
DIRITTO 

VIDEO LEZIONE “LA SOCIETA’ SEMPLICE 2” 

La video lezione è disponibile sul seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=F2YuinU_ccQ 

RIASSUNTO 

 

Il socio ha l'obbligo di eseguire i conferimenti determinati dal contratto sociale. 
Si possono avere diversi tipi di conferimenti: in danaro, in natura, conferimenti di crediti, conferimenti di servizi. 
I conferimenti in danaro sono le ipotesi più comuni, dato che il danaro è bene fungibile per eccellenza è quindi più 
adatto alle necessità finanziarie della società. 
I conferimenti in natura (ad esempio mobili, macchine, materie prime) sono sia a titolo di proprietà sia a titolo di 
godimento. 
Con il conferimento di crediti la società diventa creditrice del terzo e ha diritto di ricevere l'adempimento. 
Con il conferimento di servizi il socio si chiama socio d'opera e si impegna ad eseguire una prestazione di lavoro. 
 
Altro obbligo del socio è il divieto di svolgere attività in concorrenza con quella della società oppure partecipare 
come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente, salvo il consenso degli altri soci. 
 
Altro obbligo è il divieto di servirsi dei beni che appartengono al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della 
società, salvo il consenso degli altri soci. 
 
L'amministrazione della società è l'attività di gestione dell'impresa sociale. 
L'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri, salva la possibilità per gli altri 
soci di opporsi alla operazione, con conseguente decisione finale della maggioranza. 
Tuttavia è possibile adottare nel contratto sociale il criterio di amministrazione congiuntiva, in base al quale è 
necessario il consenso di tutti i soci per il compimento delle operazioni sociali. 
Ai soci compete, con il potere di amministrazione, anche il potere di rappresentanza, cioè il potere di vincolare la 
società verso i terzi, compiendo atti giuridici in suo nome, agendo e resistendo in giudizio per conto della società. 
Gli amministratori devono esercitare i loro poteri con diligenza. 
In caso di negligenza o disonestà essi possono essere chiamati in giudizio attraverso l'azione di responsabilità e 
condannati al risarcimento del danno causato alla società. 
 
Riguardo le obbligazioni assunte in nome della società rispondono il patrimonio sociale, i soci che hanno agito in 
nome e per conto della società e gli altri soci. 
Il creditore personale del socio non si può soddisfare sul patrimonio sociale, ma può soltanto fare valere i suoi 
diritti sugli utili che spettano al socio, compiere atti conservativi sulla quota che spetta al socio nella liquidazione e 
chiedere, se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, la liquidazione della quota. 
 
La società semplice si può sciogliere nelle seguenti ipotesi: 

 decorso del termine 

 conseguimento dell'oggetto sociale 

 sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociele 

 volontà di tutti i soci 
 
Una volta che si è verificata una causa di scioglimento si apre la fase della liquidazione, che ha lo scopo di 
convertire in danaro il patrimonio sociale e di procedere, quindi, al pagamento dei debiti sociali e di ripartire tra i 
soci dell'eventuale residuo attivo. 
Durante questa fase la società continua ad esistere con il solo fine del compimento delle operazioni di 
liquidazione: non possono essere assunte, perciò, nuove obbligazioni, ma devono essere compiuti solo gli atti 
necessari alla liquidazione stessa. 
Una volta estinti debiti sociali, bisogna ripartire l'attivo residuo tra i soci. 
Una volta chiusa la fase di liquidazione, a seguito della cessazione di tutti i rapporti che derivano dall'attività 
sociale, la società si considera estinta. 

https://www.youtube.com/watch?v=F2YuinU_ccQ


 

 

“LA SOCIETA’ SEMPLICE 2” 

TEST DI VALUTAZIONE 

 

NOME E COGNOME: ______________________________________________________________ 

CLASSE: ___________________    ISTITUTO SCOLASTICO _____________________________ 

 

 

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

 

 

Nella società semplice i conferimenti possono essere in danaro, in natura, di crediti, di servizi. 
1) (Vero / Falso) 
 

 

Il socio di società semplice può svolgere attività in concorrenza con quella della società. 

2) (Vero / Falso) 

 

 

Ai soci compete, con il potere di amministrazione, anche il potere di rappresentanza. 
3) (Vero / Falso) 

 

 

 

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

 

 

4) Non è causa di scioglimento della società semplice:  

 

a) decorso del termine 

b) conseguimento dell’oggetto sociale 

c) volontà di un socio 

 

 

5) Una volta che si è verificata una causa di scioglimento si apre la fase della: 
 

a) costituzione 

b) liquidazione 

c) integrazione 

 

 

 

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

