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TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI 
PERSONE A IMPRESA INDIVIDUALE
Art t .  2272,  2556 C.C.

Un evento piuttosto frequente nell’ambito delle società di persone è il venir meno della pluralità dei 
soci. La società con socio unico è una situazione perfettamente tollerabile nell’ambito delle società di 
capitali, ma non in quello delle società di persone, comparto in cui il codice civile assegna un lasso 
temporale di 6 mesi per ricostituire la pluralità dei soci e se ciò non avviene si manifesta una causa 
di scioglimento, così come previsto nell’art. 2272, p. 4. La conseguenza pratica del venir meno della 
pluralità dei soci è l’estinzione della società cui, spesso, consegue la prosecuzione della attività in 
capo al socio cosiddetto superstite.
Tuttavia, può accadere che il socio superstite decida di proseguire l’attività sotto forma di impresa 
individuale, anche prima della scadenza ufficiale dei 6 mesi prevista dalla legge, dando origine al 
fenomeno della cd. “trasformazione involutiva”.
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SCHEMA DI SINTESI

ðASPETTI 
CARATTERISTICI

•  Nel caso in cui in una società di persone venga a mancare la pluralità dei soci, l’unico “socio superstite” entro 
il termine di 6 mesi (durante il quale, come detto, può continuare ad operare sotto il nome della società) può 
decidere di:
..  ricostituire la pluralità dei soci entro 6 mesi dal momento in cui è rimasto unico socio unico ossia entro 6 

mesi dall’atto di recesso dei soci uscenti;
.. sciogliere la società, anche prima dello scadere del termine dei 6 mesi;
.. continuare l’attività sotto forma di impresa individuale.

PROSECUZIONE 
DELL’ATTIVITÀ

ð

La continuazione dell’impresa in for-
ma individuale è fenomeno non disci-
plinato dal legislatore, ma diffuso nella 
prassi: si verifica quando, in una socie-
tà di persone, per la morte, l’esclusione 
o il recesso di alcuni sodali, la compa-
gine sociale si riduca ad un solo socio, 
il quale attende il decorso del semestre 
senza ricostituire la pluralità dei soci 
(art. 2272, n. 4, c.c.) oppure decide - 
anticipatamente rispetto a tale data - di 
non ricostituirla (art. 2272, n. 3, c.c.). 

ð
 Nel primo caso la continuazione avviene, in un certo senso, taci-
tamente e il patrimonio sociale è devoluto al socio residuo con la 
cancellazione della società dal registro delle imprese.

ð

•  Nel secondo caso è, invece, dichiarata dallo stesso socio residuo, 
all’atto della decisione di sciogliere anticipatamente la società, 
nella forma pubblica notarile o nell’atto autenticato da notaio, 
nel cui contesto il medesimo socio si assegni la titolarità del det-
to compendio sociale. 

•  Una volta stipulato l’atto, il socio chiede la cancellazione della 
società dal Registro delle Imprese, regolando in proprio le pas-
sività sociali.

ð ð

 Nell’ipotesi in cui, decorsi i 6 mesi non si sia ricostituita la plu-
ralità dei soci e lo stesso socio superstite non intenda cessare 
l’attività, si configura una trasformazione impropria della società 
medesima cd. “trasformazione involutiva”.

 L’azienda prima costituita in forma so-
cietaria diventa impresa individuale; 
pertanto, l’unico socio prosegue in pro-
prio l’attività prima svolta dalla società. 

ð ð
 Necessità che il socio superstite esprima, in maniera chiara e 
compiuta, la sua volontà di proseguire in forma individuale l’at-
tività portata avanti in precedenza dall’impresa.

 Ciò comporta la sospensione della ricer-
ca dei soci sostituti di quelli originari e la 
decadenza del termine dei 6 mesi previ-
sto dalla legge per tale operazione.

ð ð

Responsabilità in capo al socio verso i terzi e i creditori per le 
obbligazioni sociali assunte fino al giorno del suo recesso, no-
nostante l’uscita dalla società di cui faceva parte o che aveva 
contribuito a fondare.

 Questo postulato si spiega facilmente se 
si considera che nelle società di persone i 
soci sono illimitatamente e solidalmente 
responsabili e tale responsabilità si con-
serva anche in seguito alla trasformazio-
ne per le obbligazioni ad essa anteriori.

ADEMPIMENTI 
CIVILISTICI

ð
ATTO 

NOTARILE

Dal punto di vista operativo si ritie-
ne corretta la formalizzazione del 
passaggio dalla forma societaria 
a quella individuale con apposito 
atto notarile, poiché partendo dal 
presupposto che giuridicamente 
il passaggio comporta un trasferi-
mento dell’azienda, troverà appli-
cazione l’art. 2556, c. 2, C.C..

L’atto pubblico o la scrittura privata autenticata attesterà, 
pertanto, la volontà del socio superstite di proseguire l’atti-
vità dell’impresa sotto forma di ditta individuale, facendosi 
carico di tutti i rapporti giuridici pendenti in capo alla so-
cietà e sarà soggetto a registrazione da parte del notaio, con 
pagamento di tassa fissa di registro.

