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Commissione Diritto Societario - ODCEC Latina 

Nuove società per azioni a capitale ridotto 
 

Nel corso del Consiglio dei ministri tenutosi il 13 giugno, sono state varate una serie di misure (in 

corso di pubblicazione in GU) rivolte a incentivare la costituzione di SPA, nonché facilitare per tutte le 

società di capitali il reperimento di capitali “esterni” (fattore di vitale importanza in un periodo di 

stretta creditizia del sistema bancario) e avvicinarsi il più possibile al sistema europeo. 

Tra le misure adottate dal Governo, assume un ruolo centrale la riduzione da 120.000,00 euro a 

50.000 euro del capitale sociale minimo occorrente per costituire una Spa. Il decreto legge varato 

dal Consiglio dei ministri modifica l’art. 2327 del codice civile prevedendo la riduzione in analisi.  

È evidente che la ratio della modifica normativa è incentivare la costituzione di SPA e la nascita di 

nuove Start Up, permettendo un minor esborso minimo di capitali in sede di costituzione, nella 

prospettiva di favorire l’afflusso di nuove risorse alle aziende. Tuttavia, gli effetti di questo 

cambiamento si faranno sentire anche sulle altre forme societarie, la Società a Responsabilità 

Limitata su tutte, che andranno incontro a maggiori controlli, e quindi anche a maggiori oneri 

burocratici ed economici da sopportare. 

Gli effetti derivanti dalla modifica del capitale sociale minimo necessario alla costituzione del capitale 

sociale sono molteplici:  

1. le perdite rilevanti per l’attuazione delle misure indicate dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile 

saranno pari ad 1/3 di 50.000 euro;  

2. la ricostituzione del capitale per perdite dovrà avvenire nel rispetto del nuovo limite di capitale 

minimo;  

3. per le SRL (lo stesso dicasi per le cooperative) la nomina dell’organo di controllo o del revisore sarà 

obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a euro 50.000,00 (ovvero il nuovo livello minimo 

stabilito per le società per azioni).  

In merito a quest’ultimo punto, è doveroso segnalare che per le Srl che a seguito della modifica 

normativa vedranno superato il nuovo limite, non sarà necessaria la nomina dell’organo di controllo 

nel 2014.  

Questo perché l’art. 2477 del Codice civile impone la nomina dell'organo di controllo nella Srl, a 

causa dell'aumento del suo capitale sociale a un valore nominale pari o superiore al valore del 

capitale minimo richiesto per la Spa, entro i trenta giorni successivi all'assemblea che approva il 

bilancio in cui viene "registrato" l’aumento del capitale sociale della Srl.  

Di conseguenza, il superamento del capitale sociale minimo che fa scattare l’obbligo dell’organo di 

controllo verrà rilevato nel bilancio 2014 da approvare nel 2015 (nel caso di esercizio coincidente con 

l’anno solare). Nei trenta giorni successivi all’approvazione del bilancio 2014 sarà necessario 

nominare l’organo di controllo e avrà effetti negativi per le piccole e medie imprese mentre Al 
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contrario, però le S.p.a. in perdita costrette a ricapitalizzarsi potranno farlo entro le soglia più 

favorevole di 50.000 €. 

Ma il vero effetto derivante da questa nuova normativa è quello che riguarda le Società a 

Responsabilità Limitata: società di minore dimensione, più snelle e meno onerose delle Sorelle 

maggiori S.p.a., per le quali, ai sensi dell’art. 2477 c.c., è prevista la nomina obbligatoria del Sindaco 

Unico (organo di controllo) se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le 

Società per Azioni. Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni il limite per la nomina dell’organo 

di controllo passerà dai 120.000 ai 50.000 euro. 

