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I termini della questione

L’ammissibilità della partecipazio-
ne di società di capitali in società
di persone – comportanti una re-
sponsabilità illimitata per le obbli-
gazioni sociali – è stata introdotta,
sull’esempio di altri ordinamenti
europei, dall’art. 2, lett. g), della
legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 all’art. 2361, se-
condo comma, in combinato disposto con l’art. 111 
duodecies disp. att. c.c. 

Con le citate previsioni, il legislatore della riforma
ha preso indirettamente posizione sull’argomento,
oggetto di risalente dibattito, circa la possibilità di
una partecipazione delle società di capitali in società
di persone, ribaltando la soluzione negativa che sem-
brava ormai consolidarsi in giurisprudenza, a partire 
dall’arresto che era stato operato sul punto dalla Cor-
te di Cassazione a Sezioni Unite nel 1988. 

Il panorama anteriforma

La preventiva discussione ante-riforma verteva, so-
stanzialmente, sull’interpretazione del divieto previ-
sto dall’art. 2361 c.c., secondo cui non è ammessa la 
partecipazione in altre imprese se, per la misura o per
l’oggetto della partecipazione stessa, ne derivi una so-
stanziale modifica dell’oggetto sociale.

In particolare, secondo il filone giurisprudenziale
maggioritario, da ciò discendeva l’inconfigurabilità
di una società personale partecipata da società di ca-
pitali.

Gli argomenti posti a sostegno di detta soluzione
vertevano su tre direttive: la non configurabilità di un
intuitus personae, il fatto che i soci della società a re-
sponsabilità limitata avrebbero finito per gestire una
società personale senza esporsi alla responsabilità illi-
mitata che da questa ne scaturisce, il contrasto con la
norma imperativa inderogabile sulla competenza di 

gestione del patrimonio sociale. 
Con riferimento a quest’ultimo motivo, i giudici di

legittimità sottolineavano il «contrasto che, nell’am-
ministrazione del nuovo e abnorme ente sociale ver-
rebbe a determinarsi con la normativa dettata per la
società azionaria, dove la legge riserva inderogabil-
mente agli amministratori la gestione del patrimonio 
sociale, mentre, ammettendosi la partecipazione a
una società di persone e, a  fortiori, a una società di
fatto, priva di ogni garanzia pubblicitaria, il patrimo-
nio verrebbe fatalmente gestito, almeno in parte, da 
soggetto diversi, e quindi sottratto ai controlli predi-
sposti per l’amministrazione della società di capitali» 
(Cass. civ., Sez. Un., 17 ottobre 1988, n. 5636).

Secondo la Cassazione, la violazione di norme im-
perative preposte alla tutela delle competenze, in or-
dine alla gestione del patrimonio sociale, avrebbe reso
nullo qualunque atto in tal senso.

Il disconoscimento della configurabilità di una so-
cietà di persone partecipata da società di capitali, por-
tava con sé, a fortiori, l’inconfigurabilità della cd. “su
per-società di fatto”. 

E, una volta tranciata di netto la soggettività giuri-
dica di quest’ultima, appare evidente come venga a 
mancare il presupposto essenziale per la determina-
zione dell’insolvenza in estensione dei singoli soci.

Come noto, infatti, l’istituto del fallimento in esten-
sione ai soci di società a responsabilità illimitata, ai 
sensi dell’art. 147 l. fall., richiede, quale imprescindibi-
le requisito, il preventivo accertamento dell’insolven-

Disposizioni Attuative al Codice civile: 
art. 111 duodecies; Codice civile: artt. 2361, 
2193, 2384, 2479; R.D. 16 marzo 1942, n. 
267: art. 147.

S.r.l.: partecipazione
in società 
di personea cura di Alessandro Benedetti, 

Avvocato del Foro di Roma 
Paola Perinu e Michela Sarti,
BLB Studio legale

LA QUESTIONE

È ammissibile la partecipazione di una società a responsabilità limitata a una 

società personale? Il comma secondo dell'art. 2361 c.c., in tema di 

partecipazioni, trova applicazione nelle s.r.l.? Il fallimento della società di 

persone è estensibile alla s.r.l. quale socia illimitatamente responsabile?
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za dell’ente. 
Infatti, il socio illimitatamente responsabile fallisce

non in quanto imprenditore, ma in quanto, appunto, 
socio illimitatamente responsabile, in virtù di un au-
tomatismo espressamente previsto per legge. 

L’eccezione rispetto all’art. 1 e all’art. 5 della legge
fallimentare non potrebbe trovare applicazione analo-
gica in mancanza del puntuale riscontro dell’insol-
venza della società: va da sé che, se non è nemmeno 
in astratto configurabile l’ente, ancor meno ne po-
trebbe essere provata l’insolvenza.

La questione alla luce dell’intervento riformatore

A oggi, la statuizione contenuta nell’art. 2361, dettata
in tema di società per azioni, sembra non lasciare
spazio a interpretazioni negative: il legislatore è inter-
venuto stabilendo che «l’assunzione di partecipazioni
in altre imprese, comportante la responsabilità illimi-
tata per le obbligazioni delle medesime, deve essere
deliberata dall’assemblea; di tali partecipazioni, gli
amministratori danno specifica informazione nella 
nota integrativa del bilancio».

Ciò che traspare da una prima lettura della norma
in esame è l’ammissibilità della configurazione di una 
società personale i cui soci siano (anche) esclusiva-
mente società di capitali: ipotesi ulteriormente avva-
lorata da quanto previsto ex art. 111 duodecies disp. att.
c.c., che prescrive l’utilizzo dei criteri di redazione del
bilancio, previsti per le società di capitali, anche per
tutte quelle società di persone che siano interamente
partecipate da s.p.a., s.a.p.a. o s.r.l.