ð
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MODULISTICA

Fac-simile Atto di scioglimento con proseguimento dell’attività da parte del socio

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge e da conservarsi in raccolta fra gli atti del Notaio che ne 
autenticherà la sottoscrizione, il sottoscritto:
-  ........................................., nato a ....................................... il ............................., domiciliato a ............................................., 

codice fiscale ...........................................
premesso

che in seguito alla cessione delle quote di cui al rogito notaio ................................., in data ....................., Rep. N° ................., 
registrato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio ............................., in data ......................., al n° ..................., il sottoscritto è l’unico 
socio della società “...........................................”, con sede in ...................................Via ..........................., iscritta al Registro 
delle Imprese presso la CCIAA di .................................. con il numero e codice fiscale .................................. e al REA con il n° 
......................, capitale sociale euro .........................
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto:
-  il sottoscritto ...................................., dato atto che non è stata ricostituita nei termini di legge la pluralità dei soci, dichiara 

che l’azienda già sociale sarà da lui continuata sotto forma di ditta individuale, da registrarsi all’uopo presso il Registro delle 
Imprese di ..........................;

-  nella proprietà del complesso patrimoniale dell’azienda già sociale si intende subentrato e investito il Sig. ........................... e 
così pure in ogni rapporto giuridico attivo e passivo;

-  in conseguenza del presente atto, il Sig. ......................... conferisce mandato al notaio che ne autenticherà la sottoscrizione in 
calce al presente atto, affinché richieda la cancellazione della società “...............................” dal Registro delle Imprese di .......
..............................., ai sensi dell’art. 2312 C.C..

I documenti e le scritture contabili saranno conservati dal Sig. ............................. nel suo domicilio in .................................. per 
il termine di dieci anni, come previsto dal citato articolo.
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico dell’impresa individuale che subentrerà alla disciolta società “..
..........................................”.
Letto, confermato e sottoscritto.
Data e firma

Autentica di firma

Repertorio n° ................................      Raccolta n° ................................

Certifico io sottoscritto .................................. notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di ................., con residenza in ..
............................... che, previa rinuncia, con il mio consenso, all’assistenza dei testimoni, il Sig. ..................................... nato 
a ............................ il ............................. domiciliato a ................................, codice fiscale ......................................................, 
imprenditore della cui identità personale io notaio sono certo, ha sottoscritto in mia presenza l’atto che precede.

................................., lì ..................................
          Firma del notaio
         ....................................................
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ADEMPIMENTI 
PUBBLICITARI

•  All’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni 
dallo scioglimento della società, deve es-
sere presentato il modello AA9/11, compi-
lando il quadro E e barrando la casella 1b 
(Modificazione di società in ditta indivi-
duale) e, nelle note al modello, occorrerà 
specificare che trattasi di “trasformazione 
impropria” da società a ditta individuale 
effettuata ai sensi dell’art. 2272 C.C.. 

•  In tal modo, l’Agenzia delle Entrate prov-
vederà ad assegnare un nuovo numero di 
Partita IVA alla ditta individuale e a can-
cellare automaticamente la Partita IVA 
della società.

•  Si precisa che nel caso in 
cui il socio superstite fos-
se già stato titolare di ditta 
individuale, dovrà comu-
nicare una variazione dati 
IVA (con il medesimo 
modello) in cui  aggiunge 
all’attività già  svolta in 
proprio, il codice Ateco 
2007 dell’attività societa-
ria in cui subentra e, co-
munque, chiedere la ces-
sazione della partita IVA 
societaria.

• Agenzia
delle 
Entrate

•   Alla Camera di Commercio, entro 30 gior-
ni dallo scioglimento, deve essere deposi-
tato l’atto notarile di scioglimento con pro-
seguimento dell’attività da parte del socio, 
con le modalità previste per i trasferimenti 
d’azienda (modello TA). 

•   Entro gli stessi termini do-
vranno essere presentati il 
modello S3 per la cancel-
lazione della società e il 
modello Il per l’iscrizione 
della ditta individuale.

• C.C.I.A.A.

•   All’Inail deve essere presentata un’apposita comunicazione di cessazione 
della posizione della società e di apertura di una nuova posizione in capo 
alla ditta individuale.

• Inail

• Centro
impiego 

•   Al Centro per l’Impiego, entro 5 giorni dall’atto, deve essere comunicato 
il passaggio dei dipendenti.

•  Agli altri soggetti terzi, quali clienti, forni-
tori e istituti di credito deve essere inviata 
la comunicazione dell’avvenuta variazio-
ne.

•  In presenza di contratti di 
locazione, occorre comu-
nicare la variazione al pro-
prietario dei locali e comu-
nicare il trasferimento del 
contratto all’Agenzia delle 
Entrate nei 30 giorni suc-
cessivi alla data dell’atto.

• Altri