Tuttavia, la nuova disposizione, non è stata direttamente enunciata dal Governo, ma si evince 

direttamente dal dettato normativo vigente. In ogni caso, non ci sarà alcun effetto immediato sulle 

S.r.l. già costituite: l’art. 2477 c.c. impone la nomina dell’organo di controllo nella S.r.l. entro 30 

giorni successivo all’assemblea che approva il bilancio in cui viene per la prima volta riscontrata la 

sussistenza dei requisiti per la nomina dell’organo di controllo. Se questa situazione non dovesse 

mutare, con una precisa modifica normativa assisteremmo ad un notevole numero di casi di nomina 

di organi di controllo, perché non sono poche le situazioni in cui il capitale delle S.r.l. è tra i 50.000 e i 

120.000 €, in quanto la patrimonializzazione societaria è uno dei paletti richiesti dal sistema bancario 

al momento della richiesta di finanziamenti. 

Tale disposizione, dimostra ancora una volta come gli intenti di semplificazione e stimolo alla ripresa 

siano buoni, ma devono essere curati meglio nei dettagli, altrimenti si rischia di aiutare alcune 

categorie di imprese, in questo caso le più grandi, a scapito delle realtà medio piccole, nelle quali è 

indubbio che un ulteriore maggior costo dettato dalla nomina dell’organo di controllo sia deleterio, 

sia sotto l’aspetto burocratico che economico 

Il c.d. decreto competitività (D.l. 91/2014), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24.06.2014, ed 

entrato in vigore il 25 giugno 2014, oltre a stabilire diverse agevolazioni per le imprese, introduce 

importanti modifiche al codice civile sulle disposizioni societarie. Degne di nota sono la riduzione 

della soglia minima di capitale per la costituzione di una S.p.A, che passa da 120.000 e a 50.000 € e 

l'eliminazione dell'obbligo di nomina del Collegio sindacale/revisore nelle s.r.l. con capitale sociale 

non inferiore a quello minimo stabilito per le SPA. Sempre nella relazione illustrativa si fa presente, 

inoltre, che in base alle direttive europea (77/91/CE) e 2012/30/UE l'importo minimo per la 

costituzione è di 25 mila euro, e che le legislazioni dei principali Stati membri dell’UE (Regno Unito, 

Germania e Francia) prevedono un capitale minimo inferiore a quello stabilito in Italia. 

 

Organo di controllo nella s.r.l. slegato dal capitale sociale 

Per motivi sistematici e in un'ottica di semplificazione e di riduzione dei costi per le piccole e medie 

imprese, con il decreto competitività (art. 20 comma 8 del D.l. 91/2014) è stata abrogata la norma di 

legge (art. 2477 secondo comma del C.c.) che imponeva la nomina del revisore o dell’organo di 

controllo nelle SRL con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le SPA (ex 120.000 

€). 
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Scompare così ogni correlazione tra capitale sociale di una S.r.l. e obbligo di attivazione delle funzioni 

di controllo. 

Questa modifica si riflette anche sull'obbligo di nomina dell'organo di controllo delle cooperative, 

visto il richiamo all'art. 2477 del c.c. contenuto nell'art. 2543 del c.c. 

Resta fermo che l'obbligo dell'organo di controllo per la s.r.l. resta solo se si tratta di: 

una srl obbligata alla redazione del bilancio consolidato; 

una srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; 

una srl che per due esercizi consecutivi abbia superato due delle seguenti soglie dimensionali  

almeno 4.400.000 € di attivo dello stato patrimoniale; 

almeno 8.800.000 € di ricavi delle vendite e delle prestazioni; 

almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. 

