CAMERA DI COMMERCIO DI LIVORNO
UFFICIO REGISTRO IMPRESE

L’ESCLUSIONE DEL SOCIO NELLE
SOCIETA’ DI PERSONE

APRILE 2007

Conservatore R.I.: Dott. Pierluigi Giuntoli

REV 0

IST/ESCSOC/1
1

ESCLUSIONE DEL SOCIO

GENERALITA’.
L’esclusione del socio dalla società è una causa di scioglimento del singolo rapporto sociale.
L’esclusione può avvenire automaticamente in caso di fallimento del socio (art. 2288 comma 1
c.c.) o quando il creditore particolare del socio ottiene la liquidazione della quota sociale (art. 2288
comma 2 c.c.) . In questo caso si configura la cd. esclusione di diritto.
Altrimenti può avvenire a seguito della decisione dei soci (cd. esclusione facoltativa) purchè
ricorrano determinate condizioni disciplinate dalla legge.

PROCEDIMENTO
Nel caso di società con più di due soci l’esclusione deve essere decisioneta dalla maggioranza dei
soci calcolata per teste (non per quote), non computandosi nel numero di questi il socio da
escludere.
Nel caso di società con due soci l’esclusione è pronunciata dal Tribunale su domanda dell’altro
socio.
Nelle società di persone, se il contratto sociale non lo impone, non è obbligatoria la forma collegiale
e assembleare e pertanto i soci possono provvedere alla esclusione del socio con semplice
"decisione" o con "decisione assembleare" vere e proprie, a loro libera scelta. In altre parole, non è
richiesto necessariamente l’intervento del notaio.
La decisione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso ed al riguardo non sono previste
formalità specifiche, per cui è sufficiente qualsiasi mezzo scritto (l’atto costitutivo potrebbe però
prevedere il rispetto di certe formalità).
OPPOSIZIONE ALL’ESCLUSIONE
Il socio può proporre opposizione avverso la decisione di esclusione davanti al Tribunale ove ha
sede la società, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di esclusione, a pena di decadenza.
Qualora l’atto costitutivo contenga una clausola compromissoria con cui si deferisce ogni questione
relativa all’esclusione alla decisione di arbitri, l’opposizione si propone di fronte al collegio
arbitrale.

EFFETTI
Decorso tale termine, l’esclusione esplica i suoi effetti e:
 il socio escluso è da considerarsi decaduto e diventa creditore della quota di liquidazione;
 gli amministratori dovranno iscrivere l’esclusione del socio nel Registro delle Imprese.
Tali effetti si producono anche quando il socio ha proposto l’opposizione all’esclusione, ma
potranno venire meno se il Giudice pronunciasse l’illegittimità dell’esclusione, o se, nel corso del
giudizio medesimo, il giudice decidesse la sospensione dell’esclusione.
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SOSPENSIONE
Il socio nel corso del procedimento di opposizione, può presentare un’istanza di sospensione degli
effetti della decisione di esclusione.
Se il socio ottiene la sospensione, tale provvedimento lo reintegra immediatamente nella società,
sospende gli effetti della decisione, in attesa che il Tribunale decida definitivamente
sull’opposizione.
Se il socio non ottiene la sospensione, cessa di fare parte della società. Tuttavia se la sua
opposizione proposta in via principale sarà accolta, verrà reintegrato nella società

GIUDIZIO SULL’OPPOSIZIONE
Il Tribunale con sentenza può:
 respingere l’opposizione, sancendo la legittimità dell’esclusione del socio. Tale provvedimento
comporta la perdita di efficacia del provvedimento sospensivo eventualmente concesso nelle
more del giudizio
 accogliere l’opposizione, sancendo l’annullamento della decisione di esclusione ed il socio è
reintegrato.
Il rientro sarà immediato se nel corso del giudizio la decisione di esclusione era stata sospesa,
mentre se la sospensione non era stata pronunciata, tale rientro avverrà con il passaggio in giudicato
della sentenza. In quest’ultimo caso, tuttavia, la sentenza ha effetto retroattivo.

