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Commentario breve  

al Diritto delle Società 

 
Nel consueto stile dei commentari della Collana Breviaria Iuris, il 
"Commentario breve al diritto delle Società" offre il commento sistematico 
articolo per articolo e organizza la giurisprudenza e la dottrina più rilevan-
ti sotto il testo della norma in paragrafi titolati. 
 
Il commentario ha per oggetto le disposizioni dettate nel Titolo V delle 
società, dagli artt. 2247 – 2548 e 2615 ter del Codice Civile, nonché le 

norme del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria, contenute negli artt. 119 – 165 
septies, alle prime collegate, cioé la disciplina delle società con azioni quotate (assetti proprietari, tute-
la delle minoranze, azioni di risparmio, organi di amministrazione e collegio dei sindaci, redazione dei 
documenti contabili, vigilanza, provvedimenti Consob). 
L'opera è aggiornata alle novità normative più recenti: 
 
- d. lgs. 32/2007 in materia di bilanci e revisione contabile, che ha modificato, fra gli altri, gli artt. 
2428, 2429 e 2409 ter c.c. 
- L. 46/2007, di conversione del D.L. 10/07, in tema di società a partecipazione pubblica, che ha 
abrogato l'art. 2450 c.c. 
Allegato al Codice, il Cd-Rom con la raccolta degli aggiornamenti giurisprudenziali e normativi. 
 

ISBN: 978-88-13-30497-3                                         Prezzo € 190     
 

 

La cooperativa - s.r.l. tra legge e autonomia statuaria. A cura di: Cusa Emanuele. Dipartimento di Scienze 

Giuridiche. Università di Trento. N. 79. 2008 Pagine: X-740. 

 
E' un'Opera collettanea che riguarda una forma organizzativa di impresa che è stata disciplinata in modo implicito con la riforma 
del diritto societario del 2003. 
Nonostante non sia stata normata la forma giuridica è stata adottata almeno da 30.000 società pur nell’assoluta incertezza delle 
regole applicabili. 
Un volume interdisciplinare e interprofessionale al quale, proprio per dare conto della complessità, hanno contribuito notai, lega-
li di cooperative e professionisti vari. 

 

ISBN: 978-88-13-29436-6                                         Prezzo € 67,5     
      

 
ABRIANI NICCOLO', AMBROSINI STEFANO, MONTALENTI PAOLO, CAGNASSO ORESTE - 

Trattato di diritto commerciale. Volume IV. Tomo I: Le socità per azioni. Trattato di diritto commerciale. 

Diretto da Gastone Cottino. 2010. Pagine: XXII-1086. 

 
Quarto Volume, Tomo primo del prestigioso Trattato di Gastone Cottino, l'opera si distinque per la caratura degli autori e per 
l'autorevolezza del direttore della collana. 
In particolare vengono trattati i seguenti argomenti: 
La nuova società per azioni. 
La costituzione, i conferimenti, le azioni e gli altri strumenti finanziari. 
L’assemblea 
L’amministrazione 
Le novità salienti della riforma del diritto societario in materia di amministrazione della società azionaria 
I requisiti soggettivi degli amministratori 
La nomina degli amministratori 
L’amministratore di fatto 
La revoca degli amministratori 
Le altre vicende estintive del rapporto. La rinuncia all’incarico 
La sostituzione degli amministratori 
Amministrazione e rappresentanza. La fonte del potere rappresentativo degli amministratori 
Il contenuto del potere di rappresentanza. I limiti legali e il limite dell’oggetto sociale. Le modalità di esercizio del potere rappre-
sentativo 
L’exceptio doli. Invalidità e mancanza del potere gestorio 
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I nuovi standard di diligenza e i principi generali sulla responsabilità degli amministratori 
Principi di corretta amministrazione, controllo interno e adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
nella riforma del diritto societario 
Il presidente del consiglio di amministrazione 
I presupposti logico-giuridici dei doveri di vigilanza: la nuova disciplina dell’amministrazione delegata 
La conferma di soluzioni interpretative emerse nel sistema previgente 
Il problema delle deleghe atipiche. Il comitato Audit e il Codice di Autodisciplina 
La funzione di vigilanza nella riforma del diritto societario. 
La funzione di vigilanza nel nuovo sistema di “controllo policentrico”. 
Il conflitto di interessi: la nuova disciplina 
Conflitto di interessi e disciplina delle deleghe 
Il conflitto di interessi nei gruppi 
Direzione unitaria, contemperamento di interessi e criterio dei vantaggi compensativi nei gruppi di società 
L’invalidità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. La posizione dell’amministratore unico 
La responsabilità degli amministratori: la disciplina 
Il controllo sulla gestione e sui conti 
Il sistema dei controlli 
Il collegio sindacale 
La revisione legale dei conti 
Il controllo giudiziario 
L’organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 
I sistemi alternativi di amministrazione e controllo 
Il sistema dualistico 
Il sistema monistico 
Le obbligazioni 
Il bilancio d’esercizio e consolidato 
Le modificazioni statutarie e il diritto di recesso 
I patrimoni destinati 
I gruppi di società 
Le altre società azionarie 
La società in accomandita per azioni. 
La Società Europea. 