 

Alcuni approfondimenti 

I. Nuovo capitale minimo e regime transitorio  

L'articolo conferma l'obbligo di dotazione di un capitale minimo, obbligo disposto dalla direttiva CEE 

n. 77/91 (la quale fissa il minimo in una somma pari ad almeno 25.000 euro). Rispetto al limite 

minimo previgente di 100.000 euro, il legislatore aveva inizialmente optato per un innalzamento 

della "soglia" ad una somma «non inferiore a 120.000 euro», riducendo contestualmente la frazione 

di capitale che deve essere versata all'atto della costituzione (art. 2329, punto 2). L'art. 20, c. 7, del 

recente d.l. 24.6.2014, n. 91, conv. in legge, con modificazioni, dalla l. 11.8.2014, n. 116, ha tuttavia 

abbassato detta soglia portandola a 50.000 euro, con ciò avvicinando, in materia, il nostro 

ordinamento a quello dei principali Paesi membri della UE. Detta modifica è volta, in particolare, ad 

incentivare la costituzione di start-up azionarie, più attraenti per soci e finanziatori, nella prospettiva 

di favorire l'afflusso di nuove risorse alle aziende. 

Mentre il rispetto del nuovo limite minimo di capitale costituisce, ex  art. 223-bis c. 5 disp. att., una 

condizione per l'iscrizione della s.p.a. nel registro delle imprese a partire dall'1.1.2004, l'art. 223-ter 

disp. att. dispone che «le società per azioni costituite prima del 1° gennaio 2004 con un capitale 

sociale inferiore a centoventimila euro possono conservare la forma della società per azioni per il 

tempo stabilito per la loro durata antecedentemente alla data del 1° gennaio 2004». La disposizione 

transitoria non specifica se per "società costituite" prima del 2004 si intendano le società il cui atto 

costitutivo sia stato redatto e sottoscritto prima di tale data ovvero se per integrare la fattispecie sia 

necessario che l'atto costitutivo sia stato anche iscritto nel registro delle imprese prima di tale data 

[Sepe(15) 37]. Sembra preferibile optare per la seconda ipotesi, anche in considerazione di quanto 

disposto dall'art. 223-bis c. 5 disp. att., che vieta la registrazione di società il cui atto costitutivo e 

statuto non siano conformi alla nuova disciplina societaria [per la medesima soluzione ha optato la 
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giurisprudenza che si è pronunciata su analogo problema sorto in occasione dell'innalzamento del 

capitale minimo disposto dall'art. 11, l. 16.12.1977, cfr.  Niccolini (7) 46; Stella Richter (16) 113].  

Dalla lettera dell'art. 223-ter disp. att. sembra inoltre doversi desumere che nel caso le società 

iscritte prima dell'1.1.2004, con capitale inferiore a 120.000 euro, proroghino la loro durata prima di 

tale data, senza tuttavia adeguare il loro capitale al nuovo limite, sarà il nuovo termine di durata 

statutario - per quanto distante nel tempo esso possa essere - a dover essere preso come 

riferimentoper l'applicazione della norma in considerazione. Sebbene tale conclusione consenta 

sostanzialmente alle società costituite prima dell'1.1.2004 di sottrarsi al nuovo obbligo di capitale 

minimo anche per un lasso di tempo ultracentenario (art. 2328), depongono a suo sostegno:  i) la 

formulazione della norma, atteso che ove il legislatore avesse voluto escludere tale ipotesi avrebbe 

potuto confinare l'applicazione del regime transitorio alle società iscritte «per il tempo stabilito per la 

loro durata antecedentemente» alla data di pubblicazione del d.lg. 6 sulla G.U.; ii) la considerazione 

che, diversamente da quanto disposto in passato (art. 11, l. 16.12.1977), il legislatore non ha 

richiesto l'adeguamento delle s.p.a. precostituite al nuovo limite di capitale entro un lasso di tempo 

predeterminato, presumibilmente valutando come sostanzialmente congruo, per le funzioni che il 

capitale minimo assolve [Niccolini (7) 18], anche il limite previsto dall'art. 2327 prev., che come detto 

si discosta soltanto di 20.000 euro dalla nuova soglia ed è comunque superiore alle soglie di capitale 

minimo richieste negli altri Paesi membri dell'Unione Europea per il tipo societario corrispondente 

alla s.p.a. (fatta eccezione per la s.a. francese nel caso in cui "venda azioni al pubblico"). Nel caso in 

cui la proroga del termine di una società già iscritta al 1.1.2004 intervenga successivamente a 

quest'ultima data, la formulazione letterale dell'art. 223-ter disp. att. induce  a considerare 

irrilevante il nuovo termine di durata ai fini dell'applicazione della medesima [in senso dubitativo  

Sepe (15) 37]. 

