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Circolare n. 03/2012
Chiavari, 05 Marzo

A tutti i CLIENTI
Loro Sedi

- OGGETTO: SRL Semplificata per i giovani imprenditori (under 35).

Il Decreto Semplificazioni viene incontro ai giovani imprenditori, permettendo loro di
costituire una società a responsabilità limitata con modalità semplificate.
Di fatto viene introdotta nell’ordinamento giuridico una nuova fattispecie societaria che
prevede una responsabilità limitata in capo ai soci a fronte di un capitale sociale di 1 euro
solo.
Sempre nel DL semplificazioni si legge, all’Art. 3, che la società semplificata a r.l. può
essere costituita con atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di
età alla data della costituzione.
Sarà previsto uno statuto standard per le SRL semplificate. Entro 60 giorni dalla
conversione in legge del D.L. 1/2012, un apposito decreto prevederà uno statuto a cui
dovranno attenersi i soci e gli amministratori della nuova SRL semplificata.
La società potrà essere costituita con atto unilaterale, ma non sono ammessi soci
persone giuridiche, possono infatti partecipare solo persone fisiche che non abbiano
compiuto 35 anni.
La norma prevede dunque che quando detta soglia venga superata anche da un singolo
socio si possono verificare i seguenti casi:
viene convocata l'assemblea dagli amministratori per deliberare la trasformazione della
Srl semplificata, in altra tipologia di società (di capitali o di persone);
se l'assembla non delibera la trasformazione, il socio sarà escluso e ha diritto a essere
liquidato secondo le regole del recesso (rimborso della partecipazione in proporzione alla
propria quota di patrimonio sociale).
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Costituzione
L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare:
il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun
socio;
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;
l'ammontare del capitale sociale non inferiore a un euro sottoscritto e interamente
versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro;
l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
la quota di partecipazione di ciascun socio;
le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti
l'amministrazione e la rappresentanza;
le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare
la revisione legale dei conti;
il luogo e la data di sottoscrizione.
L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro 15 giorni
presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale.
L'iscrizione è effettuata con un'unica comunicazione che è esente da diritti di bollo e di
segreteria. Detta comunicazione deve contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti
richiesti. Lo stesso procedimento vale per il verbale recante modificazioni dell'atto costitutivo
deliberate dall'assemblea dei soci.
L'ufficiale del Registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere
all'iscrizione entro il termine perentorio di 15 giorni.

Pubblicità
La norma prevede, anche al fine di tutelare i creditori sociali, un regime di pubblicità
specifico per le S.r.l. semplificate. Vanno, infatti, comunicati negli atti, nella corrispondenza
della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete
telematica ad accesso pubblico, i seguenti dati:
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.

I Signori Clienti potranno provvedere direttamente ad effettuare tale adempimento, oppure
potranno avvalersi della consulenza dello Studio che rimane a completa disposizione per
ulteriori chiarimenti e delucidazioni in merito.
Con Viva Cordialità
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