsi

col mezzo dei propri rappresentanti e mandatari, come

un privato cittadino qualunque avente capacità. giu-

ridica (2).

43. Proseguendo ora nell'esposizione delle conse-

guenze che produce l’inosservanza delle formalità sta-

bilite dal codice, ricordiamo che l’art. 98 dispone per

le società nazionali che, venendo a. mancare di fronte

alla legge l‘ente collettivo per la sua irregolare costi-

tuzione, subentrano al suo posto le persone singole,

cioè, i soci, i promotori, gli amministratori, ecc., i

quali debbono rispondere in luogo del medesimo ente,

di fronte ai terzi. Nello stesso modo mancando la vita

giuridica alla rappresentanza istituita in Italia, vi

sono delle persone che devono risponderne di fronte

ai terzi coi quali contrattarono. E, anzitutto, quali

sono queste persone?

L’art. 91, che vedemmo doversi applicare anche alle

società estere, prescrive che il deposito dell'atto co-

stitutivo e dello statuto delle società per azioni deve

esser fatto a cura e sotto la responsabilità del notaio

che ha ricevuto l'atto, e degli amministratori. Ora noi

riteniamo che questa disposizione non si possa appli-

care al notaio che ha ricevuto un atto di costituzione

di società. all‘estero e agli amministratori della società.

medesima. E dello stesso avviso è l'Amar, per quanto

la ragione ch’egli ne adduce non ci sembri sufficiente.

Dice questo scrittore (3) che c’è una diversità di locu-

zione fra gli articoli 91 e 230, diversità che impedisce

di estendere il primo alle società straniere. « Mentre

per le società. nazionali si disse al notaio e agli am-

ministratori, a vostra cura si dovranno fare le tali

e tali formalità; per le società estere si disse invece

che erano soggette alle disposizioni del codice riguar-

danti le formalità, @ si lasciò che pensassero esse al

relativo adempimento ». A noi sembra un po’ stirac-

chiata tale interpretazione, perchè, quando l‘art. 230

dice che le società estere sono soggette alle forma-

lità prescritte per le società nazionali, con ciò solo

intende richiamare tutte le disposizioni e l'intiera con-

tenuto di esse in quanto si riferiscono a tali forma-

lita. Non poteva adoperare una locuzione diversa, vo-

lendo compendiare in poche parole ciò che avea detto

altrove per disteso. Senonchè noi veniamo alle stesse

conclusioni dell'Amar per questa considerazione, che

il richiamo delle disposizioni relative alle società

nazionali s'intende sempre fatta con la condizione che

queste disposizioni non siano incompatibili con l’in-

dole delle società. estere, in caso contrario si verrebbe

a conseguenze illogiche ed assurde. Ora, nell’ipotesi

nostra, come osserva, e qui esattamente, l’Amar, nella

ipotesi, cioè, di una società costituita all’estero chi

sa da quanto tempo, e che all‘estero ha la sua sede,

come mai potrebbe il nostro legislatore imporre ob-

bligazioni al notaio, ufficiale straniero, e agli ammi-

nistratori che stanno all‘estero? Era logico e pratico

che il legislatore avesse ciò fatto in riguardo a della

gente sottratta all‘ osservanza delle nostre leggi e

alla giurisdizione dei nostri tribunali? E questo con-

cetto, espresso in altre parole, si contiene in una im-

portante sentenza della Corte d’appello di Roma (4),

la quale considera appunto che il notaio e gli am-

ministratori della società estera non sono soggetti

alla legge italiana in quanto operano in paese stra-

niero; che la legge determina come luogo di deposito

quello dove gli atti sono fatti; e che quelle persone

non sono obbligate, anche perchè le società estere se

vivono giuridicamente nel nostro paese non vi sono

per il fatto di questi amministrati, ma di chi ne dirige

in Italia le sedi secondarie.

Potrebbe sembrare a prima vista che a questo ra-

gioni contrastasse l’art. 231 del codice di commercio.

 

(l) 4 marzo 1889, Ballero e. Società Lionese e Società

Franco-Ligure (Foro It., 1889, |, 590).

(2) V. pure, in questo senso, le sentenze della Corte d'ap-

pello di Venezia, 13 giugno 1893, Finanze e. Società del

Gas (Foro It., 1893, i, 1358), e della Cassaz. di Firenze,

21 giugno 1894, Comune di Verona c. Società per l'illu-

minazione a cas di Verona ’Giurisnr. It. 1894,], 1, 839).  Confr. inoltre Corte d‘app. Brescia, 15 aprile 1905, Sec. di

Saint Gobain c. Dossena (Riv. di dir. comm., 1905, n,

483); Cass. di Roma, 11 aprile 1905, Schmidt e altri e. Cam-

pagnia dei vagoni-letti (Riv. cit., 1905, n, 443).

(3) Nella Legge, 1893, I, 572.

(4) 22 aprile 1898, P. M. e. Adcock (Mon. dci Trib.,

1898, 930).
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che rende gli amministratori e i rappresentanti di

qualsivoglia specie responsabili delle obbligazioni so-

ciali. ecc., in caso d‘inadempimento delle formalità

prescritte. Ma ci par chiaro che qui la parola « ammi-

nistratori » è adoperata per indicare coloro che am-

ministrano le sedi secondarie della società estera in

Italia, o la. sede principale istituita nel regno nel caso

previsto dall’ultimo capoverso dell'art. 230, caso che

per ora. non ci riguarda. Quando si pensi che l‘art. 230

parla appunto «di persone che dirigono o ammini-

strano tali sedi, o altrimenti rappresentano la società

nello Stato »; quando si pensi che l’art. 230, al 2° capo—

verso, riferendosi, e qui non vi è dubbio, esclusiva-

mente a tali persone, le designa tutte col nome di

amministratori, non si può non venire a conclusioni

diverse dalle nostre, per ritenere responsabili dell'ina-

dempimento delle formalità nel regno il notaio o gli

amministratori della società all'estero.

44. Veniamo ai rappresentanti. E noto che un doppio

genere di responsabilità grava sugli amministratori

delle società nazionali, una responsabilità civile e una

penale. La prima è estesa ai rappresentanti delle so-

cietà estere dai citati articoli 230, 1° capoverso, e 231,

i quali stabiliscono che tali rappresentanti hanno verso

i terzi le stesse responsabilità degli amministratori

delle società nazionali, sono cioè, come meglio spiega

l'art. 231, personalmente e solidariamente responsa-

bili di tutte le obbligazioni sociali, limitatamente però

agli atti dipendenti dall‘esercizio delle loro funzioni.

Sulla responsabilità in massima poco abbiamo da dire;

era naturale che coloro, i quali fossero entrati in

rapporti con quegli amministratori 0 rappresentanti,

perchè illusi dalla speranza di trovare una solida ga-

ranzia nell’ente sociale, venendo a mancare questo per

opera dei rappresentanti stessi, subentrasse, come

altra garanzia, la responsabilità. solidale eillimitata

dei medesimi per le obbligazioni assunte. Ela stessa

garanzia che gli articoli 98 e 126 sanciscono per le

società. nazionali, e che a noi basta avere ricordato.

Circa poi la limitazione contenuta nelle ultime parole

dell'art. 23], c'è da osservare che la prima redazione

di detto articolo, nel progetto sanatorio sulle società

commerciali, si prestava a un’interpretazione ingiu-

stamente ed eccessivamente severa. L‘art. 14 del sud-

detto progetto, corrispondente ai nostri articoli 230

e 231, all’ultimo capoverso, diceva senz’altro che l'ina-

dempimento delle formalità, ecc., rendeva in tutti i

casi gli amministratori ed i rappresentanti, respon-

sabili personalmente e solidariamente di tutti gli ob-

blighi sociali. Ma nella discussione in Senato il Cabella

trovò giustamente eccessivo tale rigore, ed osservò

che se era conveniente di rendere questi amministra-

tori responsabili in proprio per tutti gli atti che fanno

nell’esercizio delle loro funzioni, era invece ingiusto

e sconveniente di estendere la responsabilità oltre i

loro atti, alle obbligazioni che la società estera con-

traeva nel luogo della sua sede o in altri stabilimenti

eretti all'estero; e che nessuno avrebbe mai voluto

assumersi una tale responsabilità. Queste osservazioni

del senatore Cabella furono trovate conformi ai prin—

cipî di giustizia anche dall’Ufficio centrale, e l'arti-

colo venne modificato nel modo che sappiamo (l).

45. Ma, oltre alla responsabilità civile verso i terzi,

il codice assoggetta i rappresentanti delle società

estere anonime ed in accomandita per azioni ad un

altro genere di responsabilità, d’indole penale. L'ar-

ticolo 248, infatti, cammina la pena pecuniaria sino a

cinquanta lire per ogni giorno di ritardo contro coloro

che non eseguiscono o eseguiscono in modo incom-

piuto il deposito dell’atto costitutivo o dello statuto

di dette società, degli atti che vi recano cambiamenti,

delle situazioni mensili e dei bilanci.

Veramente si è da taluno dubitato se questo articolo

si riferisca pure alle società estere o contempli solo

quelle nazionali. L’Amar, per es., il quale giustamente,

come si è visto, notò l’impossibilità di estendere al

notaio e agli amministratori delle società estere gli

obblighi imposti dal codice per l’adempimento delle

formalità da esso prescritte, afi'erma che dell'inadem-

pimento di tali obblighi non posson rispondere in via

penale nemmeno i rappresentanti, pur ammettendo la

loro responsabilità civile di fronte ai terzi (2). Il rap-

presentante, dice il citato scrittore, « può avere o non

avere a sua disposizione gli atti che si tratterebbe di

depositare e pubblicare. Non può essere dubbio che il

notaio e gli amministratori devono avere a loro di-

sposizione gli atti ch’essi fanno: ma così non avviene

per il rappresentante. Se questa è la ragione per cui

l’ obbligo delle formalità non fu imposto per il rap-

presentante delle società nazionali, lo stesso doveva

dirsi per quello delle società estere. Vi era un mezzo

di garanzia, serio, pratico e ragionevole di fronte a

questi; quello, cioè, di renderlo responsabile solidaria-

mente per la società che rappresenta; e questo mezzo

fu adottato. Difatti niuno obbliga il rappresentante ad

agire per la società; se agisce sappia che risponde per

essa; ed è questa una ragionevole garanzia; ma im-

porglì una responsabilità. penale per commissioni che

possono non dipendere da lui sarebbe iniquo ».

Ma questo ragionamento dell’Amar, per quanto serio

e concettoso, non ci sembra che raggiunga lo scopo

cui esso tende. Egli dubita che il rappresentante d'una

società estera. sia tenuto all’adempimento degli oh-

blighi imposti dalla legge, perchè la legge non lo dice

espressamente. Ma, una volta che nè il notaio, né gli

amministratori della società estera vi sono tenuti.

noi diciamo che vi dev‘esser qualche altro; è logico

ritenere che il comando del legislatore in materia di

tanta importanza sia rivolto a qualcheduno: or chi sarà.

quest’ uno se non colui che è preposto alla sede se-

condaria od alla rappresentanza sita in Italia? Se non

vi fosse obbligato, perchè colpirlo con quelle sanzioni

rigorose degli art. 230 e 231 che lo voglion respon-

sabile personalmente e solidariamente di tutte le ob—

bligazioni sociali dipendenti dall‘esercizio delle loro

funzioni? Se e necessario che vi sia qualcheduno,

il quale sia tenuto all’adempimento delle formalità

prescritte dall‘art. 230, e se dal complesso delle di-

sposizioni relative alle società estere si desume. che

le persone obbligate sono appunto coloro che diri-

gono od amministrano le sedi stabilite nel regno, in

forza. dell'art. 248 tali persone saranno pure respon-

sabili penalmente e soggette alla pena pecuniaria da

esso articolo comminata. Nè vale il dire che tale re-

sponsabilità non è imposta al rappresentante d’una

società nazionale; perchè, trattandosi di società na-

zionali l’obbligo di adempiere alle formalità era già

stato imposto ad altre persone, cioè agli amministra-

tori, e sono essi che devon rispondere personalmente

e civilmente dell’inadempimento di quell’obbligo.

 

(1) Contr. Cass. di Firenze, 17 dicembre 1903, Bianchi-

C'anossa. e. Comune di Firenze (Foro It., 1904, |, 489).  (2) V. articolo cit.. nella Legge, 1893, i, 572.
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Perciò il paragone non regge. Del resto, le deci-

sioni della giurisprudenza sono d’una concordia e au-

torilà tali nell‘ammettere la responsabilità penale del

rappresentante, che lo stesso Amar non può discono-

scerla. La Cassazione penale si è più volte pronunziata

in questo senso (1); e con una decisione piuttosto

recente (2), confermata dalla stessa Cassazione (3),

la Corte d’appello di Roma riassumeva, ribadendoli

c 11 nuovi argomenti, i concetti dei precedenti giudi-

cati. « Se una società, diceva fra l‘altro la sentenza,

tenta spendere nel regno la qualità e i diritti di per-

sona giuridica, quando giuridicamente ne è sprovvista

per non essersi messa in regola con la legge, è giusto

ed e politicamente necessario punire nella persona di

chi in suo nome esercita di fatto e non di diritto il

commercio sociale, affine di prevenire le frodi che

facilmente si opercrebbero a danno dei privati ed

anche le perturbazioni all’interesse nazionale ed al-

l’ordine pubblico ». Diversamente intesa la legge, come

poi giustamente osservava la Cassazione in causa

Sibon, si verrebbe « a creare una ingiusta e disa-

strosa disuguaglianza tra le società nazionali strette

dal vincolo delle imposte formalità ele società. estere

che potrebbero senza vincolo di sorta e impunemente

funzionare nello Stato senza garanzia per coloro che

contrassero con le medesime. Ciò contrasta con le prov-

vide viste del legislatore e contraddice al sistema da

esso adottato per le stesse società nazionali ». D’altra

parte, osservava ancora la Cassazione, riuscirebbe

facile l’eludere la legge anche da parte dei nazionali,

perchè basterebbe che la società. si fosse legalmente

costituita all’estero ed ivi tenesse un simulacro qua-

lunque di sua esistenza per potere funzionare nello

Stato senza incontrare quella responsabilità penale

che nella mente della legge costituisce una delle più

salde garanzie della sua osservanza e la tutela più

efficace dei diritti dei terzi aventi rapporti colle dette

società. Quindi al rappresentante della società estera

in Italia sono applicabili le sanzioni stabilite nell'ar-

ticolo 248 del codice di commercio.

In base a questi stessi argomenti bisogna poi rite-

nere che, in caso di fallimento della rappresentanza

straniera nel regno (e vedremo quando ciò possa

verificarsi), i rappresentanti siano da punire per ban-

carotta se il fallimento si verificò per colpa loro o

se non furono adempiute le disposizioni dell’art. 91

e di quegli altri che si trovano richiamati nell’ar-

ticolo 863 del codice di commercio.

46. Ma, se i rappresentanti di una società estera in

Italia sono responsabili in via civile e penale dell‘i-

nadempimento delle formalità stabilite dall’art. 230,

sarebbe però irragionevole pretendere di sottoporli

a tali responsabilità, anche quando le prescrizioni di

legge per assoluta impossibilità di eseguirle non fos-

sero osservate. Veniamo al caso. Gli articoli 90e 91

del codice di commercio prescrivono che il deposito

dell’atto costitutivo e dello statuto debba farsi entro

quindici giorni dalla data degli atti medesimi. Anzi-

tutto a noi sembra evidente che il decorrimento del

termine, trattandosi di società. estera, debba incomin-

ciare non dalla data dello statuto o dell’atto costitu-

tivo, perchè la società estera al momento della co—

stituzione può non esser disposta a stabilire alcuna

rappresentanza nel regno, ma debba cominciare dal

momento della deliberazione presa. di istituire in Italia

una sede secondaria od una rappresentanza, perchè è

solo con l’attuazione di quella deliberazione che co-

mincia la possibilità della vita giuridica nel nostro

paese. Ma, posto anche tutto ciò, non è men vero che

in moltissimi casi il termine di quindici giorni per

il deposito degli atti sociali riesce materialmente in-

sufficiente, quando si tratta di società. che vive in

lontane ragioni. E lo stesso può dirsi a proposito

degli articoli 177 e 180, i quali prescrivono, l'uno che

nei primi otto giorni di ogni mese le società aventi

per oggetto il credito depositino nella cancelleria del

tribunale la loro situazione riferibile al mese prece-

dente, l'altro che gli amministratori depositino, entro

dieci giorni dall'approvazione del bilancio, una copia

del medesimo. L’art. 230 che richiama questi articoli

non fissa altro termine; d'altra parte, ripetiamo

quanto dicemmo altrove: non si può credere che la

legge abbia voluto dettare norme d’impossibile attua-

zione. Come supplire al silenzio di essa? La Cassa-

zione penale, in una sua prima decisione (4), dopo

avere affermato che il rappresentante di una società

residente a Parigi potea nei dieci giorni, usando

dell‘ordinaria diligenza, depositare in Torino i bilanci

annuali, ammise che però, in casi eccezionali, per la

distanza 0 per altra causa, il giudice del merito po-

tesse adottare un opportuno temperamento. In una

sentenza di data posteriore (5) la Cassazione dava

un criterio più preciso: «La disposizione dell‘art. 180.

che si riferisce alle società nazionali, fatta comune

per effetto dell’altra disposizione dell’art. 230 alle so-

cietà estere aventi nel regno una sede secondaria o

una rappresentanza, debb‘esser intesa nel senso che il

termine di dieci giorni in essa stabilito per il deposito

dei bilanci sia prorogabile in ragione delle distanze,

cioè d‘un giorno per ogni tre miriametri dalle sedi

principali, e ciò in omaggio al criterio perle distanze

sancite dal codice di procedura penale nelle disposi-

zioni relative al termine a comparire, al termine per

interporre appello e altro. E invero, siccome non è

lecito ammettere che il codice di commercio contenga

disposizioni d’impossibile applicazione, cosi non è am-

missibile che le società estere debban depositarei

loro bilanci nel regno, con tutte le autenticazioni

richieste, entro il breve periodo di dieci giorni da

quello della loro approvazione da parte delle rispet-

tive assemblee generali nelle loro sedi principali » (6).

E certamente, se le disposizioni richiamate dalla Corte

e relative al termine per comparire nei giudizi penali,

si potessero riferire e si riferissero anche alle distanze

fuori del nostro regno, si potrebbe accettare il criterio

stabilito dalla Corte stessa in omaggio alla regola di

interpretazione analogica stabilita nell‘art. 3 delle di-

sposizioni preliminari al codice civile. Ma troppo re—

mota ci sembra l’analogia una volta che quelle di-

sposizioni contemplano le sole distanze tra un punto

e l'altro dello stesso territorio; ed applicando quel

criterio si verrebbe a conseguenze talora eccessive.

 

(I) V. decisioni del 1° giugno 1889, Vilh'k (Ri-v.Pen., xxx,

413; Legge, 1890, I, 414); 4 dicembre 1890, Charles (Legye,

1891, I, 246); 10 marzo 1893, Sibon (Riv. Pen., xxxvm, 98;

Legge, 1893, |, 56l).

(2) 29 aprile 1898, M. P. c. Adcocl; (Man. dei Tribu-

nali, 1898, pag. 930).  (3) 20 dicembre 1898, Adcock (Riv. Penale, xux, 485).

(4) 10 marzo 1893, Sibrm, citata.

(5; 29 febbraio 1896, Wilnzann (Riv. Pen., um, 510;

Foro Ital., 1896, n, 211).

(6) Il Caberlotto, nel Codice di comm. it. commentato, 11,

pag. 377, n. 20, approva tale decisione.
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Il Marocco, per esempio, è molto più vicino dell’In«

ghilterra, eppure i mezzi di comunicazione con que-

st'ultimo regno sono incomparabìlmente più frequenti

e spediti che con l’impero africano.

La Corte d'appello di Roma, in una sentenza altre

volte citata (i), disse che il termine fissato dal ce-

dice dee ritenersi di tanto prorogato di quanto è a

presumersi necessario, perchè i bilanci da depositare

potessero giungere dalla sede principale della società

estera alla sede secondaria stabilita nel regno, e ri-

chiamava. la Corte & sostegno di questa sua decisione

il precedente pronunziato della Cassazione romana,

sopra citato. In verità però essa se ne diseostava,

perchè al criterio adottato dalla Cassazione, un giorno

per ogni tre miriametri di distanza, sostituiva un

altro criterio, quello del tempo presumibilmente ne-

cessario a percorrere lo spazio posto fra le due sedi.

E veramente crediamo che sarebbe preferibile questo

ultimo criterio se non desse luogo a continue incer-

tezze ed a ricerche talora assai difficili o d'impossi-

bile controllo pel magistrato.

Noi riteniamo che, volendo rettamente interpretare

per analogia le disposizioni del codice di commercio

si possa ricorrere alle norme stabilite dal codice di

procedura civile per la comparizione in Italia di per-

sone domiciliate all‘estero. Dispone il detto articolo

che, quando lo Stato straniero è limitrofo al nostro.

il termine per comparire è di quaranta giorni, e di

cento ottanta in tutti gli altri casi. Non si potrebbe

seguire lo stesso criterio in fatto di società straniere

per il deposito degli atti sociali e dei bilanci nel regno,

e tenere responsabili i rappresentanti di esse, solo

quando, trascorso quel termine e i pochi giorni asse-

gnati dal codice di commercio, non avessero ottem-

perato alle prescrizioni del medesimo?

JJ) Adempimento delle formalità.

47. Effetti di tale adempimento e norme di glurlsdizivne in rap-

porto alla società. — 48. Obbligo delle società straniere di

ottemperare alle disposizioni d‘ordine pubblico.

47. Fin qui dell’inadempimento delle formalità ri-

chieste dal codice di commercio e della responsabilità

che contraggono i rappresentanti della società estera.

Vediamo ora quali siano gli effetti in caso di adem-

mento di det-te formalità. Non ci fermeremo a spen-

dervi molte parole, perché questi effetti sono abba-

stanza. semplici. La società estera per mezzo della

sua sede o rappresentanza entra a far parte della vita

giuridica ed economica italiana, quindi tale rappre-

sentanza costituisce un ente capace di acquistare di-

ritti, contrarre obbligazioni, e tutelare in giudizio i

proprii interessi. Relativamente anzi a quest' ultima

facoltà, richiamiamo una sentenza della Corte d’ap-

pello di Genova (2), la quale ritenne che, quando si

dovesse citare la società estera per l’esecuzione di

contratto conchiuso nel regno dal suo rappresen-

tante, questi era la sola persona che doveva essere

citata, come quella che, per espressa disposizione di

legge, assume in confronto dei cittadini del regno

quella. stessa. responsabilità che hanno gli amministra-

tori e rappresentanti delle società nazionali per tutti

gli affari conchiusi a nome e per conto della società.

La stessa Corte poi, con altra decisione del 24 maggio

1889 (B), statul che la società estera e regolarmente

citata nel regno e può stare in giudizio in persona

del suo rappresentante anche per rispondere di obbli-

gazioni non dipendenti da atti intrapresi dal rappre-

sentante nell'esercizio del commercio al qualeè pre-

posto. E veramente la decisione ci sembra corretta,

perchè lo stesso codice ammette che le azioni contro

una società commerciale possano proporsi avanti

l’Autorità giudiziaria del luogo ove si trova uno

degli stabilimenti sociali con un rappresentante della

società (4).

48. Notiamo anche qui, infine, che la sede stabilita

in Italia, come partecipa dei diritti delle società nazio-

nali, cost deve pur sottostare a quelle disposizioni

che per ragioni di ordine pubblico il legislatore ha

dettato sulle medesime. Una società. straniera di as-

sicurazione, per esempio, deve prestare cauzione a

garanzia di coloro che intendano assicurarsi in Italia;

su di che torna acconcio ricordare una sentenza della

Corte d’appello di Roma, confermata in Cassazione (5),

la quale ebbe a decidere che, imposta una cauzione

alla società estera per contratti eseguibili nel regno,

non possono sulla cauzione far valere i proprii di-

ritti i creditori della società pei contratti stipulati

all’estero, sia pure che fossero italiani.

Degli oneri fiscali, ai quali vanno sottoposti le so-

cietà straniero che stabiliscono nel regno una rap-

presentanza, ci occuperemo in _seguito'(vedi n. 55 e

seguenti).

5 3. — Società che stabiliscono nel regno

la sede e l'oggetto principale della loro industria.

49. Motivi che indussero il legislatore a considerare tali società

come nazionali. — 50. Formalità alle quali devon sottostare.

Pubblicazione dell‘atto costitutivo. Termini per il deposito

degli atti sociali. — 51. inadempimento delle formalità.

49. Esaurito cosi l‘esame della prima ipotesi consi-

derata nell‘art. 230 del codice di commercio, veniamo

all’altra ipotesi, di cui si tratta nell‘ultimo capoverso

dello stesso articolo, di società costituite in paese

estero che hanno nel regno la loro sede e l'oggetto

principale della loro impresa.

Quando è che una società estera può dirsi che

abbia la sua sede e l’oggetto principale dell'industria

in Italia, lo abbiam visto altrove (n. 25); enon vi

torneremo sopra. Fermiamoci piuttosto sulla dispo-

sizione dell’art. 230, che considera tali società. come

nazionali e le sottopone, anche per la forma e vali-

dità del loro atto costitutivo, benchè stipulato all'e-

stero, a tutte le disposizioni del codice di commercio

italiano.