LA DECISIONE DI ESCLUSIONE NELLE S.A.S.
In applicazione della disciplina generale dell’esclusione del socio di società di persone i soci della
S.a.s. possono essere esclusi a seguito della decisione degli altri soci presa a maggioranza calcolata
per teste (e non per quote) con l’esclusione dalla votazione del socio da escludere.
L’esclusione può riguardare anche l’unico socio accomandatario nominato nell’atto costitutivo. In
questo caso sarà decisa dalla maggioranza dei soci accomandanti. Qualora vi sia un solo socio
accomandante questi potrà proporre la domanda di esclusione in via giudiziale.
Una volta escluso l’unico accomandatario, si applica la disciplina legale prevista per il venir meno
della categoria degli accomandatari.

ADEMPIMENTI PUBBLICITARI
Gli amministratori dovranno provvedere all’iscrizione del provvedimento o del fatto nel Registro
delle Imprese, per consentire ai terzi di conoscere quali e quanti siano i soci.
Gli amministratori dovranno altresì iscrivere i provvedimenti giudiziali che modificano le iscrizioni
già eseguite.
Dobbiamo distinguere tra società con più di due soci dai casi in cui la società è costituita da due soli
soci.
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SOCIETA’ CON PIU’ DI DUE SOCI
Avvertenze:
Si tratta del caso in cui, nelle more dell’effettuazione della modifica dei patti sociali, si
intenda dare pubblicità alla decisione di esclusione
1.1 Decisione di esclusione di socio (scrittura privata autenticata o non autenticata)
RIFERIMENTI NORMATIVI:

art. 2286 2287 2300 c.c.

SOGGETTO LEGITTIMATO:

il socio amministratore

TERMINE:

30 giorni che decorrono dal momento in cui la decisione è
divenuta efficace

ALLEGATI:

decisione
con
prova
socio escluso

FORMA DELL’ALLEGATO:

la copia informatica sarà sottoscritta digitalmente dai soci che
hanno deciso l’esclusione oppure copia informatica
dell’originale cartaceo (ottenuta mediante scansione) in calce
alla quale dovrà essere inserita la seguente dichiarazione di
corrispondenza:
“Il
sottoscritto
……………………………….., in qualità di amministratore
della società……………………………………., tramite
apposizione della propria firma digitale dichiara che il
presente documento informatico è conforme a quello
trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società ”;

MODULISTICA:

Modello S2 riquadri A e B
Riquadro
XX
Note:
Indicare
“decisione
di
esclusione in data gg/mm/aaaa”
Mod. Int. P contenente i soli dati anagrafici del socio
escluso
Codice atto A99
Distinta Fedra firmata digitalmente

DIRITTI DI SEGRETERIA:

Euro 90,00

IMPOSTA DI BOLLO:

Euro 59,00

di

esclusione
del
socio
dell’avvenuta
comunicazione
al

Per quanto riguarda l’iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione di esclusione:
La decisione di esclusione non comporta la cancellazione del socio escluso dal registro
imprese fino a quando non venga depositato un atto modificativo dei patti sociali.
Pertanto, a seguito della ricezione di questa comunicazione, l’ufficio provvederà solo ad
annotare l’evento nella posizione del socio
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Decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione al socio escluso, sarà necessario provvedere
alla modifica dei patti sociali e presentare una nuova domanda di iscrizione delle modifiche:
SOGGETTO LEGITTIMATO:

il socio amministratore
autenticante

TERMINE:

30 giorni

ALLEGATI:

atto di modifica dei patti sociali

FORMA DELL’ATTO:

la copia informatica predisposta dal Notaio deve essere
autenticata in conformità alle disposizioni di cui all’art. 23
del D.lgs 82/2005.
In particolare dovrà essere apposta la seguente
formula di autenticazione in calce alla copia
informatica:”Copia
su
supporto
informatico
conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai
sensidell’art.23,comma5,D.lgs 82/2005, che si trasmette ad
uso Registro Imprese”. Il documento così formato dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Notaio

MODULISTICA:

Modello S2 riquadri A e B
Mod. Int. P per ciascun socio escluso
Modello int P per ogni socio interessato alla modifica
Codice atto A04
Distinta Fedra firmata digitalmente

DIRITTI DI SEGRETERIA:

Euro 90,00

IMPOSTA DI BOLLO:

Euro 59,00

1.2

o

il

notaio

rogante

o

Decisione di esclusione di socio con modifica dei patti sociali con effetto immediato

Avvertenze:
Si tratta del caso in cui i soci hanno deciso l’esclusione del socio e la modifica dei patti sociali,
la decisione è stata comunicata al socio da escludere e richiedono al RI la modifica dei patti
sociali
RIFERIMENTI NORMATIVI:

art. 2286 2287 2300 c.c.