 

ISBN: 978-88-13-28264-6                                         Prezzo € 110     
      

 
BUSI CARLO ALBERTO - Assemblea e decisioni dei soci nelle società per azioni e nelle società a re-

sponsabilità limitata. Trattato di Diritto dell'Economia. Diretto da Eugenio Picozza e Enrico Gabrielli. N. 4. 

2008. Pagine: XXVI-1380. 

 
Indice: I: Introduzione. – II: Le competenze dell’assemblea. – III: La convocazione dell’assemblea. – IV: Il presidente e il se-
gretario dell’assemblea. – V: Il principio di collegialità. – VI: L’intervento in assemblea. – VII: L’informazione assembleare e il 
diritto alla discussione. – VIII: Il voto. – IX: Il verbale. – X: L’iscrizione della deliberazione. – XI: Conclusioni. – Indice analitico. 

 

ISBN: 978-88-13-26344-7                                         Prezzo € 125     
      

 
CALIFANO GIAN VITO - Il recesso nelle società di capitali. Le monografie di contratto e Impresa. Serie 

diretta da Francesco Galgano. 2010. Pagina: VIII-228. 

 
Il lavoro ripercorre i fondamenti dell'istituto approfondendo le ragioni che hanno indotto il legislatore ad intervenirvi in maniera 
sostanziale in occasione della riforma del diritto societario. Analizza, poi, l'intera disciplina del receso del socio nelle società di 
capitali sottolineandone le lacune e le contraddizioni, fornendo vie interpretative e spunti per risolvere, od evitare che sorgano, 
questioni al momento dell'applicazione dell'istituto 

 

ISBN: 978-88-13-29919-4                                         Prezzo € 22     
      

 
CAPRARA ANDREA - Le funzioni dei sindaci tra principi generali e disciplina. Le monografie di Con-

tratto e impresa. Serie diretta da Francesco Galgano. N. 115. 2008. Pagine: 392 

 
La ricerca è volta a studiare non tanto l'istituto (la figura dei Sindaci) ma la funzione (il controllo) perchè solo in questo modo si 
può comprendere come nasce storicamente l'indipendenza e quale sia il ruolo che attualmente svolge. Solo in questo modo si 
può accertare come la stessa si enuclei in un autonomo dovere giuridico del controllore e non solo come mero requisito; solo 
così si potrà cogliere il lato attivo e non unicamente quello passivo ovvero l'essere fonte di obbligazioni e non solo mero requi-
sito formale. 

 

ISBN: 978-88-13-29609-4                                         Prezzo € 35     
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CIAN MARCO, GIANNELLI GIANVITO, GUERRERA FABRIZIO, NOTARI MARIO, PALMIERI 

GIANMARIA - Trattato delle società a responsabilità limitata - Vol. IV: Le decisioni dei soci. Le modifi-

cazioni dell'atto costitutivo.  2009. Pagine: 380. 