Parrà strano, e. prima vista, che il legislatore abbia

spinto il suo rigore sino al punto di richiedere che

anche l‘atto fondamentale della società costituita al—

l’estero risponda, e per la forma e per il contenuto,

a. tutte le esigenze della legge nostra; ma tal rigore

apparrà subito giustificato, ove si pensi ai motivi che

 

(i) 29 aprile 1898, P. M. c. Adcock (Man. dei Trib.,

1898, 930).

(2) 9 marzo 1888, Pontremoli e. Società Ungherese (Con-

sulente connncrcz'alc, 1888, 230).

(3) Compagnia Generale « Transatlantica » c. Compa-

gnia « La Veloce » (Consulente commerciale, 1889,.186). '  (4) Cod. di proc. civ., art. 90.

(5) Corte d'app. Roma, 13 dicembre 1892, Yarak-Al-

magià e. Sassola e Banco di Grecia (Temi Rom., 1894,

162); Cass. Roma., 28 dicembre 1893, stesse parti (Legge,

1894, i, 147].
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determinarono questa disposizione, motivi che si ri-

levano dalla discussione che avvenne in proposito nel

Senato fra il Ministro di agricoltura, industria e com-

mercio, il quale insisteva perché fosse accolta la. for-

mola che oggi figura nel codice nostro, e il relatore

dell'Ufficio centrale, senatore Lampertico, il quale,

anche in nome di altri suoi colleghi, proponeva che

quella disposizione fosse ristretta al caso in cui nella

società costituite all’estero vi fosse stata prevalenza

di capitali italiani. In caso contrario, dicevano il rela-

tore e il senatore Corsi, si allontaneranno i capitali

stranieri dall’Italia, perchè non è possibile persuadere

i capitalisti di altri paesi a dare i loro danari per so-

cietà, create colle forme della legge italiana, non es-

sendo essi avvezzi a queste forme, mentre se si lascia

che la società si costituisca nelle forme volute dalle

leggi del loro paese, verranno, come sono venuti le

tante volte, a. impiegare in Italia i loro rilevanti ca—

pitali. Cosi, proseguiva il Corsi, sono venuti i capi-

tali esteri per farci dei canali, delle strade. pel pro-

sciugamento dell’agro ferrarese. « Ora, è persuaso

l'Utiicio centrale che tutte queste potentissime so-

cietà, che hanno portato capitali esteri nello Stato,

se loro si fosse detto: voi non potete costituirvi se

non che con le forme stabilite dal nostro codice di

commercio, non si sarebbero costituite minimamente,

perchè... per raggiungere lo scopo che si prefigge-

vano, i quattrini li hanno presi all’estero...; e i ca-

pitalisti, che devon comprare le azioni, non le com-

prano all'estero, senonchè da una società la quale si

è costituita con tutte le forme del proprio paese ».

Obiettava il Ministro che anzitutto era impossibile

seguire il concetto formolato dall’Ufficio centrale,

qu'tmdo questo parlava di società costituite con pre-

valenza di numero o di capitali di cittadini italiani;

e solo a questo voleva applicata la disposizione che

le riteneva nazionali, perchè a raggiungere l'intento

occorrerebbe tener dietro al movimento delle azioni,

del capitale sociale. « Fino a che la maggior parte

del capitale della società appartengaa un nazionale,

allora la società è nazionale; ma, per poco che si

sposti questo rapporto, e che il capitale nella sua

maggior somma appartenga allo straniero, allora

cessa la società. di esser nazionale, e viceversa ».

Ma le ragioni principali, per le quali il Ministro ri-

tenne che le società. aventi l'oggetto dell’industria e

la sede principale in Italia dovessero considerarsi

nazionali e sempre nazionali, furon queste: che, in

caso contrario, molte società di italiani si sarebbero

costituite all’estero per venire, all‘ombra dei patti

internazionali, ad agire in Italia senza ofl‘rire garanzie,

ed eludendo cosi le leggi commerciali e quelle d'im—

poste; che il Governo volle anche garantirsi che

stranieri non si costituissero in società per esercitare

esclusivamente o principalmente la loro industria in

Italia sotto la forma. sociale, senza adempiere alle

leggi del nostro Stato. « Per quanto liberale voglia

esser una legge che regoli questa materia, si do-

vrebbe sempre considerare come un patto assurdo e

lesivo dell’interesse nazionale, quello che permettesse

all‘individuo e alla società stabilita all’estero, di

godere di una condizione privilegiata in faccia al cit-

tadino ed alla società. nazionale ». Se non che queste

considerazioni non mossero le convinzioni dei sena-

tori oppononti. Rinviato però l‘emendamento, su pro-

posta del senatore Pescatore, alla Commissione, in

definitiva venne approvata la prop0sta del Ministero,

e ne uso] la. disposizione che oggi figura nell' ultimo

capoverso dell’articolo 230 (l).

50. Ciò posto, riesce assai semplice indicare le for-

malità alle quali deve assoggettarsi la società. estera

che ha in Italia la sede e l’ oggetto principale della

sua industria. Esse sono precisamente quelle stesso

alle quali devono assoggettarsi le società. nazionali, e

noi perciò ci dispensiamo dall’enumerarle. Solo dob-

biam fare un‘osservazione sul deposito dell‘atto costi-

tutivo. Già si è visto che l’art. 232 non fu dettato per

le società delle quali ci stiamo occupando nel pre-

sente paragrafo, ma solo per quelle che istituiscono

nel regno delle semplici rappresentanze. Tuttavia rite-

niamo che la prima parte di esso, la quale prescrive

che le società in nome collettivo e in accomandita

semplice debbon depositare per intiere l'atto eosti-

tutivo, si debba estendere per analogia anche alle so-

cietà che l’art. 230 considera come nazionali, poichè

identica è la ragione della legge (2).

Come le società nazionali poi, così pure le società.

estere in discorso devon pubblicare l’atto costitu-

tivo nel giornale degli annunzi giudiziari. E vero

che diversamente la pensa il Vidari. « La legge, così

questo scrittore (3), non aggiunge che l‘atto costitu-

tivo debba anche essere pubblicato nel giornale per

gli annunzi giudiziarî,_come invece stabilisce per

le società nazionali. E un’omissione di cui non rie-

sciamo a intendere la. ragione ». Noi, con tutto il

rispetto dovuto all’insignc commercialista, riteniamo

che tale omissione non ci sia. L’ultimo capoverso dcl-

l‘art. 230 considera le società straniere come società

nazionali e le assoggetta anche per la forma e per la

validità del loro atto costitutivo a tutte le disposizioni

del codice di commercio. L‘esplicìta dichiarazione che

ha fatto il codice relativamente alla forma e alla

validità. dell‘atto costitutivo, e quella parola anche

dimostrano che per tutto il resto, deposito, trascri-

zione, afiìssione, pubblicazione, ecc., il legislatore, pur

non facendone espresso richiamo, ha voluto ciò non

pertanto riportarsi a quanto avea detto a proposito

delle società nazionali. Se ha creduto di far cenno sol-

tanto della forma e della validita‘ dell’atto costitutivo,

si è perchè, una volta considerate le società estere

come nazionali, soltanto per quegli elementi si potea

ancora dubitare se fosse applicabile la legge italiana,

trattandosi di un atto stipulato all'estero; per il resto

nessun dubbio vi poteva essere, poichè, ripetiamo,

essendo quelle società considerate come nazionali, è

chiaro che in tutto e per tutto, lo dice lo stesso arti-

colo 230, esse debbano uniformarsi alle leggi italiane.

Nè in diverso avviso potrebbe andarsi, anche se si

dovesse (ciò che non si può) ritenere applicabile l’ar-

ticolo 232 alle società. che hanno nei regno la sede e

l'oggetto principale della loro industria. E vero, infatti,

che l‘art. 232 ha creduto di far cenno di alcune delle

formalità. richieste per le società. nazionali (depo-

sito, ecc., dell'atto costitutivo), mentre ha taciuto

 

(1) V. la. critica mossa dal Danieli a quest'articolo in base

alle stesse ragioni dalle quali partiva l‘Ufficio centrale (Jour-

nal de droit international privé, 1888, pag. 331).

(2t V. quanto si è detto al [Il 36.  (3) Il quale però lo dice a proposito dell‘articolo 232 che,

come si è visto, egli ritiene applicabile alle società. che hanno

nel regno la. loro sede principale. V. sua opera citata sulle

Società e associazioni commerciali, la. 143, pag. 136.
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della pubblicazione degli atti sociali; ma è chiaro che

di quelle formalità dovea fare necessariamente men-

zione, una volta che voleva sancire a riguardo delle

società estere qualche cosa di diverso e di più gra-

voso, come altrove si è rilevato, di quel che richiede

per le società nazionali, cioè, il deposito dell’atto co-

stitutivo per intero; quindi l'aver taciuto della pub-

blicazione nel giornale degli annunzi giudiziari non

deve interpretarsi come omissione, ma è una logica

conseguenza di quanto si era detto prima, all'art. 230,

nel quale, stabilendosi che le società estere devono

considerarsi come società nazionali, si era detto tutto.

Il codice non parla nemmeno del deposito, ecc., dei

bilanci, degli atti che recano cambiamenti all’atto

costitutivo, e cosi via. Dovrà dirsi perciò che riguardo

a questi atti il codice stesso non richiede alcun depo-

sito, alcuna formalità?

Concludendo, dunque, diciamo che ci sembra asso-

lutamente indiscutibile che le società estere in nome

collettivo o in accomandita semplice devono assogget—

tarsi anche per la pubblicazione degli atti sociali a

quanto è prescritto per le società. nazionali; sicchè un

estratto dell‘atto costitutivo deve essere pubblicato

nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo ove la

società ha impiantato il suo stabilimento principale,

entro un mese da che sia stato eseguito il deposito

dell’atto medesimo presso il tribunale.

Come per le società nazionali per azioni, cosi per

quelle straniere che l’art. 230 considera come nazio-

nali, il tribunale dovrà verificare l’adempimento delle

condizioni stabilite dalla legge per la legale costitu-

zione della società ed emettere, se n'è il caso, il prov-

vedimento di cui all’art. 91. Insomma, il trattamento

giuridico fatto dal legislatore & questo genere di so-

cietà. non varia punto da quello fatto alle società che

si costituiscono e vivono in Italia.

E trattandosi di società che hanno in Italia la sede

e l'oggetto principale della loro industria, è evidente

che, una volta costituite regolarmente nel regno,

non si può invocare a loro riguardo la deroga alla

rigorosa osservanza dei termini per il deposito degli

atti sociali, che vedemmo dwersi ammettere per le

società estere che hanno nel regno una semplice rap-

presentanza. La pubblicazione nel giornale degli an-

nunzi giudiziari e nel Bollettino delle societa‘ per

azioni, la trascrizione, l’affissione, la pubblicazione

degli atti che recano cambiamento nello statuto o

nell’atto costitutivo, il deposito dei bilanci, devono

farsi nei precisi termini prescritti degli articoli 93,

94, 96, 177, 180 del codice di commercio.

51. L’inadempimento di alcuna delle suddette for-

malità. produce le stesse conseguenze legali che pro-

durrebbe per le società nazionali, e rende gli ammi-

nistratori responsabili personalmente esolidariamente

di tutte le obbligazioni sociali, limitatamente però agli

atti dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni. Si è

vista la ragione di questa limitazione, si è visto pure

come oltre alla responsabilità civile l’art. 248 sancisca

una responsabilità penale, e come tale responsabilità.

si estenda anche agli amministratori delle società.

estere; sicchè per quanto, su tale argomento, si attiene

alle società estere rimandiamo a quel che abbiamo

detto nei numeri precedenti (v. in ispecie i nn. 44 e 45).

g 4. — Cessazione delle società estere. Fallimento.

52. Cessazione delle società estere in genere. — 53. Competenza

dei tribunali a pronunziare il fallimento di società che non

hanno nel regno sedi o rappresentanze o che vi hanno la

sede e l‘oggetto principale della loro impresa. — 54. Quid se

la società, ha più sedi distinte e autonomo in paesi diversi.

— 55. Quid se la società ha una sede secondaria 'nel regno.

52. Abbiamo veduto comeil nostro legislatore usi

un trattamento diverso alle società estere che vivono

nel nostro regno. Questa diversità di trattamento ri-

flette non solo la costituzione, ma tutto il periodo di

esistenza della società. e la cessazione della medesima.

Vale a dire, che mentre le società aventi nel regno

l’oggetto e la sede principale della loro industria vi-

vono in tutto secondo le leggi italiane e si estinguono

come le società nazionali, le società, che hanno sol-

tanto delle sedi secondarie e delle rappresentanze,

continuano a esser emanazioni della società stra-

niera, e come tali sottoposte alle leggi che regolano

la vita della società madre, quando il nostro legisla—

tore non le sottoponga espressamente a disposizioni

delle leggi italiane; e, poiché per la cessazione e liqui—

dazione di siffatte società. il codice nulla dice, è da.

ritenere, che esse per tal fatto seguono la sorte della

casa principale stabilita all'estero. A proposito di che

ricordiamo una sentenza della Corte d’appello di Fi-

renze (i), che decise doversi proporre avanti l‘Auto-

rità giudiziaria del luogo ove la società estera ha la

sua sede principale e non mai avanti l’Autorità ita-

liana, l'azione di scioglimento della società. Ed è natu-

rale che sia cosi. intaccando tale avvenimento l’intiero

organismo dell’ente collettivo.

Uno dei modi di estinzione della società, e non certo

il meno importante, è il fallimento; su di che ci limi-

teremo a quei pochi cenni che richiede la particolare

natura del nostro istituto. E principalmente ferme-

remo il nostro discorso sulla seguente ricerca: quale

sia il tribunale competentea pronunziare il fallimento

nelle varie ipotesi di società. estere delle quali ci

siamo venuti occupando.

53. Una società estera, che non abbia in Italia nè

sede, nè stabilimenti di alcun genere, ma compia solo

delle operazioni saltuarie, non è certamente soggetta

alla giurisdizione dei nostri tribunali per la pronunzia

del suo fallimento, come non lo sarebbe un singolo

commerciante straniero, che per combinazione si tro-

vasse a conchiudere qualche affare nel nostro regno.

Una società costituita all’estero, ma che deve con-

siderarsi come nazionale, perchè trovasi nelle condi-

zioni prevedute dall’ultimo capoverso dell’art. 23],

sarà invece sottoposta sempre alla giurisdizione dei

tribunali italiani, e questi soli potranno dichiararne il

fallimento. Anche questo ci sembra indiscutibile, e

abbiamo con noi il suffragio della dottrina (2) e della

giurisprudenza. Una sentenza della Corte d’appello di

Milano (3) decideva appunto in questo senso, richia-

mando l'art. 685 del codice di commercio. per il quale

la dichiarazione di fallimento dev’esser pronunziata

dal tribunale, nella cui giurisdizione il debitore ha il

suo principale stabilimento. A nostra volta ricordiamo

l’art. 846, che più direttamente si riferisce alle società,

disponendo cheil fallimento di una società. commer-

ciale è dichiarato dal tribunale di commercio, nella

 

(I) 17 dicembre 1895, Bruggisser c. Bruggisser (Annali,

1895, …. 376).

(2) V. in questo senso Gianzana, op. cit., u, n. 238, pag. 178;  Esperson, op. cit., n. 868, pag. 484; Carle, Il fallimento nei

rapporti internazionali, pag. 34.

(3) 30 novembre 1883, Cornfoot c. Trama-ogs Vicenza

(Mon. Trib., 1884, 35).
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cui giurisdizione la società ha una sede. Niuu dubbio

può sorgere sull'applicabilità di quest'articolo alla

nostra ipotesi, di una società. costituita all’estero che

abbia in Italia la. sede e l’oggetto principale della

propria industria, e a furtiori quando vi abbia l’unico

ed esclusivo oggetto della sua impresa (1).

54. Troviamo poi accennata da qualche scrittore (2)

l’ipotesi di una società che abbia in Stati diversi due

o più sedi, delle quali nessuna possa dirsi principale

di fronte alle altre, ma abbiano ciascuna una vita

autonoma, indipendente dall‘altra.

In verità, non è questa un‘ipotesi molto facile a ri-

scontrare in pratica, perchè nella grandissima mag-

gioranza dei casi i due o più stabilimenti avranno fra

di loro qualche vincolo, per cui l‘uno appaia come un

accessorio, come mezzo a fine, di fronte all’altro; ma

può darsi qualche volta che ogni stabilimento 0 casa

di commercio costituisca, come dice l’Esperson, un

diverso stato di relazioni commerciali con coloro con

cui contrasse interessi, intendendo ciascuno degli sta-

bilimenti « all'esercizio d’un diverso commercio, a mo’

d’esempio, uno al commercio dei vini, l’altro al com-

mercio bancario ». In questo caso, opina il citato scrit-

tore, che competenti a dichiarare e a conoscere del

fallimento siano rispettivamente i tribunali dei paesi

ove si trovano le varie sedi, e che perciò il fallimento

di uno solo di essi non trae seco quello dell‘altro, non

essendo giusto che i creditori di stabilimenti diversi

di cui uno prospera e l‘ altro trovasi in disastrose

condizioni, debban tuttavia subire una sorte comune.

Il Carle opina invece che anche nell’ipotesi suddetta,

anche quando nell'opinione dei rispettivi creditori dei

vari stabilimenti non si potesse fare assegnamento

che sul capitale del negozio da essi accreditato, il fal-

limento di un negozio tragga con sè quello dell‘altro,

e sia conveniente che si faccia un solo ed unico giu-

dizio; però, egli dice, « l’equità esige, che sulle masse

mobiliari dei due negozî siano collocati rispettiva-

mente i creditori di ciascuno di essi. Questo è uno

dei casi in cui si può dire con lo Stracca: Ez bono

et aequo et optima ratione z'nrluclum est, ut credito-

ribus separatim in negotiatiom'bus, quorum causa

crediderunt, vocentur » (3).

Noi riteniamo debba incominciarsi col dir che,

quando si trovi in Italia uno stabilimento il quale

svolga un ramo d’industria distinto assolutamente da

quello esercitato all’estero, e abbia nel regno anche

la sede a cui fanno capo tutte le relazioni e gli affari

inerenti a quel dato ramo d‘industria, esso stabili-

mento deve considerarsi come nazionale, a norma

dell‘art. 230, ultimo capoverso, codice di commercio,

e sottoposto quindi in tutto alle disposizioni delle

nostre leggi. Lo stabilimento sito all‘estero conserva

invece la nazionalità straniera. Ora, cosi essendo, le

due sedi vanno considerate come due società distinte

più che come due diramazioni della stessa società,,

perché, mentre l’unaè sottoposta alle leggi d’un paese

straniero e secondo quelle vive e si estingue e può

dichiararsene il fallimento, l'altra è soggetta unica-

mente alle leggi italiane e può esser dichiarata fal-

lita in quei soli casi nei quali ciò è possibile per le

nostre leggi; mentre, se si ammettesse che la dichia-

razione di fallimento della sede estera traesse seco

il fallimento della sede italiana e cosi anche nel caso

in cui per il nostro codice essa non potrebbe essere

dichiarata fallita, questa verrebbe ad assoggettarsi

alla legislazione straniera, non più a quella italiana,

come vuole l‘art. 230. Ammessa quindi, come deve

ammettersi, la nazionalità distinta. delle due sedi, e

una conseguenza logica. che la dichiarazione di falli-

mento dell‘uua non pregiudiehi l’altra, che può invece

continuare a vivere e prosperare; e si evita cosl lo

assurdo di estendere il fallimento a una sede, che,

per l’oggetto della stessa impresa, nel proprio terri-

torio non fosse riconosciuta come società commer-

ciale passibile di fallimento. E cosi che noi, per quanto

riguarda le società commerciali, veniamo, sebbene

per altra via, alle stesse conclusioni dell’ Esperson.

Nè riteniamo che vi si opponga il principio dell’uni—

versalità del giudizio di fallimento, perchè questo può

applicarsi al caso in cui i beni del fallito apparten-

gano a diverse nazioni. o i creditori siano di paesi

diversi, non già quandoi beni stessi, cioè, i vari sta-

bilimenti, costituiscano degli enti collettivi distinti,

di diversa nazionalità, soggetti a diverse leggi. Ab-

biamo anche una sentenza della Cassazione di Torino,

che conforta il nostro assunto (4).

55. E veniamo a un’altra ipotesi; a quella cioè in

cui la società abbia all‘estero la sede principale, e in

Italia una semplice sede secondaria o rappresentanza;

ipotesi questa che è la più frequente ad avverarsi.

Il Carle richiama al proposito la dottrina dello

Stracca, il quale insegnava che, se un commerciante

abbia due stabilimenti cer-editori distinti per ciascuno

dei medesimi, i creditori debbano esser chiamati se-

paratamente sul capitale impiegato in ciascuno di essi,

e ciò perchè unusquisque m'erlitor magis merci quam

debitori credictit (5); ma il Carle richiama tale dot-

trina per combatterla, dicenrlola inapplicabile al caso

in cui lo stesso individuo o la medesima società abbia

due stabilimenti aperti in territori diversi; bisogna

vedere qual è lo stabilimento principale e far dipen-

dere dalle sorti di quello lo stabilimento secondario;

il pretendere che le due case di commercio abbiano

una vita affatto separata e distinta, per guisa che il

fallimento dell'una non valga a trarre con sè il falli-

mento dell'altra, sembra al citato scrittore alquanto

esorbitante, perchè coloro che vengono a contratto

con una di esse sono condotti a fare assegnamento

su tutte e due le case di commercio. « L’intiero patri-

monio del debitore è pegno comune di tutti i suoi

creditori ». E, insomma, il principio dell’universalilà

del giudizio di fallimento e d’indivisibilitit del patri-

monio del debitore, che viene accolto dall'egrcgio

autore in tutta la sua estensione. E alle identiche

conclusioni vengono in genere gli altri scrittori, fra

i quali ricordiamo specialmente il Gianzana (6) e

l’Esperson (7). E davvero una cosa assurda, osserva

quest'ultimo, che, mentre e dichiarato disciolto il

principale stabilimento, si abbiano invece a conside-

rare come tuttora esistenti le succursali o stabili-

menti accessori che ne sono una emanazione.

Sicchè, stando alla generale dottrina, bisogna dire

che il tribunale competente a dichiarare il fallimento

 

(I) V. pure Cassaz. Firenze, 10 aprile 1879, G-uarducci

c. Florence Land and public Works Company (Mon. dei

Trib., 1879, 1130).

(2) Espcrson, op. cit., n. 372, pag. 487.

(3) V. Carle, op. cit., pag. 42.  (4) 13 dicembre 1898, Compagnia di assicurazioni « La

Nation » c. Banfi (Legge, 1899, I, 153).

(5) Carle, op. cit., pag. 39.

(6) Op. cit., n, n. 240, pag. 180.

(7) Op. cit.. pag. 485 e segg., n. 369 e segg.
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di una società. estera. che abbia in Italia uno stabili-

mento secondario, e il tribunale straniero nella cui

giurisdizione la società ha il proprio domicilio; enoi

abbiamo visto (n. 25) come si trovi il domicilio di

una società. Una volta poi che sia stato regolarmente

pronunziato il fallimento all’estero, i nostri tribunali

non possono opporsi a che abbia esecuzione anche

per le rappresentanze stabilite nel regno.

La giurisprudenza dei vari paesi non è concorde su

tale importante questione. In Francia la Cassazione

ha più volte ritenuto che la dichiarazione di falli-

mento dello stabilimento principale all‘estero non

pregiudichi lo stato giuridico delle succursali site in

Francia (1), ma si trova qualche sentenza che pro-

pende a un contrario avviso (2). In Germania la que-

stione è risoluta in gran parte da un testo di legge,

10 febbraio l877, che ammette l‘efficacia del giudicato

estero, dichiarativa di fallimento, senza che occorra

dimostrare anche nell‘impero lo stato d’insolvibilità

del debitore (3).

La giurisprudenza inglese ha da lungo tempo accolto

il principio dell'universalità del giudizio di fallimento,

ammettendo che, dichiarato all‘estero, non occorra

pronunziarlo di nuovo in Inghilterra per gli stabi-

limenti che il commerciante vi possiede(4). Nel Belgio

si ammette senza discussione che non occorra nem-

meno la concessione dell'ewequatur alla sentenza

estera dichiarativa di fallimento, perché essa abbia

efficacia nel Belgio circa i beni o stabilimenti che il

debitore vi possiede, e che, una volta pronunziato

all’estero, i creditori non sono ammessi a provocare“

un nuovo fallimento nel regno (5).

In Italia però la giurisprudenza e oscillante. Una

sentenza della Corte d‘appello di Milano (6) stabiliva

che, in seguito alla dichiarazione di fallimento della

sede principale di una casa estera, dovea ritenersi

fallita anche la sede secondaria. che quella casa aveva

11 Milano. E la Corte d‘appello di Roma (7) raffor-

za\a tale dottrina con una elaborata sentenza. della

quale, per brevità. tralasciamo di riportare le lunghe

e dotte argomentazioni. Ma, di fronte a queste sen-

tenze, altre ve ne sono che hanno ritenuto un prin-

cipio del tutto opposto. Ricordiamo quella non molto

antica. della Corte d'appello di Genova (8), la quale, ri-

chiamando la teoria. della sovranità territoriale degli

Stati, ne fa discendere il principio che la dichiara-

zione di fallimento in estero Stato non esista e non

abbia effetti legali nel regno, anche quando la società,

ivi esistente, non sia che un‘emanazione della società

straniera dichiarata fallita. La sentenza, poi, aggiunge

che il legislatore, attribuendo con l'art. 685 del codice

di commercio la competenza di dichiarare il falli-

mento al tribunale del luogo ove il commerciante ha

il suo principale stabilimento, non poteva alludere

allo stabilimento principale che una società straniera

avesse all’estero; ma dovea riferirsi unicamente agli

stabilimenti principali che tanto le società. nazionali,

quanto le succursali di società estera avessero nel

regno. Noi, però, aderiamo completamente all’opi-

nione professata dalla Corte d'appello di Roma, e non

riteniamo che gli argomenti di queste due ultime de-

cisioni citate siano tali da. indurre in contrario avviso.

