
DIRITTO 

VIDEO LEZIONE “LA SOCIETA’ SEMPLICE 1” 

La video lezione è disponibile sul seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=D6Vd_30VTxo 

 

RIASSUNTO 

 

La società semplice costituisce la forma più elementare di società, è il modello di riferimento della categoria delle 
società di persone ed ha per oggetto un'attività economica lucrativa non commerciale (es. attività agricole). 
 
La società semplice, come tutte le società di persone, non ha personalità giuridica. 
Essendo priva di personalità giuridica, la società semplice non ha autonomia patrimoniale perfetta: ciò significa 
che i creditori sociali possono fare valere i loro diritti direttamente nei confronti dei soci illimitatamente 
responsabili, i quali, se vogliono evitare l'escussione del proprio patrimonio, potranno invocare l'escussione 
preventiva del patrimonio sociale indicando specificamente i beni sui quali i creditori si possano agevolmente 
soddisfare. 
 
La società semplice si costituisce con la stipula del contratto sociale, il quale, a differenza di quello che è stabilito 
per le altre società, non è soggetto a formalità particolari, quindi anche in forma verbale. Tuttavia il contratto 
costitutivo deve rivestire la forma scritta, secondo la regola generale, quando il conferimento dei soci abbia ad 
oggetto beni immobili. 
Nel contratto sociale i soci determinano l'attività economica, i conferimenti, i criteri di ripartizione degli utili e 
delle perdite, i poteri di amministrazione e rappresentanza. 
 
Il capitale sociale della società semplice è costituito dalla somma dei conferimenti dei soci. 
Il capitale sociale è diverso dal patrimonio sociale, che si distingue in patrimonio lordo e patrimonio netto. 
Il patrimonio lordo è costituito dalla somma delle attività della società in un dato momento. 
Il patrimonio netto risulta dalla differenza tra le attività e le passività nella società. 
Capitale e patrimonio possono coincidere solo nella fase iniziale dell'attività, quando unici mezzi a disposizione 
della società sono dei conferimenti effettuati dai soci e non esistono ancora passività. 
Il capitale sociale assolve alla duplice funzione di strumento per l'esercizio dell'attività e di garanzia per i creditori 
sociali. 
 
Tra i diritti del socio rientrano: 

 amministrare la società 

 controllare l'operato degli amministratori 

 chiedere la revoca degli amministratori 

 percepire la sua parte di utile dopo l'approvazione del rendiconto 

 partecipare alla formazione della volontà sociale 
 
Quanto alla formazione della volontà sociale vige la regola della maggioranza. Tuttavia si applica il principio 
dell'unanimità solo nelle seguenti ipotesi: 

 scioglimento della società 

 liquidazione della società 

 nomina e revoca dei liquidatori 

 modificazioni del contratto sociale  
 
Ciascun socio, come accennato, ha diritto di percepire la sua parte di utile dopo l'approvazione del rendiconto. 
Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, le parti che spettano ai soci nei guadagni e nelle 
perdite si presumono uguali. 
I soci sono liberi di derogare ai criteri di ripartizione degli utili e delle perdite. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D6Vd_30VTxo


 

“LA SOCIETA’ SEMPLICE 1” 

TEST DI VALUTAZIONE 

 

NOME E COGNOME: ______________________________________________________________ 

CLASSE: ___________________    ISTITUTO SCOLASTICO _____________________________ 

 

 

Domande a risposta chiusa (spunta la risposta che ritieni corretta) 

 

 

La società semplice costituisce la forma più elementare di società ed è il modello di riferimento della categoria 
delle società di persone. 

1) (Vero / Falso) 
 

 

La società semplice ha personalità giuridica e quindi anche autonomia patrimoniale perfetta. 

2) (Vero / Falso) 

 

 

Il contratto sociale della società semplice può essere stipulato anche in forma verbale. 

3) (Vero / Falso) 

 

 

 

Domande a risposta multipla (spunta l’unica risposta che ritieni corretta) 

 

 

4) Non è un diritto del socio di società semplice:  

 

a) amministrare la società 

b) percepire la propria parte di utile dopo l'approvazione del rendiconto 
c) fare concorrenza alla società 

 

 

5) Per poter modificare il contratto sociale di una società semplice si applica: 

 

a) il principio della maggioranza 

b) il principio dell’unanimità 

c) il principio della minoranza 

 

 

Gli elaborati possono essere inviati alla casella di posta elettronica stefclementi@yahoo.it specificando nome, 

cognome, classe, istituto e titolo della lezione. 

mailto:stefclementi@yahoo.it