 
L’opera si inserisce nel prestigioso Trattato sulle società a responsabilità limitata costituendone il quarto volume. In particola-
re, questo volume affronta i temi delle delle decisioni dei soci e delle modificazioni statutarie, materia di grande interesse prati-
co per il professionista. 
All'interno del volume vengono esaminati argomenti quali: le competenze dei soci e le deliberazioni assembleari; le decisioni 
extra assembleari; l'invalidità delle deliberazioni e delle decisioni; le modificazioni dell'atto costitutivo; aumenti e riduzioni del 
capitale. 
Il volume si articola in 5 capitoli curati da altrettanti diversi autori. I capitoli sono suddivisi al loro interno in paragrafi. 
Il volume ricalca la struttura tipica dei Trattati, corredato di note a piè pagina complete di legislazione e giurisprudenza. 

 

ISBN: 978-88-13-27437-5                                         Prezzo € 50     
      

 
COTTINO GASTONE - Diritto societario. A cura di Oreste Cagnasso. Con la collaborazione di Angelo Ber-

tolotti. Seconda edizione. Manuali di scienze giuridiche. 2011. Pagine: XVI-774. 

 
Trattasi di un Manuale Classico della materia, esito dell'esperienza didattica dell'Autore che già si era concretizzata in prece-
denti suoi manuali. 
L'attuale edizione è completamente rifatta (non contiene cioè la normativa precedente ma solo l'attuale), si presenta aggiorna-
tissimo e ricco di riferimenti dottrinali. 

 

ISBN: 978-88-13-30809-4                                         Prezzo € 52     
      

 
FERNANDEZ GIAMPAOLO - I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella 

“nuova”  s.r.l.  2010. Pagine: VIII-158. 

 
Il volume affronta un tema centrale nella riformata disciplina della società e a responsabilità limitata, il tema dei controlli socie-
tari e dell’essenziale ruolo che essi sono chiamati a svolgere nell’assetto dei poteri della “nuova” società a responsabilità limi-
tata, a tutela degli interessi individuali dei soci, della corretta gestione dell’impresa sociale e, in generale, dell’efficienza del 
mercato. 

 

ISBN: 978-88-13-30743-1                                         Prezzo € 16     
      

 
LOLLI RITA - Le riserve divisibili e indivisibili nelle società cooperative. Le monografie di Contratto e 

impresa. Serie diretta da Francesco Galgano. 2010. Pagine: VIII-256. 

 
Nelle società mutualistiche, il tema delle riserve e della loro particolare rilevanza va affrontato tenendo conto della loro specifi-
ca struttura e del loro fine istituzionale che non è quello di produrre utili da dividere tra i soci ma di procurare agli stessi, prima 
di tutto, un vantaggio patrimoniale, per effetto dei distinti rapporti di scambio che ciascuno instaurerà con l'impresa, che impli-
ca che dal vincolo sociale sorge soltanto il diritto di avvalersi delle prestazioni della società e l'effettivo godimento della parteci-
pazione è conseguenza di un ulteriore e distinto rapporto negoziale. Di fatto il vero rapporto sociale avrebbe poco senso se 
non vi si affiancasse il rapporto mutualistico, che costituisce la ragione fondamentale di costituzione della società. 
Se è indiscutibile che il regime delle riserve costituisce il fulcro dell'identità cooperativa e che l'indivisibilità delle stesse è posta 
a sua salvaguardia, è emersa fin da subito la necessità di conciliare l'essenza imprenditoriale, che richiede capacità di raccolta 
e remunerazione del capitale, e la vocazione mutualistica, che presupponendo particolari vincoli di solidarietà, rappresenta un 
modo di fare impresa diverso da quello capitalistico tradizionale. 

 

ISBN: 978-88-13-29953-8                                         Prezzo € 27     
      

 
ONZA MAURIZIO - L'apporto d'opera e servizi nelle società di capitali. Strutture e funzioni. I Quaderni 

della Rivista di diritto civile. N. 12. 2008. XIV-238. 