La teoria della sovranità territoriale, intesa in senso

assoluto e rigoroso, non comporterebbe affatto l'esi-

stenza d’un diritto internazionale privato. Se poi essa

debba intendersi ristretta entro certi limiti, allora non

vediamo il perchè debba uscire da questi limiti per

applicarsi al giudizio di fallimento che, per sua natura,

ha carattere universale. Nè l‘art. 685, poi, nè l’altro

846, che si riferisce alle società commerciali, risolvono

direttamente la questione, perchè, quando essi stabili-

scono la competenza d’un dato tribunale di commercio

a pronunziare il fallimento d’un singolo commerciante

o di una società, si riferiscono soltanto ai nazionali.

non potendo essi disporre e dettare norme alle auto-

ritit straniere. E in base, dunque, ai principi di diritto

e specialmente di quelli che governano l'istituto del

fallimento che bisogna ricercare la soluzione della con-

troversia. Ora, tali principi, ripetiamo, sono precisa-

mente quelli richiamati e illustrati dalla Corte romana

e dagli scrittori sopra citati. Riteniamo, in concitt-

sione, che, dichiarato all’estero il fallimento d’una

società straniera, ne consegue il fallimento della sede

secondaria o della rappresentanza stabilita nel regno.

Il che però non importa che, se all’estero non sia

pronunziato il fallimento e la sede italiana sia dive-

nuta insolvibile, non si possa dichiarare il fallimento

di quest'ultima dai tribunali italiani, perchè, se il ramo

non può vivere senza il tronco da cui riceve vita e

alimento, può però morire senza che induca la morte

di quello. Troppo gravi sarebbero le conseguenze per

i creditori della sede operante nel regno se si rite-

nesse che per ottenere il fallimento di quest'ultima

dovessero provocare quello della sede principale. il

semplice fatto, dunque, che una società. di commercio

abbia la sede principale all’estero, non la sottrae dalla

dichiarazione di fallimento da parte di un tribunale

italiano; poichè non è supponibile che la legge, la

quale ha sempre imposto determinate condizioni alle

società estere perchè potessero operare in Italia, per

maggior garanzia dei cittadini, avesse voluto creare

per esso. una condizione migliore di quella fatta alle

nazionali col sottrarre le medesime alle disposizioni

relative al fallimento, sol perché esse avessero al-

l'estero la sede principale dei loro affari e nel regno

una semplice succursale (9).

Non è poi nostro compito occuparci di altre que-

stioni che posson presentarsi in pratica in tema di

fallimento di società estere, essendo dette questioni

comuni al fallimento dei singoli commercianti o delle

società. commerciali in genere.

5 5. — Imposte.

56. Tassa di bollo. — 57. Tasse di registro. — 58. Tassa di ric—

chezza mobile.

56. Abbiamo raggruppate in questo paragrafo tutto

quanto concerne le tasse di bollo e di registro, alle

 

(I) V. pure Trib. di comm. della Senna, 23 novembre 1894

(Journal de droit international privé, 1895, pag. 613).

(2) V. Esperson, op. cit., n. 369; Journal cit., 1881, 246.

(3)" V. Journal cit., 1881, pag. 246 e segg.

4) V. Journal cit., 1881, pag. 248 e segg.

(5) V. Esperson, op. cit., n. 370; Journal citato, 1881,

pag. 250 e segg.

(6) 15 dic. 1876, Hoffmann c. Mack (Mon. T1-z'b.,1877,48).  (7) 15 giugno 1882, Union générale de Paris c. Gould

(Rassegna di dir. comm., 1883, pag. 41).

(S) 23 ottobre 1891, Rivara y Baliani contro Buglio e

BisIe-ri (Ann., 1892, …, 159).

(9) Trib. di Milano. 1896, Società « La Nation » c. Banfi

(Man. dei Trib., 1897, 14). — V. pure Trib. di Gcnova,

8 agosto 1895, Fall. Dreyfus (Giurista, 1895, 413).
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quali sono tenute nel nostro paese le società estere,

che fanno delle semplici operazioni nel regno o che

v’impiantano qualche succursale o rappresentanza;

quelle che vi hanno la sede e l’oggetto principale della

industria loro devono considerarsi come nazionali, e

quindi sono soggette a tutte le imposte che colpiscono

nel regno qualunque società. di commercio italiana.

Qualche dubbio potea sorgere circa l’applicazione della

tassa di richezza mobile, e di essa ci occuperemo nel-

l’ultimo numero del presente paragrafo.

L’art. 65 della legge sulle tasse di bollo dispone

che le società estere, anonime o in accomandita per

azioni, che fanno operazioni nel regno diverse dalle

assicurazioni, e i cui titoli d'azione o di obbligazione

sono esenti dalla tassa di negoziazione, giusta l’arti-

colo 68 della stessa legge, sono soggette a una tassa

annuale dell‘uno per mille in proporzione del capitale

complessivo che avranno destinato alle loro opera-

zioni nello Stato. E la Cassazione di Roma (I), inter-

pretando tale disposizione, giudicava che la tassa è

pure applicabile al maggior capitale, oltre quello desti-

nato, che venga poi effettivamente speso nel regno.

Non può al certo concepirsi, dice la stessa Corte in

un’altra sua sentenza (2), « come non destinato alle

operazioni nel regno anche il maggiore capitale che

nello stesso fu effettivamente speso ». Quindi dee rite-

nersi come destinato a esser impiegato nel regno non

solo il capitale immobilizzato in Italia, p. es., nella

costruzione o nell‘impianto d’uno stabilimento indu-

striale, ma anche quello impiegato a provvedere ma-

teriale di corredo da custodirsi in magazzini, per

essere poi al bisogno adoperati alla conservazionee

al perfezionamento dell’impresa, che forma l'oggetto

della speculazione impiantata in Italia (3).

Può sembrare, a prima vista, che il citato art. 65 con-

tenga un'odiosa fiscalità per le società straniere. Ma

non è cosi; esse sono soggette per altra via a quegli

stessi pesi che gravano le società nazionali sotto forma

di tassa di circolazione nei titoli da loro emessi, tassa

dalla quale le società estere sono esenti. Si capisce

poi come l'articolo suddetto si riferisca alle sole so-

cietà per azioni, una volta che quelle collettive o in

accomandita semplice non emettono dei titoli nego-

ziabili in commercio.

La Cassazione di Roma (4) decise inoltre che a

questa tassa sono soggette anche le società. estere

civili quando assumori'o forma commerciale. Censu-

rando una sentenza della Corte d‘appello di Venezia (5),

che si era pronunziata in senso contrario, così s'espri-

meva la Cassazione suddetta: « Le società. nazionali o

straniere ch‘esse siano, seppure essendo daddovvero

civili, rivestono soltanto le forme commerciali, non

possono, per principio generale, sottostare alle conse-

guenze giuridiche derivanti dall'assenza dell’atto com'-

merciale e dalla professione di commerciante. quali

si reputano, a mo' d’esempio, le disposizioni scritte

per i fallimenti e per la competenza speciale. Ma, per

converso esse debbono, come ne godono i vantaggi,

sopportare tutti gli oneri che accompagnano la forma

adottata. Ond'è che la surrogazione delle tasse di regi-

stro, imposta dagli art. 65 e 68 della legge..., fondam

dosi non sulla commercialità dello scopo o dell'ob—

bietto sociale, ma eselusivamente sulla circolazione

dei titoli che corrispondono propriamente alla forma

dell‘anonimato o dell'accomandita per azioni, non

poteva non avere la. sua applicazione anche di fronte

alle società civili, le quali siano costituite con la forma

organica delle commerciali ». E la soluzione data dalla

Corte ci sembra esatta, per quanto fiscale, perchè la

legge non parla di società commerciali, ma in genere

di società anonime e in accomandita per azioni; e l’ar-

ticolo 229 del codice di commercio dice che quando le

società civili assumono la forma per azioni, sono sot-

toposte alle disposizioni del codice stesso, eccetto

quelle relative al fallimento ed alla competenza.

57. La giurisprudenza ha più volte giudicato che,

quando una società estera voglia far uso del suo atto

costitutivo nel regno peri bisogni della sua industria,

la tassa graduale, alla quale, per l‘art. 77 della tariffa

annessa alla legge sul registro, è sottoposta la regi-

strazione dell’atto, si dee liquidare sull‘intiero am-

montare del capitale sociale e non sulla sola somma

destinata alle operazioni da fare nel regno. A prima

vista tale massima sembra che pecchi di eccessiva

fiscalità e sulla sua esattezza manifesti dei dubbi anche

il Gianzana (6). A noi però essa sembra esatta, perchè

la legge non contiene limitazione alcuna, dalla quale

si possa indurre che la tassa debba restringersi al solo

capitale destinato alle operazioni nel regno, mentre

il citato art. 65 della legge sul bollo, che assoggetta

alla tassa di circolazione le società estere che fanno

operazioni nel regno, limita espressamente questa

tassa al solo capitale destinato alle operazioni mede-

sime; ed è certo che se il legislatore avesse voluto

stabilire un principio analogo nel fissare la tassa in

discorso avrebbe avuto benissimo agio di farlo nelle

numerose modificazioni che continuamente si sono suc-

cedute dal 1874 in poi sulle leggi di registro e bolle.

Del resto, come osservava la Cassazione di Roma (7),

e come già. aveva osservato in una dotta sentenza il

tribunale della stessa città (8), sarebbe stato strano

che il legislatore avesse voluto parificare per quella

limitazione la tassa di registro sull’atto costitutivo

alla tassa di circolazione e a quella di cui all'art. 65

che è il surrogato di quest’ultima, essendo le due tasse

di natura ben diversa, perchè l’una colpisce il conte-

rimento dei capitali nella società, e perciò dev’essere

liquidata nel momento della registrazione su tutta la

materia dedotta nel contratto, l’altra colpendo il capi-

tale in circolazione. Inoltre, attesa. la facilitàdell'ente di

variare l'ammontare del capitale impiegato nel regno,

se si volesse obbligare la pubblica Amministrazione

a seguire tali cambiamenti, « se passasse, a esempio.

che per le successive variazioni sull'impiego della

somma capitale in una società estera la tassa di re-

gistro dovesse essere ridotta, si verrebbe a sconoscere

la base fondamentale della tassa di registro, e si aprì-

rebbe l’adito alle frodi». E poi, se le società italiane

 

(1) 7 luglio 1898, Finanze e. Società Anonima dei Tram-

ways napoletani (Corte Suprema, 1888, 1, 283).

(2) 23 febbraio 1894, Società dei Trumways napoletani

e. Finanze (Consulente conuncrciale, 1894, 87).

(3) Cass. Roma, 26 novembre 1895, Finanze e. Società

conduttura acque del Serino di Napoli (Legge, 1896, l, 79).

(4) 31 maggio 1887, Finanze e. Soc. per l'illum. a gas delle

città di Padova, Vicenza e Treviso (Legge, 1887, n, 325).  (5) 7 gennaio 1887, Finanze e. Società per l'illumina-

zione, ccc. (Legge, 1887, i. 558).

(6) Op. cit., ], n. 72.

(7) 21 novembre 1884, Finanze e. Nisielenski (Legge;

1885, I, 184).

(8 9 luglio 1883, Società Lionese c. Finanze (Legge:

188 , n, 492).
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sono soggette a pagare la tassa di registro su tutto

il capitale conferito, anche ne abbiano destinato una

parte all’estero, perchè dovrebbe farsi un migliore

trattamento per quelle straniere? Da tutto ciò ci

sembra potersi argomentare l’esattezza del principio

accolto ormai, quasi concordemente, dalla giurispru-

denza (l).

Non alla tassa graduale, poi, ma alla tassa fissa, di

cui al n. 104 della tariffa annessa alla legge di registro,

è soggetto l'atto costitutivo di una società straniera,

quando debba presentarsi in giudizio, unicamente come

documento in appoggio di un diritto che s’intende spe-

rimentare. Su ciò nessun dubbio (2).

58. In materia di tasso. di ricchezza mobile ricor-

diamo una sentenza della Cassazione di Roma (3), la

quale ritenne che una società costituita all’estero, ma

avente sede e oggetto principale della sua industria

in Italia, è tenuta a corrispondere l’imposta di ric-

chezza mobile anche sugli interessi di debiti contratti

con persone o società residenti all’estero, salvo a lei

il diritto di rivalsa contro il proprio creditore. Il che

costituisce un’esatta applicazione degli art. 2, 3 e l5

della legge sull'imposta di ricchezza mobile, doven-

dosi ritenere come nazionale, e soggetta perciò alle

leggi alle quali vanno sottoposte le società nazionali,

la società. estera che abbia in Italia l’oggetto e la sede

principale della sua industria.

Viceversa, quando il reddito si produce all'estero,

esso non è passibile della tassa di ricchezza mobile

sol perchè la società. estera ha nel regno una succur-

sale o una rappresentanza. Lo straniero, come stra-

niero, non è soggetto alla nostra sovranità. territo-

riale e alle nostre leggi lributarie; vi è soggetto solo

in via di eccezione e quando un fatto accidentale lo

ponga in rapporti col nostro Stato per quanto ri-

guarda quel dato reddito tassabile. Ora, nessun rap-

porto crea lo stabilimento di una succursale nel regno

quando il reddito si produce all’estero (4).

CAPO III.

D1srosmom TRANSITORIE. Taa'rra'rx INTERNAZIONALI.

59. Ci siamo occupati nel capo precedente del trat-

tamento giuridico fatto dal nostro legislatore a tutte

le società. estere, nei casi ordinari.

Ma non abbiamo tenuto conto dei due fattori che

potrebbero aver modificato, almeno in parte, tale

trattamento: le disposizioni transitorie e i trattati

internazionali. Parliamo brevemente delle une e degli

altri.

L’articolo 6 delle disposizioni transitorie per l‘at-

tuazione del codice di commercio, dispone che gli arti—

coli 230, 231 e 232 dello stesso codice si devono appli-

care anche a quelle società estere che si stabilirono

nel regno prima che esso entrasse in vigore.

A tale uopo lo stesso articolo, al 1° capoverso, sta-

bilisce un termine breve, di sei mesi, per l’adempi-

mento delle formalità prescritto dal codice.

Ma la Cassazione di Roma (5) decise che,qualora

fosse sopravvenuta una amnistia, in modo da ritenere

come non avvenuta la trasgressione sino al giorno in

cui l’amnistia fu elargite, debbasi da quel giorno far

decorrere un nuovo termine di sei mesi, che ristabi-

lisce in pristino il trattamento di favore accordato

alle società estere. In altri termini, deve ritenersi

che dalla concessione dell’amnistia decorrano altri sei

mesi per adempiere le formalità alle quali si riferisce

l’art. 6 delle suddette disposizioni transitorie.

Circa le società d‘assicurazione sulla vita e ammi-

nistratrici di tontine, il citato art. 6 le sottopone alla

osservanza dell'art. 4, n. 3, delle stesse disposizioni

transitorie, che detta norme speciali circa la cauzione;

alla quale, per l'art. 145 del codice di commercio, dette

società vanno soggette. La disposizione non presenta

particolari difficoltà e crediamo inutile qualsiasi com-

mento.

Ricordiamo infine una sentenza della Cassazione di

Torino (6), la quale decise che una società estera, che

sotto l'impero del precedente codice fu autorizzata a

operare nel regno, come ente autonomo, non ostante

i rapporti con la casa madre, sita all‘estero, conserva

tale sua condizione giuridica anche sotto il nuovo

codice.

E una massima questa che può avere moltaimpor-

tanza, specialmente in tema di fallimento.

60. Sui trattati internazionali poco abbiamo da dire.

Quando, prima del nuovo codice, era ancora in vigore

-. l'istituto dell’autòrizzazione governativa per le società

anonime che intendevano di operare nel regno. il Go—

verno italiano con una serie di apposite convenzioni

stipulate con molti Stati esteri, e con speciali dichia-

razioni diplomatiche, o con clausole inserite nei trat-

tati di commercio, cercò di procurare alle società di

quei paesi il libero esercizio della loro industria in

Italia, e assicurare alle nostre uguale trattamento all’e-

stero. Così si ebbero trattati col Belgio, con la Francia,

coi Paesi Bassi, con la Germania, l‘Austria-Ungheria,

l‘Inghilterra, la Grecia, la Russia e altri paesi (7).

Ma quando il nuovo codice ammise le società. estere

ad operare liberamente in Italia. e &. starvi in giudizio,

come si è visto nel capo precedente, quelle conven-

zioni sono divenute inutili. Ciò è stato riconosciulo

anche dalla giurisprudenza nelle poche occasioni che

ha avuto di pronunziarsi al riguardo (8).

Tuttavia noi vediamo conservate le convenzioni

suddette; inoltre, anche nei trattati di commercio

 

(1) V. anche Corte d‘app. Genova, 15 marzo 1884, Cassa

Credito Nizza e. Finanze (lllonitore dei Tribunali, 1884,

525); Corte cl‘app. Milano, 19 maggio 1885, Società North

British and JlIe1-cantile Insurance Company e. Finanze

(Id., 1885, 606).

(2) V. citata sentenza della Corte di Genova, 15 maggio

1884, Cassa Credito Nizza e. Finanze (Mon. dei Trib.,

1884, 525).

(3) 24 marzo 1898, The Naples Water Worky Company

Limited e. Finanze (Corte Suprema, 1898, 1, 93).

(4) V. in questo senso Trib. di Milano, 31 maggio 1898,

Finanze e. Krupp (Mon. dei Trib.. 1898, 555).

V. anche Caberlotto, Il nuovo codice di conmzercio ita-  
liano commentato, il, commento agli articoli 230, 232, pa-

gine 376 e 377, nn. 18 e 19.

(5) 25 maggio 1899, Powel Harper (Cassazione Unica,

1899, e. 1047).

(6) 13 dicembre 1898, Compagnia di assicurazimzi « La

Nation » c. Banfi (Legge, 1899, I, 153).

(7) V. Raccolta dei trattati internazionali, vol. n, 111,

xv, v, Xl, ecc.

(8) Così la Corte d‘app. di Palermo, 1° giugno 1903, Blount

Winder Starlin (Foro Sic-., 1903, 390), ha ritenuto che la

convenzione internazionale tra l‘Italia e l‘Inghilterra dc128 no-

vembre 1867 per il libero esercizio nel nostro Stato delle

società commerciali inglesi ha perduto la sua efficacia dopo

l'attuazione del vigente codice di commercio italiano.
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posleriori al nuovo codice, si continua in taluni casi

a inserire una clausola con la quale si permette alle

società estere o ai commercianti stranieri in genere

di operare in Italia (1). Ciò è ragionevole e dipende

dal fatto che per tal modo il nostro Governo, con la

dichiarazione espressa del favore di cui le società.

estere godrebbero in grazia dello stesso codice, riesce

ad assicurare alle società ilaliane, che si stabiliscono

fuori d‘Italia, il loro riconoscimento sul territorio

estero, e il diritto di operare liberamente, quando

tale diritto, in mancanza di convenzioni, verrebbe a

essere limitato dalle leggi interne dello Stato stra-

niero (2). Tale e il motivo per cui si conservano in“

vigore quelle convenzioni (: clausole e non già perché

esse modifichino il diritto comune. Nessuna deroga

di questo genere è a nostra conoscenza. e, del resto,

non sappiamo a quale scopo potrebbe tendere, visto

il trattamento liberale usato dal codice di commercio

italiano.

Non è quindi il caso di occuparci dei singoli trattati,

una volta che, giova ripetere. essi non creano un di-

ritto particolare, ma lasciano intatte le disposizioni

del codice di commercio anche nei rapporti interna-

zionali.

19 marzo 1906. GIUSEPPE PAOLO GAETANO.

SOCIETÀ COMMERCIALI E ISTITUTI DI CREDITO

(Tassa sullo).
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1. Questa tassa fondasi sopra un presupposto scien-

tificamente esatto, cioè, che le società, regolarmente

costituite, dànno origine a una personalità. giuridica,

a un ente morale autonomo, perfettamente distinto

dall’entità personale dei singoli associati.

Per questa autonomia giuridica che la distingue.

nella società si trasferisce la proprietà dei contributi

individuali dagli associati apportati singolarmente in

quote, e in azioni, per la formazione del patrimonio

di gestione e di garanzia delle obbligazioni che as-

sume. La legge infatti non riserva ai soci che un di-

ritto mobiliare sugli utili e i dividendi, finchè dura

la società. La proprietà quindi delle cose conferite.

per formare il patrimonio della società, passa dal-

l‘associato nell’ente morale, giuridicamente assorto

a persona. Avviene, cioè, una mutazione di diritto da.

persona a persona, che adduce seco una « trasmis-

sione di beni ». Dato inoltre il principio finanziario,

che le mutazioni di diritto da persona a persona,

debbano essere colpite da imposta, nella forma di

tasse di registro, sempreché esse apportino una«tras-

missione di beni» in tutti gli Stati si ritenne ne-
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cessario sottoporre a tassa anche l’accennata, si ri-

tenne ulile scostarsi dal rigore dei principi. E però la

legge, ispirandosi alla convenienza di favorire il com-

mercio e l'industria, di non ostacolare il sentimento

di previdenza e di accumulazione, venne a poco a poco,

informata a norme speciali e di deroga, le quali hanno

finito per dare a tali tasse una qualifica speciale ed

un contenuto diverso, per la ragione finanziaria ad esse

propria.

?. Hanno invero la qualifica di « tasse in surroga-

zione del bollo e del registro ».

Sono tasse in quanto hanno un contenuto diverso

dall’imposta (3). Gli antichi finanzieri appoggiarono

la ragione dell’imposizione alla funzione che il patri-

monio trasferito dalla proprietà dei soci in quello

della società era chiamato a compire, e quindi nega-

rono la convenienza di una tassa speciale sulle società

commerciali, ma ammisero quella di patente, o d'in-

dustria: alla tassa, cioè, diedero il contenuto d’im-

posta. L'equivoco dei finanzieri trasse in errore anche

il legislatore, il quale sostenne che una tassa sulle

società. di commercio e sugli istituti di credito,sarebbe

stata una repetz'tz'o in idem, e quindi confuse la tassa

che colpisce il patrimonio, in quanto è produttivo di

reddito e produce un reddito, da quella che lo deve

colpire nei suoi movimenti,rivelati dagli atti giuridici,

che a questi movimenti dànno sicurezza e garanzia.

Il legislatore italiano subì l’influenza dell'equivoco.

E dall’equivoco si uscì nel 1862, quando con l’istitu-

zione fiscale venuta fuori dalla legge 21 aprile 1862,

n. 588, che sottoponendo a una tassa speciale. nei

casi e nei modi indicati, le operazioni di assicurazione

e i capitali delle società anonime e in accomandita

per azioni, si nazionali che straniere, volle distinguere

la ragion fiscale dell'imposta dalla tassa. Ed è perciò

che accanto alla legge del 1864, la quale sottopose

all'imposta di ricchezza mobile le società. di com-

mercio e gli istituti di credito, in quanto hanno un

patrimonio, che come subietti economici attivano, e

che è capace di reddito, potè esistere l’ordine specifico

di tasse di assicurazione, di negoziazione di azioni e

obbligazioni commerciali, e simili operazioni, mercè

cui la mutazione dei diritti degli associati, per le quote

o dividendi sociali, si compie.

Esse sorgono, per colpire in modo indiretto il mo-

vimento di questo patrimonio, inafferrabile in tutti i

suoi momenti; sorgono allo stesso modo, con cui,

mercè la tassa di manomorta, si colpirono le proprietà

nei riguardi delle persone giuridiche; ma sorgono

per una ragione opposta: ed è appunto per questo

che, mentre la tassa di manomorta è un surrogato

vero e proprio della tassa di successione, quella perle

società di commercio e degli istilnli di credito costi-

tuisce un surrogato della tassa di registro e bollo.

Questa qualifica di tassa in surrogazione del bollo

e registro però, in Italia, c‘è venuta dalla legge del-

I‘S giugno 1874, n. 1497, perchè ciò che con esse si

intende colpire è l'atto con cui il trasferimento di

proprietà dei beni, o la mutazione del diritto avviene,

trasferimento che non essendo possibile colpire, sem-

preché, nella rapidità. vertiginosa degli affari com-

merciali si effettua, si è riusciti a colpire indiretta-

mente, cioè, coi modi straordinari espressi dalle leggi

speciali.

 

(I) V., per es., il trattato di commercio col Giappone del

4 agosto 1895.

(2) V. Danieli, nel Jam-11. de dr. int. privé, 1888, 25, nota 1.  (3) Vedi, in questa Raccolta, la nostra voce Imposte.

n. 334 c n. 267.
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3. Di questa sarebbe utile ricercare le origini prime;

sarebbe utile sottoporre a critica le istituzioni inter-

medie, per dedurre che la ragione finanziaria della

tassazione non è quella di colpire il reddito degli

esercizi industriali, che le società. assumono.