Tuttavia, l’assunzione di obbligazioni comportanti
una responsabilità illimitata da parte di società per 
azioni – dirette destinatarie del precetto normativo in 
parola – è subordinata all’esistenza di una duplice
condizione: la prima afferisce alla sottoposizione del-
la decisione all’assemblea dei soci; la seconda, invece, 
riguarda l’onere gravante in capo agli amministratori
di darne informazione nella nota integrativa del bi-
lancio.

A seguito dell’introduzione del secondo comma
dell’art. 2361 c.c., il punctum  dolens della questione 
enucleata precedentemente all’intervento riformato-
rio, tuttavia, non viene eliminato alla radice, ma trasla
di poco il proprio raggio di operatività. 

A una più approfondita analisi, infatti, l’obiter  dic
tum legislativo sembrerebbe orientarsi egualmente
sulla preclusione del fallimento nei confronti dei soci 
di società personali che rivestano la qualifica di socie-

tà di capitali, tutte le volte che non vengano rispettate
le condizioni previste dalla norma. Ci si chiede sei co-
rollari relativi al mancato puntuale raccordo tra disci-
plina societaria e fallimentare potrebbero egualmente
riproporsi a seguito della discendenza logica originata 
dall’eventuale mancato rispetto delle condizioni stabi-
lite dal legislatore. 

In altre parole, pur riconoscendo la configurabilità
di società di persone partecipate da società di capitali,
potrebbe egualmente precludersene il fallimento sulla 
scorta della omessa preventiva delibera assembleare. 

La portata precettiva della preventiva delibera 

assembleare

“Ratio” degli adempimenti: in particolare, 
la menzione in nota integrativa
Atteso che l’assunzione di partecipazioni in altre im-
prese è generalmente considerata atto gestorio, la 
previsione della necessità che essa sia preceduta da
un intervento assembleare appare una deviazione ri-
spetto al principio dell’esclusiva competenza degli
amministratori in tale ambito, sì da rendere la norma
in esame non facilmente spiegabile sul piano siste-
matico.

Risulta pacifico che le due condizioni sono state
pensate a tutela di interessi facenti capo a soggetti di-
versi; segnatamente, la prima intende tutelare i soci, 
la seconda, i creditori sociali.

In via preliminare, appare opportuno soffermarsi
brevemente sulla ratio, da un punto di vista delle tu-
tele,che ha sorretto la scelta legislativa di condiziona-
re l’acquisizione di partecipazioni in società personali 
da parte di società di capitali.

Con riferimento ai primi, l’intento del legislatore
pare essere stato quello di riconoscere un diritto a po-
ter decidere se effettuare un investimento che, come 
conseguenza, ha la sottrazione di una porzione di pa-
trimonio sociale, investita nella società di capitali; con
riferimento ai secondi, il bene giuridico tutelato pare 
essere quello della corretta informazione sociale, vol-
to ad assecondare l’interesse creditorio a essere reso 
partecipe sulle condizioni di rischio della società de-
bitrice. 

L’epicentro della discussione, in ogni caso, non ri-
guarda tanto il secondo adempimento, ossia l’enun-
ciazione della partecipazione nella nota integrativa,
dal momento che, trattandosi di un adempimento ne-
cessariamente successivo all’effettiva acquisizione
della partecipazione, non sembrerebbe idoneo a rico-
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prire un ruolo di sbarramento in termini di nullità-
inefficacia del contratto. 

Diversamente argomentando – volendo, cioè, rite-
nere la menzione nella nota integrativa, al pari della 
delibera assembleare, condizione di efficacia per l’ac-
quisto di partecipazioni in società a responsabilità illi-
mitata – si ricadrebbe nella quantomeno singolare
conclusione per cui, giocoforza, il contratto (ancorché 
eventualmente stipulato a seguito di preventiva deli-
bera) sarebbe temporaneamente improduttivo di ef-
fetti. 

E ciò, finché gli amministratori della società non
sottoponessero all’approvazione dell’assemblea il
(progetto) di bilancio d’esercizio, nella cui nota inte-
grativa fosse fatta menzione della partecipazione, con
diversi dubbi anche in merito all’ipotetico dies  a  quo 
dell’efficacia del contratto: si è allora in presenza di
un falso sillogismo, che difficilmente potrebbe essere 
ricondotto alle intenzioni del legislatore della riforma.

Da qui, l’impossibilità di trarne un valido argomen-
to ai fini della eventuale invalidità della partecipazio-
ne stessa; al più, la mancata menzione nel documento 
allegato al bilancio, potrebbe configurarsi quale ele-
mento probatorio in ordine alla responsabilità degli
amministratori.

L’inderogabilità della condizione a tutela 
dei soci della società di capitali
Il dibattito in merito contrappone differenti e artico-
late posizioni, a seconda che si voglia privilegiare una 
interpretazione sistematica, ovvero si ponga l’accento 
sulla fonte legale della limitazione al potere gestorio
degli amministratori.

In particolare, secondo quest’ultima interpretazio-
ne, la preventiva delibera della assemblea ricoprireb-
be un ruolo fondamentale nella determinazione della
validità dell’atto di gestione – e, conseguentemente, 
nella limitazione dell’estensibilità del fallimento in
ipotesi di super-società di fatto – in quanto la portata
normativa di cui all’art. 2361, secondo comma, circo-
scriverebbe, in via inderogabile, la competenza dei
soci in materia. 

Pertanto, l’acquisizione di partecipazioni in società
personali che non fosse stata preventivamente delibe-
rata dalla compagine sociale (o comunque ratificata in 
un momento successivo) non potrebbe che invalidare,
nel senso della radicale nullità-inefficacia, l’atto posto
in essere per facta concludentia. 