 
L'opera si pone l'obiettivo di analizzare i regimi giuridici specifici delle società di capitali per 'apportare l'industria' ovvero per 
acquisire opere e servizi. L'analisi affronta lo studio per le Spa quanto per le Società a responsabilità limitata alla luce della 
rinnovata disciplina giuridica. In particolare, le prestazioni accessorie, in comune tra spa e srl; i conferimenti atipici per l'appor-
to di opera e servizi a fronte di strumenti finanziari partecipativi (non dunque una partecipazione sociale che è interdetta per le 
spa); i conferimenti nelle srl dai quali si riceve in cambio una partecipazione sociale (questa è una novità recentemente intro-
dotta). 

 

ISBN: 978-88-13-28137-3                                         Prezzo € 23     
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PASQUARIELLO CATERINA - Il recesso nei gruppi di società. Le monografie di Contratto e impresa. 

Serie diretta da Francesco Galgano. N. 109. 2008. Pagine: X-268. 

 
Indice: Introduzione. – I: La tutela dei soci esterni all’interno dei gruppi di società. – II: Il diritto di recesso nel contesto della 
riforma tra società monadi e società di gruppo. – III: L’art 2497 Quater: la disamina della fattispecie. – IV: L’esercizio del diritto 
di recesso e la liquidazione della quota di partecipazione. – Bibliografia. 

 

ISBN: 978-88-13-28071-0                                         Prezzo € 25     
      

 
PLASMATI GIOVANNA MARIA - La trasformazione eterogenea in comunione d'azienda e in altre 

entità prive di continuità d'impresa. Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia. Di-

retto da Francesco Galgano. 2011. Pagine: 384. 

 
L’introduzione della trasformazione eterogenea ha avuto sul principio che costituisce il caposaldo dell’operazione: il principio 
della conservazione e salvaguardia dell’attività d’impresa. Tale principio oggi sembra essere fortemente minacciato dalla pre-
senza di trasformazioni eterogenee regressive in enti o meglio entità disciplinate da Libri del codice civile distinti da quello 
(Libro V) dedicato all’attività d’impresa. Ci si soffermerà pertanto sulle trasformazioni in associazioni non riconosciute, fonda-
zioni e comunioni d’azienda e si cercherà di individuare se anche dopo la riforma debba essere assicurata la continuità dell’at-
tività d’impresa, seppur indirettamente o in altro modo, oppure se con la riforma si deve mutare visuale di osservazione, ricer-
cando altrove la ratio del nuovo istituto. 
Altra problematica che si affronterà è quella collegata alla opposizione con conseguente sospensione degli effetti della trasfor-
mazione eterogenea,prevista dall’art. 2500 novies. I problemi connessi alla continuazione dell’attività di impresa, infatti, devo-
no essere esaminati anche nel periodo che va dalla redazione dell’atto di trasformazione all’acquisto di piena efficacia dello 
stesso, dal momento che in tale lasso di tempo potrebbero essere adottate delle decisioni, da parte degli amministratori o 
della maggioranza assembleare contrastanti con la nuova forma che si è deciso di assumere, si pensi alla creazione di un 
patrimonio destinato o all’emissione di un prestito obbligazionario in pendenza di una trasformazione da s.p.a. in associazione 
non riconosciuta. La continuità dell’attività d’impresa, pertanto, necessita di essere rivisitata alla luce delle rilevanti novità ap-
portate di recente dal Legislatore, precisando sin d’ora che stante l’assenza di pronunzie della Suprema Corte, la soluzione 
del problema risulta tutt’ora aperta e di grande rilevanza soprattutto in relazione agli interessi coinvolti in tali operazioni. 

 

ISBN: 978-88-13-30928-2                                         Prezzo € 42     
      

 
RIOLFO GIANLUCA - Il sistema monistico nelle società di capitali e cooperative. Trattato di diritto com-

merciale e di diritto pubblico dell'economia. Diretto da Francesco Galgano. Volume cinquantatreesimo. 2010. 