In Francia, dove con l’imposta su le patenti si col—

pisce il reddito dei patrimoni, sia di privati, che di

società industriali, l’art. 68, 3 e 4 della legge del

22 frimaio, anno VII, che non assoggettava che ad

un diritto fisso gli atti di società. che non contene-

vano nè obbligazione, nè liberazione, nè trasmissione

di beni mobili o immobili tra soci o estranei, ebbe

vigore fino al 1872. Con legge, infatti, del 28 febbraio

1872 quel diritto fisso fu trasformato in graduale del-

l’uno per mille; e con legge recente del 28 aprile 1893,

il graduale fu trasformato in diritto proporzionale, o

tassa speciale del venti per cento: il diritto (o tassa

dovuta) come l'antico, si calcola sull’ammontare totale

dei conferimenti, sia mobiliari che immobiliari, de-

dotto il passivo.

Nel Belgio e nell‘Olanda alle leggi del 1819 e del 1823

che per colpire il reddito avevano ordinato un sistema

di imposta sulle patenti, e del quale come subietti

passivi erano anche colpite le società di commercio,

furono, rispettivamente, sovrapposte le leggi del

22 gennaio 1849 e 6 aprile 1825 rispettivamente, che

gravarono di tassa anche il capitale mobile delle

stesse. Si parti dal concetto di commisurare l’imposta

dall’importanza del capitale fisso impiegato nell’in-

dustria. per arrivare al principio che, con vantaggio

del fisco, si può anche tassare il capitale mobile, di

cui l’industria si alimenta, tassandolo negli elementi

con cui si rivela(l).

Il Piemonte, che con le regie patenti del 10 agosto 1819

s’era limitato a colpire di tassa. le operazioni di assi-

curazioni marittime, seguendo l'andazzo fiscale preva-

lente, con l'art. 5 della legge 22 giugno 1850, n. 1045,

si limitò a colpire la circolazione delle banche (in

società anonime) autorizzate all‘emissione, sottopo-

nendolo al pagamento annuale di un diritto di lire 0,50

per mille della loro circolazione media, ragguagliata '

su la circolazione dell' anno precedente; e con l'art. 6

della legge stessa si limitò a colpire della tassa di

bollo di lire 0.50 per cento il capitale nominale o reale

delle società per azioni (2): ma il sistema fu imme-

diatamente trasformato.

Con legge del 7 luglio 1851 colpì il reddito indu-

striale e mercantile a base d’indagine diretta: istitul,

cioè, l'imposta diretta sulle patenti. & cui tosto, con

legge 7 luglio 1853, ricalcata sulla legge francese

del 25 aprile 1844, si diede la caratteristica propria

di tassa sul reddito della ricchezza mobiliare. Con

legge 30 giugno 1853, n. 1564, sottopose a tassa le

assicurazioni d’ogni genere seguite nello Stato, fatte

da. singoli, o da società nazionali o estere (cap. II),

& sottopose a tassa, indistintamente, tutte le società

anonime e in accomandita per azioni, cosi nomina-

tive. che al portatore, nazionali o straniere, debita—

mente autorizzate (cap. HI). eccezion fatta per le

banche (3) e per le società di mutuo soccorso e di

mera beneficenza (4). Ad ambedue si diede carattere

di tassa indiretta, poichè le operazioni 0 permutazioni

fatte con la garanzia del capitale sociale, si colpirono

o con una tassa proporzionale al valore emergente

dal contratto, o col bollo. Sorvolando sulle minuzie

con cui la proporzionale dovuta per le operazioni di

assicurazione venne applicata, limitatamente a quella

dovuta per le permutazioni conseguenti dall'investi-

mento dei capitali di società per azioni, ricorderemo

che, da un lato, la tassa era dovuta dalle società nazio-

nali nella misura di lire 0.50 per ogni mille lire di

capitale « effettivo », e quando questo non poteva rico-

noscersi od accertarsi, del capitale « nominale » risul-

tante dai contratti (art. 14), e dalle società estere era

dovuto nella stessa misura sulla quota del loro capi—

tale complessivo destinato a prefissato & svolgere le

loro operazioni nello Stato (art. 15); dall’altro lato,

si obbligavano le une e le altre a tenere un repertorio

bollato e si autorizzavano a potersi servire per la spe-

dizione delle polizze, quitanze, ricevute parziali di

pagamento ed altri atti qualsiansi di registri a madre

e figlia, purchè muniti in ciascun foglio di bollo straor-

dinario di centesimi 40, qualunque fosse la causa d’am-

montare della somma indicata nei titoli suddetti (arti-

colo 18); si autorizzavano a potersi servire di carta.

di dimensione, anche stampata, per la formazione dei

titoli suaccennati, purchè muniti di bollo straordi-

nario di dimensione, prima di scritturarli o spedirli

(articoli 19 e 20).

Con legge 13 febbraio 1854, n. 1414. si dispose che

la tassa annuale di lire 0.50 per mille, stabilita con

l’art. 14 della legge 30 giugno 1853 citata, in avve-

nire si sarebbe pagata. sul capitale nominale rappre-

sentato dalle azioni messe incorso, sebbene il prezzo

di esso non fosse per anco intieramente pagato. e che,

qualora il capitale nominale non fossevi espresso, la

tassa avrebbe dovuto calcolarsi sul valore reale ac-

certato a termini di legge.

4. Questi i precedenti. Da essi si può assorgere a

giustificare i presupposti, su cui il legislatore italiano,

nella grande rinnovazione legislativa, susseguita alla

rinnovazione politica, fondò la legge del 1862. Egli

ammise (5) :

che non ultime a partecipare dei benefici effetti

della libertà civile ed economica sono le società indu-

striali e commerciali, le quali, mentre giovano alla

economia dei singoli, conferiscono all'aumento del

credito e della potenza della nazione;

che, se è giusto che gli atti e i contratti di queste

società legalmente costituite non sieno esenti dalle

tasse cui sono soggetti gli atti e le convenzioni ordi-

narie della vita civile, è altresi vero che l‘indole spe-

ciale delle loro operazioni, la necessaria speditezza,

e l’indole e la forma stessa dei loro atti non consen-

 

 

(l) Confr. Tratt. delle imposte, di Esquiron De Parieu, pub-

)licato nella Bibl. degli com., 2“ serie. vol. ix, p.. 21.-1:16.

(2) « I titoli (cosi l‘art. 6), cartelle, certificati o le iscr1zwm

fatte sui registri della società. comprovanti la proprieta di

azioni eme550 dalle compagnie o intraprese, qualunque sm II

line commerciale, industriale e civile di esse, sono sottoposti

al bollo proporzionale od al visto per il bollo di 50 centesimi

per ogni 100 lire di capitale nominale, e ciò sm che trat-

tasi di una somma fissa o di una quotità, e quand'anche il

prezzo non ne fosse stato saldato ».

GO — Dronero ITALIANO, Vol. xx1. Parte 3-, Sezione Z'.

 (3) Art. 16.

(4) Art. 27.

(5) Confr. i seguenti documenti parlamentari: 1° rela-

zione Bastogi, cbe precede il progetto di legge presentato il

4 luglio 1865 (Atti parlamentari, Camera, 1865, vol. 11.

pag. 180); 2" relazione Fabrizi, presentata alla Camera. il

30 gennaio 1862 (Id., id., 1862, vol. 11, pag. 614); 3° rela-

zione Farina presentata al Senato il 7 aprile 1862 (Atti pan—

zamentari, Senato, 1862, vol. 11, pag. 1069).
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tono che sieno sottoposti alle formalità prescritte dalle

leggi finanziarie comuni;

che è pur giusto che gli atti e le operazioni delle

società di commercio siano, per legge, assoggettate

a una imposta corrispondente a quella di registro e

bello, essendo conveniente di sottrarle, perchè non

ne discapiti il movimento rapido di cui abbisognano,

alle regole e alle forme stabilite per gli atti e le

convenzioni ordinarie;

che, per conciliare il principio dell’eguaglianza

delle imposte con l‘indole delle società commerciali e

industriali, deesi possibilmente raggiungere lo scopo

che- la misura della tassa stia in relazione a quella

di registro e bollo per gli atti comuni, cche le ope-

razioni di commercio non possano, per essa, trovare

ostacolo al loro sviluppo;

che, per attuare tale scopo, si dee tener conto del-

l’indole delle varie società, distinguendo soprattutto

le assicuratrici dalle altre specie; — si deve aver

cura di stabilire con precisione le « forme » e i « ter-

mini» della dichiarazione cui devono obbligarsi ai

fini fiscali. le « guarentigie » per il pagamento delle

tasse e le « pene » pecuniarie contravvenzionali; —

si deve aver cura di determinare i contratti e gli

atti della società. che debbono essere «dispensati»

da un lato, dalle ordinarie formalità fiscali, e « sot-

toposte », dall‘altro, a un sistema di imposte di facile

e pronta applicazione, o rimanere, infine, soggetti alla

ragione comune; -— non si deve, infine, perdere di mira

il principio, che le imposte sugli atti delle società di

commercio e di industria sono un surrogato di quelle

di registro e bollo e, un compimento del sistema delle

leggi finanziarie relative agli atti ed ai contratti di

trasmissione ed acquisto dei diritti e delle proprietà,

perchè, sotto il primo aspetto, le proporzioni delle

pene, le prescrizioni e le norme relative alla riscos-

sione e alla procedura sieno analoghe a quelle pro-

prie alle leggi di registro e bello, e, sotto il secondo

aspetto, i principî che informano la legge devono es-

sere applicati in modo chela differente ragione fiscale

delle imposte si arresti la dove potrebbe cominciare

a esser d’inciampo alla attività ed allo sviluppo del

commercio e delle industrie.

5. Fermi questi principi, allo sviluppo legislativo

dei quali portarono sufficiente forza la relazione Fa-

.brizi (1) innanzi alla Camera dei deputati, e la relazione

Farina (2) innanzi al Senato, la legge 21 aprile 1862,

n. 588, la prima organica in materia, sottopose a tasso.

le operazioni di assicurazione edi capitali delle societ»).

anonime ed in accomandita per azioni (art. 1).

Quanto. alle operazioni di assicurazione, fatte nello

Stato da società. di qualunque specie, nazionali e stra-

niere, o da singoli, statui:

1° la. tassa di 0.25, di 0.50, di 0.75 e di lire 1 per

mille, una volta tanto sulla somma assicurata se il

premio, rispettivamente, non eccedesse l’l. … ‘/g. il 2,

o fosse superiore a1-2 per cento, per le assicurazioni

marittime a premio fisso e per le mutue a premio

dichiarato; di 0.75 per mille sulla somma assicurata,

per le marittime a premio non dichiarato; di 0.25 per

mille del valore assicurato per le assicurazioni di

merci viaggianti sui fiumi, laghi o per terra;

2° la tassa di 0.25 per ogni cento lire di premio

effettivamente versato, per le assicurazioni sulla vita,

di qualunque specie, a premio fisso o mutue;

3° la tassa di 0.05 all'anno per ogni mille lire di

somma assicurata per le assicurazioni contro i danni

degli incendi, della mortalità del bestiame e ogni

altra assicurazione di capitali;

4° la tassa di 0.10, pure all’anno, per ogni mille lire

di somma assicurata per le assicurazioni contro i

danni della grandine e qualunque altra simile assicu-

razione di reddito;

5" la tassa di 0.50 per ogni cento lire, e per una

volta tanto, sulla somma capitale formante il corri-

spettivo dell’annualità vitalizia, per i contratti vitalizi,

o assicurazione di rendita.

In ogni caso, la tassa era dovuta per l‘intiera annata:

a periodi trimestrali o semestrali (art. 3), e dovea

nuovamente pagarsi a ogni rinnovazione o prolun-

gamento di assicurazione (art. 6). E a garanzia del

fisco, si mantenne l'obbligo del repertorio (art. 8 a 11)

esente da bollo, ma. visto e parafato a ogni foglio

da giudice a termini dell’art. 11 della legge 30 giu-

gno 1853, n. 1564.

Quanto ai capitali delle società. anonime ein acco-

mandita per azioni, nazionali o straniere, operanti nel

regno, statuì (capit. II) la tassa annuale di 0,50 per

ogni mille lire di capitale nominale, o, in mancanza,

del capitale reale (art. 12), e, a garanzia del fisco,

mantenne tutte le altre disposizioni che erano state

favorite dalla sopracitata legge 30 giugno 1853, n. 1564.

6. Alla struttura e all'economia di questa legge ven-

nero più tardi apportate modificazioni di sostanza.

L’art. 45 della legge 19 luglio 1869, n. 4480, che portò

modificazioni alla legge sul bollo, abrogò la legge

21 aprile 1862, n. 588, relativamente alla tassa sui

titoli delle società per azioni, e alla tassa annuale

sostituì con l’art. 24 la tassa dell‘] per mille sulla

circolazione dei titoli negoziabili delle società per

azioni (3); con l'art. 25 esentò, per un quinquennio

dalla fondazione. dalla tassa di registro e bollo le

operazioni di alcuni istituti di credito (banche popo-

lari e società. cooperative di produzione e di consumo),

rette coi principio con le discipline della mutualità,

finchè il capitale sociale efl‘ettivo si mantenesse infe-

riore alle lire 30,000; e dal bollo gli avvisi pubblici di

convocazione dei soci; con l’art. 28 collocò una tassa

 

(1) Nella relazione Fabrizi (Atti parlamentari, legisl. v…,

sess. 1861-62, Camera dei deputati, n. 118 A), si esaminarono

con speciale cura le due questioni: se la tassa dovesse colpire

anche le associazioni di mutua assicurazione, e se, nelle assi-

curazioni in generale, e più specialmente nelle marittime,

convenisse meglio tassare il « premio » anzichè il valore assi-

curato. La. prima si risolvette afi'ermativamcnte; la seconda,

pur ammettendo il principio della legge del 1853 che dovesse

tassarsi la cosa assicurata, portò alle distinzioni seguenti:

_t_t_) che nelle sicurtù. marittime dovesse tassarsi in proporzione

’alta somma assicurata, senza escludere una certa graduazione

desunta dalla diversa misura del premio; b) che nelle ter-

restri dovesse la tassa desumersi unicamente dal valore delle  
cose assicurate; c) che nelle mutue, in cui il premio non sia

dichiarato, la tassa dovesse farsi pesare sulla. persona assicurata.

(2) Nella relazione Farina (Attiparlamentm‘i, legisl. v…,

sess. 1861—62, Senato, n. 126 bis) si sostenne che l‘imposizione

dovesse restringersi al minimo possibile; che per le società.

d‘assicurazione la. tassa dovesse, in tutti i casi, esser appli-

cata al premio dell'assicurazìone soltanto; per le anonima

e per le accomandite azionarie, la. tassa dovesse applicarsi

sempre e unicamente su tutto il capitale sociale, comunque

costituito, sia per azioni che per obbligazioni.

(3) E ciò in conformità. al principio a. cui s’ispîravn. il

progetto Scialoia, presentato nella tornata del 17 genn. l'"Cî.
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annuale, nella misura di quella graduale stabilita dal—

l'art. 8 della legge sul bollo, con la riduzione d'un

terzo, per la circolazione e la negoziazione di cui pos.

sono essere suscettibili le cartelle, i certificati, le

obbligazioni, le azioni e altri titoli di qualsiasi specie,

da chiunque emessi, tanto provvisori che definitivi,

sia nominativi che al portatore (1); con l’art. 29, pur

dichiarando cessata, rispetto alle azioni delle società

nazionali anonime e in accomandita, l‘applicazione

della legge 21 aprile 1862, n.588, lasciò ferme, rispetlo

ad esse, le disposizioni contenute nell’art. 149 del regio

decreto 18 agosto 1866, n. 3186, che dettò le norme

per l’applicazione delle tasse di registro; con l’art. 37,

sostituì alle tasse di registro e bollo sugli atti che

si fanno per le operazioni di anticipazioni e sovven-

zioni sopra deposito o pegno di merci, titoli e valori,

dalle società di commercio e dagli istituti di credito,

una tassa speciale di 1 per mille sulla somma com-

plessiva delle operazioni fatte nel semestre prece-

dente (2); e con l‘art. 38, sostituì pure con lire 1 per

mille la tassa dovuta dalle società. straniere operanti

nel regno a termini dei derogati articoli 12 e 15 della

legge 21 aprile 1862, n. 588.

La legge 11 agosto l870, alleg. H, n. 5784, che portò

provvedimenti per il tesoro dello Stato, aggravò del

doppio decimo la tassa sulle assicurazioni; tassa che

più tardi per porre le compagnie nazionali di assi-

curazione in condizione di sostenere la concorrenza

dell'estero e per avvantaggiare le condizioni dell‘e-

rario (3), la legge 8 giugno 1874, n. 1947, che modificò

alcuni articoli della vigente (4) sulle tasse di registro,

al tit. II riordinò completamente. Da questo momento

le due tasse, che la legge del 1862 aveva regolate,

si sbinarono. Quella sulle assicurazioni e sui contratti

vitalizi acquistò autonomia, e fu, per l’applicazione,

regolata dal regolamento approvato col regio decreto

24 agosto 1874, n. 205]. Quella sopra le società com-

merciali assunse carattere di tasse in surrogazione

del registro e bollo, e divenne di questa, col testo unico

13 settembre 1874, n. 2076 (serie 2"), parte integrante.

7. La tassa sulle assicurazioni, specificata in 6 cate-

gorie, fu, per aggravarla ai lini fiscali, graduata per

ogni categoria; estesa alle operazioni fatte all'estero,

e sgravata di ogni aumento di decimo (art. 1); e quelle

delle ultime quattro categorie si resero applicabili a

misura che nel regno o all'estero veniva pagato od al-

trimenti soddisfatto il premio, enoncessarono di es-

sere dovutc, nè quando questa veniva, in tutto o in

parte restituita dall’-assicuratore. nè in qualunque altro

evento. Nelle due prime categorie si compresero le

marittime a premio fisso .o mutue a premio predi-

chiarato (I), a premio non dichiarato (II.); nelle altre

quattro le assicurazioni diverse dalle marittime, cioè

trasporti (III), disgrazie accidentali e vita (IV), danni

della mortalità e delle intemperie (V), danni dello

incendio (VI).

 

(I) Eccettuati i libretti c le ricevute di cui al n.29 del-

l‘art. 21 della legge sul bollo, i biglietti e i recapiti com—

merciali, i titoli del debito pubblico dello Stato, i buoni del

tesoro, le azioni nominative delle banche popolari e delle altre

società cooperative che individualmente avessero un valore non

superiorc a lire 100, (: purché: il capitale sociale non supe-

rasse le lire 30,000.

(2) Era stato il Sella, che nei provvedimenti finanziari prc-

scntàti il 12 dicembre 1871 (Atti parlamentari, legisl. xy,

2° sess., Camera dei deputati, n. 39) e 4 aprile 1874 (Id.,

legisl. in, id., n. 218) avea proposto di aggravare le tasse di  

L‘economia della legge si basò sul principio che la

tassa sulle assicurazioni marittime dovesse appog-

giarsi sul valore assicurato; e quella sulle assicura-

zioni diverse dalle marittime dovesse appoggiarsi sul

premio. Però, con la graduazione introdotta per ren-

dere proporzionale la tassa, si finì per tassare grave—

menteil premio più alto, ciò che vuol dire il rischio

maggiore, cioè, quella parte del capitale d’operazione

delle compagnie, capace di produrre il minimo lucro.

Per la riscossione fu conservato il metodo del reper-

torio. in cui si annotano uno per uno tutti i contratti

stipulati, e da cui il fisco accerta in ciascun anno la

somma su cui devesi liquidare la tassa, tenendo conto

delle operazioni fatte nell’anno (art. 13). Questo me-

todo era. errato e irrazionale, perchè considerava il

capitale delle compagnie come capitale di esercizio, e

non quello che esso è, cioè, capitale di garanzia. e

perchè lo considerava quale capitale divisibile, & se-

conda chele operazioni sieno fatte nel regno o all’e-

stero, quasichè così per quelle come per queste non

resti impegnato tutto il capitale.

Questi difetti della legge furono in parte riparati

con l’art. 49 della legge 6 dicembre 1885, n. 3547, sulla

marina mercantile; con l’art. 3 della legge 12 luglio

1888, n. 5515, sui provvedimenti finanziari; con l’ar-

ticolo 6 della legge 22 luglio 1894, n. 339, sui prov-

vedimenti finanziari, e dall‘allegato H della legge

8 agosto 1895, n. 486.

8. Per regio decreto 26 gennaio 1896, n. 44, queste

disposizioni legislative raccolte in testo unico, costi-

tuirono l'organismo su cui la tassa si fonda. Essa è

dovuta per le assicurazioni fatte nello Stato, o al-

l'estero (art. 1), e per le riassicnrazioni se il contratto

riassicurato non sia stato registrato nel regno (art. 2),

tanto se siano assunte da società assicuratrici nazio-

nali o straniere, o da singoli individui; ed è dovuta:

per le marittime a. premio fisso o mutue, nelle quali

il premio sia predichiarato, una volta tanto. nella mi-

sura dell'un per cento per l'ammontare del premio

cumulato per la durata dell‘assicurazìone (art. 3, capo-

verso 2“); per le marittime mutue, nelle quali il premio

non sia predichiarato, una volta tanto, nella misura

di lire una per ogni mille lire di somma assicurata

(art. 3, capov. 4°).

E dovuta con l'aumento del doppio decimo (art. 3,

ultimo capoverso). Agli effetti dell’applicnzione della

tassa, devono i contratti registrarsi entro i cinque

giorni dalla loro stipulazione (art. 4, capoverso), rin-

novazione o prolungamento (art. 5, capov. 2°). La tassa

deve pagarsi contemporaneamente alla registrazione

(art. 6); e devono le compagnie o società che fanno

in Italia assicurazioni marittime, tenere un repertorio,

non soggetto a bollo, nel quale devonsi registrare, per

ordine di data o sotto un numero progressivo, le ope-

razioni soggette & tassa (art. 7). L'omessa denunzia,

o il mancato o ritardato pagamento è punito con una

 

assicurazione nel senso di estenderne l'applicazione anche sulle

assicurazioni e i contratti vitalizi fatti all'estero, e di esten—

derne la misura. allargando la. graduazione.

(3) Il Minghetti, nella tornata del 27 novembre 1873, aveva

accettato le proposte Sella del 1875, che alla Camera. non par-

vero completc, onde un voto esplicito, espresso da. un ordine

del giorno Pericoli (v. Bo e Tappari, Codice finanziario,

vol. …, pag. 238).

(4) Gli articoli modificati furono il 12, 22. 24, 27, 28, 29,

53, 69, 75, 88, 95, 97 e 150 della legge 14 luglio 1866, n. 3121.
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sovr..tassa pari al triplo della tassa dovuta. aumen-

tata di un quinte del triplo stesso (art. 10). L’omessa

presentazione dei repertori è punita con la multa di

120 lire, e la non tenuta. di essi con una multa di

120 lire per ogni atto che avrebbe dovuto iscriversi

in esso, e quando non si potesse stabilire il numero

di questi atti, con una multa da lire 120 a lire 1200

(art. 11).

Per le assicurazioni diverse dalle marittime, le

tasse sono cosi diversificate (art. 13): per quelle di

trasporti sui fiumi, laghi e per terra., o promiscui per

terra e per mare in cui prevale il rischio di terra:

0.12 per ogni lira dell’ammontare totale premio pa—

gato; per quelle contro le disgrazie accidentali, o sulla

vita di qualunque specie, a premio fisso, o mutuo o ton-

tinarie:0.0l per ogni lira dell’ammontare di ciascun

pagamento di premio; per quelle contro i danni della

mortalità del bestiame, e dei prodotti annuali del suolo

contro i danni delle intemperie: 0.01 per ogni lira del-

l'ammontare di ciascun pagamento di premio; per

quelle contro i danni dell’incendio, o assicurazioni

assimilate o assimilabili: per ogni lira dell'ammon-

tare di ciascun pagamento del premio, la tassa è di

0.40, se il premio annuale non supera cent. 25 per ogni

mille lire di capitale assicurato, di 0.25, o di 0.20;

o di 0.15. o di 0.10, o di 0.07, se il premio annuale,

rispettivamente va da 25 a 40 centesimi, da 40 a 60,

da 60 centesimi a 1 lira, da 1 lira a 5, da 5 lire a 10;

e di cent. 5, se il premio annuale eccede le lire 10.

Queste tasse sono dovute seuz’aumento del doppio

decimo (art. 13, penultimo capov.); divengono appli-

cabili a misura che nel regno e all’estero sia pagato

o altrimenti soddisfatto il premio, e non cessano di

esser dovute quando venga in tutto o in parte resti-

tuito, nè in qualsiasi altro evento; e per determi-

narne l’imponibile, il premio vien calcolato nella sua

integrità, quale cioè dall’assicuratore è percetto. 11

pagamento di esse dee farsi trimestralmente, contro

presentazione di denunzia conforme allo stato delle

registrazioni fatte nel registro premi e accessori (arti-

coli 18 e 17), e non oltre i quindici giorni dal termine

di denunzia. A garanzia del fisco, le compagnie assicu-

ratrici sono sottoposte a verifica; il rifiuto è punito a

norma dell’art. 52, 2° capov., della legge 13 settem-

bre 1874, n. 2077; portala contravvenzione di lire 1000

per le società nazionali, di lire 500 per i rappresen-

tanti delle società estere. Sono inoltre sottoposte a

pena: di lire 10 al minimo, di lire 500 al massimo per

ogni categoria di assicurazione per l’omessa tenuta

del registro; di 20 volte la tassa relativa(ma non mai

meno di lire 5), per ogni partita soggetta a tassa e

omessa; di 40 volte la tassa (ma non mai meno di

lire 10), per ogni partita occultata, esposta come non

tassabile, o registrata in modo da tollerare un impo-

nibile inferiore al vero; di lire 1000 per categoria di

assicurazioni, per mancata conservazione del registro

premi e accessori, ripetibile tante volte per quanti

mesi il registro avrebbe dovuto conservarsi e non si

conservò; di lire 30 al minimo di sopratassa per erronee

o non vere indicazioni di imponibile fatte nella polizza

o nelle ricevute; di lire 5 per ogni altra contravven-

zione alla legge (art. 20, 22, ecc.).

