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 SEGNALAZIONI NOVITÀ PRASSI INTERPRETATIVE  

PILLOLE SOCIETARE 

NOVITA’, SOLUZIONI E BREVI SPUNTI IN TEMA DI S.R.L. 

Il quadro normativo riferito alla s.r.l.  risulta essere, attualmente, dualistico a seguito della 

conversione in legge del D.L. n. 76/13. 

Allo stato si presentano due figure societarie - rispettivamente disciplinate dall’art. 2463 e 2463-

bis del Codice  civile - : 

• La società a responsabilità limitata “ordinaria”; 

• La società a responsabilità limitata “semplificata”. 

Con riferimento alla s.r.l. “ordinaria” la novità è rappresentata dalla possibilità, in sede di 

costituzione,  di determinare l’ammontare del capitale sociale anche in misura inferiore ad euro 

10.000,00 ma almeno pari ad 1 euro (“ … L'ammontare del capitale può essere determinato in 

misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. …”) dovendosi in tal caso effettuare i 

conferimenti esclusivamente in denaro (con esclusione, dunque, di quelli in natura). Inoltre la 

quota di utili netti del bilancio approvato destinato a riserva legale deve essere almeno pari ad 

1/5 degli stessi e va accantonato finché la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, 

l’ammontare di euro 10.000,00. 

Ulteriore novità è quella di versare il capitale non più in banca ma direttamente nelle mani 

dell’organo amministrativo.  Tale ultima previsione tuttavia comporta una serie di problemi a cui 

sono immediatamente seguite alcune indicazioni operative da parte del Consiglio nazionale del 

notariato con nota del 4/9/2013. 

Le soluzioni proposte sono così riassumibili:   

a) non si può usare l'assegno bancario («non darebbe certezza della copertura delle somme 

dovute e, pertanto, non sarebbe idoneo a garantire l'effettività dei conferimenti»);  

b) si può usare il denaro contante, ma solo per importi inferiori a mille euro;  

c) si può usare il bonifico bancario (a favore di uno dei nominandi amministratori e non 

certo a favore della costituenda società, che ancora non esiste).  

d) si può ricorrere all’assegno circolare, la cui intestazione può essere effettuata o a nome 

della costituenda società oppure a nome del nominando amministratore. 

Con riferimento alla s.r.l. “semplificata” significative modifiche sono state apportate dal 

summenzionato decreto che quindi è intervenuto sul dettato di cui all’art. 2463-bis del Codice 

civile. 

Schematizzando la novella legislativa: 

• viene meno il limite di età (35 anni) dettato dall’art. 2463-bis del codice civile come 

riformulato dal D.L.83/12; 

• la costituzione può avvenire sia per contratto tra plurimità di soggetti che per atto 

unilaterale; 

• amministratore della società può essere anche un non socio; 

• il capitale sociale può essere anche pari ad un solo euro; 

• il 25% del capitale non andrà più depositato in banca ma consegnato all’organo 

amministrativo; 
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• i mezzi di versamento del capitale devono risultare dall’atto costitutivo; 

• in caso di capitale sociale inferiore ai €10.000 i conferimenti devono farsi in denaro e 

sempre agli amministratori; 

• inderogabilità delle clausole del modello standard tipizzato sulla base del quale va 

redatto l’atto costitutivo;  

• gli utili conseguiti andranno a costituire la riserva legale per un quinto degli stessi, fino a 

quando tale riserva sommata al capitale non raggiunga €10.000 e se la riserva legale 

fosse utilizzata a copertura delle perdite essa va ricostituita. 

 

Si rammenta infine che l’art. 9 c. 14 del D.L. 76/2013 ha previsto che le agevolazioni in merito 

all’accesso del credito (attraverso l’accordo tra M.E.F. e A.B.I.) prima previste a favore delle “s.r.l. 

a capitale ridotto” (ora soppresse), sono estese ai giovani di età inferiore a 35 anni che 

intraprendono attività imprenditoriale mediante la costituzione di “s.r.l. semplificate”. 

 

 


