
NOME E COGNOME: ______________________________________________________________ 

CLASSE: ___________________    ISTITUTO SCOLASTICO _____________________________ 

 

DIRITTO 

VIDEO LEZIONE “SOCIETA’ IN GENERALE” 

 

La video lezione è disponibile sul seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=JDlWTtaZbnc&list=PLSPVfsnUajt7b1V_2uk3go1Kr21qVPY9C&index=14&t=0s 

 

RIASSUNTO 
 

 

Un'impresa può essere individuale e collettiva. 

Un'impresa è individuale quando viene esercitata da un'unica persona, che dirige da sola l'attività 

produttiva facendone propri i profitti e assumendone i rischi. 

Un'impresa è collettiva, invece, quando più persone partecipano insieme alla gestione e alla divisione di 

profitti o perdite che ne derivano. 

La forma più importante e diffusa di impresa collettiva è la società.  

Una società si costituisce mediante un contratto. Con il contratto di società due o più persone 

conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli 

utili.  

Con il contratto sociale i soci si obbligano a effettuare un conferimento, cioè a mettere a disposizione 

della società mezzi necessari per svolgere un'attività economica.  

Si possono conferire in una società dei beni o dei servizi. Il conferimento di beni può avere come oggetto 

del denaro, dei diritti di credito o dei beni in natura. Il conferimento di servizi, invece, consiste nel fare 

qualcosa, in quanto un socio si impegna a svolgere un'attività a favore della società. 

Le società si dividono in due grandi categorie: società di persone e società di capitali 

Le società di persone sono: la società semplice (ss), la società in nome collettivo (snc) e la società in 

accomandita semplice (sas) 

Le società di capitali sono: la società per azioni (spa), la società a responsabilità limitata (srl) e la società 

in accomandita per azioni (sapa) 

La società ha un'autonomia patrimoniale, cioè un proprio patrimonio distinto da quello dei soci. 

Le società di persone non hanno personalità giuridica e, pertanto, hanno una autonomia patrimoniale 

imperfetta, in quanto non c’è una distinzione netta tra il patrimonio della società e quello dei singoli soci. 

Questi ultimi, pertanto, possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni sociali personalmente e 

solidalmente tra loro, cioè anche con i loro patrimoni personali, insieme a quello della società. 

https://www.youtube.com/watch?v=JDlWTtaZbnc&list=PLSPVfsnUajt7b1V_2uk3go1Kr21qVPY9C&index=14&t=0s


Le società di capitali, invece, hanno personalità giuridica e, pertanto, hanno una autonomia patrimoniale 

perfetta, in quanto c’è una distinzione netta tra il patrimonio della società e quello dei singoli soci. Questi 

ultimi, pertanto, non possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni sociali con i loro patrimoni 

personali, con la conseguenza che i creditori della società possono agire soltanto sul patrimonio sociale.  

“SOCIETA’ IN GENERALE” 

TEST DI VALUTAZIONE 

 

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

 

 

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di 

un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. 

1) (Vero / Falso) 
 

 

Il conferimento può avere come oggetto soltanto beni e non anche servizi. 

2) (Vero / Falso) 

 

 

Esiste solo un tipo di società. 

3) (Vero / Falso) 

 

 

 

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

 

 

4) Nelle società di persone, dei debiti sociali:  

 

a) risponde esclusivamente la società con il proprio patrimonio; 

b) rispondono esclusivamente i soci con il loro patrimonio; 

c) rispondono anche i soci personalmente e solidalmente con il patrimonio della società 

 

 

5) Nelle società di capitali: 

 

a) risponde esclusivamente la società con il proprio patrimonio 

b) rispondono esclusivamente i soci con il loro patrimonio  

c) rispondono anche i soci personalmente e solidalmente con il patrimonio della società 

 

Gli elaborati possono essere inviati alla casella di posta elettronica 

stefclementi@yahoo.it specificando nome, cognome, classe, istituto e titolo della 

lezione. 
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