Per i contratti vitalizi, la tassa da. pagare, per ogni

contratto, che dev‘essere registrato entro i cinque

giorni dalla data, è di cent. 50, oltre i due decimi,

per ogni 100 lire sulla somma capitale che forma il

corrispettivo delle annualità. vitalizie (art. 23); deve

pagarsi all'atto della registrazione (art. 24). A garanzia

del fisco vale l’art. 25.

Allato a queste, è anche collocata una speciale tassa

sui capitali delle società straniere, che fanno nel regno

assicurazioni e contratti vitalizi e che per effetto del-

l'art. 68 della legge 13 settembre 1874, n. 2077, sareb-

bero esenti dalla tassa di negoziazione; questa tassa

è annuale di lire 1.50 per ogni 1000 lire, del complesso

dei capitali destinati alle operazioni nello Stato; viene

determinata annualmente dall’Amministrazione finan-

ziaria, sentiti i rappresentanti di tali società; è dovuta.

con l‘aumento di due decimi; dee pagarsi a trimestri

maturati, computabili dal 1° gennaio di ciascun anno;

è dovuta. con l‘aggravamento di tre decimi a titolo di

sovratassa o multa per l’omesso o ritardato pagamento

(art. 26 a 28). '

9. Astraendo dalle disposizioni comuni alle tasse

accennate, dettate al titolo IV del testo unico, con-

vien qui mettere in evidenza il risultato finanziario

conseguito.

Il gettito è sempre crescente. Il moto ascensionale

dal 1896-1897. primo di esercizio da cui ebbe completa

applicazione la legge 8 agosto 1895, n. 486, alleg. H,

al 1901-902 si desume dal confronto delle lire 3,387,181.12

percette nel 1896—97 alle lire 4.507,010A7 percette nel

1901-902. E un incremento ripartito su quasi tutti i

rami di assicurazione (1); ma specialmente è notevole

l‘aumento raggiunto nella categoria dei contratti sog—

getti alla tassa di lire 0.10 per ogni lira di premio,

categoria che comprende quasi tutti i rischi agricoli,

il cui provento è salito a lire 1,981,479.70.

Il confronto poi fra lo stato di questo cespite prima

della legge 8 agosto 1895 citata e l'attuale può fare

constatare l‘importanza del risultato conseguito.lnfatti

nel 1894-95 fra tasse di assicurazione e bello per abbo-

namento sugli atti e registri delle società di assi-

curazione si riscosse appena lire 1,752,862.05, mentre

nel 1901-902 si riscossero lire 4,507,010.47, il che da

un vantaggio di lire 2,750,000 (2).

10. La tassa sulle società di commercio, dopo la

legge 11 giugno 1874, n. 1947, come si è detto (n.6,

in fine), perdette la sua autonomia, e trasfusa nella

legge sulla tassa di bollo 13 settembre 1874, n. 2077,

assunse carattere di tassa in surrogazione del bollo

e registro, e fu posta al titolo X con gli art. 70 a 83.

Alle disposizioni di essa furono portate variazioni di

sostanza dalla legge 7 aprile 1881, n. 133, con gli arti-

coli 20 e 21, da quella 5 luglio 1882, n. 951, da quella

14 luglio 1887, n. 4702. con gli articoli 13, 16 e 21

lettera c) el); da quella. 12 luglio 1888. n. 5515, con

l'art. 3, da quella 30 marzo 1890, n. 6790, con gli arti-

coli 1,2 e 3, e 2 luglio 1890, n. 6030; da quella 22 lu-

glio 1894, n. 339, con l’art. 6 e da quella 4 giugno 1896.

n. 183, con l’art. ], variazioni che si trovano pure

nel testo unico, approvato con regio decreto 4 lu-

glio 1897. n. 414, vigente.

Per effetto di essa, della tassa in surrogazione del

bollo e registro sono coefficienti: a) la tassa di cir-

colazione e negoziazione (v. anche Negoziazione); b) la

tassa sul capitale delle società straniere; c) la tassa

sulle anticipazioni.

11. a) La tassa sulla circolazione o negoziazione di

cui possono esser suscettibili le azioni, obbligazioni, i

 

(1) Confr. Bollettino di statistica finanziaria, anno 11.

pag. 1290 e 1291.
 (2) Queste notizie sono desunte dalla Relazione del diret-

tore generale del demanio, anno 1903.
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titoli di qualsivoglia specie e denominazione, nomi-

nativi o al portatore emessi da società, provincie,

Comuni e altri enti (art. 73), è annua e si paga a

rate semestrali posticipate (art. 74), ed è dovuta… in-

dipendentemente dalle tasse fisse e graduali di bollo,

pagato all'epoca della loro emissione (art. 75).

Per gli estremi, che si riferiscono a tale tassa. vedi

la voce speciale Circolazione (Tassa dt). Qui basti far

rilevare che al provento della tassa di negoziazione

nel 1302, accertato in lire 8,387,155.61, contribuirono:

1° per lire 4,704.248.90 le azioni e le obbligazioni

emesse da società nazionali;

2° per lire 1,268,842.25 i titoli emessi da provincie,

Comuni e altri enti;

3° per lire 1.118,898.61 le obbligazioni ferroviarie

3 per cento a termini della legge 27 aprile 1885,

n. 3048;

4“ per lire 1,270,152.22 le obbligazioni di società

ferroviarie, che ebbero concessioni di strade ferrate

fino al 12 luglio 1888;

5° per lire 125,013.63 le società. cooperative.

Sui titoli appartenenti al 1°, 2" e 5° gruppo la tassa

è dovuta in ragione di lire 1.80 (compresi i decimi)

per ogni 1000 lire di valore (art. 73 capoverso). Sui

titoli appartenenti al 3° e 4° gruppo è dovuta in ra-

gione di lire 1.20, compresi i decimi per ogni mille

(art. 73, capov. 2°). Si è affermato, in una relazione

utliciale(l), che questi proventi sarebbero maggiori

se si togliessero le esenzioni di cui godono le etiope-

rative e se si allargasse la tassazione anche sulle

società. in accomandita semplice. ,

12. b) La tassa sul capitale delle società straniere,

anonime o in accomandita per azioni, impiegato 0 de-

stinato a operazioni nel regno, diverse dalle assicu—

razioni e i cui titoli di azione e di obbligazione sono

esenti dalla tassa di negoziazione (art. 70), e dell'l.80

per mille, compresi i decimi. analogamente a quella

applicata alle società straniere che fanno nel regno

operazioni di assicurazione (art. 26 testo unico 26 gen-

naio 1896, n. 44).

Il provento di queste tasse, nel 1901-902, fu accer-

tato nella somma di lire 741,304.“ in confronto a

lire 441.155.49 riscosse nel 1892-93. Le cifre sconfor-

tano. E sconforterebbero lo stesso se pigliassimo

invece della cifra delle « riscossioni » quella degli

« accertamenti» (2): esse ci dicono non solo che l'au-

mento e stato insignificante, ma affermano cheil con-

tributo delle società estere e naturalmente inferiore

a. quello che si preleva dalle società nazionali per tasse

di negoziazione. E intanto indubitato che il movimento

di espansione delle società. straniere in Italia, si è

accentuato e ha assunto vaste proporzioni; e però, se

all'entità dei capitali impiegati non e stato adeguato

il provento della tassa, possono avere influito le se-

guenti circostanze: 1' che la nostra legge non richiede

che, perchè una società. estere. possa in Italia valida-

mente stipulare, debba dimostrare di essere in regola

con la tassa; 2“ che, per le scarse disposizioni di leggi

o di regolamenti, non è facile discernere, per l'assetto

della taSsa. quali enti collettivi esteri, vi sieno sog-

getti e quali no; nè determinare per la diversità dei

documenti contabili, con diversi criteri redatti, quale

sia il capitale destinato o da destinare .a operazioni

in Italia; 3" che solo le società estere che hanno, a

termini dell’art. 230 cod. comm., nel regno una sede

secondaria. o una rappresentanza, sono le tassate; e

però non si tassano quelle che non vi hanno sede, nè

quelle che, pur avendo sede all'estero, hanno nel regno

l'oggetto principale dell’impresa (3); 4' che riesce dif—

ficile stabilire la tassa che dee prelevarsi sulle società.

che operano promiscuamente all'estero e nel regno,

essendo per tutte ritenuta come condizione dell'appli-

cabilità della tassa, l'esistenza legale della società.

nel regno; che per l'accertamento del capitale tassabile

si fa questione se debba tassarsi cosl il capitale impie-

gato in azioni, o in obbligazioni, e se deve tassarsi

senza avere riguardo al suo valore attuale o subor-

dinatamente al valore attuale; se debbasi o non accet-

tare il criterio della deducibilità. delle perdite.

13. La. tassa sulle anticipazioni, contro deposito

o pegno di merci, titoli o valori (art. 82), è dovuta

dai privati, dalla casse di risparmio, dalle società e

altri istituti che tengono case di pegno, entro i venti

giorni dalla scadenza di ciascun semestre, nella misura

1 lire 1.80 per ogni 1000 lire, compresi i due decimi,

sulla somma complessiva delle operazioni fatte nel

semestre scaduto; si valutano al doppio, al triplo. al

quadruplo, ecc., le tasse per le operazioni che oltre-

passano il 1°, il 2°, il 3", ecc., semestre; e si conside-

rano come nuove operazioni le rinnovazioni o proroghe.

La legge 7 aprile 1898, n. 116, tenendo conto del

fatto che un tributo e tanto più produttivo quanto più

tiene conto delle esigenze economiche del rapporto

che colpisce, senza coartarlo, sopravvenne per correg-

gere il metodo di applicazione dell’aliquota stabilito

dall’accennato art. 32, derivato dagli art. 75 del testo

unico, 13 settembre 1874, n. 2077, e 3 della legge

12 luglio 1888, n. 5515.

E difatti, per il metodo dell’art. 82, la tassa riusciva

sproporzionata per le anticipazioni di durata inferiore

al semestre, e tanto più sproporzionata quanto più

breve era la durata, e colpiva non l'importo delle

somme di fatto anticipate al depositaute, ma la somma

che il depositario metteva a disposizione di quello in

 

(1) Relazione del direttore generale del demanio e tasse

per il 1902, pag. 105 a 109.

(2)È eloquente il confronto di queste cifre:

Società. estere, non assicuratrici, operanti nel regno, n. 135.

Capitale assoggettato a tassa., lire 346,527,928.34.

1901 i Tassa liquidata, sole lire 623,866.73.

Società estere, non assicuratrici, operanti nel regno, n. 99.

. Ca itale assoggettato a tassa, lire 275,520,572.87.

1902 i Tassa liquidata, lire 496,311.21.

Società estere assicuratrici, operanti nel regno, n. 55.

Capitale assoggettato a tassa, lire 30,008,491.09.

1901 i Tasse liquidate, sole lire 54,021.00.  
Società. estere assicuratrici, operanti nel regno, n. 56.

1902 Capitale assoggettato a tassa, lire 237,697.50.

Tassa. liquidata, lire 42,790.05.

(3) Confr. Relazione citata del direttore generale (ch de-

manio e tasse, pag. 113 e 114. La disputa teorica e alimen-

tata. dalla incertezza della giurisprudenza. V. Corte d‘app. di

Trani, 28 gennaio 1889, Lanchard e. Finanze (Riv. d1 giur.,

Trani. 1889, 254); Corte d'app. di Cagliari, 23 aprile 1900,

Soc. Miner. Rivolasta c. Finanza (Giur. sarda, 1900, 86);

Corte (Papp. di Napoli, 28 dicembre 1900, Finanze e. Società

Ferr. Napoli-NoIa-Bajana (Gazz. Giùridz'ca, 1900, 101);

Cass. di Roma., 23 gennaio 1902 (Società Anon. Miniere di

piombo argentifero e. Finanza (Giur. It., 1902, |, |, 166);

4 aprile 1903, Società Lionese per l’illuminazione a gas

e. Finanze (Id., 1903, l, i, 396).



582 SOCIETÀ COMMERCIALI E ISTITUTI DI CREDITO (Tassa SULLE)

 

ragione del valore venale del pegno. Il metodo irra—

zionale fu sostituito da un altro più semplice, ispirato

a un duplice criterio (i); e cioè: 1“ la tassa, gia cor-

rispondente al 3.60 per ogni migliaio, ad anno, fu

ripartita per i 360 giorni, e divenne un centesimo per

migliaio e per giorno; 2° e fatta applicabile sulle

somme usufruite e per la durata effettiva.

Dopo il 1898, la tassa ha assunto un movimento

sempre ascensionale. il provento del 1901-902 salì a

lire 508,774.20.

Per render la tassa più produttiva, si vorrebbe

ora (2) modificata, con intento finanziario, la legge

7 aprile 1898, colpendo anche di tassa quelle opera-

zioni di riporto che simulano operazioni su pegno;

abrogando il 2° capoverso dell'art. 4, nel senso che

debba calcolarsi per cent. 5, la frazione di cent. 5 per

ogni singola somma imponibile sui conti correnti e

per ogni operazione, ai fini di semplificare l'accerta-

mento e toglier una sperequazione che è a tutto danno

delle operazioni di più tenue entità; nonché abolendo

l’arrotondamento di 5 in 5 centesimi nell'applicazione

della tassa per ogni giorno di durata delle operazioni

compiute, voluto dalla legge citata del 1898.

14. In tutti i casi, ai finifiscali, la legge obbl-iga le

società estere a denunziare all‘ufficio demaniale del

luogo, ove hanno la principale loro sede: l°l’ammon-

tare complessivo del capitale destinato alle loro ope-

razioni nello Stato; 2° le sedi principali e le filiali

che la società ha nel regno; 3° il nome e cognomee

domicilio dei gerenti, rappresentanti e firmatari re-

sponsabili nello Stato; 4° le successive variazioni

(art. 70) e obbliga solidariamente con esse i gerenti.

rappresentanti o firmatari denunziati (art. 71)‘.

Obblìga le società, istituti, ecc., che emettono titoli

negoziabili, a denunziarli all’ ufficio del registro del

distretto in cui hanno la loro sede principale, col

numero e valore relativo nominale di essi (art. 76).

Obbliga ugualmente le società che fanno operazioni

di anticipazioni o sovvenzioni a farne denunzia nelle

forme regolamentari (art. 83). Pone per l’omessa o

ritardata denunzia dei titoli in corso o di nuova emis-

sione una sopratassa uguale a sei decimi della tassa

dovuta; per l’infedele denunzia di un quinto della

tassa dovuta per i titoli o valori occultati; per la

omessa o tardata denunzia dell'estinzione dei titoli,

toglie il diritto al rimborso delle tasse pagate e non

dovute; per il ritardo di oltre 310 giorni dalla sca-

denza del pagamento dovuto una sopratassa pari al

12 per cento della tassa di cui fu ritardato il paga-

mento (art. 77 e 83). Limita a due anni la prescrizione

per rimborso di tasse già. pagate, e per domanda di

supplemento di tasse già determinate; a dieci la pre-

scrizione per la domanda di tasse dovute in tutti gli

altri casi: nel primo caso la decorrenza del termine

comincia dal giorno del pagamento, nel secondo dal

giorno in cui la tassa sarebbe esigibile (art. 72).

19 marzo 1906. IPPOLITO SANTANGELO Sroro.

socrnrt m momo socconso (Vedi Mutuo soc-

corso).

SOCIETÀ ornn.un (Vedi Mutuo soccorso; Società

cooperative).

 

(1) V. Relazione citata ri.-l.rlirettore generale del demanio

c tasse per il 1900-1901, pag. 116. capov. 5°.  (2) Relazione cit. & nota preccdcntc, loc. cit.

Fuse iti-IL. Vor… XXI, l‘ama-: 3", Samon-: ?.".
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Appropriazione indebita. I'. Società commorciale'(Parle spe-

ciali): — Il. 5.1. in accomandita, 66 il).

Assicurazione sulla vita. 1“. Società commerciale (l‘orlo spe-

ciale): — lll. ld. anonima, 176 — IV. ld. cooperativa,

Iti. a 47.

Associazione di mutua assicurazione. I’. Società commerciale

(l’arto generale), |.

Associazione in partecipazione. I'. Società commerciale (l‘arte

gen…-alo), [ — I'. ld. id. (l‘arte speciale) : — Il. ld. in

accomandita, 2 a) c), 3.

Astensione di giudici. I'. Società commerciale (Parte gene—
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In — l'. ld. id. (l‘arto speciale): — ll. ld. in ac-

comandita, 9 a), 12.-’r b), 51. a) c), 84.

Bollo (Tassa di). I'. Società eonnncrcialc (Parte speciale): —

It'. Id. cooperativa, 92 — "I. ld. estere, 56.

Cassa di risparmio. I'. Società commerciale (l‘a—rte gene-

rale), |.

Cessione. i’. Società commerciale (l’arte generale),-15 —

I’. ld. id. (parto speciale): — I. ld. in nome collet-

tivo, 26 — Il. ld. in accomandita, 5-i. b), 85 —— li'. ld.

cooperativa, 63, 69.

Commerciante. I'. Società commerciale (Parte sp.): — [. Id. in

nome collctliro, 5 — Il. Id. in accomandita. 6. 17 m).

Compensazione. I’. Società commerciale (Parte gen.), 57,

85 d) — I'. ld. id. (l’arte speciale): -— ]. ld. in nome

collt‘lliro, 49.

Competenza. I'. Società commerciale (l‘arte generale), 101

— l'. ld. id. (l’arte speciale): — …. Id. anonima, 89,

se, ii:-i, 130.

Compromesso. I'. Societit,connncrciale (l’arte gen.), 85 i), 96.

Comunione. I’. Società commerciale (Parte generale), 1 —

I". ld. id. (l‘arte sp.): —— I. ld. in nome collet—

tivo, l‘2. ..

Concordato. I'. Società commerciale (Parte generale), 76 —

l'. ld. id. (l’arte speciale): — ll. ld. in accoman-

dita, 86.

Confessione. I’. Società commerciale (Parte gen.), 85f).

Dazio-consumo. V. Società commerciale (l’arte speciale): —

II’. ld. cooperativa, 93.  

It_.—_.
.»

.,

Divisione. I’. Socielit commerciale (Parto gen.), 85 a).

Donna meritata. I'. Società commerciale (l’arte generale), 20

— V. ld. id. ((Parte speciale): — Il. ld. in accoman-

dita, 10 e), 11 (I) e), 24 b), 51 a), 71 a) — lll. ld. ano-

nima, 10.

Fallimento. V. Società commerciale (Parte generale), 76, 82f)

— V. Id. id. (Parte speciale): — ]. ld. in nome col-

lettivo, 73 — ll. ld. in accomandita, 17 o), 50 bisi)

— …. ld. anonima, 256, 262 — \’. ld. irregolare

(di l'atto), lil, 89 — VI. ld. estere, 53 a 55.

Fideiussione. V. Società commerciale (Parte speciale): — I.

Iti. in nome collettivo, 3.

Giuramento. V. Società commerciale (Parte generale) 51., 85f),

101 m). '

Institore. I". Società commerciale (l’arte generale), 53, 101 a.)

— V. ld. id. (l’arte speciale): — I. ld. in nome col-

lclliro, 27 — Il. Iti. in accomandita, 68 c) — \’l.

ld. estere, 33.

Interessi. V. Società connncrciale (Parte generale), 50 —

V. Id. id. (Parte speciale): — ]. ld. in nome col-

lettivo, 51 — ll. ld. in accomandita, 45, 79 — l\'.

ld. cooperativa, 59, 60.

Interrogatorio. I'. Società commerciale (Parte gen.), 101 l).

Intervento in causa. V. Società commerciale (Parte gene-

rale), 101 i).

Ipoteca. I". Società commerciale (Parte speciale): — III. ld. ano-

nima, 158.

Mandato. V. Società commerciale (Parte generale), 82 c) —

I". ld. id. (Parte speciale): —— Il. Id. in accomandita,

li‘2 — lll. ld. anonima, 96.

Minore. V. Società commerciale (Parte generale), 20 —

I’. ld. id. (l‘arte speciale): — I. ld. in nome collet-

tivo, 69 — Il. ld. in accomandita, 10 a) e), 'il a) b) d),

51 a), 71 a) — lll. ld. anonima, IU.

Mutuo. I'. Società commerciale (Parte generale), 85 l) —

I'. Id. id. (l'arte speciale): — Il. ld. in accomandita,

81, 85.

0Iterta reale. V. Società commerciale (l‘arte gen.), 85 i).

Pogno. I’. Società commerciale (Parte speciale): — Ill. ld. ano-

nima, 81, 82 — II’. ld. cooperativa, 65.

Perizia. I’. Società commerciale (Parte generale), 101 o).
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Prescrizione. V. Società conunerciale (Parte speciale): —

ll. ld. in accomandita, 17 s), 50 bis i), 50 ter 6),

pag. 293 (7), 68 .fr.) — lll. ld. anonima, 131, 269 —

\’. ld. irregolare (di fatto), 52, 83 a 86.

Presunzione. V. Società connnerciale (l‘arte speciale): — Il.

ld. in accomandita, 19.

Registro (Tassa di). V. Società commerciale (Parte speciale):

— ]. ld. in nome collettivo, 71 — IV. ld. coopera-

tiva, 92 — V|. ld. estere, 57.

Ricchezza mobile (Tassa di). V. Società commerciale(Parte

speciale): — IV. ld. cooperativa,93 —— Vl. ld. estere, 58.

Ricusazione di giudice. l'”. Società commerciale (l‘arte gene-

rale), 37 Il,).

Sequestro. V. Società commerciale (Parte generale), 48, 82 1).

Società civile. V. Società commerciale (l'arte generale), 9.

Società commerciale (l‘arte generale) . . . . . pag. !

Aecomandita — Origine, 3 — Vantaggi e inconvenienti, 7.

ld. semplice — Pubblicazione dell‘atto costitutivo, 25.

Agenti di società ferroviaria, 53.

Amministratori — Capacità, 37 a) — Cessazione dall‘uf—

ficio, 37 Z) — Diritti, 37 g) — Figura giuridica, 37 e)

— Funzioni, 37 f) — Incapacità, 37 Il) — Morte, 37m)

— Norme direttive, 37 b) — Pluralità, 37 d) — Pub-

blicazione della nomina, 37 e) — Rappresentanza, 53 bis

— Rendiconto, 37 ÌL) —— Responsabilità, 37 i) —

Stato di liquidazione, 82 Il).

Ammissione di nuovi soci, 65.

Anonima — Origine, 3 — 1". Società per azioni — Van-

taggi o inconvenienti, 7.

Arbitri conciliatori, 101 e).

Art. 217 cod. di comm., 90.

Associato del socio: utili e perdite, 51.

Associazione — di mutua assicurazione, 1 —— diritto del

socio, 45 — in partecipazione, 1.

Astensione di giudice, 101 e).

Atti — dei soci, 61 — della società, 56 — esecutivi,

85 i) — Liquidazione, 82 le).

Attività sociali, 49.

Atto costitutivo — Capacità, 20 — Clausole accessorie,

18 — Contratto di società, 11. — Controdichiarazioni,

22 — Forma, 21 — Generalità, 15— Impugnativa, 23

—— Indicazioni necessarie, 17 — Natura, 19 — Requi—

siti csscnziali, 16.

ld. di commercio, 19.

Attuazione del fine sociale, 46.

Aumento del capitale, 64.

Autorizzazione governativa, 26.

Azione — civile nascente da reato, 97 — in responsa-

bilità amministratori, 39.

ld. esterna — Generalità, 52 — Impiegati, 53 — Ob—

bligazioni sociali: adempimento, 57 — V. Rappre-

sentanti.

Azioni da e contro la Società, 95.

Banca di S. Giorgio, 3.

Bilancio —— Approvazione: conseguenze, 50 — Ccssionari

e creditori particolari del socio, 51 — Liquidatori, 81 p)

— Norme, 49.

Bubbles, 3.

Cambiali, 85 l).

Cambiamenti — Atti dei soci, 61 —— Cause, 59 —- Con-

dizioni, 62 — Diritti dei soci e dei terzi, 62 —— Diritto

transitorio, 101. bis — Fatti indipendenti dai soci, 60

— in applicazione 0 contro 0 in aggiunta all’atto co—

stitutivo [) alla legge, 62 — I'. Liquidazione — V. Modi

di essere (Cambiamenti ai) — Ordine di trattazione, 58

-— i". Scioglimento.  

Cambiamento di nazionalità, 111 a).

Capacità —— Amministratori 37, a) — della Società, 33

— Liquidatori, 84. b) — per l'atto costitutivo, 20.

Capitale (Modificazioni nel), 61 c).

Caratteri distintivi, 1.

Cassa di risparmio, 1.

Cessazione — Oggetto della società, 73 —- Ufficio atu—

ministratori, 37 l).

Ccssionari del socio: utili e perdite, 51.

Cessione (Diritto di), 45.

Clausole accessorie, 18.

Collettiva — Pubblicazione dell‘atto costitutivo, 25 — Van-

taggi e inconvenienti, 7.

Compagnie commerciali, 3.

Campero, 3.

Compensazione, 57, 85 d).

Competenza per —— connessione, 101 g) — materia,

101 b) — territorio, 101 (I) — valore, IUI e).