È stato sottolineato da autorevole dottrina come la

norma di cui in oggetto introduca «un limite legale e
generale al potere degli amministratori in presenza di 
un’alterazione delle condizioni di rischio ordinaria-
mente connesse al normale e fisiologico esercizio del-
l’attività costituente l’oggetto sociale attraverso gli
schemi tipici delle società di capitali o comunque in 
presenza di operazioni che sono destinate a incidere 
in modo rilevante sui diritti dei soci o sul valore della
partecipazione, se non addirittura sull’organizzazione 
e sulla struttura della società» (Galgano, Diritto  com
merciale, Le società, Bologna, 2009, 45).

 Riflessioni sulle ragioni di derogabilità 
Tuttavia, una più approfondita analisi, coerente con 
l’intero sistema del diritto societario e dei principi ge-
nerali, rende quantomeno dubbia l’asserzione di cui
sopra.

Preliminarmente, non può non considerarsi l’estre-
ma irragionevolezza di un’eventuale sottrazione al
fallimento derivante da un’omissione che, peraltro, 
andrebbe a discapito della classe creditoria della so-
cietà a responsabilità illimitata, sia essa una società di 
persone ovvero una società di fatto, per la quale non 
può che operare il generale principio dell’incolpevole
affidamento. 

Nel bilanciamento tra gli interessi dei creditori del-
la società azionaria e quelli della società personale o 
di fatto, deve tenersi presente che il soggetto che en-
tra a contatto con la società a responsabilità illimitata
non ha modo di verificare, dai pubblici registri, la 
previa deliberazione assembleare, posto che questa 
non soggiace al regime di iscrizione ex artt. 2193 e
2436 c.c. 

Con particolare riferimento alla società di fatto, poi,
occorre rilevare come il terzo possa fare affidamento
esclusivamente su ciò con cui entra in contatto: ovve-
rosia, sull’esistenza di un rapporto di svolgimento in 
comune di attività economica.

Pertanto, il principio per cui ignorantia  legis  non
excusat non potrebbe trovare applicazione in detti ca-
si: il terzo potrebbe certo conoscere della norma di 
cui all’art. 2361 c.c., ma non la sua esatta applicazione
da parte della società di capitali socia di una società 
personale (o di fatto).

In aggiunta, peraltro, la regola sulla rappresentanza
generale degli amministratori non si sottrae all’apica-
le principio di affidamento del terzo (discendente, pe-
raltro, da un sovraordinato principio di prevalenza 
della sostanza sulla forma, che permea l’intero siste-
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ma ordinamentale e su cui, a esempio, si basa il rico-
noscimento stesso della società di fatto): come noto, 
ai sensi dell’art. 2384 c.c., il potere di rappresentanza
conferito agli amministratori è, per legge, generale. 

La limitazione statutaria non può soggiogare il po-
tere dell’organo amministrativo, che inderogabilmen-
te sussiste ed è intrinseco alla natura del contratto so-
ciale, al punto da prevedere una sostanziale violazio-
ne di quanto previsto dall’art. 2384 c.c.; in questo ca-
so, la limitazione stessa non potrebbe che essere
connotata da una illiceità ab origine, contraria agli im-
perativi portanti del sistema normativo e della certez-
za del diritto. 

La spendita del nome della società da parte degli
amministratori è, e non potrebbe altrimenti essere, 
elemento necessario e sufficiente a innestare, nei
confronti del terzo, la protezione dall’opponibilità di 
una mancata delibera assembleare, di cui, si ripete,
nemmeno è prevista l’iscrizione nei pubblici registri. 
Sostenere che la previsione di una preventiva delibera
assembleare in relazione all’acquisto di partecipazioni
in una società a responsabilità illimitata sia una nor-
ma inderogabile, significherebbe porre sul medesimo 
livello il personale interesse dei soci e i principi fon-
danti della disciplina societaria; significherebbe, altre-
sì, darne una rilevanza esterna che il legislatore non 
ha invece accordato. 

A ulteriore conforto di quanto sostenuto, e come di
recente osservato dai giudici di legittimità,«il legisla-
tore della riforma, invero, aveva di fronte il chiaro te-
sto di divieto previsto al preesistente art. 2361, primo
comma, c.c. (“non è consentita”), che ben avrebbe po-
tuto mutuare nella struttura [del secondo comma]: 
ma ha dettato una disposizione abilitativa costruita
all’inverso» (Cass. civ., Sez. I, 21 gennaio 2016, n. 
1095).

La preventiva delibera assembleare può essere let-
ta, quanto meno a parere di chi scrive, come uno 
strumento di prevenzione, in ordine ai rapporti inter-
ni tra i soci e gli amministratori, parte del più ampio e 
articolato sistema di cautele volto a reggere l’equili-
brio tra la proprietà e la gestione dell’impresa.

Stando all’interpretazione che si condivide e si so-
stiene, dunque, in caso di mancata preventiva delibe-
ra assembleare, il contratto di acquisto di partecipa-
zioni in imprese comportante responsabilità illimitata 
della società di capitali acquirente non ne determine-
rà la nullità né l’inefficacia, ma rimarrà valido e oppo-
nibile.

La questione sull’applicabilità dell’art. 2361, 

secondo comma, alle s.r.l.

In virtù di tutto quanto sopra esposto, e tenuto pre-
sente lo scopo dell’indagine che si vuol qui persegui-
re, risulterebbe in effetti superflua ogni considerazio-
ne in merito all’estensibilità della norma di cui all’art.
2361, secondo comma, c.c. alla società a responsabilità 
limitata. 

