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L’Oggetto sociale determina i poteri 
dell’amministratore della società di persone. 

 
Cassazione civile, sez. III, sentenza 8 luglio 2020 n. 14254  
 
"La previsione di rilascio  di garanzie a favore di terzi contenuta nell’oggetto sociale di una 
società di persone  è sufficiente a far ritenere ricompresa nei poteri dell’amministratore la 
sottoscrizione  di una fideiussione, senza necessità di verificare la strumentalità della stessa  
rispetto all’oggetto sociale”.  
 
 
Il caso in esame riguarda una società in accomandita semplice che è stata condannata, la 
decisione è stata confermata in tutti i gradi di giudizio, a  corrispondere ad un istituto di 
credito un rilevante importo quale garante  dell'esposizione debitoria di una terza società, 
essendo stata ritenuta valida ed efficace la fideiussione rilasciata dalla s.a.s., in 
considerazione del fatto che l'oggetto sociale prevedeva la possibilità, per la società, 
operante nel settore immobiliare, di prestare fideiussioni ed ogni altro tipo di garanzia reale 
o personale anche a favore di terzi. 
La Corte di Cassazione, sul punto, ha affermato (superando un più recente orientamento e 
ritornando a quanto affermato in pronunce più risalenti nel tempo) ha affermato che il 
principio di cui all’art. 2298 cod. civ.1 richiede, per la determinazione dei limiti al potere di 
rappresentanza degli amministratori di s.n.c. e  s.a.s., di fare esclusivo riferimento all'oggetto 
sociale, fatte salve le limitazioni risultanti dall'atto costitutivo o dalla procura, con ciò 
mostrando di considerare  rilevante il dato oggettivo della previsione dell'atto nell'oggetto 
sociale, senza dover  accertare caso per caso l’effettiva strumentalità dell’atto rispetto a tale 
oggetto. 
 In questo modo viene dato rilievo preminente al dato formale, piuttosto che a quello 
sostanziale, ritenendo che in questo caso sia meglio garantito il bilanciamento fra gli 
interessi della società e quelli di affidamento dei terzi in quanto per questi ultimi risulterebbe 
estremamente difficoltoso, se non impossibile, effettuare un accertamento circa la 
sussistenza della strumentalità dell’atto rispetto all’oggetto sociale. 
 

 
1  Art. 2298 cod. civ. L’amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che 
rientrano nell’oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall’atto costitutivo o dalla procura. Le 
limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro delle imprese o sse non si prova che i 
terzi ne hanno avuto conoscenza. 
 