Pagine: VI-382. 

 
Oggetto del volume è lo studio del sistema monistico di amministrazione e controllo nelle società per azioni, in accomandita 
per azioni e cooperative, introdotto in Italia con la riforma del 2003 e ispirato ai sistemi organizzativi propri delle corporations 
nord americane e della companies britanniche. Proprio la scarsa disciplina normativa pensata dal legislatore italiano impone 
all’interprete una serie di approfondite riflessioni circa la ricostruzione complessiva dell’istituto e la sua adattabilità ed efficacia 
nel sistema societario nostrano. La disciplina dell’amministrazione e del controllo sull’amministrazione è elemento nodale delle 
dinamiche endosocietarie, e la possibile alternativa costituita dal sistema monistico rappresenta sì un’opportunità di evoluzio-
ne del sistema societario, ma anche un potenziale rischio per alcune categorie di soggetti (in particolare i soci di minoranza), 
di tal ché la sua concreta utilizzabilità va attentamente valutata. Ciò costituisce il percorso sviluppato nel presente lavoro, ma 
senza tralasciare l’approfondimento di alcuni aspetti propri dei sistemi societari cui si è ispirato il nostro legislatore: quello degli 
Stati Uniti e quello della Gran Bretagna. Il risultato complessivo che ne emerge è quello di un sistema monistico “ibrido” e del 
tutto peculiare, la cui concreta esplicazione sarà demandata all’autonomia statutaria delle singole società, con differenze di 
non poco conto tra società quotate e società non quotate. 
NOTA INTEGRATIVA: 
Alcune informazioni rapide sul SISTEMA MONISTICO e sul SISTEMA DUALISTICO. 
Potranno essere utili: è certamente un libro per specialisti, con tante lunghe note e con una visione che abbraccia l’esperienza 
degli Usa e GB. Però l’argomento è centrale per il nuovo diritto societario. 
SISTEMA MONISTICO (Società per Azioni) 
Il sistema di amministrazione e controllo della Società per azioni noto come monistico può essere adottato dalla società solo 
con un'espressa previsione statutaria, in assenza della quale si applica la disciplina del modello ordinario o tradizionale. Nel 
modello monistico: - l’amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione collegiale; - la funzione di 
controllo sulla gestione è invece di competenza di un comitato per il controllo sulla gestione, eletto nell’ambito del consiglio di 
amministrazione; - il controllo contabile è affidato ad un organo esterno (revisore o società di revisione). All’assemblea è attri-
buito in particolare il potere di nominare il consiglio di amministrazione e di conferire l’incarico di controllo contabile. Questa 
struttura è molto comune nelle società anglosassoni.  
Il sistema monistico, di ispirazione anglosassone, prevede un consiglio di amministrazione, cui spetta la gestione dell’impresa, 
che nomina al suo interno un comitato di controllo che esercita non il controllo contabile, bensì il controllo sul corretto esercizio 
dell’amministrazione. A differenza del modello tradizionale (in cui l’assemblea elegge separatamente gli organi di amministra-
zione e di controllo) nel modello monistico i controllori sono emanazione degli stessi soggetti controllati. 
La disciplina del modello monistico è contenuta nel codice civile (artt. dal 2409-sexiesdecies al 2409-noviesdecies c.c.).  
SISTEMA DUALSTICO (Società per Azioni) 
Il sistema di amministrazione e controllo della S.p.A. noto come 'Dualistico' è caratterizzato da una struttura che prevede l'ele-
zione da parte dell'assemblea di un organo denominato consiglio di sorveglianza, il quale elegge a sua volta un consiglio di 
gestione. La disciplina di questo modello si costituisce di norme specifiche (artt. 2409 octies e ss. c.c.), di rinvii espressi alla 
disciplina del modello tradizionale e delle norme di chiusura degli artt. 2380 c.c. e 223 septies disp. att. c.c. In questa sede si 
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tratteranno le principali differenze col modello tradizionale al quale si rinvia. 
Il sistema dualistico introduce nel diritto societario italiano la pratica della cogestione, nata e particolarmente diffusa in Germa-
nia. 