Nel senso che, se si accede alla tesi la cui conclusio-
ne consiste nel disconoscimento della portata impera-
tiva del precetto sancito dalla norma in esame – rite-
nuta, ai fini che qui interessano, l’unico ostacolo alla
configurabilità dell’estensione del fallimento ai soci di
società a responsabilità illimitata che siano società di
capitali – poco importa che vi sia stata o meno una 
espressa delibera dei soci in merito. 

Qualora, invece, si ritenesse di avvalorare l’ipotesi
avversa, secondo la quale la delibera è presupposto
necessario e validante, in termini di nullità-ineffica-
cia, dell’assunzione di partecipazioni che comportino 
la responsabilità illimitata, la prospettiva cambia.

Sarà necessario, pertanto, procedere a un ulteriore
passaggio interpretativo, volto a verificare se il peri-
metro d’azione dell’art. 2361 c.c. includa anche l’ambi-
to delle s.r.l. o, al contrario, se debba ritenersi vigente 
una diversa regolamentazione della materia. 

Come noto, l’impianto normativo delle s.r.l. è stato
riformulato su una struttura ad  hoc, con norme pen-
sate per meglio rispondere alle esigenze e alle logiche 
del differente modello societario, corredato e comple-
tato, in subordine e nei limiti della compatibilità, da 
un generale implicito rimando alle norme dettate in 
tema di società per azioni.

Una volta appurato il silenzio legislativo sulla pun-
tuale ripartizione delle competenze in merito alla ma-
turazione e attuazione dell’acquisto di partecipazioni
in altre imprese da parte di s.r.l., sono state presenta-
te due macro-alternative interpretative.

Da un lato, è stata prospettata la compatibilità delle
prescrizioni di cui all’art. 2361 c.c. con quanto dispo-
sto dall’art. 2479, secondo comma, n. 5, c.c.; l’analogia 
iuris  che ne discende costituirebbe un derivato di 
quanto previsto dall’art. 111 duodecies disp. att. c.c.

Quest’ultimo prevede che «qualora tutti i loro soci
illimitatamente responsabili, di cui all’articolo 2361, 
comma secondo, del codice, siano società per azioni, 
in accomandita per azioni o società a responsabilità
limitata, le società in nome collettivo o in accomandi-
ta semplice devono redigere il bilancio secondo le 
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norme previste per le società per azioni […]».
In estrema intesi, l’iter logico dell’interpretazione in

esame è il seguente: l’art. 111 duodecies disp. att. c.c. 
avendo incluso, senza distinzioni di sorta, tutte le for-
me di società di capitali, e, dunque, indirettamente le-
gittimato anche la s.r.l. all’acquisto di partecipazioni
in altre imprese, comportanti l’assunzione di una re-
sponsabilità illimitata, ben potrebbe essere considera-
to indice della volontà del legislatore di uniformare la 
disciplina tra società di capitali, e in particolar modo
in relazione al rapporto tra s.p.a. e s.r.l.: da qui, l’ap-
plicabilità delle condizioni di cui al secondo comma 
dell’art. 2361 c.c. alla preventiva delibera dei soci.

Ad avvalorare ulteriormente la tesi in parola, una
asserita sostanziale compatibilità tra il sistema previ-
sto dal legislatore in merito alla regola generale sulla 
ripartizione delle competenze tra soci e amministra-
tori nell’ambito delle s.r.l.

Dall’altro lato, sulla scia di un ragionamento dia-
metralmente opposto, si percorre la via della incom-
patibilità dell’art. 2361 c.c. con la disciplina della so-
cietà a responsabilità limitata.

In effetti, come rilevato anche da una giurispruden-
za di merito (cfr. Corte d’Appello di Bari, Sez. I, 31 di-
cembre 2012, n. 1611), la portata normativa dell’art. 111 
duodecies disp. att. c.c. potrebbe, piuttosto, risultare
foriera di una radicale e, soprattutto, ragionata divari-
cazione normativa tra sistema s.p.a. e sistema s.r.l. 

In altri termini, ci si chiede perché, se è vero – come
è vero – che il legislatore abbia inteso legittimare, uni-
tamente alle altre società di capitali, anche le s.r.l., a
partecipare in imprese a responsabilità illimitata, e ab-
bia altresì inteso subordinare detta decisione al volere
dei soci – come è dubbio – non abbia altrettanto pre-
visto una norma ad  hoc, o quanto meno, non si sia 
preoccupato di rinviare espressamente all’art. 2361 c.c.

Altresì, una criticità di non poco conto parrebbe ri-
levarsi dal raffronto di quanto disposto dall’art. 2361, 
primo comma, in rapporto con quanto previsto dal-
l’art. 2479, secondo comma, n. 5.

Quest’ultimo, infatti, circoscrive la inderogabile
competenza dei soci all’assunzione di tutte quelle de-
cisioni che comportino «una sostanziale modificazio-
ne dell’oggetto sociale determinato nell’atto costituti-
vo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci».

Da che, in ogni caso in cui non sia ravvisabile una
sostanziale modifica dell’oggetto sociale, la compe-
tenza (e salvo espressa previsione statutaria in meri-
to, ai sensi del primo comma dell’art. 2479 c.c.) rica-

drà nella sfera di competenza degli amministratori.
Né potrebbe parlarsi di modificazione rilevante dei 
diritti dei soci, dal momento che questi non verrebbe-
ro intaccati se non, eventualmente, in via mediata; re-
sta fermo che il primo soggetto a dover far fronte alla
responsabilità illimitata è la persona giuridica s.r.l., 
non la sua compagine.