Ove, decorso il termine previsto nell'atto costitutivo antecedentemente all'1.1.2004, il capitale 

sociale della s.p.a. in considerazione risulti inferiore a 120.000 euro, la società sarà sciolta ex  art. 

2484, salvo che non vengano deliberate (ex  art. 2447), anche in combinazione fra loro, la 

reintegrazione del capitale fino a suddetto minimo, la trasformazione in altro tipo societario per il 

quale sussistano i requisiti di legge, la fusione con altra società [Cappiello (2) 270]. Intervenuto lo 

scioglimento, con apertura della fase di liquidazione, sarà comunque possibile una delibera di revoca 

della liquidazione (ex  art. 2487-ter) con contestuale ricostituzione del capitale minimo ovvero 

trasformazione in un tipo sociale di cui sussistano i requisiti; sempre attuali appaiono sul punto le 

argomentazioni proposte dalla dottrina sul corrispondente quesito sorto con riferimento all'art. 11, l. 

16.12.1977 [Niccolini (7) 90]. 

Occorre infine notare che ancorché l'art. 223-ter disp. att. si limiti a disporre che le società per azioni 

costituite prima dell'1.1.2004 possano conservare, sino al termine indicato nell'atto costitutivo, tale 

forma giuridica quand'anche abbiano un capitale sociale inferiore a centoventimila euro: 

sembrerebbe quindi, ma il condizionale è d'obbligo, che a tali società si continui ad applicare, ai sensi 

del combinato disposto degli  artt. 2447 e  2484, c. 1 punto 4), il limite di capitale minimo pari a 

100.000 contemplato dall'art. 2327 prev. [contra, Sepe (15) 38]. 
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II. Mancanza del capitale minimo: iniziale, sopravvenuta per perdite, a seguito di eventi diversi 

Secondo la dottrina prevalente non può ritenersi affetta da nullità una società che venga registrata 

nonostante presenti un capitale inferiore a quello minimo richiesto dalla legge, poiché tale ipotesi 

non è menzionata tra le cause di nullità tassativamente previste dall'art. 2332. In tal caso la società 

dovrà comunque essere dichiarata sciolta ex  art. 2484, c. 1 n. 4 [Ferrara-Corsi (3) 437; Niccolini (7) 

34; Stella Richter (16) 113] salvo che non vengano adottate le delibere già indicate (cfr. supra 3). 

In ordine all'ipotesi di riduzione del capitale al di sotto del limite legale a seguito di perdite (art. 2447) 

anche la giurisprudenza più recente [C App. Milano 4.5.1994, Soc 1993, 1229;  Trib. Trieste 

26.11.1993, NGCC 1995, I, 790] ritiene, aderendo all'orientamento prevalente in dottrina [Niccolini 

(7) 40; Nobili-Spolidoro (9) 373 nt. 3], che la perdita d'esercizio che incide sul capitale minimo 

comporta lo scioglimento (salvo eventuali delibere "salvifiche", v. supra I, 3) solo se è di entità 

superiore ad un terzo del capitale sociale [contra, Figà Talamanca (4) 256; Olivieri (11) 135]. 

Producono invece lo scioglimento, a prescindere dal loro ammontare, quelle perdite incidenti sul 

minimo legale che derivino da vicende attinenti alla partecipazione del singolo socio (revisione della 

stima dei conferimenti in natura ex art. 2343, esclusione del socio moroso ex  art. 2344; recesso del 

socio ex  art. 2437) atteso che al loro verificarsi il legislatore richiede, ove non sia percorribile altra 

soluzione, l'immediata riduzione del capitale sociale e, ove questo si attesti al di sotto del limite 

legale, lo scioglimento della società [Niccolini (8) 300;  Pisani Massamormile (12)]. 