 

ISBN:978-88-13-29270-6                                         Prezzo € 50     
      

 
VERNA GIUSEPPE, VERNA STEFANO - La liquidazione delle società di capitali. Disciplina civilistica, 

contabile e tributaria. Impresa-Società-Fallimento. Collana di studi fondata da Angelo Bonsignori e Giuseppe 

Ragusa Maggiore. Nuova serie diretta da Concetto Costa e Elena Frascaroli Santi. N. 2. 2009. Pagine: XX-242. 

 
La riforma del diritto societario ha profondamente innovato il procedimento di liquidazione, che è ora diventato un procedimen-
to vivo, dove l’assemblea dei soci ha la facoltà di limitare i poteri del liquidatore, sia all’atto della nomina, sia successivamente, 
e partecipa così al procedimento liquidatorio formulando al liquidatore i criteri a cui devono uniformarsi le sue scelte operative. 
A sua volta il liquidatore è stimolato sia ad accelerare i tempi del procedimento, sia a salvaguardare i valori del patrimonio 
affidato alla sua gestione, considerati in primo luogo come valori da utilizzare per l’esercizio di una nuova udienza e solo in 
subordine come valori da realizzare frazionatamente. 
La liquidazione è diventata, pertanto, una sfida che il liquidatore combatte contro la prassi e la storia delle liquidazioni distrutti-
ve di ricchezza; è divenuta, pertanto, un nuovo istituto da esplorare e sviscerare con interesse e curiosità. 
Il volume si offre, pertanto, di compiere un’esplorazione dell’istituto, giungendo talvolta a soluzioni nuove, inaspettate e (a 
volte) divergenti da quelle prospettate dagli autori precedenti. 

 

ISBN: 978-88-13-29429-8                                         Prezzo € 24     
      

 
ZANARDO ALESSANDRA - Delega di funzioni e diligenza degli amministratori nella società per azioni. 

Le monografie di Contratto e impresa. Serie diretta da Francesco Galgano. N. 134. 2010. Pagine: XVIII-304. 

 
La presente monografia ha ad oggetto l’analisi della diligenza che gli amministratori di s.p.a., in particolare di società di medio-
grandi dimensioni che abbiano optato per il sistema tradizionale di amministrazione e controllo e adottato un modulo organiz-
zativo complesso, sono tenuti ad osservare nell’espletamento dell’incarico gestorio. L’analisi è svolta prestando particolare 
attenzione agli aspetti pratici del problema e alle soluzioni che le modifiche apportate dalla riforma del diritto societario del 
2003 sembrano in grado di offrire a problemi applicativi postisi in passato, nonché a profili di carattere comparatistico. 

 

ISBN: 978-88-13-29958-3                                         Prezzo € 35     
      

 
ZANONI ANDREA - Venture capital e diritto azionario. Esperienza statunitense e prospettive in Italia. 

Collana di diritto societario e dei mercati finanziari. Corso di Dottorato in diritto. Facoltà di Giurisprudenza di 

Genova. N. 1. 2010. Pagine: X-258. 

 
Il libro studia alcuni aspetti del venture capital. Il venture capital è il finanziamento con capitale di rischio fornito alle società, 
spesso tecnologiche, di recente costituzione (start-ups). Vengono prima analizzate la prassi contrattuale e la elaborazione 
giuriprudenziale e dottrinale che si sono sviluppate in materia negli Stati Uniti. L’opera indaga poi, sotto il profilo del diritto 
societario italiano, quali elementi del nostro ordinamento possono favorire o frenare lo sviluppo del venture capital in Italia 
concentrandosi in particolare sugli aspetti di diritto azionario. 

 

ISBN: 978-88-13-29098-6                                         Prezzo € 23     
      

 
 
 