SOGGETTO LEGITTIMATO:

il socio amministratore
autenticante

TERMINE:

30 giorni dalla data dell’atto modificativo

ALLEGATI:

atto modificativo dei patti sociali
di
avvenuta
ricezione
dell’atto
di
prova
esclusione da parte del socio escluso (qualora non sia
evidenziata nell’atto)

o

il

notaio

rogante

o
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FORMA DELL’ATTO:

la copia informatica predisposta
dal Notaio deve
essere autenticata in conformità alle
disposizioni
di cui all’art. 23 del D.lgs 82/2005.
In
particolare dovrà essere apposta la seguente
formula di autenticazione in calce alla copia
informatica:”Copia
su
supporto
informatico
conforme
al
documento
originale
su
supporto
cartaceo, ai sensi dell’art.23, comma 5, D.lgs
82/2005,
che
si
trasmette
ad
uso
Registro
Imprese”. Il documento così formato dovrà essere
sottoscritto digitalmente dal Notaio

MODULISTICA:

Modello S2 riquadri A e B
Mod. Int. P per ciascun socio escluso
Eventuale intercalare P per ogni socio interessato
alla modifica
Codice atto A04
Distinta Fedra firmata digitalmente

DIRITTI DI SEGRETERIA:

Euro 90,00

IMPOSTA DI BOLLO:

Euro 59,00

1.3

Decisione di esclusione di socio con modifica dei patti sociali con effetto non immediato

Avvertenze:
Si tratta del caso in cui i soci hanno deciso l’esclusione e la modifica dei patti sociali,
provvedono soltanto all’iscrizione della decisione di esclusione ed alla sua comunicazione al
socio da escludere ed infine richiedono la modifica dei patti sociali.
RIFERIMENTI NORMATIVI:

art. 2286 2287 2300 c.c.

SOGGETTO LEGITTIMATO:

il socio amministratore
autenticante

TERMINE:

30 giorni dalla data dell’atto modificativo

ALLEGATI:

atto modificativo dei patti sociali

FORMA DELL’ATTO:

la copia informatica predisposta
dal Notaio deve
essere autenticata in conformità alle
disposizioni
di cui all’art. 23 del D.lgs 82/2005.
In particolare dovrà essere apposta la seguente
formula di autenticazione in calce alla copia
informatica:”Copia
su
supporto
informatico
conforme
al
documento
originale
su
supporto
cartaceo, ai sensi dell’art.23, comma 5, D.lgs
82/2005,
che
si
trasmette
ad
uso
Registro
Imprese”. Il documento così formato dovrà essere
sottoscritto digitalmente dal Notaio

o

il

notaio

rogante

o
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MODULISTICA:

Modello S2 riquadri A e B
Modello XX NOTE: ”la modifica non produce effetto
Immediato”
Codice atto A04
Distinta Fedra firmata digitalmente

DIRITTI DI SEGRETERIA:

Euro 90,00

IMPOSTA DI BOLLO:

Euro 59,00

Per quanto riguarda l’iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione di esclusione:
La decisione di esclusione non comporta la cancellazione del socio escluso dal registro imprese
fino a quando non venga depositato la domanda contenente le modifiche dei patti sociali già
decise.
Pertanto, a seguito della ricezione di questa comunicazione, l’ufficio provvederà solo ad
annotare l’evento nella posizione del socio
Decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione al socio escluso, sarà necessario presentare
una nuova domanda di iscrizione delle modifiche dei patti sociali:
SOGGETTO LEGITTIMATO:

il socio amministratore
autenticante

o

il

notaio

rogante

o

TERMINE:

nessuno

ALLEGATI:

copia della prova di avvenuta ricezione dell’atto di esclusione
da parte del socio escluso

FORMA DELL’ATTO:

copia informatica dell’originale cartaceo (ottenuta mediante
scansione)
sottoscritta
digitalmente
dal
soggetto
obbligato/legittimato

MODULISTICA:

Modello S2 riquadri A e B
Mod. Int. P per ciascun socio escluso
Modello int P per ogni socio interessato alla modifica
Codice atto A04
Distinta Fedra firmata digitalmente

DIRITTI DI SEGRETERIA:

Euro 90,00

IMPOSTA DI BOLLO:

Euro 59,00
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1.4

Iscrizione della Sentenza del Tribunale che accoglie l’opposizione alla decisione di
esclusione.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

art. 2287 comma 3 c.c. 2300 c.c.