Compimeuto dell'impresa, 71.

Compromessi, 85 i), 96.

(‘.omunicazione dei libri, 99 li) a).

Comunione, 'l.

Concentrazione in un solo, 69.

Concordato, 76.

Condizione risolutiva, Il-l.

t‘.onfcrimcnto — Ell'elti, 3 — Obbligo, 12.

Confessione, 85 f).

Consegna del patrimonio, 85 a).

Continuazione commercio: liquidatori, 85 g).

ld. della società —- coll‘crede 18. 66 — fra i soci super-

stiti, 18.

Contratto di società, 11.

Contravvenzioni varie, 93.

Controdicbiarazioni, 22.

Controversia — civile, 26, p. 27 (8) — commerciale, 26,

p. 28 (8).

Corporazione, 30.

Costituzione — V. Atto costitutivo — Diritto transitorio,

103 bis — V. Effetti —- Elementi, 14 — Prova, 29

—— V. Pubblicazione dell‘atto costitutivo — Società di

fatto, 13.

Creditori della società — Diritti, 15, 57 — Liquidazione,

82 e), 85 e).

Id. particolari del socio — Diritti, tt — Utili e per—

dite, 51.

Criterio differenziale dalle civili, 9.

Curatore speciale, 98 b).

Decorso del termine, 72.

Deliberazione di scioglimento, 77.

Deposito mancato, 91

Deputati, 37 Il).

Direttore: Rappresentanza, 53 bis.

Diritti: Amministratori, 37 g) — Creditori della società,

45, 57 — ld. particolari dei soci, lt,/1. — Diritto transi-

torio, 104 — Soci, 1.1, 115, 82 d) — Terzi in liqui-

dazione, 82 e).

Diritti e doveri fra soci, lil.

ld. id. fra soci e società —- Conferimento, 14.2, 1.3 —

Diritti vari del socio, % — V. Obbligazioni della società

verso i soci —— Obbligazioni del socio, Ut.

Diritto giudiziario — Azione civile nascente da reato, 97

— Azioni, 95 — Compromesso, 96 — Generalità, 91

— V. Giudizi — V. Notificazioni — Società stra—

niere, 112.

Id. intermedio, 3.

ld. internazionale. V. Società straniere.

ld. penale — Art. 247 cod. di comm., 90 — Contravven-

zioni varie, 93 — Generalità, 88 — Mancato deposito,

91 — Simulazioni, 89 — Società cooperative, 92.

ld. transitorio — Generalità, 102 — V. Legge regolatrice.
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Disaccordo tra i soci, 73

Divisione, 8511).

Donna maritata, 20. ,

Eccezioni pregiudiziali, 101f).

Effetti della costituzione: Categorie, 29. _

Id. id. (nei rapporti fra soci e soci e società) — Diritti

e doveri fra soci, 11 — V. Diritti e doveri tra socie

società — Generalità, 10.

Id. id. (riguardo la Società in sè stessa) —— Corporazione,

30 — V. Persona giuridica.

Id. dello scioglimento, 80.

Esazione crediti, 85 k).

Esclusione di soci, 67.

Facoltà dei liquidatori, 85 c).

Fallimento —— Liquidazione, 82 f) —- Scioglimento, 76.

Fatti indipendenti dai soci, 60.

Forma — Atto costitutivo, 21 — Diritto transitorio, 103.

Francia — Diritto intermedio, 3 — ld. moderno, 5.

Fusione — Causa di scioglimento, 79 — Diritto transi-

torio, 105 b) — di società di nazionalità diverse, 111 b).

Genova, 3.

Germania — Diritto intermedio, 3 -—— Id. moderna, 5.

Giudizi —— Arbitri conciliatori, 101 a) — Astensione 0 ri—

cttsazione di giudice, 101 e) — Attore e convenuto,

101 a) — V. Competenza — Comunicazione di libri, ecc.,

101 la) o) — Eccezioni pregiudiziali, 101 f) — Giu-

ramento, 101 m) — Incidenti, 101 h) — Interroga-

torio,101 l) —— Intervento, 1011) — Perizia, 101 o)

— Pluralità, 101 g) — Prova testimoniate, 101 11)—

Provvedimento; impugnativa, 101 1') —— Id. norme,

101 q). — Riassunzione d‘istanza, 101, p).

Giuramento, 51, 85 f), 101 m).

Giurisdizione volontaria, 26, p. 26 (3).

Impiegati, 53.

impossibilità —— di conseguire il fine sociale, 73 —— di

costituire il potere annninistrativo contrattuale, 73.

Impugnativa, 23.

Inadempimento al contratto, 70 a).

lncapacità; anunittistralori, 37 Il).

Incidenti, 101 h).

Inconvenienti, 7

Inghilterra —— Diritto intermedio, 3 — ld. moderno, 5.

lustitore, 53, 101 a).

Interessi, 50.

lnterrogatorio, 101 l).

Intervento in causa, 101 1).

Legge regolatrice (Diritto transitorio) — Cambiamenti,

101 bis — Costituzione e prova, 103 bis — Diritti e

obblighi, 101 — Forma delle società, 103 — Fusione,

105 b) —— Liquidazione, 105 bis — Penalità, 106 ——

Proroga, 105 a) — Regola, 102 bis — Scioglimento,

105 (1).

Limiti della trattazione, 12.

Liquidatori — Accettazione della nomina, 81 e) — Ca—

pacità, 81b — Cessazione dall‘ufficio, 81 q) — Cose

ad esaminare, 81 a) — Diritto a rimborso e compensi,

81 l:) — Divieti, 81 g — Eccesso di tnandato, 8111)

— Funzioni, 81 n) — lmpugnabilitît degli atti, 810)

— Limiti del mandato, 81 n) — Modo di azione, 8111)

— Natura gittridica, 81 d) Ì!) — Nomina, 81 e) —

Numero, 81 e) — Obbligazioni, 81 Z) p) — V. Opc-.

razioni dei — Personalità, 81 m) — Prova della qua—

lità, 81j) — Pubblicazioni, 81 s) — Surroga, 81 T)

— Id. agli annninistratori, 82 g).

Liquidazione — Condizione giuridica, pag. 102 (3) —

Diritto transitorio, 105b1's — Generalità, 81 — V. Li—

quidatori. — Oggetto della trattazione, 81 — Passaggio

in, 83 — Pubblicazioni, 83 — Significati della parola,

8511) (2) -- I’. Stato di.

Lili pendenti: Liquidazione, 82 c).

tit — DIGESTO Trauma, Vul. XXI, l’arto 3“, Sezione 2“.

 

Mancanza dell'oggetto della società, 73.

Mandatario, 53.

Mandato: Liquidazione, 82 e).

Medio evo, 3.

Minori, 20.

Modi di essere (Cambiamenti ai) — Ammissione di nuovi

soci, 65 — Capitale, 61 e) — Continuazione della società

coll‘ercde, 66 — Determinazione e specie, 63 — Esclu-

sione di soci, 67 — Modificazioni all'atto costitutivo, 61

— Nome della società, 61 e) — Oggetto della società,

61 b) — Proroga della società, 61 d) — Recesso dalla

società, 67 — Sede sociale, 61 a).

Modificazioni all'atto costitutivo, 61.

Morte: Amministratori, 37 m).

Mutui, 85 1).

Nazionali, 8.

Nome della società — Generalità, 10 — Modificazioni,

61 a).

Notari, 37 lt).

Notificazioni — Forma, 100 — Notificato, 99 — Richie-

dente, 98.

Obbligazioni della società verso i soci — Attuazione del

fine sociale, 16 — Bilancio, 19 a 51 — Rimborsi, 17

— Sequestro giudiziario, 18.

Id. sociali — Adempimento, 57 -- Diritto transitorio, 101.

Ollertc reali, 85 1).

Oggetto della società (Modificazioni nell'), 61 b).

Olanda, 3.

Operazioni dei liquidatori —— Cambiali, 85 l) — Compro-

messi, 85 i) — Consegna del patrimonio, 85 a) — Con-

tinuazione di commercio, 85 g) — Divisione, 85 m)

— Esazione dei crediti, 85 h) — Facoltà in genere,

85 e) —— ltlutui, 85 l) — Pagamento ai soci, 85 b) —

ld. dei creditori sociali, 85 d) — Rappresentanza in

giudizio, 85j') — Rendiconto, 85 m) — Società in nome

collettivo e accomandita semplice, 86 —— ld. per azioni,

87 — ’lransazioni, 85 i) — Vendita, 851).

Organizzazione — Azione di responsabilità, 39 — Consi-

stenza, 35 — Potere amministrativo, 37 — Id. costi-

tuente, 36 — Id. di sindacato, 38., '

Padre, 20.

Pagamento — ai soci, 85 b) — creditori sociali, 85 d).

Passività sociali, 9.

Patrimonio sociale, 31.

Penalita: Diritto transitorio,106.

Perdita — Bilancio, 50,51 — del capitale, 75.

Perizia, 101 o).

Persona giuridica —— Capacità, 33 -— li1dole speciale e

consegttenzc, 32 — I' Organizzazione — Patrimonio,

31 — Sede, succursali e rappresentanze, 31.

Personalità giuridica (Società straniere) — Condizioni, 108

— Riconoscimento, 107.

Pluralilà — di amministratori, 37 d) — di giudizi, 101 g).

Potere — amministrativo, 37 — costituente, 36 — di

sindacato, 38.

Precedenti legislativi, 5.

Presidente del Tribunale, 99 b).

Proroga — della società, 61 d) — Diritto transitorio,

105 a).

Prova — Costituzione, 29 — Diritto transitorio, 103 bis

— testimoniale, 101 a).

Provvedimento del magistrato — Impugnaliva, 101 r) —

Norme, 101 q).

ld. di pubblicazione, 26.

Pubblicazione — Liquidazione, 83 —,_Nomina amministra-

torî', 37 a).

ld. dell‘ atto costitutivo — Ellbtti, 29 —-Generalità, 21

— Società estere, 27 bis —— Id in nome collettivo e

in accomandita semplice, 25 — ld. per azioni, 26, 27.

Ragione sociale, 10, e pag. 85 (11).



586 INDICE .—\l.l".-\RIC'I'ICO

 

Rappresentanti — Ififlbtto-allo compiuto, 56. — Esecu—

zione del mandato, 55 — Estensione e limite del man-

data. 51 — Nor-rue, 53’bz's:

Rappresentanza — in giudizio: liquidatori, 85e)-— so-

ciale: :\ chi spetta, 53, 53 bis.

Rappresentanze — Nonne, 3'l' — Società estere, 110. ’

Ratilica, 56.

Recesso (Diritto di), 62.

Registro delle società, 'Il.

lleiutegrazione del-capitale, 61 c).

Remliconto — amministratori, 37 la), 85 $) —- liquida-

tori. 8111), 85 m).

Responsabilità —- amministratori, 37 i)-— Azione di, 39.

16 — liquidatori, 81'-p).

Revoca: liquidatori, 81 q).

Riassunziorre (l‘istanza, 10111).

Richiesta di— versamenti ai soci, 8541).

Riconoscimento di debiti, 85 d).

llicusazionc di giudice, 37 h), 101 e).

Riduzione -—- del capitale, 61 c) — del uurnero dei soci, 69.

Rimborsi, 17.

Rinuncia- del- socio. 71'.

Ripartizione- della materia, 12

Roma, 2.

Scadenza del termine, 72.

Scioglimento — Corrrpirneuto dell‘impresa, 71 — Concen—

trazione irr uri-solo, till-- Decorso del termine stabilito,

72 — Deliberazione dei soci, 77 — Diritto transitorio,

Ill.-'ro1— Ell'etti, 80 — Fallimento della società, 76

— Fatti che lo producono, 68u— Fusione disocietà,

79'— Generalità, 68 —— Impossibilità di conseguire il

fine sociale, 73 —— Limiti di trattazione, 68 — Perdita

del-capitale, 75-— Riduzione del numero dei soci, 69

— Rinuncia del socio, 71 — Trasformazione della so-

cietà, 78 — Verificazioue di eventi previsti, 70.

Scrittura, 21.

Sede sociale —- Modificazioni, 611) —— Norme, 31.

Sequestro — giudiziario, 18 — Liquidazione, 82 i).

Sirrrnlazioni. 80.

Sindacato, 38.

Società civili, 9.

Id. cooperative — Diritto penale, 92 — Origine, 1 —

Specie, 6 — Vantaggi o inconvenienti, 7.

Id. di fatto, 13.

ld. estere. V. Società straniere.

ld in nome collettivo e accomandita semplice — Liquida-

zione, 86.

Id. per azioni — Liquidazione, 8-7 — Provvedimento di

pubblicazione, 26 — Pubblicazione dell‘atto costitu—

tivo, 2.7.

Id. straniere — Assicurazione sulla vita e anrmirristratrici

di tentino (di), 110 —— Cambiamento di nazionalità,

III a) — Criteriodeterminativo, 8 — Diritto-giudi-

ziario, I 12 — Fusione, lll'bi8 b) — Logge regolatrice,

109 — Personalità giuridica, 107, 108 — Pubblicazione

dell'atto costitutivo, 27 bis — Succursali e rappresen—

tanze, 110.

Id. tacita, 3.

Specie, 6.

Stato-di liquidazione -— Annninistratori, 82-h) —- Alti;

indicazioni, 82 le) — Diritti dei soci, 82 d) — Id. dei

terzi, 82 e; — Fallimento, 82;/')î— Liquidatori, 82 g)

— Lite pendente, 82 c) — Mandato, 82 e) —- Norme

regolatrici, 82 b) — Rag-ion d‘essere, 82'1)- — Se-

questro, 82z').

Statuto, 11. ’

Storia — Diritto intermedio, 3' — Id. rnodemo, 5 —

Ilnrna, 2'— Società cooperative, 1.

Suw1rsali —. Società- nazionali, 31 — Società stra—

niere, 110.  

'l'ermine. per l'appello, pag. 27 (8);

'I‘ransazionc, :Il), 85 i).

'I'rasl'ornrazirmo della società, 78.

Tutore, 20.

Utile gestione,

Utili,- 50, 51'.

Vantaggi.- 7.

Vendita, 85 Il).

Verificaziorte di cvcnli=prcvisti — Causa-di scioglimento,

70 — Inadempimento al contratto,- 70 a.) —- Perdite e.

utili non verificati, 70 b).

Vicende. I”. Cambiamenti.

56.

Società commerciale (Parte speciale). . . . pny]. ISI

SOCIETÀ r.\' NOME COLLETTIVO . . . . . n n

.\Ilissione del contratto, 22.

Aggregazione (li socio, 26.

Amministratore presunto — Diritti dei soci, 11 — limousi—

zione: soci 39‘— Id.: terzi, 10»— Regola; 118.

ld. unico — Poteri, 30, 31 — Revoca, 31, 35-— Soci

non amministratori, 331

Amministratori — Deb-gazione e sostituzione, 28—— l’i—

guru giuridica, 27 — Nomina, 29— Qualità—di socio,

28-— Itevoca, 29:

Arycnlariae socz'etates, 6.

Atto scritto, 13.

Autenticità e-aulenticazione, 22.

Autorizzazione all’esercizio del connnercim li9.‘

Avvmrire, 80.

Azione creditoria dei-soci, 17.

Relgio, 10 c).

l'.atnbianrcnlm— all'atto costitutivo,- 13 — nella- ragion

sociale, 70.

Cessionario del socio, 26.

Cessione: di. quota, 26.

Chili, Il b).

Commerciante, 5.

Compensazione, 19.

Comunione, 12.

Concorrenza (divieto di) — Nozione, 52 — Sanzione, 53.

Id. sleale, 20.-

Conferimento, 16.

Corrtirnraziorrc della società coin eredi del defunto — Carri-

biamenlo nella ragion sociale, 70 — Ell'elti, 68 —-

Erede bcncliciato o minore, 69 — tacita, 71.

Id. id. coi soci superstiti, 68.

Contratto— Contenuto, 11 — Forma, 13 — V. Modi-

ficazioni del — Pubblicità, 22.

(‘.onvenzione: Scioglimento, 66, 71.

Creditori — Diritti in ordine allo scioglimento, 75 —-

particolari del socio, 20, 65.

Id. sociali — Azione contro i soci, 63-— Diritti, 62.

Criterio dill'erenziatorc, I.

Danni soll'erti — dai soci, 16-— dalla società, 50; 51, 511

Delegazione, 281

Deliberazioni sociali, 18.

Deposito del contratto, 22.

Diligenza a prestarsi dal socio, 19.

Diritti dei soci — Azione, 17.— Deliberazionisociali, 18

—— Obbligazioni contratto in buona fede, 15 — Perdite

e danni, 16 — Sborsi, 11 — Specie, 13 — Voto, 18.

Diseordia tra i soci, 71.

Ditta, 21.

Doveri dei soci — Compensazione danni coi vantaggi, 10

— Concorrenza indebita, 52, 53 — Diligenza.a prc—

starsi, 19 — Impiego dei capitali sociali, 50‘-— Se—

parazioni dal fondo comune. 51.

Elementi essenziali -— Enumerazione, 15 — Fondo co-

mune., 16 —— I'. Ragion sociale.
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Erede beneficiato, 69.

Esclusione -— Ammessibililà, 76 —- Eiletti, 77.

Esclusività della ragion sociale, 20.

Escussione preventiva della società, 63.

Evoluzione, 78.

Fallimento, 73.

Fideiussione, 3.

Fine. V. Scioglimento.

Fondo comune, 16.

Gerente. V. Amministratore unico.

Germania, 9 a).

Gestione —- V. Amministratore presunto —- V. Ammini-

stratore unico — V. Amministratori — Ipotesi varie, 29

— V. Pluralità di amministratori.

Giusti motivi: scioglimento, 74…

Impiego di capitali sociali, 50.

Inabilitazione del socio, 72.

Ingresso di nuovo socio, 13.

Innovazioni negli immobili sociali, 41.

Insegna, 17.

Institori, 27.

Interdizione del socio, 72.

Interessi, 51.

Legislazione comparata — Belgio, 10 c) — Chili, 11 b)

— Germania 9 a) — Messico, 11 c) — Repubblica Ar-

gentina, 11 a) — Rumenia, 10 b) — Spagna, 10 d)

— Svizzera, 9 b) — Ungheria, 10 a).

Maggior utile, 51.

Mandatarî, 27.

Messico, 11 c).

Minore erede, 69.

Modificazioni del contratto — Estensione della regola, 24

— Regola, 23.

Id. nelle persone — Aggregazione di socio, 26 —— Ges-

sione di quota, 26 —- Entrata di nuovo socio, 25 —

Regola, 25.

Morte del socio — V. Continuazione della società cogli

eredi del defunto — Id. id. coi soci superstiti, 68 —

Etl‘etti, 67.

Norme di legge suppletive, 24.

Obbligazione sociale —- con la firma sociale, 59 — senza

firma sociale, 61.

Obbligazioni contratte in buona fede, 45.

Omessa pubblicazione della durata, 74.

Opposizione — del coamministratore, 36. 37 — dei soci,

33, 39, 40.

Ordinamento positivo, 8.

Patti di stile, 14.

Perdita dei soci, 46.

Personalità giuridica, &, 12

Pluralitit di amministratori collettivi. 37.

Id. id. singoli — Opposizione del coamministratore, 36 —

Poteri, 35.

Prevalenza dell'elemento personale, 3.

Prova per testi — Ammessibilità, 13 — Inammessibilitù,

16 (7).

Pubblicazione del contratto, 22.

Pubblicità —— del contratto, 22 — della ragione so—

ciale, 19.

Quota sociale, 16.

Ragione sociale -— Composizione, 58 — Costituzione, 18

— Esclusività, 20 — Mancanza, 58 —— Nozione, 17 —

Pubblicità, 19 — Trasferimento, 21 — Uso, 19, 20 ——

Usurpazione, 20.

Rapporti coi terzi — Creditori dei soci, 65 — V. Credi-

tori sociali -— Obbligazione sociale, 59, 61 —- ld. non

sociale, 60 —— Ragion sociale, 58.

Id. fra soci: Obbligazioni sociali, 64.

ld. fra soci e società — Aspetti vari, 42 — V. Diritti

dei soci — V. Doveri id.

61' — Dress-ro hanno, Vol. XXI, Parte 3“, Sezione 23.

 

Recesso —— Ammessibilità, 76 —— Effetti, 77.

Repubblica Argentina, 11 e).

Repubbliche italiane, 7.

Responsabilità limitata, 2.

ld. solidale e illimitata — Essenzialità, 2 — Sussidia-

rietà, 3. '

Revoca amministratore, 29, 34, 35.

Ripartizione dei profitti e delle perdite — Attribuzione

della totalità dei guadagni, 55 — Esenzione da ogni

contributo nelle perdite, 55 — Libertà contrattuale, 54,

56 — Limitazioni d‘ordine pubblico, 55 —— Norma le—

gislativa, 56 — Socio d‘industria, 57 — Tempo, 56.

Roma, 6.

Rumenia, 10 b).

Sborsi fatti dai soci, Mt.

Scioglimento — Cause, 66 — Convenzione, 74 — Credi-

tori, 75— Eilelti, 75 — Esclusione, 76, 77 — Fallimento,

73 — Giusti motivi, 7!» — Interdizione e inabilitazione,

72 — V. Morte del socio — Omessa pubblicazione della

durata, 74 — Recesso, 76, 77.

Separazioni dal fondo comune, 51.

Signum tabernae, 17.

Societates veclz'gales o vectz'galz'um, 6.

Socio — del socio, 26 — d’industria: ripartizione pro-

fitti e perdite, 57 -— nuovo, 25.

Sostituzione, 28.

Spagna, 10 d).

Spese di conservazione, 41.

Svizzera, 9 b).

Svolgimento storico, 7.

Tassa di registro, 71.

Tendenze attuali dell‘istituto, 79

Trascrizione del contratto, 22.

Trasferimento della ragion sociale, 21.

Ungheria, 10 a).

Uso — della ragion sociale, 19, 20 — delle cose so—

ciali, “.

Usurpazione della ragion sociale, 20, 21.

Voto, 48.

Il. SOCIETA IN accoummra . . . . . pag. [93

Accettazione — Amministratori, 64. b) — Sindaci, 71 d).

Accomandante -— Amministratore, 39, 110 — Commer—

ciante, 6, 17 m) — Nozione, 1 — Patto limitativo di

responsabilità, 16 g) — Responsabilità illimitata, 5,

16f), 39, 4.0.

Id. (Accomandita semplice) — Diritti, M — Restituzione

dividendi, 46.

Id. (Capacità) — Donna mariîata, 11 d) e) — lnabilitato,

11 c) — Interdetto, 11 d) — Minore emancipato, 11 b)

— Id. sotto patria potestà, 11 a) —- Id. sotto tutela,

11 d) — Regola, 11 pr.

Accomandatario — Amministratore, 38, 41 — Commer-

ciante, 6, 17 m) — Nozione, 1 — Pluralità, 41 bis.

Id. (Accomandita semplice) —— Amministrazione, 43 —

Doveri, 45 — Restituzione dividendi, 46.

Id. (Capacità) —— Donna maritata, 10 e) — lnabilitato,

10 d) — Interdetto, 10 b) — Minore emancipato, 10 c)

— Id. sotto patria potestà, 10 a) — Id. sotto tutela,

10 a) — Regola, 10 pr. —- Società commerciali, 10 f).

Accomandita per azioni — V. Amministratori —— V. Atti

preparatori — V. Atto costitutivo — V. Azioni —

V. Costituzione — Criterio differenziale, Ai. —- Francia,

2 f) -— Funzione economica, 4. —- Interessi, 79 —

Liberazione, 34 -— Medio evo, 2 le) —- V. Organiz-

zazione — V. Pubblicazione — Recesso, 84 —— V. Sin-

daci — I’. Soci —— Statuti, 2 e) — Storia, 2 k).

ld. semplice — V. Accomandante -— V. Accomandatario

— Bilancio, 115 —— Cessionario, lui — Clausole acces—

sorie, IB — V. Coslituzione — Criterio differenziale,
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4 —— Domanda di scioglimento, 22 a,) — Estratto, 21

— Funzione economica, lt — Interessi, 1.5 — V. Or-

ganizzazione — Presunzioni, 19 — Pubblicazione, 21

— Responsabilità, 47 — Restituzione dividendi, 16

— Soci, M. — Socio di socio, li./t —— Storia, 2 —

Utili, ts.

Adesioni — Dcterminatezza dell'oggetto, 25 c) — Eccesso

o deficienza, 25 e') — Effetto, 26 — Natura giuridica,

26 a) — Numero, 25 k) — Pene per i raccoglitori, 25 b)

— per atto diretto, 25 g) — per pubblica sottoscrizione,

25 lt) — Raccolta, 25 a) — Riserve per i promotori,

25 d) — Stipulazioni speciali, 25 e) — Validità, 25f).

Al portatore (Azioni), 52.

Amministratori (Accomandita per azioni) — Accettazione,

64 b) — Azioni ed eccezioni dei soci, 64. e) — Ca-

pacità, 61f) — Consiglio d'anmrinistrazione e diret—

tore, 6/l« d) — Corrispettivo, 66 b) — Designazione

e nomina, 6/1. a) — Diritti e doveri, 66 d) — Divieti,

66 c) — Funzione, 66 a) — Generalità, 63 — Modo

di funzionare, 65 — Numero, 64 c) — V. Respon-

sabilità — Sindacato dei soci, 67.

ld. (Accomandita semplice), 43

Amministrazione — Accomandante, 39, 10 — Accoman-

datario, 38, 41 — Pluralità di accomandatari, 41 bis

— Terzo, 38.

