TAV. I SOCIETA’ DI PESONE
Grado di Autonomia Patrimoniale della Società Semplice

Responsabilità della società per le obbligazioni del socio

Responsabilità del socio per le obbligazioni sociali

Aspetti di limitazione della
responsabilità
ed
autonomia
patrimoniale
2267 c.c.
1. responsabilità del patrimonio sociale;
2. i soci personalmente e solidalmente;
2270 c.c.
1. il creditore del socio può fare valere
diritti sugli utili;
2. compiere atti conservativi sulla quota
spettante in sede di liquidazione;
3. se il patrimonio del debitore è
insufficiente può in ogni tempo
chiedere la liquidazione della quota.

(salvo limitazioni di responsabilità o
esclusioni solidarietà opponibili ai terzi).

2268 c.c.
Il socio richiesto del pagamento può
richiedere l’escussione preventiva del
patrimonio sociale indicando i beni
su cui il creditore può agevolmente
soddisfarsi (n. b. tale limitazione opera solo
in sede esecutiva.).

2269 c.c.
Il nuovo socio è responsabile per le
obbligazioni sociali sorte anche
antecedentemente il suo ingresso in
società.
2271 c.c.
Esclusione della compensazione tra
debito del terzo verso la società e
credito verso il socio.
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TAV. II SOCIETA’ DI PESONE
Grado di Autonomia Patrimoniale della Società in Nome Collettivo

Responsabilità della società per le obbligazioni del socio

Responsabilità del socio per le obbligazioni sociali

Aspetti di limitazione della
responsabilità
ed
autonomia
patrimoniale
2291 c.c.
1. responsabilità inderogabile di tutti i
soci personale e solidale (vedi 2291
comma II, e 2297comma I).
2305 c.c.
1. il creditore del socio può fare valere
diritti sugli utili;
2. compiere atti conservativi sulla quota
spettante in sede di liquidazione;
3. anche se il patrimonio del debitore è
insufficiente il creditore non può
chiedere della socio non può chiedere
la liquidazione della quota finché
dura la società (questi ha solo diritto di

2304 c.c.
Il creditore sociale, anche se la società
è in liquidazione, non può richiedere
il pagamento al socio se non dopo
l’escussione
preventiva
del
patrimonio sociale (il beneficio opera
in sede di esecuzione forzata).
2312 c.c.
Solo dopo la cancellazione dal R.I. il
creditore insoddisfatto può richiedere
al socio il pagamento diretto.

opporsi alla delibera di proroga della società,
maturando il diritto alla liquidazione solo in
caso di accoglimento di tale opposizione – art.
2307 c.c.)

2271 c.c.
Esclusione della compensazione tra
debito del terzo verso la società e
credito verso il socio (la norma trova
applicazione in virtù del rinvio ex 2293 c.c.)
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TAV. III SOCIETA’ DI PERSONE
Grado di Autonomia Patrimoniale della Società Accomandita Semplice

Responsabilità della società per le obbligazioni del socio

2305 c.c. (norma applicabile per rinvio ex art.
2315 c.c.)

1. il creditore del socio può fare valere
diritti sugli utili;
2. compiere atti conservativi sulla quota
spettante in sede di liquidazione;
3. anche se il patrimonio del debitore è
insufficiente il creditore non può
chiedere della socio non può chiedere
la liquidazione della quota finché
dura la società (questi ha solo diritto di
opporsi alla delibera di proroga della società,
maturando il diritto alla liquidazione solo in
caso di accoglimento di tale opposizione – art.
2307 c.c.)

Aspetti di limitazione della
responsabilità
ed
autonomia
patrimoniale

2304 c.c.
Il creditore sociale, anche se la società
è in liquidazione, non può richiedere
il pagamento al socio se non dopo
l’escussione
preventiva
del
patrimonio sociale (la norma trova
applicazione dopo la registrazione nel RRII in
virtù del rinvio ex art. 2315 c.c.. prima della
registrazione vedi 2317 c.c.)

Responsabilità del socio per le obbligazioni sociali

2313 c.c.
1. responsabilità inderogabile di tutti i soci
accomandatari - personale e solidale;
2. responsabilità limitata (nei limiti del
conferimento) dei soci accomandanti (il
beneficio cessa in caso di ingerenza nell’attività
amministrativa – art. 2314, 2317 comma II, 2320
comma I c.c. )

2324 c.c.
Anche dopo la liquidazione il socio
accomandante risponde verso i
creditori sociali solo nei limiti degli
utili percepiti in tale sede.

2271 c.c.
Esclusione della compensazione tra
debito del terzo verso la società e
credito verso il socio (la norma trova

2324 c.c.
dopo la cancellazione dal R.I. il
creditore insoddisfatto può richiedere
al
socio
accomandatario
il
pagamento diretto (la norma trova
applicazione in virtù di un espresso rinvio
all’art. 2312 c.c.)

.

applicazione in virtù del doppio rinvio ex 2315
e 2293 c.c.)
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