 

III. Il capitale minimo nelle società soggette a regime speciale  

Nel caso in cui la legge preveda un capitale minimo diverso da quello ordinario, per le società "di 

diritto speciale" ovvero in ragione dell'attività esercitata (cfr. ad es. per le società bancarie art. 14, c. 

1, t.u.b; per le s.i.m.  art. 19, c. 1, t.u.i.f.; per le s.g.r. art. 34, c. 1., lett. c), t.u.i.f.), la dottrina 

prevalente ritiene in via generale che, dato il rapporto di specialità tra le fonti, al primo occorra fare 

riferimento per l'applicazione dell'art. 2484, n. 4 [Ibba (5) 306; Niccolini (8) 305]. In proposito la Corte 

d'Appello di Napoli [C App. Napoli 28.2.1996, DBMF 1997, 245] ha statuito che la riduzione per 

perdite del capitale sociale di un intermediario finanziario ad una cifra inferiore a quella richiesta 

dall'art. 106, c. 3, lett. c) t.u.i.b. non comporta lo scioglimento della società né ai sensi dell'art. 2484, 

n. 4 né ai sensi dell'art. 2484, n. 2, «perché il venir meno del requisito necessario all'iscrizione 

determina unicamente la cancellazione dall'elenco e l'obbligo di convocare l'assemblea per i 

provvedimenti richiesti dall'art. 111 del decreto citato». 

 

IV. Adeguatezza del capitale in rapporto all'attività economica e finanziamenti dei soci  

Secondo una tesi autorevolmente sostenuta [Portale (13) 27], ma sino ad oggi minoritaria sia in 

dottrina sia in giurisprudenza [Campobasso (1) 158; Niccolini (7) 19], sarebbe implicitamente vigente 

nel nostro ordinamento un principio di "congruità del capitale" che imporrebbe alle società di dotarsi 

di un capitale "non manifestamente inadeguato" al loro oggetto sociale, sia esso quello previsto nello 
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statuto o quello concretamente esercitato. Il problema della "sottocapitalizzazione" è affrontato con 

riferimento ai finanziamenti dei soci di s.r.l. dall'art. 2467 (richiamato in materia di gruppi dall'Art. 

2497-quinquies). Parte della dottrina ritiene plausibile l'applicazione della disposizione anche alla 

s.p.a. [Irrera (6) 139;  Portale (14) 681] in quanto essa sarebbe espressione di un principio generale 

valido per tutte le società di capitali. In senso contrario a detta conclusione potrebbero tuttavia 

deporre alcune argomentazioni, quali, in estrema sintesi: la netta distinzione introdotta dalla riforma 

tra la disciplina dettata per la s.r.l. e quella dedicata alla s.p.a.; il richiamo all'art. 2467che il 

legislatore ha ritenuto necessario inserire esclusivamente per la disciplina dei gruppi e non della 

s.p.a.; la presenza di un corpo di disposizioni della s.p.a. che regolano l'ipotesi dei finanziamenti dei 

soci solamente sul piano della rendicontazione contabile (artt. 2427, punto 19-bis;  art. 2424, lett. d), 

n. 3, del passivo) [Ntuk (10) 51]. 

L’intervento effettuato sul previgente valore/soglia di costituzione del capitale minimo determina 

due immediati effetti: 

1) il primo è rappresentato dall’allineamento della legislazione nazionale con quella vigente nel 

contesto europeo laddove, in conformità con precise direttive europee (n. 77/91/CE e n. 

2012/30/UE) l’importo minimo di costituzione è stato fissato a 25.000 euro. 

Al riguardo non può essere sottovalutata l’importanza di tale allineamento, tenuto conto che in 

diversi Paesi dell’Unione Europea, come Regno Unito, Germania e Francia, è già operante una 

legislazione che prevede come capitale minimo di costituzione di una società per azioni un valore 

inferiore a quello di 120.000 euro. 