Come rilevato da una recentissima sentenza della
Corte di Cassazione: «Va escluso, poi, che la parteci-
pazione della s.r.l. a una società di persone rientri
nelle operazioni comportanti “una rilevante, modifi-
cazione dei diritti dei soci” che, ai sensi dell’art. 2479
c.c., comma 2, n. 5, sono – come detto – riservate alla
competenza dell’assemblea: la modifica derivante dal-
l’acquisto della partecipazione consiste infatti nell’as-
sunzione da parte della s.r.l. della responsabilità illi-
mitata per le obbligazioni della partecipata, mentre
non muta la posizione dei soci, che continuano a es-
sere vincolati nei limiti del conferimento» (Cass. civ., 
Sez. I, 13 giugno 2016, n. 12120).

Considerazioni conclusive

Una volta appurata la facoltà, da parte di una s.r.l., di
acquisto di partecipazioni in altre imprese anche a re-
sponsabilità illimitata, l’ultimo passaggio pertiene la 
trasposizione delle conclusioni innanzi prospettate al-
la particolare fattispecie per cui si accerti la s.r.l. esse-
re socia di una società di fatto di cui è stata dichiarata
l’insolvenza.

Una volta accertata dal tribunale la congiunta pre-
senza degli elementi sostanziali per la configurazione 
della società di fatto – ovverosia: il fondo comune, co-
stituito dai conferimenti finalizzati all’esercizio con-
giunto di una attività economica, l’alea comune dei 
guadagni e delle perdite, nonché, naturalmente l’af
fectio societatis – la giurisprudenza ritiene, fuor d’ogni 
dubbio, la sua assoggettabilità al fallimento, in appli-
cazione dell’art. 147, primo comma, l. fall.

La circostanza che la società di fatto sia regolata, se
esercente attività commerciale, dalle norme dettate 
per la s.n.c., la rende, invero, suscettibile ex  lege al-
l’estensione del fallimento ai propri soci, a prescinde-
re dall’accertamento dei presupposti di insolvenza. 

E anzi, sulla scorta dell’immanente principio di ef-
fettività, non potrebbe essere diversamente: d’altra
parte, ad avvalorare ulteriormente le tesi prospettate,
il convincente rilievo per cui, a contrario, si realizze-
rebbe una disparità di trattamento tra persona fisica e
giuridica. •
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LA SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE 

FALLIMENTO DI S.R.L. PARTECIPANTE 

A SOCIETÀ DI FATTO

Cassazione civ., Sez. I, 13 giugno 2016, n. 12120

In presenza di una società di persone irregolare insolvente, 

della quale uno o più soci illimitatamente responsabili 

siano costituiti da s.r.l., il fallimento in estensione di queste 

ultime è una conseguenza prevista ex lege dall’art. 147 l. 

fall., senza che sia necessario accertarne la specifica 

situazione di insolvenza, e ciò anche nel caso in cui la 

partecipazione alla società di fatto sia stata assunta in 

assenza di previa deliberazione da parte dell’assemblea, 

dal momento che la disposizione di cui al comma 2 

dell’art. 2361 c.c. è dettata in via esclusiva per le s.p.a.

Cassazione civ., Sez. I, 24 febbraio 2016,  n. 3621

In tema di estensione del fallimento, qualora risulti che 

l’imprenditore fallito sia socio di una società di fatto, la 

dichiarazione di fallimento di quest’ultima ha natura 

costitutiva ed efficacia ex nunc comportando il mutamento 

del titolo del fallimento del socio illimitatamente 

responsabile, inizialmente considerato imprenditore 

individuale.

Cassazione civ., Sez. I, 21 gennaio 2016, n. 1095

La partecipazione di una s.r.l. in una società di persone, 

anche di fatto, è efficace, quale atto gestorio proprio degli 

amministratori, anche senza la delibera assembleare 

prevista per le s.p.a. dall’art. 2361, comma 2, c.c. Da ciò 

discende che può essere dichiarato il fallimento della 

società di fatto, cui la società di capitali abbia 

partecipato, una volta accertati i presupposti (esistenza e 

insolvenza), e anche il fallimento in estensione dei soci 

società di capitali, ai sensi dell’art. 147, comma 1, R.D. n. 

267 del 1942.

Per le sentenze si rinvia a: Plus Plus 24 Diritto 
(www.plusplus24diritto.com)

LA PRATICA

IL CASO CONCRETO

Cassazione civ., Sez. I, 13 giugno 2016, n. 12120

 

Il Fallimento D.C. s.r.l., in persona del curatore, impugna la sentenza App. Firenze 8 aprile 2015 con cui, in riforma della 

sentenza Trib. Firenze 17 novembre 2014 e così in accoglimento del reclamo di L.C., revocava il fallimento reso dal 

predetto tribunale verso la società di fatto già ritenuta esistente tra la società D.C. s.r.l., già dichiarata fallita e L.C., oltre 

che di quest’ultimo personalmente e della società a responsabilità limitata, quali soci illimitatamente responsabili.

Ritenne la Corte d’Appello che in nessuna sua parte l’art. 147 l. fall. potrebbe giustificare l’estensione del fallimento, già 

dichiarato in capo a una società a responsabilità limitata, altresì a un terzo, da qualificare socio esterno illimitatamente 

responsabile con essa, in un sodalizio di fatto così preposto alla titolarità di una comune “impresa irregolare”. Le uniche 

ipotesi di estensione, verso il socio occulto ma da una società di persone ovvero verso la società di fatto ma muovendo 

dal fallimento individuale, non si attagliavano alla fattispecie. In via sistematica, il coinvolgimento personale dei soggetti 

operanti abusivamente sotto lo schermo sociale potrebbe invero avvenire solo in virtù di specifici canoni di 

responsabilità, dovendosi all’opposto ribadire il principio della responsabilità limitata nella società di capitali, 

l’inestensibilità a essa di un fallimento diretto come socia di una società di fatto con un terzo e dunque, 

conclusivamente, la tutela per la massa dei creditori costituita dal capitale sociale e dalla responsabilità personale dei 

suoi organi, palesi o occulti.

