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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

Oggetto: LA NUOVA SRL AD 1 EURO 
 
Con il D.L. n.1/2012, c.d. “Decreto legge liberalizzazioni”, è stato introdotto nel codice civile 
l’art.2463-bis, che prevede la facoltà per le persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di 
età di costituire una società a responsabilità limitata, con capitale sociale non inferiore ad 1 euro. 
 

Si segnala, tuttavia, che molte Camere di Commercio (ad esempio, Milano, Torino, Roma e 
Venezia) hanno dichiarato di non accettare domande di iscrizione di Srl semplificate fino 
all’emanazione del decreto ministeriale che dovrà regolare lo statuto.   

Vediamo gli elementi di questa nuova tipologia societaria.  

Requisiti di 
accesso e 

numero dei soci 

Tale forma societaria è riservata alle persone fisiche fino ai 35 anni. Questo requisito è 
essenziale solamente ai fini della costituzione della società, infatti il superamento di 
detta soglia di età non implica l’esclusione del socio o lo scioglimento della società nel 
caso in cui sia costituita con atto unilaterale, ossia da un unico socio (Srl semplificata 
unilaterale). Gli amministratori dovranno essere scelti tra i soci e non si potranno 
cedere le quote a soggetti terzi con più di 35 anni. 

Atto costitutivo  

La società dovrà essere costituita per atto pubblico gratuito (dunque esente da diritti 
di bollo, di segreteria e dagli onorari notarili) davanti a un notaio secondo uno statuto 
standard tipizzato che sarà emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge 
di conversione (ossia entro il 24/03/12).  

Capitale sociale: questa nuova forma societaria permette ai giovani la costituzione di 
una Srl anche con Capitale sociale minimo di €1 e massimo di €10.000 che dovrà 
essere sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione.  

Conferimenti per la costituzione: possono avvenire solamente in denaro e devono 
essere versati all’organo amministrativo. Tuttavia, quelli successivi possono essere 
costituiti anche da prestazioni di servizi o beni in natura.  

Scioglimento 
della società 

I motivi che possono condurre allo scioglimento della società sono le normali cause 
indicate nell’art.2484, co.1 del codice civile, quindi anche la riduzione del capitale al 
di sotto del minimo legale. 

Rinvio alle 
norme della Srl  

Per quanto non specificamente disciplinato dall’art.2463-bis, il Legislatore rimanda 
alla normativa sulla società a responsabilità limitata.  

Le questioni aperte 
In attesa che venga definitivamente regolamentata, la nuova disciplina pone alcune questioni, in 
particolare nei rapporti con i creditori e relativamente alle possibilità di accesso al credito.  
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Nel primo caso, infatti, si può riscontrare una situazione di pericolo poiché da un lato manca il 
capitale che normalmente è utilizzato per la costituzione di Srl, dall’altro non sussiste la possibilità 
di aggredire i patrimoni personali come accade per le società di persone. Di conseguenza, è lecito 
pensare che molte di queste società non saranno destinate ad attività di impresa, ma ad attività di 
servizio, in cui non sono richiesti investimenti particolari. 
Inoltre, una società che nasce con capitale di 1 euro difficilmente troverà banche e fornitori disposti 
a concederle credito, perciò i soci dovranno offrire garanzie e fideiussioni o possedere già in 
partenza mezzi propri. 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 

firma  