2) il secondo effetto che consegue alla fissazione della nuova soglia di capitale minimo di costituzione 

è di agevolare la costituzione di società per azioni in luogo di quelle a responsabilità limitata. Infatti, 

probabilmente anche per effetto del precedente valore minimo del capitale di costituzione, le 

imprese per accedere al mercato di capitale e di rischio finivano per propendere - in luogo di una 

S.p.a. - per la costituzione di una S.r.l 

Per quanto attiene queste ultime, infatti, l’art. 2463 c.c. (e analogamente dall’art. 2463-bis per le 

S.r.l. costituite in forma semplificata) prevede la necessità che il capitale minimo di costituzione sia 

almeno pari a 10.000 euro. 

 

La modifica normativa comporterà un incentivo alla formazione di nuove imprese start up nel 

mercato imprenditoriale con un minor esborso di capitali in sede di costituzione e favorirà, così, 

l’afflusso di nuove risorse alle aziende. 

 

Tra le conseguenze che deriveranno dall’abbassamento della soglia del capitale minimio di 

costituzione, va segnalato che saranno considerate perdite rilevanti che impongono di adottare 

misure specifiche elencate agli articoli 2446 e 2447 c.c., quelle perdite almeno pari a 1/3 di 50.000 
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(invece che 120.000) euro. Ovviamente, le S.p.a. che presentano perdite dovranno ricapitalizzarsi 

entro la ridotta soglia di 50.000 euro. 

 

Obbligo di reintegro del capitale sociale  

A partire da perdite ≥ a 1/3 di 50.000 euro  

Riduzione dei controlli per le S.r.l. 

 

Il D.L. Competitività reca novità anche in materia di società a responsabilità limitata e società 

costituite sotto forma di cooperativa. Nello specifico viene abrogata la parte dell’art. 2477 c.c. (il 

comma 2) il quale prescriveva la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle S.r.l. con capitale 

sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.a. 

Tale abrogazione, motivata con l’obiettivo di ridurre i costi di funzionamento delle imprese, 

determina una riduzione dei controlli legali nelle S.r.l. ed espone la collettività ai rischi. 

Infatti, se prima (fatti salvi i casi per cui era già disposto diversamente) le S.r.l. erano tenute a dotarsi 

di un idoneo organo di vigilanza solo se il proprio capitale era superiore a 120.000 euro (precedente 

limite di capitale minimo di costituzione per le S.p.a.), ora, invece, saranno assoggettate all’obbligo di 

nominare un organo di controllo o un revisore nei seguenti casi: 

- se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 

 

- se la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti. 

 

- se la società è tenuta alla redazione del bilancio in forma ordinaria e non abbreviata; 

 

Pur non rinvenendo nelle recenti disposizioni specifici termini in relazione all’entrata in vigore della 

nuova disposizione in materia di vigilanza delle S.r.l. va rilevato che: 

 

- la nuova disposizione non determina alcuna causa di decadenza (né giusta causa di revoca da parte 

dell’assemblea) per i sindaci già nominati con la conseguenza della legittimazione di questi ultimi fino 

alla scadenza del mandato originariamente loro conferito (tale ipotesi non rientra tra le ipotesi 

prescritte negli articoli 2399 e 2400 c.c.); 
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- viceversa, poiché le vigenti norme prevedono come giusta causa di revoca la sopravvenuta 

insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla 

legge, potrebbe configurarsi l’evenienza che l’assemblea sociale, verificato il venir meno di tale 

obbligo, possa procedere altrettanto legittimamente alla revoca del revisore (art. 4, comma 1, lettera 

i, D.M. 28 dicembre 2012, n. 261). 

 

Va anche segnalato che le nuove regole non avranno immediato effetto per le società a 

responsabilità limitata già costituite per le quali occorrerà provvedere in conformità con le nuove 

disposizioni solo a decorrere dall’anno 2015. 