Il ricorso è affidato a due motivi, a esso resistendo C. con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 147 l. fall. e 2361 c.c., avendo la sentenza impugnata 

erroneamente escluso l’esistenza di una società di persone irregolare tra una società a responsabilità limitata e un socio 

persona fisica, nonché l’applicazione, in caso di insolvenza di essa, dell’estensione del fallimento alla stessa e ai suoi 

soci.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione, quale omesso esame di tutti i fatti decisivi per il 
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giudizio oggetto di discussione fra le parti, ove si ritenesse che la Corte d’Appello ha ritenuto insussistente un’attività 

d’impresa collettiva di un soggetto terzo rispetto a C. e D.C. s.r.l.

La soluzione accolta dalla Suprema Corte

1. Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento del secondo. Questa Corte ha recentemente 

dato risposta positiva all’interrogativo circa la fallibilità di una società di capitali, nella specie società a responsabilità 

limitata, che si accerti essere socia di una società di fatto insolvente, allorché la partecipazione sia stata assunta in 

mancanza della previa deliberazione assembleare e della successiva indicazione nella nota integrativa al bilancio, 

richieste dall’art. 2361, comma 2, c.c. (Cass. n. 1095/2016), atti dettati a tutela dei soci e, rispettivamente, dei creditori 

sociali. E stato deciso che proprio la partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, 

anche di fatto, non esige il necessario rispetto dell’art. 2361, comma 2, c.c., dettato per le società per azioni, e costituisce 

un atto gestorio proprio dell’organo amministrativo, il quale non richiede – almeno allorché l’assunzione della 

partecipazione non comporti un significativo mutamento dell’oggetto sociale – la previa decisione autorizzativa dei soci, 

ai sensi dell’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c.

Con esclusivo riferimento alle s.r.l., si è anche aggiunto che l’art. 111 duodecies disp. att. c.c. – che detta prescrizioni in 

tema di bilancio delle società in nome collettivo e in accomandita per azioni i cui soci illimitatamente responsabili siano 

unicamente società di capitali – si limita ad annoverare le s.r.l. fra le società che possono assumere partecipazioni in 

società di persone. Il riferimento contenuto nella norma all’art. 2361, comma 2, c.c. vale a individuare la fattispecie 

(partecipazione in impresa comportante l’assunzione della responsabilità illimitata) da cui deriva l’obbligo di redazione 

del bilancio secondo la disciplina richiamata, ma non estende le prescrizioni formali di cui all’art. 2361 cit. alle s.r.l. Va 

escluso, poi, che la partecipazione della s.r.l. a una società di persone rientri nelle operazioni comportanti «una rilevante 

modificazione dei diritti dei soci» che, ai sensi dell’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c., sono – come detto – riservate alla 

competenza dell’assemblea: la modifica derivante dall’acquisto della partecipazione consiste infatti nell’assunzione da 

parte della s.r.l. della responsabilità illimitata per le obbligazioni della partecipata, mentre non muta la posizione dei soci, 

che continuano a essere vincolati nei limiti del conferimento. L’operazione di acquisto potrebbe piuttosto rientrare fra 

quelle, sempre riservate alla competenza dell’assemblea dei soci, che comportano «una sostanziale modificazione 

dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo», ma in questo caso occorrerebbe accertare – come ripetuto – che 

la partecipazione in una società personale sia così eterogenea rispetto ai fini sociali da modificare in concreto l’oggetto 

(Cass. n. 10507/2016). La seconda decisione permette altresì di aggiornare l’ampio catalogo motivazionale di Cass. n. 

1095/2016, dovendosi sottolineare – in modo pertinente rispetto alla vicenda di causa, attenente alla regolazione 

giuridica del fenomeno di fatto della supersocietà – che quand’anche ricorra un vizio genetico nell’atto costitutivo della 

società fra una società a responsabilità limitata e una persona fisica, come avvenuto nel caso, se ne trarrebbero 

comunque conseguenze di ordine sostanziale: per il principio di conservazione degli atti posti in essere in forza di un 

contratto di società nullo, se ne darebbe la conversione in una causa di scioglimento, con necessaria apertura della fase 

di liquidazione, al fine di definire i rapporti pendenti (per la declaratoria di nullità della società di persone equiparata, 

quoad effectum, allo scioglimento della stessa, Cass. n. 565/1995, 9124/2015). Ma si tratterebbe di una società nulla, e 

tuttavia considerata valida per il passato e, per il futuro, società valida nello (e per lo) stato di liquidazione, senza 

caducazione retroattiva della sua esistenza, in forza della peculiarità delle nullità societarie, applicabili anche alle società 

di persone, ai sensi della valenza generale del principio di cui all’art. 2332, commi 2 e 4, c.c. Pertanto, accertata 

l’esistenza di una società di fatto insolvente della quale uno o più soci illimitatamente responsabili siano costituiti da 

società a responsabilità limitata, il fallimento in estensione di queste ultime costituisce una conseguenza ex lege prevista 

dall’art. 147, comma 1, l. fall., senza necessità dell’accertamento della loro specifica insolvenza. Alla supersocietà di fatto 

sciolta si attaglierebbero invero lo statuto della società in nome collettivo irregolare e quello dell’imprenditore 

commerciale che, se insolvente e nei limiti eccedenti le soglie di cui all’art. 1, comma 2, l. fall., appunto fallisce.

