Circolare n.10/2012
La nuova Srl
L'ostacolo alla costituzione di società a responsabilità limitata semplificate (Srls), rappresentato
dalla mancanza dello "statuto standard", indispensabile ai sensi del nuovo articolo 2463-bis del codice
civile, è stato rimosso, con effetto dal 29 agosto 2012, dal Dm 138/2012 che reca il testo di questo "statuto
standard" (Gazzetta ufficiale numero 189 del 14 agosto 2012, si veda Il Sole 24 Ore del 17 agosto 2012).
La costituzione di una Srls non è aggravata da costi: non si deve pagare il notaio per la redazione
dell'atto costitutivo (il quale comunque deve essere necessariamente confezionato nella forma dell'atto
pubblico), né si devono pagare imposta di bollo e diritti di segreteria; resta dovuta, peraltro, l'imposta di
registro sui conferimenti, pari a 168 euro. Non è gravosa nemmeno l'entità del capitale sociale occorrente per
la costituzione della società: basta infatti versare una somma di denaro compresa tra 1 e 9.999,99 euro.
Tabella di paragone: SRL ordinaria, semplificata e a capitale ridotto.
SRL ORDINARIA

SRL SEMPLIFICATA

SRL A CAPITALE
RIDOTTO
Nel D.L. Sviluppo art.
44
Solo persone fisiche che
abbiano compiuto 35
anni
Atto pubblico

Dove è disciplinata

Nel C.C. art. 2463

Nel C.C. art. 2463-bis

Chi la può costituire

Persona fisica o soggetto
diverso da persona fisica

Solo da persone fisiche
con 35 anni non compiuti

Forme
dell’atto
costitutivo
Denominazione

Atto pubblico

Atto pubblico standard

Non ci sono vincoli

Deve
contenere
l’indicazione che si tratta
di una Srl semplificata

Chi la amministra

Qualunque persona fisica
o soggetto diverso dalle
persone fisiche

Uno o più soci

Capitale sociale
Composizione
del
capitale sociale
Versamento del capitale
iniziale

Minimo 10mila euro
In denaro o in natura

Da 1 a 9.999,99 euro
Solo in denaro

Da 1 a 9.999,99 euro
Solo in denaro

In banca almeno il 25 %

Interamente versato nelle
mani degli amministratori

Cessione delle quote

Libera

Cosa
succede
al
compimento del 35°
anno di età di un socio

Nulla

È vietata verso soggetti
che non siano persone
fisiche di età inferiori ai
35 anni
O il socio esce dalla
società o la società si
scioglie o la società deve
essere trasformata in Srl
normale o in Srl a capitale
ridotto

Interamente
versato
nelle
mani
degli
amministratori
È vietata verso soggetti
che non siano persone
fisiche

Deve
contenere
l’indicazione che si tratta
di una Srl a capitale
ridotto
Solo persone fisiche,
anche non soci

Nulla

Disponibile per ulteriori informazioni.
Corigliano d’Otranto,28 agosto 2012
Pier Luigi Giannachi

