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I nuovi tipi di società a responsabilità limitata – 1a parte 
Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (il cosiddetto “D.L. Sviluppo”), convertito nella Legge 24 marzo 2012 
n. 27, e il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (il cosiddetto “Decreto Crescita”), hanno introdotto 
nell’ordinamento giuridico italiano due nuovi tipi di società a responsabilità limitata, accanto alla 
società a responsabilità limitata “ordinaria”: rispettivamente, la “società a responsabilità limitata 
semplificata” (“s.r.l.s.”) e la “società a responsabilità limitata a capitale ridotto” (“s.r.l.c.r.”). 

L’intento del legislatore è stato quello di facilitare lo start up di iniziative economiche, soprattutto 
da parte di giovani imprenditori, consentendo loro di utilizzare, nel caso della s.r.l.s., un tipo so-
cietario semplificato, con una notevole riduzione dei costi di costituzione, o, nel caso delle 
s.r.l.c.r., avviare l’attività di impresa con un apporto di capitale inferiore a quello minimo obbliga-
torio previsto per le s.r.l. “ordinarie” (Euro 10.000). 

Nel presente numero de “La Rivista” illustrerò i tratti salienti della s.r.l.s. e le principali problema-
tiche discusse in dottrina. 

La s.r.l.s. è regolata dall’art. 2463 bis del codice civile e, per quanto compatibili, dalle disposizioni 
sulla s.r.l. “ordinaria”. 

I tratti più rilevanti di questo tipo di società sono i seguenti: 

a) I soci: la s.r.l.s. può essere costituita solo da persone fisiche (una o più persone fisiche) 
che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data di costituzione; 

b) L’atto costitutivo: deve essere redatto secondo il modello standard previsto con decreto del 
Ministro della Giustizia (l’allegato A al D.M. n. 138/2012); 

c) I costi di costituzione: l’atto costitutivo deve sempre essere redatto per atto pubblico, ma, 
trattandosi di uno standard, non sono dovuti gli onorari notarili. Anche gli altri costi di costi-
tuzione sono notevolmente ridotti (l’atto è esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segre-
teria); 

d) L’ammontare del capitale sociale: il capitale sociale deve essere compreso tra Euro 1 
(ammontare minimo) ed Euro 9.999,99 (ammontare massimo);  

e) Il versamento del capitale sociale: il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto e 
versato in contanti, all’atto di costituzione, “nelle mani” dell’organo amministrativo (non 
presso una banca come nel caso delle s.r.l. “ordinarie”). Non sono ammessi conferimenti 
in natura. 

f) Gli amministratori: possono essere scelti solo tra soci. 

L’età massima dei soci è senza dubbio il tratto saliente della s.r.l.s., ed ha sollevato non poche 
problematiche soprattutto in relazione alla sorte della s.r.l.s. al raggiungimento dei 35 anni di età 
da parte di uno o più dei suoi soci. 
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Ci si è chiesti, difatti, se la s.r.l.s. possa proseguire come tale anche con soci entrati in società ad 
un’età inferiore ai 35 anni e che abbiamo poi compiuto i 35 anni durante la vita della società, op-
pure se il compimento del 35° anno di età costringa il socio ad uscire dalla compagine sociale, 
operando come una causa di esclusione o un’ipotesi di recesso convenzionale. 

A tal proposito, occorre tener presente quanto dispone il quarto comma dall’art. 2463 bis del co-
dice civile: “è fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo 
comma e l’eventuale atto è conseguentemente nullo”. 

Questa previsione è stata interpretata nel senso di non ritenere ammissibile l’ingresso, in qual-
siasi forma esso avvenga, di un 35enne in una s.r.l.s., ovvero non solo tramite cessione di quote 
ma anche tramite operazioni di aumento di capitale sociale, fusione o scissione, aventi una 
s.r.l.s. come incorporante o beneficiaria della scissione, e anche per successione mortis causa. 

Per quanto riguarda, però, il caso, più complesso, del compimento del 35° anno di età da parte di 
chi era già socio della s.r.l.s., l’interpretazione maggioritaria, nel silenzio della legge, esclude che 
la perdita del requisito di età da parte del socio comporti la sua esclusione della società, o legit-
timi il suo recesso, o determini la perdita ex lege della qualifica di s.r.l.s. o addirittura il suo scio-
glimento. 

La società dovrebbe invece “continuare” con i soci divenuti ultra 35enni. 

Una diversa interpretazione sarebbe non solo priva di riferimenti normativi ma penalizzerebbe 
inevitabilmente i soci più anziani rispetto a quelli più giovani, che beneficerebbero 
dell’avviamento creato dai secondi al momento dell’exit forzato. 

È stata esclusa anche la possibilità che la s.r.l.s. (con più soci di cui solo alcuni abbiano superato 
i 35 anni di età) evolva in una s.r.l.c.r., visto che la s.r.l.c.r. può essere costituita solo con soci che 
abbiano superato i 35 anni di età, come vedremo nel prossimo numero de “La Rivista”. 

Altro tema discusso in dottrina è il funzionamento della s.r.l.s., visto che il modello di cui al D.M. 
n. 138/2012 si limita ad indicare che, nel caso in cui sia richiesta la delibera assembleare per la 
decisione dei soci, “l’assemblea è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del con-
siglio di amministrazione”. 

Si è quindi ritenuto che le uniche forme di amministrazione possibili per la s.r.l.s. siano 
l’amministratore unico e il consiglio di amministrazione (e non l’amministrazione pluripersonale 
congiuntiva o disgiuntiva, come nelle s.r.l. “ordinarie”), e che non siano applicabili altre opzioni 
che la legge consente di utilizzare nelle s.r.l. “ordinarie”, come, ad esempio, la clausola simul 
stabunt simul cadent, il casting vote del presidente, le delibere consiliari nella forma della consul-
tazione scritta o del consenso espresso per iscritto. 
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