2. Né è di ostacolo a tale conclusione, va meglio esplicitato, il meccanismo organizzativo di tale accertamento in 

estensione, per come in realtà meramente esemplificato nei comma 4 e 5 dell’art. 147 l. fall.: la ripercussione del 

fallimento di società con soci illimitatamente responsabili anche al socio la cui esistenza risulti in un momento 
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successivo al primo fallimento e del pari la scoperta di un sodalizio di fatto che avvenga dopo l’iniziale dichiarazione di 

fallimento individuale, non escludono – a pena di una lettura non conforme al paradigma costituzionale dell’eguaglianza, 

stante l’identità di ratio, per Cass. n. 10507/2016 – che una dichiarazione di fallimento del soggetto collettivo irregolare, 

all’insegna del principio di effettività, sia pronunciata con un primo e unitario atto ovvero promani dalla medesima 

evoluzione accertativa in via logica (ancorché non descrittiva) presupposta dal comma 5. Quest’ultimo, ove prevede una 

progressione dal fallimento individuale a quello della società della quale l’imprenditore individuale sia invece il socio 

(Cass. n. 3621/2016), inquadra un più ampio fenomeno di accertamento della reale impresa, definito anche, in dottrina, 

come subornazione dell’imprenditore palese da parte dell’imprenditore occulto. In realtà, se il paradigma effettuale guida 

la ricognizione della materiale costituzione organizzativa del titolare dell’attività economica, cioè di colui che la 

promuove imputandone a se stesso gli effetti e, se occorra, nel suo nome prima ancora gli atti, così da riferire – secondo 

la dizione sostanziale utilizzata dall’art. 147, comma 5, l. fall. – soggettivamente l’attività stessa, la tutela dei terzi e in 

particolare dei creditori, anche involontari, ha conseguito nel nostro ordinamento livelli ancora differenziati e, per certi 

versi, avanzati rispetto al dogma della spendita del nome come criterio ricognitivo chiuso dell’imputazione anche 

sostanziale della responsabilità. Va invero ricordato che, pacifica la fallibilità delle società di fatto – nella presente 

vicenda disputandosi solo sulla compatibilità della figura allorché si atteggi nella sua articolazione plurisoggettiva 

facendo capo anche a una società regolare e in combinazione gestoria con una persona fisica – accanto a quella degli 

imprenditori individuali di fatto, cioè prescindenti le une e gli altri da una formale iscrizione nel registro delle imprese, è 

altrettanto incontroverso che, anche nelle ipotesi delle società occulte ovvero dei soci occulti di società palesi, si ha 

comunque riguardo a fenomeni di fatto, realmente esistenti e invero solo per tale ragione apprezzabili, dunque e sempre 

che risultino secondo le locuzioni dell’art. 147 l. fall.

3. E così più coerente dare conto di uno spettro della fallibilità che censisce soggetti, cui sia riferibile l’attività economica 

(organizzata a impresa secondo l’art. 147, comma 5, l. fall.) ovvero la partecipazione uti socius, solo parzialmente occulti, 

nella limitata considerazione di una non emersa caratterizzazione come tali e nei confronti di tutti i terzi e però accertati 

nella loro dimensione fattuale, che deve essere esistita nell’apprezzabilità dei rapporti connotativi l’impresa, verso 

l’esterno (ancorché la società o il socio non siano nella condizione iscrizionale o altrimenti formale) o anche solo verso 

l’interno (nelle relazioni infrasoggettive). Tale realità ha giustificato, sino a questo momento, la fallibilità – oltre che 

dell’imprenditore individuale di fatto e palese, eventualmente nelle condizioni di holder (Cass. n. 3724/2003, 1439/1990) 

– delle società di fatto e dei soci di fatto, eventualmente occulti a una parte dei terzi ma non a tutti, né ovviamente ai soci 

(Cass. n. 23344/2010) e la non fallibilità invece del solo imprenditore individuale occulto, che tale sia verso tutti.

4. La ampiezza di tutela dei creditori, anche involontari o privi di adeguata informazione, unitamente alla esigenza di 

protezione dell’affidamento, hanno infine concorso a fondare la teorica della società apparente, fallibile anch’essa e 

nonostante l’inesistenza di un contratto di società concluso fra i suoi partecipi e invece per la sufficienza di 

un’apprezzabile aspettativa di responsabilità diretta confidata dai terzi verso un fenomeno organizzativo che della 

società abbia assunto le sembianze e per quanto non voluto dai suoi attori. Si descrive la fattispecie nella giurisprudenza 

di questa Corte avendo riguardo a due o più persone che operino in modo da ingenerare l’opinione che esse agiscano 

come soci, suscitando il legittimo affidamento sull’esistenza della società, affidamento che, per il principio di tutela della 

buona fede dei terzi e dell’apparenza del diritto, attribuisce a coloro che si comportino esteriormente come soci, la 

responsabilità solidale per le obbligazioni assunte, come se la società esistesse (Cass. n. 4529/2008). Ma anche in tal 

caso, potrebbe dirsi che l’imputazione sostanziale di atti – e di atti qualificati siccome d’impresa collettiva – a un 

soggetto non formalmente e realmente costituito secondo le regole generali poste a presidio di un modello astratto e 

tipico poggia su una effettività di condotte riconosciute all’esterno invece quali tipiche del contratto di società, dunque 

tali, se così percepite dai terzi, da imporsi alla stregua delle conseguenze di realtà relazionali giuridicamente tutelate 

rispetto alla realtà non contrattuale che abbia governato il diverso rapporto fra apparenti soci. Una volta comunque 

stabilito, senza controindicazioni a livello di compatibilità costituzionale di tale latitudine (su cui invero Corte Cost. n. 

