Il recesso nelle società di persone e di
capitali
Articoli 2285, 2437, 2473 cod. civ.

Il recesso nelle società di persone (art. 2285
cod. civ.)
1. Ogni socio può recedere dalla società quando questa
è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di
uno
dei
soci.
2. Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto
sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.
3. Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve
essere comunicato agli altri soci con un preavviso di
almeno tre mesi.

Liquidazione della quota del socio di società
di persone receduto
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un
socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di
danaro che rappresenti il valore della quota.
La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione
patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo
scioglimento
Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano
agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.

Salvo quanto è disposto nell’art. 2270, il pagamento della quota
spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui
si verifica lo scioglimento del rapporto.

Il recesso nella s.r.l. (art. 2473 cod. civ.).

L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le
relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non
hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua
fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della
sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto
costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale
modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una
rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468,
quarto comma.Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società
soggette ad attività di direzione e coordinamento.

Il recesso del socio nella s.r.l. (art. 2473)
Nel caso di società contratta a tempo
indeterminato il diritto di recesso compete al
socio in ogni momento e può essere esercitato
con un preavviso di almeno centottanta giorni;
l'atto costitutivo può prevedere un periodo di
preavviso di durata maggiore purché non
superiore ad un anno

Liquidazione della quota del socio receduto
nella s.r.l. (art. 2473 c.c.)
• i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il
rimborso della propria partecipazione in proporzione del
patrimonio sociale;
• esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di
mercato al momento della dichiarazione di recesso;
• in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite
relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che
provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente

Il recesso nelle s.p.a. (art. 2437 cod. civ.)
• Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non
hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
• a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un
cambiamento significativo dell'attività della società;
• b) la trasformazione della società;
• c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
• d) la revoca dello stato di liquidazione;
• e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma
ovvero dallo statuto;
• f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di
recesso;
• g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Il recesso del socio nelle s.p.a. (art. 2437
c.c.)

Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni
riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il
preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.

Liquidazione delle azioni del socio receduto
nella s.p.a. (art. 2437 ter cod. civ.)
• Il valore di liquidazione delle azioni è determinato … tenuto conto della
consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali,
nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
• Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è
determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di
chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione
dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni
legittimano il recesso (omissis)
• Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di
liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio
che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio,
unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di
valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.