SOGGETTO LEGITTIMATO:

gli amministratori o il socio reintegrato

TERMINE:

30 giorni

ALLEGATI:

Sentenza del Tribunale

FORMA DELL’ATTO:

copia informatica dell’originale cartaceo (ottenuta
mediante scansione) sottoscritta digitalmente del soggetto
obbligato/legittimato
con
apposta
la
seguente dicitura .” Dichiaro, ai sensi e per gli
effetti
dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, che il
presente documento informatico è
conforme a
quello rilasciato da/ depositato presso……”

MODULISTICA:

Modello S2 riquadri A e B
Riquadro
XX
Note:
Indicare
“Sentenza
di
accoglimento all’opposizione alla decisione di esclusione”
Mod. Int. P contenente i soli dati anagrafici del socio
escluso
Codice atto A99
Distinta Fedra firmata digitalmente

DIRITTI DI SEGRETERIA:

Euro 90,00

IMPOSTA DI BOLLO:

Euro 59,00

1.5

Iscrizione del Provvedimento cautelare di sospensione della decisione di esclusione.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

art. 2287 comma 3 c.c. 2300 c.c. – art. 700 c.p.c.

SOGGETTO LEGITTIMATO:

gli amministratori o il socio reintegrato

TERMINE:

30 giorni

ALLEGATI:

Provvedimento cautelare

FORMA DELL’ATTO:

copia informatica dell’originale cartaceo (ottenuta
mediante scansione) sottoscritta digitalmente del soggetto
obbligato/legittimato
con
apposta
la
seguente dicitura .” Dichiaro, ai sensi e per gli
effetti
dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, che il
presente documento informatico è
conforme a
quello rilasciato da/ depositato presso……”
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MODULISTICA:

Modello S2 riquadri A e B
Riquadro XX Note: Indicare “Provvedimento cautelare di
sospensione della decisione di esclusione”
Mod. Int. P contenente i soli dati anagrafici del socio
escluso
Codice atto A99
Distinta Fedra firmata digitalmente

DIRITTI DI SEGRETERIA:

Euro 90,00

IMPOSTA DI BOLLO:

Euro 59,00

1.6

Iscrizione della Sentenza del Tribunale che respinge l’opposizione alla decisione di
esclusione, nel caso in cui fosse stata accolta la sospensione.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

art. 2287 comma 3 c.c. 2300 c.c.

SOGGETTO LEGITTIMATO:

gli amministratori o il socio reintegrato

TERMINE:

30 giorni

ALLEGATI:

Sentenza del Tribunale

FORMA DELL’ATTO:

copia informatica dell’originale cartaceo (ottenuta
mediante scansione) sottoscritta digitalmente del soggetto
obbligato/legittimato
con
apposta
la
seguente dicitura .” Dichiaro, ai sensi e per gli
effetti
dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, che il
presente documento informatico è
conforme a
quello rilasciato da/ depositato presso……”

MODULISTICA:

Modello S2 riquadri A e B
Riquadro
XX
Note:
Indicare
“Sentenza
di
accoglimento dell’opposizione alla decisione di esclusione”
Mod. Int. P contenente i soli dati anagrafici del socio
reintegrato
Codice atto A99
Distinta Fedra firmata digitalmente

DIRITTI DI SEGRETERIA:

Euro 90,00

IMPOSTA DI BOLLO:

Euro 59,00
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SOCIETA’ CON DUE SOCI
GENERALITA’:
Quando la società si compone di due soci, l’esclusione di un socio è pronunciata dal Tribunale, su
domanda dell’altro.
La sentenza del Tribunale che pronuncia l’esclusione diventa efficace dal momento del suo passato
in giudicato.
E’ possibile richiedere un provvedimento cautelare d’urgenza, perché l’esclusione abbia effetto
immediato (ai sensi dell’art. 700 c.p.c.)
1.7

Iscrizione della Sentenza del Tribunale che dispone l’esclusione dopo il suo passaggio in
giudicato.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

art. 2287 comma 3 c.c. 2300 c.c.