274/2014 e n. 15/2016 hanno meramente preso atto dello stato incerto e non definitivo del formante giurisprudenziale), 

che nella disciplina delle società a responsabilità limitata eventuali limiti autorizzatori assembleati verso gli atti di 

amministrazione e diretti alla partecipazione di simili società a società di persone anche irregolari, non reagiscono in termini 
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di validità (o almeno di validità per gli effetti di diritto comune) del tipo societario comunque determinatosi, anche 

l’insolvenza dell’imprenditore così organizzato risponderà alle regole comuni dell’agire imprenditoriale. Acquisito cioè, 

secondo un procedimento in dottrina efficacemente definito ascendente, che la cooperazione fra un soggetto persona fisica 

e una società a responsabilità limitata ha operato anche solo per facta concludentia sul piano societario, secondo i 

consolidati tratti dell’esercizio in comune dell’attività economica, della esistenza di fondi comuni (da apporti o attivi 

patrimoniali) e dell’effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite, dunque di un agire nell’interesse (ancorché diversificato 

e non però contro l’interesse) dei soci, nonché dell’assunzione ed esteriorizzazione del vincolo anche verso i terzi, ne deriva, 

in via discendente, dalla conseguente società di persone, di fatto e irregolare, la necessaria responsabilità personale dei suoi 

componenti, così instaurandosi il presupposto per le rispettive dichiarazioni di fallimento, diretta quanto al soggetto 

collettivo e per ripercussione quanto ai suoi soci, ai sensi dell’art. 147 l. fall., colto nella sua valenza precettiva generale 

quanto al primo comma e ritenute le due vicende dei commi 4 e 5 soltanto esemplificative e di valore organizzatorio.

5. I citati livelli di protezione dei creditori e dei terzi dell’imprenditore effettivo, individuale e collettivo e dell’imprenditore 

apparente societario, per come fissati nei principi regolatori della fallibilità soggettiva, esprimono un contemporaneo 

sacrificio dei creditori dei soggetti che, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento e solo in esso, subiscono la 

reiscrizione dei rispettivi patrimoni all’interno di meccanismi riorganizzativi della responsabilità secondo i criteri della 

concorsualità e, in caso di società, della destinazione dell’attivo al pagamento dei debiti dell’imprenditore collettivo. Tale 

constatazione va ripetuta, per come tenuta presente nel primo arresto cui questo Collegio aderisce, soprattutto con 

riguardo ai soci e ai creditori di società di capitali, ai quali viene imposto il mutamento del titolo della responsabilità della 

società loro debitrice ove questa fallisca ai sensi dell’art. 147 l. fall. e dunque come socia di una società di fatto con un terzo:

la condizione di già fallita in proprio come imprenditore si evolve nell’altra di socio fallito, divaricandosi solo gli effetti della 

concorsualità completati dalla seconda dichiarazione di fallimento (tant’è che l’eventuale revoca del fallimento individuale, 

nel frattempo perseguita e ottenuta, di per sé non produce la revoca del secondo fallimento, Cass. n. 3621/2016).

6. Va poi aggiunto che l’utilizzo strumentale di una o più società di capitali al fine di una diversificazione e delimitazione degli 

investimenti e della responsabilità di chi le proietta ideativamente, le dirige e le governa, anche con un sistema di direzione 

coordinato, di per sé non trasmoda in un abuso, posto che proprio tale schema organizzativo è immanente al paradigma delle 

diverse responsabilità limitate. E nemmeno permette che il predetto beneficio sia perduto dal singolo (oltre che società o 

ente) per il sol fatto di aver operato – agendo nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui, ma violando i principi di corretta 

gestione societaria e imprenditoriale delle società dominate – dunque nell’interesse contrario a quello delle società stesse, 

costituendone reazione ordinamentale espressa, in tal caso, la responsabilità risarcitoria di cui all’art. 2497 c.c., 

eventualmente di concorso. In tale evenienza, la dichiarazione d’insolvenza delle società dominate conferisce all’organo 

concorsuale unicamente la predetta azione, e soltanto per il profilo di tutela spettante ai creditori sociali. La configurazione 

fallimentare della responsabilità non è pertanto la prima risposta all’abuso dello schermo societario, essendo diverse le due 

fattispecie, ma, per potersi dare, esige il rigoroso accertamento dei parametri organizzativi ed essenziali del contratto di 

società, nel senso sopra inteso e quale principio fissato al giudice del rinvio, finendo solo per questa via con il risolversi la 

predetta responsabilità nel riflesso della dichiarazione di fallimento. E dunque saranno la prassi e le conseguenti ricerche 

empiriche, e non una gerarchia di principi, che potranno significare se alla residualità astratta dello schema tratteggiato 

corrisponda anche, e in che termini, la marginalità quantitativa delle vicende di responsabilizzazione ivi organizzate nelle cd. 

supersocietà di fatto.

A tale compito, anche nella presente vicenda, saranno tenuti i giudici del merito che, arrestatisi alla preliminare questione 

della fallibilità, si sono erroneamente attestati sull’indirizzo, qui censurato, dell’impossibile ricorso alla figura della società di 

fatto tra la società a responsabilità limitata e la persona fisica a essa socia. Nel merito, occorrerà pertanto l’accertamento 

(ovvero la discussione del motivo di reclamo non esaminato perché assorbito) che la s.r.l. D.C. presentasse un affectio 

societatis con la persona fisica del C. e che la società di fatto riconosciuta (dal Tribunale di Firenze) esprimesse una sua 

autonoma e affatto propria insolvenza, alla cui verifica poter giungere anche eventualmente muovendo – quale fatto indiziante 

– da quella di uno o più dei suoi soci, ovvero del socio cui era inizialmente imputabile la attività economica, ma senza alcuna 

automatica traslazione ovvero dogmatico esaurimento in esse della prova richiesta, come per tutti gli insolventi fallibili, 

dall’art. 5 l. fall.
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