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Categoria Società 

Sottocategoria Varie 
 

Nella G.U. n.19 del 24/01/2012 è stato pubblicato il DL 1/2012 che ha introdotto la disciplina 

della società semplificata a responsabilità limitata (anche unipersonale) cui possono 

avere accesso i giovani di età inferiore ai 35 anni. La costituzione della società può avvenire 

senza l’intervento del notaio, mediante la comunicazione unica telematica al Registro delle 

imprese che è esente da imposta di bollo e dal pagamento dei diritti di segreteria. Non è 

previsto un capitale minimo, ma solo il versamento dell’importo simbolico di un euro. Entro 

60 giorni dall’entrata in vigore, sarà emanato un decreto ministeriale che farà chiarezza sullo 

statuto della società e individuerà i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci. 

   

Il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1 (c.d. Decreto Liberalizzazioni) recante 

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 

competitività ha disciplinato, all’art. 3, l’accesso dei giovani alla costituzione 

di Società semplificata a responsabilità limitata (Ssrl).  

Nello specifico, il Decreto sulle liberalizzazioni modifica il Codice Civile nella parte 

relativa al Libro 5 Titolo V (dopo l’art. 2463 c.c. viene inserito l’art. 2463bis 

c.c.) dedicato alla società a responsabilità limitata introducendo una nuova 

forma di SRL semplificata. La disciplina applicabile è quella della Srl ordinaria, 

salvo le novità introdotte e più innanzi specificate; dal punto di vista fiscale, la 

Srl semplificata rientra tra i soggetti IRES.  

 

La nuova norma vuole incentivare l’attività di impresa tra i più giovani e potrà 

trovare applicazione particolarmente nelle piccole società di servizi che non 
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necessitano per la loro attività di ingenti capitali iniziali. Attraverso il 

provvedimento in questione, il governo continua nel suo disegno di agevolare 

l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro incentivandone anche 

l’imprenditorialità e cercando di eliminare le barriere alle entrate di natura 

economica e amministrativa che molto spesso impediscono il decollo di idee di 

business vincenti. Tale istituto potrebbe rivelarsi uno strumento interessante per 

i giovani professionisti che, sfruttando le liberalizzazioni di Monti, decideranno di 

intraprendere la loro attività sotto forma di società di capitali. 

 

Possono aprire una Ssrl persone fisiche aventi meno di 35 anni alla data di 

costituzione: non si esclude la possibilità che sia un’unica persona, dotata in ogni 

caso dei requisiti richiesti, a costituire la società dando vita alla Ssrl 

unipersonale.  

Ai giovani imprenditori che aprono una nuova S.r.l. semplificata è riservato un 

regime agevolato che prevede: 

 vincolo di un ammontare minimo di capitale sociale fissato ad un euro 

(contro i 10mila necessari per la costituzione di una S.r.l. ordinaria); 

 la semplice comunicazione unica dell’atto costitutivo al registro delle 

imprese (quindi senza la redazione dell’atto pubblico alla presenza 

di un notaio), esente da imposta di bollo e dal pagamento dei diritti di 

segreteria, previa dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti. 

 

L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare i 

seguenti elementi:  

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la 

cittadinanza di ciascun socio;  

2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a 

responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e 

le eventuali sedi secondarie; 

3) l'ammontare del capitale sociale non inferiore a un euro sottoscritto e 

interamente versato alla data della costituzione (il conferimento deve 

farsi in denaro); 

4) gli elementi previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'art. 

2463; 

5) luogo e data di sottoscrizione.  
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L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro 

quindici giorni presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è 

stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle 

condizioni previste dall’articolo 2329. L'ufficiale del registro deve accertare la 

sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 2189 e procedere all'iscrizione 

entro il termine perentorio di quindici giorni. Decorso inutilmente il termine 

indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, 

verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.  

 

La denominazione di società semplificata a responsabilità limitata, l’ammontare 

del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro 

delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella 

corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla 

comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. 

 

Detta forma giuridica semplificata è conservata a condizione che i soci abbiano 

un’età inferiore ai 35 anni. Perciò, il socio che nel corso della vita societaria 

dovesse superare tale limite d’età è escluso di diritto e si applica in quanto 

compatibile l’art. 2473bis (esclusione del socio) qualora l’assemblea, convocata 

senz’indugio dagli amministratori, non deliberi la trasformazione della società 

in Srl ordinaria o in SpA. 

Inoltre, se tutti i soci (ovvero, l’unico socio della SRL unipersonale) perdono 

contestualmente il requisito di età e l’assemblea non decide la trasformazione, la 

società si scioglie automaticamente.  

 

 

 

 

 

 

Anche il verbale recante modificazioni dell'atto costitutivo deliberate 

dall'assemblea dei soci così come l’atto di trasferimento delle partecipazioni è 

redatto per scrittura privata ed è depositato entro quindici giorni a cura degli 

amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è 

stabilita la sede sociale. 

 

Dopo il primo comma dell’art. 2484 c.c., è inserita un’ulteriore causa di 

scioglimento ad hoc prevista per la società semplificata a responsabilità 

limitata, nel caso in cui venga meno il requisito di età di cui all’art. 2463 

bis, in capo a tutti i soci. 
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Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 

1/2012, con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto 

con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo 

Economico, verrà tipizzato lo statuto standard della società e saranno individuati 

i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci. 

 
Infine, con un comunicato ufficiale del 25 gennaio 2012 il Consiglio 

Nazionale del Notariato ha voluto segnalare le “gravi conseguenze giuridiche, 

sociali e di ordine pubblico che la nuova società semplificata con capitale minimo 

a un euro, fuori dalla ordinaria procedura di controllo notarile di legittimità, può 

causare”. Inoltre, prosegue il notariato, “i controlli preventivi notarili in materia 

di identità, rappresentanza, oggetto e organizzazione sociale e, più in generale, 

di contenuto dei patti, assicurano un insopprimibile ausilio all’applicazione delle 

normative in materia di antiriciclaggio, evasione fiscale e regolarità, nella finalità 

di contrasto alle frodi patrimoniali e di identità. 

Caratteristiche della Società semplificata a responsabilità limitata 
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 Senza l'intervento di un notaio, mediante la comunicazione unica 

telematica al Registro delle imprese.  

 Nell’atto costitutivo devono essere indicati gli elementi previsti dall'art. 

2463 c.c., oltre all'attestazione del possesso dei requisiti di età e 

l'ammontare del capitale versato. 

 Dalla denominazione deve risultare che si tratta di «società semplificata a 

responsabilità limitata». 

REQUISITI DEI SOCI 

 Devono avere una età inferiore ai 35 anni.  

 Al compimento del 35° anno, il socio deve recedere (gli è riconosciuto 

diritto al rimborso della partecipazione in proporzione al patrimonio 

sociale) o procedere a trasformare la società.  

 In ultima istanza, ove non si provveda, la società dovrà essere posta in 

liquidazione. 

CAPITALE 

 Non è previsto un capitale minimo, ma solo l’importo simbolico di un euro. 

DISCIPLINA 

 Si applica la attuale disciplina della Srl e la relativa limitazione delle 

responsabilità.  

 Fiscalmente rientra tra i soggetti Ires. 
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