SOGGETTO LEGITTIMATO:

il socio

TERMINE:

30 giorni

ALLEGATI:

sentenza del Tribunale

FORMA DELL’ATTO:

copia informatica dell’originale cartaceo (ottenuta
mediante scansione) sottoscritta digitalmente del soggetto
obbligato/legittimato
con
apposta
la
seguente dicitura .” Dichiaro, ai sensi e per gli
effetti
dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, che il
presente documento informatico è
conforme a
quello rilasciato da/ depositato presso……”

MODULISTICA:

Modello S2 riquadri A e B
Riquadro
XX
Note:
Indicare
“Sentenza
di
esclusione”
Mod. Int. P contenente i soli dati anagrafici del socio
escluso
Codice atto A99
Distinta Fedra firmata digitalmente

DIRITTI DI SEGRETERIA:

Euro 90,00

IMPOSTA DI BOLLO:

Euro 59,00

Per quanto riguarda l’iscrizione nel Registro delle Imprese della sentenza di esclusione
emessa dal Tribunale:
La sentenza di esclusione non comporta la cancellazione del socio escluso dal registro imprese
fino a quando non venga depositato un atto modificativo dei patti sociali.
Pertanto, a seguito della ricezione di questa comunicazione, l’ufficio provvederà solo ad
annotare l’evento nella posizione del socio
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1.8

Iscrizione del Provvedimento cautelare di esclusione del socio.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

art. 2287 comma 3 c.c. 2300 c.c. – art. 700 c.p.c.

SOGGETTO LEGITTIMATO:

il socio

TERMINE:

30 giorni

ALLEGATI:

Provvedimento cautelare

FORMA DELL’ATTO:

copia informatica dell’originale cartaceo (ottenuta
mediante scansione) sottoscritta digitalmente del soggetto
obbligato/legittimato
con
apposta
la
seguente dicitura .” Dichiaro, ai sensi e per gli
effetti
dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, che il
presente documento informatico è
conforme a
quello rilasciato da/ depositato presso……”

MODULISTICA:

Modello S2 riquadri A e B
Riquadro XX Note: Indicare “Provvedimento cautelare di
esclusione”
Mod. Int. P contenente i soli dati anagrafici del socio
escluso
Codice atto A99
Distinta Fedra firmata digitalmente

DIRITTI DI SEGRETERIA:

Euro 90,00

IMPOSTA DI BOLLO:

Euro 59,00

Per quanto riguarda l’iscrizione nel Registro delle Imprese del provvedimento cautelare di
esclusione:
Il provvedimento cautelare di esclusione non comporta la cancellazione del socio escluso dal
registro imprese fino a quando non venga depositato un atto modificativo dei patti sociali.
Pertanto, a seguito della ricezione di questa comunicazione, l’ufficio provvederà solo ad
annotare l’evento nella posizione del socio
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1.9

Iscrizione della Sentenza di rigetto del Tribunale della domanda di esclusione quando
era stato iscritto il provvedimento cautelare di esclusione.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

art. 2287 comma 3 c.c. 2300 c.c.

SOGGETTO LEGITTIMATO:

il socio

TERMINE:

30 giorni

ALLEGATI:

Sentenza del Tribunale

FORMA DELL’ATTO:

copia informatica dell’originale cartaceo (ottenuta
mediante scansione) sottoscritta digitalmente del soggetto
obbligato/legittimato
con
apposta
la
seguente dicitura .” Dichiaro, ai sensi e per gli
effetti
dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, che il
presente documento informatico è
conforme a
quello rilasciato da/ depositato presso……”

MODULISTICA:

Modello S2 riquadri A e B
Riquadro
XX
Note:
Indicare
“Sentenza
di
rigetto dell’esclusione”
Mod. Int. P contenente i soli dati anagrafici del socio
reintegrato
Codice atto A99
Distinta Fedra firmata digitalmente

DIRITTI DI SEGRETERIA:

Euro 90,00

IMPOSTA DI BOLLO:

Euro 59,00

Livorno, 19 Aprile 2007

Il Conservatore R.I.
(Dott. Pierluigi Giuntoli)
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