Apprezzamento, 17 a).

Appropriazione indebita, 66 d).

Assemblea generale —- Comparizione dei soci, 58 b) —

Condizioni di legale costituzione, 58 d) — ld. d‘inter-

vento, 58 c) — Convocazione, 57 — V. Deliberazioni

— Funzioni, 56 — Luogo, 56 — Partecipanti, 58 a)

— Sessioni, 57.

Associazione — di un terzo, 17 Ìt) — in partecipazione,

2 a) c), 3.

Assunzione di obbligazioni, 8/t.

Atti preparatori (Accomandita per azioni) — V. Adesioni

— V. Promotori — Versamento dei decimi, 27.

Atto —— d’amministrazione, 39 — pubblico, 28.

Id. civile o di commercio — Assunzione qualità di pro-

motore. 21 b) — Atto costitutivo, 9 c) — Cessione di

azioni, 51 a) — Collocamento obbligazioni, 84 — Peguo

di azioni, 51 c).

Id. costitutivo (Accomandita per azioni) -— Contenuto, 28

-— Effetti, 30 — Forma, 28 — Modo di stipulazione,

29 — V. Pubblicazione.

Aumento di capitale, 92 b).

Autentica notarile, 25 h).

Avviso di convocazione, 157 d) f).

Azione di responsabilità contrattuale, 68 ÌL).

Id. id. quasi contrattuale — A chi compete, 68 o‘) —

Concorso di più azioni, 68 t) —— Norme, 68 s) — Og—

getto, 68 zt) — Prescrizione, 68 w) — Rinunzia, 68 v)

— 'I'ransazionc, 68 ‘o).

Id. esterna — V. Obbligazioni — Rinvio, 80.

Azioni (Accomandita per azioni) —— Diritti inerenti, 50 ter

— Effetti, 50 — Nozione, 49 — Obblighi inerenti, 50 bis

— Situazione, 53 — Specie, 51, 52 — 'I‘rasferimento,

51 b).

Id. privilegiate, 95.

Bilancio — Accomandita semplice, 45 — Approvazione,

77 c) — Compilazione, 76 — Deposito, 77 a) — Obbli-

gatorietà, 75 — Pubblicazione, 77 d) — Rettifiche,

77 e) — Situazione delle azioni, 77 d) — Verifica, 77 b).

Bollettino ufficiale delle società per azioni, 7, 88.

Bologna, 2 d).

Capacità — V. Accomandante —— V. Accomandatario —-

Amministratori, 61 f) — Sindaci, 71 a) — Trasferi—

mento dclla qualità di azionista, 51.10).

Cassiere: responsabilità, 68 c).

Cauzione: Sindaci, 71 e).  
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Censore, 72 e).

Cessionario: Accomandita semplice, [L'I-.

Cessione — di azioni, 54 b) — di obbligazioni, 85.

Civile o commerciale, 1.

Clausole accessorie: Accomandita semplice, 18.

Id. id. (Atto costitutivo) —— Continuazione della società con

l'erede dell'accomandatario, 13 — Id. id. fra accennan-

dauti venendo a mancare I‘accomaudatario, lll- ——

Esempi, 13.

Collettività, 16 d).

Collocamento delle obbligazioni, 8’t.

Commenda, 2 a).

Commerciante, 6, 17m).

Commissioni: Promotori, 21 f).

Concordato preventivo: obbligazioni, 86.

Concorso di azioni di responsabilità, 68 I).

Condannato: Sindaco, 71 a).

Conferimento, 12.

Consiglio — d'amministrazione, 61 a) d) — generale,

72 d).

Continuazione della società — coll‘erede dell‘accomanda-

tario, 13 — fra accomandanti venendo a mancare

l‘accomandatario, 1/t.

Convocazione dell‘assemblea — Avviso, d) ]) — Compe-

tenza, 57 b) — Ordine del giorno, 57 e) e).

Corpo morale, 85.

Cosa giudicata, 17 t), 68 e).

Costituzione — Generalità, 8 — legale, 16 a) — Ripar-

tizione, 8.

Id. (Accomandita per azioni) — V. Atto costitutivo —

Atti necessari, 23 —— V. Atti preparatori — Effetti, 31

— Liberazione, 31 -— Recesso, 31. — Stadi, 31.

ld. (Accomandita semplice) — Condizioni del contratto, 18

— Domanda di scioglimento, 22 a) — Effetti, 22 b —

Indicazioni necessarie, 20 — ld. non necessarie, 19 —

Pubblicazione, 21.

ld. (Principi comuni) — Capacità dell’accomandante, Il

— Id. dell'accomandatario, 10 — V. Clausole dell’atto

costitutivo — Clausole speciali, 13 14 — Collettivit-‘a,

16 d) — Conferimento, 12 — Enumerazione, 9 a) —

Indole dell’atto, 9 c) — Legalità, 16 — Persona giu-

ridica, 16 c) — Persone intervenienli, 9 d) —— Pro-

messa, 9 b) -— Rappresentanze, 16 b) — V. Società

di fatto, 16 e)f)g) h) Z) — Vizi dell‘atto, 15.

Creditori della società -— Deliberazioni dell’assemblea,

61 g) —— Società di fatto, 17 i).

ld. dell‘azionista, 51- d).

Decadenza dall’azione, 50 bis It).

Deliberazione dell’assemblea — Emissione obbligazioni,

83 b) —— V. Opposizione a — Responsabilità ammini-

stratori, 68 g).

Deliberazioni dell’assemblea generale — Attuazione, 62 —-

Condizioni di validità, 60 -— Effetti speciali, 61 e) —

Interpretazione, 62 — Limiti dell'obbligatorietà, 61 d)

— Non obbligatorietà per i dissenzienti, 61 b) — Ob—

bligatorictà, 61 a) — Oggetto, 58 e) —— Opposizione del

socio, 61 f) — Prova, 59 — Pubblicazioni, 59 — Re-

cesso dei dissenzienti, 61 c) —— Terzi, 61 g) — Vota-

zione, 58 e).

Differenziali — Accomandita semplice o per azioni, 4 —

Associazione in partecipazione, 3.

Direttore — Chi sia, 61 d) —— Indennità, 66 b) — Re-

sponsabilità, 68 pr.

Diritti —- Accomandante, 44 —— Amministratori, 66 d) —

Promotori, 21. d).

Id. dei soci di società irregolare -— Cessazione effetti

atti, 16 e) —— Obbligazioni già sorte, 16 h).

ld. dell’azionista — Perdite, 50 tere) — Usufruttuario,

50 fer d) — Utili, 50 ter b) —- Vigilanza sulla gestione

sociale, 59 ter e) — Voto, 59 m- a)
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Diritto transitorio, 97.

Distruzione di azioni, 52.

Dividendo, 79.

Divieti agli amministratori, 66 0).

Domanda di scioglimento (Accomandita semplice), 22 e).

Donna maritata — Accomandante, 11 d) e) — Accoman-

datario, 10 e) — Promotori, 24 b) — Sindaco, 71 a)

— Trasferimento azioni, 54 a).

Doveri — Accomandatario, 45 — Amministratori, 66 d).

Duplicati di azioni, 52.

Eccezione di società irregolare — Soci, 16 h.) — Terzi,

16 l).

Effetti dell‘adesione — Diritto degli aderenti, 26 d) — Ob-

blighi degli aderenti, 26 b) — Id. dei promotori, 26 0).

Emissione di nuove azioni, 92 e), 93.

Id. obbligazioni — Deliberazione dell'assemblea, 83 b)

— Esecuzione, 84 — Possibilità, 83 a) — Tempo

e limiti, 82.

Erede dell'accomandatario, 13.

Eredi dell‘azionista — 'l‘rapasso azioni, 54 e) —— Versa-

mento sulle azioni, 50 bis h).

Esclusione di soci, 94.

Esenzione responsabilità, 68 b).

Estratto: Accomandita semplice, 21.

Fallimento — dei soci, 17 o) — Versamento sulle azioni,

50 bis i).

Fallito: Sindaco, 71 a).

Firenze —— Statuti del 1408 e 1495, 2 b) — Statuto del

1585, 2 e).

Fondatore, 24 (3).

Francia, 2 l).

Frode, 15.

Finizione economica, 4.

Funzioni dei sindaci — Consiglio generale, 72 d) —- ef-

I'ettivi, 72 pr. — Personalità, 72 e) — supplenti, 72 a).

Fusione, 17 31).

Genova, 2 h).

fiorente: stipendio, 66 b).

Godimento (Azioni di), 51 a).

Impiegati: responsabilità, 68 c).

lnabilitato — Accomandante, 'Il 0) — Accomandatario,

10 ll) ,— Sindaco, 71 a).

Incapacità: Sindaci, 71 g).

Indennità: Direttore, 66 b).

Industria: Conferimento, 12.

Inesistenza giuridica, 15.

Institore di stabilimento succursale, 68 c).

Intordetto — Accomandante, 11 d) — Accomandatario,

IO b) -— Sindaco, 71 a).

Interessi — Accomandita per azioni, 79 — Accomandita

semplice, 45.

Ispezioni governative, 70.

Liberazione: Accomandita per azioni, 34.

Libri: Amministratori, 66 il).

Libro — dei soci, 53 -— delle assemblee, 59.

Liquidazione, 17 o'), 95.

Lucca, 2 e).

Luogo dell‘assemblea, 57 d).

Mandato al rappresentante, 42.

Manifesto di emissione, 84.

Mezzi di pubblicità, 7.

Minore, 54 a).

Id. emancipato —— Accornandante, 11 b) — Accomanda-

tario, 10 c) —— Sindaco, 71 a).

ld. sotto patria potestà —— Accomandante, 11 a) — Ac-

comandatario, 10 a).

Id. sotto tutela — Accomandante, 11 d) — Accomanda-

tario, 10 a).

Modificazioni al capitale — Aumento, 92 — Generalità,

90 —— Reintegrazione, 92 —— Riduzione, 91.  

Movimento interno —- V. Organizzazione.

Mutuo, 81, 85.

Nome, 5.

Nomina — Amministratori, 64 a) —- Sindaci, 71 d).

Nominative (Azioni), 52.

Nozione, 1.

Nullità, 15.

Numero —- Amministratori, 64 e) — Sindaci, 71 c).

Obbligazioni — Concordato preventivo, 86 — Effetti, 85

— V. Emissione — Nozione, 81 — Rapporti giuri—

dici, 85 — Rimborso anticipato, 85.

Obbligazionisti, 85.

Obblighi degli azionisti. V. Versamento sulle azioni.

Opposizione a deliberazione dell‘assemblea — Soci, 61 f)

— Terzi, 61 g).

Id. a riduzione di capitale, 91.

Ordinarie (Azioni), 51 b).

Ordine del giorno, 157 c) e)f).

Organizzazione: Partizione, 36.

Id. (Accomandita per azioni) — V. Amministratori -—

V. Assemblea generale — V. Azioni — I’. Bilancio

— Specialità, 46 — V. Sindaci — Situazione mensile

delle società di credito, 75 — V. Soci — V. Utili.

Id. (Accomandita semplice) — Amministratori, 43 — Bi-

lancio, 45 — Responsabilità, 47 — Restituzione divi-

dendi, 46 — Soci, 44.

Id. (Principi comuni) -— V. Amministrazione — Enti—

merazione, 37 —- Nuovi stabilimenti () rappresen-

tanze, 42.

Patto limitativo di responsabilità, 16 g).

Pegno — di azioni, 54 c) — di obbligazioni, 85 — Ver-

samento sulle azioni, 50 bis e).

Persona giuridica, 16 c).

Personalità: Funzioni dei sindaci, 72 e).

Persone intervenienti nella costituzione, 9 il).

Piano d'emissione e d’ammortamento, 84.

Possesso della qualità di socio, 55.

Pratica, 2 i).

Prelievi dagli utili, 78.

Prescrizione — Azione di responsabilità, 68 a:) —- Diritti

dell'azionista, 50 ter e) — Opposizione a deliberazione

dell‘assemblea, pag. 293 (7) — Società di fatto, 17 s)

— Versamento sulle azioni, 50 bis i).

Presunzioni: Accomandita semplice, 19.

Privilegiate (Azioni), 51 b).

Processo verbale delle assemblee, 59.

Promessa di costituzione, 9 b).

Pronmtori — V. Adesioni — Capacità, 24 b) — Diritti,

24 d) — Facoltà, 24f) — Figura giuridica, 24 e) —

Nozione, 24 a) — Responsabilità, 24 0).

Proprietà (Azioni di), 51 a).

Prova — della qualità di socio, 55 —— della società 17 m).

Pubblicazione (Accomandita per azioni) —— Esecuzione,

33 —- Procedimento autorizzativo, 31, 32.

Id.: Accomandita semplice, 21.

Pubblicità — Cambiamenti, 88 — Mezzi di, 7.

Qualità: Sindaci, 71 b).

Raccolta adesioni, 25 a).

Ragione sociale, 5.

Rappresentanze: istituzione, 42.

Recesso — Accomandita per azioni, 34 — Diritto di, 61 0).

Relazione dei sindaci, 77 b).

lleintegrazione di capitale, 92 a).

Responsabilità —— Accomandita semplice, 47 -— Corrieri-

mento, 12 —— Direttore, 68 pr. — Promotori, 24 c)

— Sindaci, 74 — Società irregolare, 16f) g).

ld. (amministratori) — Conseguenze, 68 e) — Esenzione,

68 b) — Estensione, 68 a) — Impiegati, 68 e) —

Personalità, 68 d) — Prova a darsi, 68 e) —— Regola,

68 pr. — Specie, 68 f).
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Responsabilità aquiliana (Amministratori) —- Generalità,

68 i) — Rapporti con la contrattuale, 68 l) — verso

i soci, 68 l) — verso i terzi. 68 m).

Id. contrattuale (Amministratori) — Azione, 68 i) — De-

liberazione dell‘assemblea, 68 g) -— Generalità. 68f)

— Rapporti con l‘Aquiliana, 68 k).

ld. illimitata: Aecomandanti, 5, 16 f), 39, 40.

Id. quasi contrattuale (Amministratori) — Adempimento

deliberazioni dell'assemblea, 68 p) -— V. Azione di re-

sponsabilità — Esistenza e- tenuta dei libri, 68 o) —-

Osservanza doveri in genere, 68 q) — Verità dei ver-

samenti, 68 n).

Restituzione dividendi: Accomandita semplice, 46.

Riduzione di capitale, 91. '

Rimborso anticipato delle obbligazioni, 85.

llinunzia: azione di responsabilità, 68 e).

Riserve — legali e statutarie, 78 —- per i promotori,

25 d).

Roma — antica, 2 a) — moderna, 2f).

Scioglimento, 17 q), 95.

Sessioni dell’assemblea, 57 rz).

Siena, 2 g).

Sindacato dei soci, 67.

Sindaci — Azione di responsabilità contrattuale, 68 h) —

Denunzie dei soci, 67.

Id. (Accomandita per azioni) — Accettazione, 71 d) —

Capacità, 71 a) — Cauzione, 71 e) — Cessazione dal-

l‘ufficio, 71 h) — V. Funzioni dei —- Incapacità, 71 g)

—— Irregolarità, 73 — Ispezioni governative, 70 —- Isti-

tuzione, 70 — Illodo di funzionare, 72 b) — Nomina,

71 d) — Numero, 71 c) — Qualità, 71 b) — Relazione

sul bilancio, 77 b) — Responsabilità, 74 — Stipendio,

71 f) —— Surrogazione, 71 h).

Situazione — delle azioni, 77 d), 53 — mensile delle

società di credito, 75.

Soci (Accomandita per azioni) — Libro dei soci, 53 —

Prova della qualità, 55 -— Trasferimento della qua-

lità, 54.

Id.: Accomandita semplice, 44.

Società commerciali: Accomandatario, 10 f).

Id. di fatto — Apprezzamento, 17 n) —— Associazione di

un terzo, 17 le) —- Azione dei terzi, 16 i) -— Carat—

tere commerciale, 17 m) — Clausole, 17 f) — Cosa

giudicata, 17 t) — Costituzione, 17 e) — Creditori,

17 i) — Diritti dei soci, 16 e) b) — Eccezione, 16 k) l)

— Fallimento, 17 o) — fra coniugi, 17 d) — Fusione,

17 p) — Legge applicabile, 17 b) — Liquidazione, 17 r)

— Natura giuridica e conseguenze, 17 g) — Nozione,

17 a) — Prescrizione, 17 s) —— Prova, 17 m) —-

Ragione della trattazione, 17 c) —- Rapporti coi terzi,

17 l) — Id. fra i soci, 17 h) —- Responsabilità,

16 f) g) — Scioglimento, 17 q) — Titolo esecutivo,

17 a).

Id. irregolare. V. Società di fatto.

Socio di socio: Accomandita semplice, 44.

Solidarietà: Sindaci, 74.

Sottoscrittore delle azioni, 50 bis b).

Sottoscrizione pubblica, 25 h), 84.

Specie di azioni — per la sostanza del diritto, 51 —

per il titolo, 52.

ld. di società, 4.

Stabilimenti nuovi: istituzione, 42.

Statuto, 28.

Stipendio — Amministratore, 66 b) — Sindaci, 71 f).

Storia -— Accomandita per azioni, 2 h) — Bologna, 2 d)

— Firenze, 2 b) e) — Francia, 2 l) — Genova, 2 b)

— Lucca, 2 e) -— Pratica, 2 i) — Boma antica, 2 a)

— Id. moderna, 2 f) — Siena, 2 y — Unificazione

legislativa, 2 m).

Surrogazione: Sindaci, 71 h).  

Terzi — Azione contro società irregolare, 16 i) — Deli-

berazione dell'assemblea, 61 g) — Eccezione contro so-

cietà irregolare, 16 Z).

Terzo: amministratore, 38.

Tesoriere: stipendio, 66 b).

Titolo — Azioni, 49 — di socio, 55 — esecutivo, 17 a)

— Obbligazioni, 85.

Toscana, 2 b).

Transazione — Azione di responsabilità contrattuale, 68 i)

— Id. id. quasi contrattuale, 68 a:).

Trasferimento della qualità di azionista, 54 a).

Id. delle azioni — Creditori particolari, 54.d) — Effetti,

54 f) — Eredi, 54 e) — Forma, 54 b) — Pegna, 54 c).

Trasformazione, 89.

Unificazione legislativa, 2 m).

Usufrutto — Diritti dell'azionista, 50 ter d) — Versamento

sulle azioni, 50 bis e). _

Utili — Accomandita semplice, 45 — Diritto agli, 50 ter b)

— Dividendo, 79 — Interessi, 79 — Prelievi, 78 —

Riserve, 78.

Versamento dei decimi, 27.

Id. sulle azioni — Azionisti della Società, 50 bis b) 71.)

— Cessazione dell'obbligo, 50 bis i) — Eredi, 50 bis 71)

— Generalità, 50 bis a) — Modo, 50 bis e) — Pegno.

50 bis e) — Richiesta, 50 bisf) — Rimborso, 50 bis 1)

— Sanzione, 50 bis h.) — Simulazioni, 50 bis 9) —— Sot-

toscrittore, 50 bis b) — Tempo, 50 bis (1) — Usufrutto,

50 bis 0).

Vicende — Esclusione di soci, 94 — Generalità, 87 —

Liquidazione, 96 — V. Modificazioni al capitale — Pub-

blicità, 88 — Scioglimento, 95 -— Trasformazione, 89.

Vincoli sulle azioni, 52.

Vigilanza sulla gestione sociale (Diritto di), 50 ter c).

Vizi dell'atto costitutivo, 15.

Voto (Diritto di) — Generalità, 50 ter a) — Norme,

58 e).

III.S0cmrA ANONIMA. . . . . .' .

Accettazione condizionata, 14.

Acquisto azioni — per conto sociale, 171 — Responsa—

bilità amministratori, 209, 210.

Adempimento deliberazioni assemblea, 208.

Alienazione dell’esercizio sociale, 159.

Amministratore delegato, 219.

Amministratori — Accettazione della nomina, 144 —— Cau—

zione, 145 — Condizioni di eleggibilità, 141 — V. Con-

flitto d‘interessi — V. Consiglio d‘amministrazione —

V. Decadenza degli — Delegazione: eccezioni, 217,

218 — Id. regola, 216 — Divieto di voto, 105 —

Durata della carica, 143 — lncombenze d‘ordine pub-

blico, 137 — lrresponsabilità personale, 162 — Man—

datarî della società, 136 —- Nomina, 142 — Notifica

della nomina alla Cancelleria, 144 — Numero, 140 —

primi, 31 — Qualità loro, 139 — Rappresentanza so-

ciale, 138 — V. Responsabilità — Retribuzione, 151

— Rifiuto della nomina, 144 — Solidarietà col di—

rettore, 227.

Amministrazione di altra società, 157.

Ammortamento obbligazioni, 244.

Anticipazioni sulle azioni, 174.

Approvazione dei sindaci, 182.

Assemblea costituente — Amministratori, 31 — Appro—

vazione riscrve promotori, 30 — Id. statuto, 29 — Atto

costitutivo, 34, 35 — V. Convocazione— Deliberazioni, 24

— Funzione giuridica, 26 — Importanza, 21 — Norme,

22 —— Numero dei presenti, 22 —- Ordine pubblico, 25

-— Portata politica, 26 — Presidenza, 22 — Ricono—

scimento sottoscrizioni, 27 — Rinvio :: tre giorni. 33

— Sindaci, 32 — Validità, 22 -- Valutazione cose con—

feritc, 28 — Voto, 23.
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Assemblea generale — V. Convocazione — V. Delibe-

razioni — Deliberazioni, 88 — Discussione, 102 —

Importanza, 88 — V. Intervento all’assemblea —

V. Modificazioni statutarie — ordinaria. 90 —— Prc-

sidente,101 — Seconda convocazione (di), 100, 112

— straordinaria, 92, 93 —- V. Votazione.

Assenze, 185.

Assicurazioni sulla vita (Società di), 176.

Associazione di maggioranza, 9 c).

Assolutoria penale, 214.

Alto costitutivo, — Forma e contenuto, 35 — Stipu-

1azione 34.

Aumento di capitale — Emissione di nuove azioni, 62, 63

— Modi, 85 —— Pubblicità, 87.

Autorizzazione giudiziaria — Esistenza della Società, 39

—— Funzione giuridica, 39 — Osservanza delle norme

prescritte, 40 — Poteri, 41 — Reclami, 41.

Id. governativa, 38.

Azione di nullità (Deliberazioni irregolari) —— A chi spetta,

120 — Effetti, 122 — Indipendenza dall‘azione di so-

spensiva, 119 — Procedura, 121 — Quando può escr-

citarsi, 120.

Id. di sospensione — Azione contenziosa, 133 — Com—

petenza, 130 —— Effetti, 131 -— Esecuzione compiuta o

intrapresa, 129 — Sino a quando e ammessibile, 129 —

Prescrizione, 134 — Reclamo dal decreto presidenziale,

132 —— Trascrizione autorizzata, 129.

Id. id. (Deliberazioni illegali) — A chi spetta, 123 —

Casistica, 127 — Contrarietà alla legge, all'atto costi-

tutivo o allo statuto, 125 — contro i terzi, 124 —

Diversità di apprezzamenti, 128 — Irregolarità estrin-

seche, 126.

Azioni — Acquisto per conto sociale, 171 —- Anticipazioni

sulle, 174 — Conversione, 65 -—— di capitale, 53 —

di fondazione, 56 — di godimento, 54 — di premio

e di favore, 56 — Differenza dalle obbligazioni, 245 —

Differenziale, 84 — Documento probatorio, 51 — Du-

plicato, 74, 76 — V. Emissione delle —- Fonte di di-

ritti e doveri, 50 — industriali o non paganti, 55 —

Modificazione del taglio, 64 — nominative, all'ordine e

al portatore, 52 — Operazioni sulle, 172, 173 — Peglio,

81, 82 — privilegiate o di priorità, 57, 58 — V. Pro-

prietà delle — Pubblicazione della situazione, 72 —

Quotazione di borsa, 77 — Significati, 45 — Titolo di

credito, 50 — Trasferimento, 78, 79 — Usufrutto, 80

-— V. Versamento dei decimi delle azioni non liberate.

Id. come unità di misura —- Divisibilità: limite, 48 —-

Id.: possibilità, 47 — Eguaglianza di valore, 46 —

Taglie, 49.

Banco di S. Giorgio, 1, 3.

Bilancio, 176, 240.

Buona fede, 202.

Capacità, 10.

Capitale sociale — Aumento, 85, 87 — Caratteristiche,

44 — V. Divisione — Garanzia dei creditori, 44 —

Reiniegrazione, 85, 87 —- Riduzione, 86, 87 — Scopo

e funzioni, 43.

Cause di scioglimento: Specie, 258.

Id. id. (particolari) —— Deliberazione dell‘assemblea, 263

— Fallimento, 262 — Formalità, 263 — Legge rego—

latrice, 260 —— Modo di operare, 261, 262 — Perdita

parziale del capitale, 259 —— Rimborso definitivo delle

azioni, 259.

Cauzione degli amministratori, 145, 198.

Certificati provvisori o interinali, 60.

Colpa, 190.

Comitati di esecuzione, 161.

Compagnie privilegiate, 3.

Competenza — Assemblea generaleordinaria, 89 — Id. id.

straordinaria, 92, 93 — Azione di sospensione, 130.  

Conferimento limitato, 9 b).

Conflitto d‘interessi fra amministratori e società — Am—

ministratore assente, 185 — Id. dimissionario, 186 —

Id. dissenziente, 183, 184 — Approvazione dei sindaci,

183 — Interesse contrario, 179 — Precedenti legisla-

tivi, 177 — Sanzione, 181, 182 — Sistema del co—

dice, 178, 180.

