PRESENTAZIONE
Il valore e la fortuna di un’opera si misurano anche dalla necessità di un rapido
succedersi delle sue edizioni per soddisfare alle continuamente rinnovantesi esigenze dei lettori. Di questo valore e di questa fortuna è, dunque, testimonianza il
presente volume. I suoi nuovi e aggiornati contenuti sono puntualmente indicati
da Alberto Maffei Alberti (cui, come sempre, va il mio e dell’Editore più sentito
grazie) nella sua Prefazione a questa quarta edizione. Mi permetto soltanto di aggiungere una parte della mia Presentazione alla prima edizione, ad illustrazione
del senso e delle finalità dell’opera.
“Nella Collana dei Breviaria iuris il diritto delle società e delle cooperative
era stato fino ad oggi illustrato soltanto nel Commentario breve al codice civile,
in ovvia e naturale aderenza alla decisione legislativa, presa nel secolo scorso,
di unificare i due codici, civile e commerciale, e alla conseguente scelta di collocare la sedes materiae di questa disciplina nel Libro Quinto del Codice civile.
Se ora a questa cospicua parte della branca privatistica dell’ordinamento viene
dedicato un nuovo, apposito Commentario, ciò avviene non nella convinzione
dell’opportunità di un frazionamento delle materie raccolte nell’unità di quel
codice, cioè non nell’ottica di una impostazione e di una visione sistematica di
ripudio dell’unificazione compiuta nel 1942, ma in quella del necessario riconoscimento che il settore del diritto societario, per la sua stessa natura e per gli
interventi legislativi via via succedutisi nel tempo e per le ampie riforme operate
soprattutto dall’inizio di questo millennio, nonché per i cospicui apporti derivanti dall’interpretazione giurisprudenziale e dottrinale, a fronte dell’evoluzione sociale ed economica del nostro tempo, richiede ormai, se si vuole offrire al
lettore in subiecta materia una informazione veramente compiuta e non limitata
all’essenziale, spazi espositivi che non possono certamente essere assicurati da
quelli ad essa riservabili nel volume dedicato all’intero Codice civile. Per queste
ragioni, alla stregua delle finalità della Collana, allo studioso e all’operatore del
diritto societario doveva dunque essere offerto uno specifico Commentario breve, come quello qui presentato.”
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