Consiglio d‘amministrazione — Funzionamento, 150 —

V. Funzioni del.

Conversione delle azioni, 65.

Convocazione dell‘assemblea costituente — Norme, 22 —-

Seconda, 22 —- Termine, 21.

Id. id. generale — ordinaria, 89 —— Modi, 94 —— Se—

conda, 100 — straordinaria, 91.

Corporazioni del secolo XV, 2.

Costituzione — V. Assemblea costituente — Formalità

varie, 20.

Id. simultanea — Formalità, 37 — Quando usata, 36.

Costruzione giuridica, 9.

Danno — Estimazione, 193 — Prova, 194.

Decadenza degli amministratori — Cause: enumerazione,

146 — Dimissioni, 148 — Revoca, 149 — Scadenza

del termine, 146 — Sentenza, 147.

Id. degli azionisti, 70.

Delegazione di amministrazione — Eccezioni, 217, 218 —

Regola, 216.

Delegazioni, 161.

Deliberazione dell‘assemblea — Causa di scioglimento,

263 —- Emissione di obbligazioni, 281.

Deliberazioni dell'assemblea costituente, 24.

Id. id. generale - Condizioni d’obbligatorietà, 117 —

Invalidità e conseguenze, 118 — Presupposto neces-

sario, 88.

Id. irregolari -— V. Azione di nullità — V. Id. di sospen-

siva — Azioni che ne derivano, 119.

Denominazione, 9 bis.

Diminuzione del capitale, 175.

Dimissioni, 148, 186.

Direttore — Attribuzioni, 224 — Divieto di voto, 105

— Esonero da responsabilità, 228, 229 — Figura gili—

ridica, 220, 221 — Lavori preparatori, 222 —- No-

mina, 223 — Rapporti coll'amministratore delegato,

219 —— Responsabilità come mandatario, 225 — Id. come

magistrato sociale, 226 — Solidarietà cogli ammini-

stratori, 227 — tecnico, 223.

Diritti dei soci — comuni, 236 — speciali acquisiti, 239

— Id. relativi, 237, 238.

Discussione: Assemblea generale, 102.

Distruzione delle azioni — al portatore 76 — nomina—

tive, 74.

Dividendi fittizi — Buona fede, 202 —— Irrilevanza della

partecipazione degli azionisti, 204 — Partecipazione

degli amministratori, 205 — Responsabilità dei sin-

daci, 203.

Id. pagati: reale esistenza, 200.

Divisibilità delle azioni — Limiti, 48 — Possibilità, 47.

Divisione del capitale -— in azioni, V. Azioni — in quote,

V. Quote.

Donna maritata, 10.

Eccesso di mandato, 187.

Elaborazione legislativa, 8.

Elementi integranti — Associazione di maggioranza, 9 c)

— Conferimento e responsabilità limitati, 9 b) — Enu-

merazione, 9 pr. — Ripartizione del capitale sociale in

azioni e quote, 9 a).

Emissione delle azioni — Aumento di capitale, 62, 63

—- Certificati provvisori o interinali, 60 —- Obbligato-

rietà, 59 ——- Valore, 61.

Id. di obbligazioni —_— Inapplicabililà, 247 —— Forme,

248 — Nullità, 253 — Sottoscrizione pubblica, 248,
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252 —— "itoli di banca o di debito, 247 —— Trattative

private, 248 — Unicità del negozio giuridico, 246.

Emissione di obbligazioni (Norme comuni) — Costituzione

legale della società, 248 — Deliberazione dell’assemblea

generale, 251 — Eccedenza sul capitale, 250 — Limi-

tazione nell‘ammontare, 249.

Evoluzione storica, 9.

Fallimento — Causa di scioglimento, 262 — Obbliga-

zioni, 256.

Fondazione, 36, 37.

Francia, 5.

Funzioni del Consiglio di amministrazione — Distinzione,

152 — V. Rappresentanza necessaria — V. Id. vo—

Iontaria.

Furto azioni —— al portatore, 74 —- nominative, 76.

Genesi storica — Secoli XII e XIII, 1 — Id. XVI e

XVII, 3 —— Id. XVIII in poi, 4. — Secolo XV, 2.

Germania, 6.

Giudizi, 160.

Gruppi 0 consorzi per il collocamento di azioni, 12.

Impiegati: nomina, 170.

lnabilitato, 10.

Inadempimento imputabile, 189.

Indicazioni negli atti, 168.

Inghilterra, 7.

Interdetto, 10.

Interesse contrario, 179.

Intervento all’ assemblea — Diritto, 95 — Estranei, 97

— Mandato (per), 96 — Numero legale, 98.

Intrasmessibilità delle quote, 84.

Inventario: responsabilità degli annninistratori, 207.

Ipoteche, 158.

Legislazione comparata — Francia, 5 —— Germania, 6 —

Inghilterra, 7.

Liberazione convenzionale dalla responsabilità, 215.

Libri — a tenersi dagli amministratori, 166 — Diritto di

ispezione dei soci, 167 — sociali: Responsabilità degli

amministratori, 207.

Liquidatori, 269.

Liquidazione, 267.

Locazione dell’esercizio sociale, 159.

Magistrato sociale, 139.

Mandato in bianco, 96.

Minore, 10.

Modificazioni statutarie — Assemblee di seconda convoca-

zione, 112 — Cenni storici, 107 — Maggioranza ri-

chiesta, 108, 110, 112 — Poteri dell‘assemblea, 107

— previste dallo statuto, 109 — Pubblicità, 111 -—

V. Recesso (Diritto di).

Notaio, 35.

Nullità: Promozione della società, 19.

Numero legale: Validità dell'assemblea, 98.

Obbligazione sociale, 162.

Obbligazioni —- Aleatorictà del rimborso, 244 —— Controllo

sull’azienda sociale, 257 —— Differenza dalle azioni, 245

— V. Emissione di obbligazioni — Esistenza giuridica,

254 — Estinzione, 255 — Facoltà, 241 — Fallimento

della società, 256 — Figura giuridica dell'emissione, 242

— Portatori, 254 — Premio, 243 — Rimborso anticipato,

255 — Significati della parola, 246 — Titoli autonomi

e indipendenti, 246 — 'I'rasferimcuto, 254.

Offerta a incerta persona, 13.

Operazioni sulle azioni, 172, 173.

Ordine pubblico, 25.

Patrimonio della società, 44.

Pogno di azioni — Effetti, 82 — Formalità, 81.

Perdita azioni -—- al portatore, 76 — nominative, 74.

Id. parziale del capitale, 259.

Portatori di obbligazioni, 254.

Precedenti legislativi, 8.  

Premio delle obbligazioni, 243.

Prescrizione — Azione di sospensione, 134 — Azioni

della e contro la società, 269.

Presidente — Assemblea costituente, 22 — Id. gene—

rale, 101.

Programma di costituzione -—— Compilazione, 11 a) — De-

posito, 11 e) —— Enunciazioni, 11 b) — Natura giuridica,

13 c) — Responsabilità dei promotori, 14 — Riserve

a favore dei promotori, 15 — Sottoscrizioni, 12, 13 b).

Promotori -— Natura giuridica, 11 — Responsabilità, 14

— Riserve a loro favore, 15.

Promozione — Nullità, 19 — V. Programma di costitu-

zione — Sottoscrizione del capitale, 16 -- V. Versa—

mento dci decimi.

Proprietà delle azioni — al portatore, 75, 76 — nomi—

native, 73, 74.

Proroga — Formalità, 265 — Generalità, 264 — pre-

veduta. 266.

Pubblicità — V. Autorizzazione giudiziaria '— Fatti che la

costituiscono, 38, 42 —— legale, 169 — Recesso, 116

— Scopo e portata, 38.

Quotazione — dei valori, 201 — di borsa delle azioni, 77.

Quote — Caratteristiche, 83 — Differenziale, 84.

Rappresentanza — Diritto di, 96 — in giudizio, 160.

Id. necessaria (Funzioni di) — Acquisto azioni per conto

sociale, 171 —- Anticipazioni sulle azioni, 174 — As-

sicurazioni sulla vita e Tontine, 176 — Bilancio, 176

—— Diminuzione del capitale, 175 — Diritto d‘ispezione

dei soci, 167 — Indicazioni negli atti, 168 — Libri,

166 — Nomina impiegati, 170 — Operazioni srdle

azioni, 172, 173 — Pubblicità legale, 169 — Richiesta

ai promotori, 165.

Id. volontaria (Funzioni di) — Alienazioni dell'esercizio

sociale, 159 -— Amministrazione di altre società, 157

— Azione dei terzi, 164 — Casistica, 153 a 157 —

Delegazioni, 161 — Giudizio, 160 — Ipoteche, 158 —

Irresponsabilità personale, 162 — Limitazione fonda-

mentale, 152 — Locazione dell‘esercizio sociale, 159

— Responsabilità personale e solidaria, 163.

Rappresentanze, 22, 23.

Recesso (Diritto di) — Casi in cui ‘e esercibile, 113 —

Effetti, 115 — Modalità di esercizio, 114 — Pubbli—

cità, 116.

Rcintegrazione del capitale, 85, 87.

Responsabilità —, Consiglio di amministrazione, 163 —

limitata, 9 b) — personale e solidaria, 163 — Pro-

motori, 14 — Sindaci, 203.

Id. degli amministratori —— Acquisitori di azioni, 209,

210 — Adempimento deliberazioni assemblee, 208 -—

Azioni, 269 — Casi specifici, 199 — Id. vari, 211 ——

Colpa, 190 —— Danno, 193, 194 — V. Dividendi fittizi

— Eccesso di mandato, 187 — Esistenza dei dividendi

pagati, 200 — Inadempimento imputabile, 189 — in

re ipsa, 191 — Inventario, 207 — Libri sociali, 206

— Osservanza doveri, 209, 210 — Quotazione dei va-

lori, 201 — Scienza di violare la legge, 192 — V. So-

lidarietà — Violazione dei doveri d'ufficio, 188.

Id. extra-contrattuale —— Assolutoria penale, 214 — Ge-

neralità, 212, 213 — Liberazione convenzionale, 215.

Revoca, 149.

Riduzione del capitale, 86, 87,

Rimborso —— anticipato delle obbligazioni, 255 —— defi-

nitivo delle azioni, 259.

Rinunzia 148.

Rinvio a tre giorni: Assemblea generale, 102.

Ripartizione del capitale sociale in azioni 0 quote, 90.), 9 bis.

Riserve a favore dei promotori, 15.

Scadenza del termine, 146.

Scioglimento — V. Cause di scioglimento (particolari) —

Effetti, 268 —— Generalità, 258.
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Scienza di violare la legge, 192.

Secoli — XII e XIII, 1 -— XVI cXVII, 3 — XVIII in poi, 4.

Secolo XV, 2.

Sentenza, 147.

Sindaci —— Critiche, 233 — Divieto di voto, 105 — Fi-

gura giuridica, 232 — Importanza, 230 — Lavori pre-

paratori, 231 — Nomina, 32 — Responsabilità, 203.

Sistema — dei privilegi, 3 — della concessione, 4 —

della pubblicità, 4 — della regolamentazione, 4.

Situazione delle azioni. pubblicazione, 72.

Soci — Commerciante, 234 — Contratto, 234 — V. Di-

ritti — Obbligazioni, 235.

Società del secolo XV, 2.

Solidarietà (Responsabilità degli amministratori) — Cau-

zione, 198 — Determinazione, 197 — Limitazioni, 196

— Ragione, 195.

Sottoscrizione del capitale, 16.

Id. obbligazioni — a trattative privato, 248 — pub-

blica, 252.

Sottoscrizioni al programma di costituzione — Natura giu-

ridica, 13 b) — Raccolta, 12.

Statuto, 11.

Tagliandi, 51.

Taglio delle azioni — Determinazione,,49 — Modifica-

zione, 64, 85.

Terzi: Azione contro il Consiglio d’amministr.,164.

Titoli — autonomi, 246 — di banca e di debito, 247

Tontine, 176.

Trasferimento delle azioni — Limitazione, 79 — Norme, 78.

Trasmessibilità delle azioni, 84.

Uomini di paglia, 95.

Usufrutto di azioni, 80.

Valutazione cose conferite, 28.

Vendita delle azioni morosc, 69.

Versamento dei decimi — Misura, 17 — Norme, 18 —

Termine, 18.

Id. id. delle azioni non liberate — Decadenza, 70 —

Procedura, 71 — Responsabilità in caso di cessione,

67 — Richiesta, 66 — Sanzione, 68 a 71 — Ven-

dita, 69.

Violazione di doveri (l'ufficio, IHS.

Votazione (Assemblea generale) — Amministratori, 105 —

Diritto di voto, 103 — Modalità, I06 — Restrizioni

statutarie, 104.

Voto (Assemblea costituente), 23.

IV. SocrrirÀ cooranarrva

A responsabilità illimitata, 55..

Amministratori _— Elenco alfabetico, 78 — Generalità, 76

— Libro dei soci, 78 — Proposte di riforma, 70 ——

Scielta e obblighi, 77.

Ammissione di nuovi soci, 70.

Anticipazioni sulle azioni -— V. Patto di prelazione —

Peglio, 65 — Permissione, 64.

Appalto di lavori pubblici, 93.

Argentina, 6.

Assemblee —— Convocazione, 83 —— Norme generali, 82

— Rappresentanza, 84 — Voto, 85.

Assicurazioni sulla vita, 44 a 47.

Atto pubblico, 31.

Austria, 6.

Azioni — V. Anticipazioni —— Cessione, 63, 69 — Nu-

mero, 62 — Valore, 63.'

Belgio, 6.

Bollo (Tassa di), 92.

Capitale — V. Azioni — Caratteristiche, 53 — Formazione,

62 — Francia, 54 —— Limite massimo, 54—Id. minimo,

55 — V. Riserva.

Calatteri, 27.

Casse rurali cattoliche, 48, 49.
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Cessione delle azioni — Diritto, 63 ‘— Divieto, 69.

Codice di commercio italiano — Approvazione, 18 — Com-

missione Pironti del 1869, 10 — Id. senatoria Lanza

e Scialoia, 15 — Memoria Finali, 11 — Progetto Taiani,

16 — Id. Vigliani, 12 — Relazione Lampertico, 13

— Id. Mancini del 1877, 14 — Vicende parlamen—

tari, 17.

Costituzione — Atto pubblico, 31 — Denominazione della

società, 34 — Enunciazione della qualità di cooperativa,

37 — Foglio per le pubblicazioni degli atti sociali, 40

— Ingerenza dell'Autorità giudiziaria, 41 — Id. id. po-

litica, 42 —- Personalità giuridica, 33 — Ragione so-

ciale, 35, 36 — Statuto, 39 — Ufficiale pubblico, 32 —

Variabilità del capitale sociale, 38.

Dazio consumo, 93.

Denominazione, 34.

Elenco alfabetico, 78.

Enunciazione della qualità di cooperativa, 37.

Esclusione di soci — Diritto, 74 — Forma ed effetti, 75.

Finali: memoria, 11.

Foglio per le pubblicazioni degli atti sociali, 40.

Forma ordinaria, 23, 27.

Forme varie, 22, 27.

Francia — Capitale, 54 — Cenni storici, 4.

Germania, 5.

Ingerenza dell'Autorità — giudiziaria, 41 — politica, 42.

Inghilterra, 3.

Interessi, 59, 60.

Lampertico: relazione, 13.

Lanza e Scialoia: Commissione senatoria, 15.

Legislazione comparata — Argentina, Austria, Belgio, 6 —

Francia, 4 — Germania, 5 — Inghilterra, 3 — Mes-

sico, Olanda, Portogallo, Rumania, Spagna e Sviz-

zera, 6.

Libro dei soci, 78.

Liquidazione, 86, 88.

Mancini: progetto, 14.

Messico, 6.

Momento storico politico attuale, 7, 8.

Natura — Dottrina, 20 — Giurisprudenza della Cassazione

di Roma, 21 — secondo l'autore, 22.

Norme speciali: necessità, 26.

Olanda, 6.

Origini storiche — all‘estero, 1 — in Italia, 2.

Operazioni coi non soci, 50 a 52.

Patto di prelazione — Dottrina, 65, 67, 68 — Giuris-

prudenza, 66.

Pegno, 65.

Personalità giuridica, 33.

Pironti: Commissione del 1869, 10.

Portogallo, 6.

Privilegi fiscali — Dazio consumo, 93 — Dottrina, 91 —-

Ricchezza mobile, 93 —— Registro e bollo, 92.

Progetto della Sottocommissione per lo studio della legis-

lazione sulfe società commerciali: Responsabilità dei

soci, 29, 30.

Quote sociali, 62.

Ragione sociale, 35, 36.

Recesso —— Ammessibilità, forma, 71 — Effetti fra i soci,

73 — Id. verso i terzi, 71 — Socia responsabilità il-

limitata, 72.

Registro (Tassa di), 92.

Responsabilità dei soci, 28 a 30.

Ricchezza mobile, 93.

Riserva — Concetto, 56 —— Conclusione, 61 — Criteri

dell’autore, 59 — Id. legislativi e degli scrittori, 60

— Difficoltà relative, 58 — Norme speciali, 5" —

Specie, 56.

Rumania, 6.

Sanzioni penali, 89, 90.
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Il. Società in accomandita, 6. — V. So—

cietà irregolare (di fatto), 72.

(id.), III. Società anonima, 262.

(id.), I. Soc. in nome collettivo, 75

(id.), II. Società in accomandita, 85 —

III. Società anonima, 256.

(id.), III. Società anonima, 66, 71.

(p. g.), 76 ——(p. sp.), III. Soc. anon.,262.

(p. g.), 88 —— (p. sp.), II. Soc. in acco-

mandita, 34, 66 d), 77 d), 78, 79.

82, 83 a), 84, 88, 91 — V. Società

irregolare (di fatto), 27, 72, 89.

(p. sp.), V. Soc. irreg. (di fatto), 28.

(p. g.), 95, 101 h).

(id.), 19, co.

(id.), 101 d).

(id.), 53.

(p. sp.), V. Soc. irreg. (di l'atto), 84 a 86.

(id.), II. Società in accomandita, 50 bis 1),

61f) — III. Soc. anonima, 269 —

V. Soc. irregolare (di fatto), 83 a 86.

Codice di procedura civile.

Vedi

72. Società commerciale (p. g. ), 101 e).

Art. Vedi

345. Id.

348. Id.

349. Id.

358. Id.

359. Id.

362. Id.

364. Id.

366. Id.

367. Id.

368. Id.

370. Id.

371. Id.

372. Id.

375. Id.

376. Id.

382. Id.

455, 456. Id.

683. Id.

684. Id.

685. Id.

699.1d.

800. Id.

81.5 Id.

846. Id.

847. Id.

849. Id.

850. Id.

851. Id.

852. Id.

853. Id.

863. Id.

864. Id.

869. Id.

869. n. 8. Id.

872. Id.

873. Id.

917. Id.

919. Id.

Art.

73.1d.

74. Id.

90. Id.

96. Id.

97. Id.

105. Id.

106. Id.

107. ld.

116. Id.

thom

(id). 1019)-

(id.), 101 d).

(id.), 101 d), 112 — (p. sp.),

III. Soc. anonima, 130.

(id.), 101 d).

(p. g.), 112.

(id.), 37 h), 112.

(id.), 112.

(id.), 101 e) —— (p. sp.), 11. Società

in accomandita, 71 g).
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Art:. Vedi Art. Vedi

119. Società commerciale (p. g.), 101 e). 3. Soc. commerc. (p. sp.), I. Società in nome collettivo, 23.

133. Id. (id. ), 98.5. Id. (p. g.), 25 —_ (p. sp.), II. Soc. 1a acco—

135. Id. (id.), 100. mandita, 2l, 33.

136. Id. (id.), 99, 101 n). 7. Id. (p. g.), 11, 25 — (p. sp.), I. Società in

137. Id. (id.), 99, 101j'). nome collettivo, 23.

139,140. Id. (id.), 100. 8- ld. (1: g.,) 11 — (p. sp.),I. Soc1età… nome

142. Id. (id.), 112. collettiv,o 23.

145. Id. (id.), 98 a 100. 8,11. 4. Id. (p. sp.). II. Soc. in accom., 21, 66 d).

190. 1.1, (id.), 101/'), 9. ld. (p. g.), 27, 61 — (p. sp.), 11. Società in

236. Id. (id.), 101 n). accomand1ta, 33.

254. Id. (id.), 101 o). 10. Id. (p. g.), 25 — (p. sp.), I._8oc. in nome

332,333.1d. (id.), 101 p). collettivo, 23 — Il. Soc. 111 accoman-

403.1d. (id.), 101 o). dna, 21, 33, 75.

471.1d. (id.), 101 i). 11,1... Id. (p. g.), 11.

16. ld. (p. sp.), III. Soc. anonima, 77.

Codice penale. 31, n. 1 ld. (id.), id. id., 69.

Art. Vedi 51. Id. (id.), Il. Soc. in accomandita. 21.

2. Soc. commerc. (p. g.), 106. 52… Id. (id.), II. Soc. in accomand.,7,75, 77 d),

413, 419. Id. (id.), 88. 83 a.), 88 — lll. Soc. anonima, 252.

, 53 (I) 111. (id.), II. Soc. in accom., 7 — Ill. Società

. °°‘"°° "' '"°°°“"'° ”"““" anonima, 33, 75, 77 d) _ 1v. Soc. coo-

Art' V““ [I S - ta perativa, 92.
4, 6. Soc. commerc. (p. g.), 97 -— (p. sp.), . oc1e 111 5,“ Id. (id), II Soc in accom 7

accomandita, 68 i').

33. Id. (id.), 97.

Codice per la marina mercantile.

Art. Vedi

40. Soc. commerc. (p. sp.), Vl. Soc. estere, 29.

Legge 6 luglio 1062, n. 600.

Sulle Camere di commercio.

Art. Vedi

10. Soc. commerc. (p. sp.), II. Soc. in accom., pag. 297 (6).

R D. 30 novembre 1065, n. 2605.

Disposizioni transitorie per l’attuazione

del codice civile.

Art. Vedi

6. Soc. commerc. (p. sp.), VI. Società estere, 59.

R. D. 14 dicembre 1065, n. 2641.

Regolamento generale giudiziario.

Art. Vedi

300. Soc. commerc. (p. g.), 98.

Legge 25 maggio 1079, n. 4900.

Sui notai.

Art. Vedi

24. Soc. commerc. (p. g.), 37 h).

R. D. 14 dicembre 1802, n II13.

Disposizioni transitorie per l'esecuzione

del codice di commercio.

an. Vedi

4. Soc. commerc. (p. g.), 102 bis, 104,105 — (p. sp.), II. So-

cietà in accomandita, 97.

(p. g.), 112.

(id.), 103.

R. D 27 dicembre 1802, n. 1139.

Regolamento per l’esecuzione del codice di commercio.

Art. Vedi '

1. Soc. commerc. (p. g.), 25 — (p. sp.), I. Soc. in nome

collettivo, 23 — Il. Soc. in accom.,_33.

(p. g.), 11.

6. Id.

Id.\
]

2. Id.

 

 

55 a 58, 60, 61. Soc. comm. (p. sp. ), Il. Soc. 111 accom ,66 d).

R. 0. 1° dicembre 1809, n. 6509,

contenente le dis osizioni er l'attuazione del codice enale?

r 'l d'll l'a.A". V… pe 'L regno a i

20. Soc. commerc. (p. sp.), II. Soc. in accomandita, 71 4).

R. D. 26 marzo 1095, n. 03.

Testo unico della legge elettorale politica.

Art. Vedi

. 84. Soc. commerc. (p. g.), 37 h).

R. D. 20 maggio 1097, n. 217.

Testo unico delle leggi sulle tasse di registro.

Vedi

Soc. commerc.

estere, 57.

R. D. 4 luglio 1697, n. 414.

Testo unico delle leggi sulle tasse di bollo

e su quelle in surrogazione alle tasse di bollo e registro.

Art. Vedi

65. Soc. commerc. (p. sp.), VI. Società estere, 56.

R. D. 22 marzo 1900, n. 195.

Testo unico delle leggi sulle bonificazioni delle paludi

e dei terreni paludosi.

Art:.

77 e 104 della tarill‘a. (p. sp.), VI. Società

Art. Vedi

44. Soc. commerc. (p. sp.), II. Soc. in accom., 82.

Legge 24 maggio 1903, n. 197.

Sul concordato preventivo

e sulla procedura dei piccoli fallimenti.

Art:. Vedi

1. Soc. commerc. (p. sp.), II. Soc. in accomandita, 56, 6.6 d).

2.1d.(id.), id. id., 66 d).

6, 26a31. Id. (id.), id. id., 86.

Legge 14 febbran 1904, n. 36.

Sui manicomi e sugli alienati.

Art:. Vedi

2. Soc. commerc. (p. sp.), II. Soc. in accomandita. 71 h.

(1) Modif. col R. D. 4 agosto 1894.

”E" («‘B' '?
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ERRATA -CORRIGE

l’an. Gel. Linen ERRATA CORRIGE

1 I 40 ipoteche commerciali i potocho convenzionali

2 » 64 Viglia Vigl1i

14 » 14 n. 1135 n. 1133

39 » 9 1875 1879

166 » 85 della, società del socio

202 » (5) legge 23 maggio legge 24 maggio

249 2 ult. 4 agosto 1800 4 agosto 1894

820 1 68 1890, n. 1500 1889, n 6509
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