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SOCIETÀ 

Modifica dell’atto costitutivo 
della s.r.l. e recesso del socio

 la QUESTIONE
La durata “troppo lunga” di una s.r.l. può essere considerata “durata a 
tempo indeterminato” della stessa giustificando il recesso ad nutum del 
socio? Quando la modifica del termine di durata di una s.r.l., giustifica il 
recesso di un socio? Allungare la vita di una s.r.l., mediante una modifica 
statutaria, legittima il recesso del socio?

 la RISPOSTA IN SINTESI
Con una recentissima sentenza la Suprema Corte ha chiaramente statuito che la fissazione del 
termine di durata di una società ha lo scopo di stabilire l’aspettativa di vita della stessa, in 
funzione della possibilità che il progetto di attività perseguito possa essere temporalmente de-
terminato. Tuttavia, qualora risultasse impossibile fissare il predetto termine di durata, ovvero, 
tale termine venisse eccessivamente ampliato mediante una modifica statutaria, si perderebbe 
la possibilità di ricostruire l’effettiva volontà delle parti circa la facoltà di stabilire una durata 
a tempo determinato o indeterminato della società; giustificando, ciò, la facoltà del socio di 
recedere dalla società.
Da qui la necessità di tutelare il socio che in tali ipotesi potrà invocare, quale motivo legitti-
mante il recesso, la durata a tempo indeterminato della società.
E invero, la giurisprudenza ha recentemente sancito che la possibilità del socio di esercitare il 
recesso ad nutum non può essere limitato se non in presenza di un chiaro indicatore della rife-
ribilità del termine finale di vita della società a un orizzonte razionalmente collegato al progetto 
imprenditoriale che ne costituisce l’oggetto (Cass. 22 aprile 2013, n. 9662). 

Alessandro Benedetti e Patrizia Gallotta, Avvocati del Foro di Roma, Nicolino Gentile, Avvocato 
del Foro di Milano

 gli APPROFONDIMENTI

Trattazione approfondita della questione     pag. 57
Fac-simile di atto costitutivo di s.r.l. semplificata pag. 68
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S.r.l.: modifica della durata e recesso  
“ad nutum” del socio

a cura di Alessandro Benedetti*, Nicolino Gentile**, Patrizia Gallotta*

 la QUESTIONE

La durata “troppo lunga” di una s.r.l. può essere considerata “durata a tem-
po indeterminato” della stessa giustificando il recesso ad nutum del socio? 
Quando la modifica del termine di durata di una s.r.l., giustifica il recesso di un 
socio? Allungare la vita di una s.r.l., mediante una modifica statutaria, legittima 
il recesso del socio?

 l’APPROFONDIMENTO

 Modifica dell’atto costitutivo e dello statuto nelle s.r.l. ante  
e post riforma

I Decreti Legislativi n. 5 e n. 6 del 17 gennaio 2003 hanno realizzato un imponente progetto di riforma 
del nostro diritto societario sul solco di quanto tracciato con la legge delega n. 366 del 3 ottobre 
2001. Tale riforma, i cui primi passi hanno avuto luogo grazie al c.d. disegno di legge Mirone del 
giugno 2000, ha riguardato il diritto societario sia dal punto di vista civilistico-commerciale che 
penale e processuale. Il D.Lgs. n. 6/2003 rappresenta senza dubbio la normativa che ha introdotto 
i maggiori cambiamenti con riferimento agli istituti giuridici delle società di capitali e cooperative. 
Il suindicato decreto ha, infatti, introdotto elementi di flessibilità, trasparenza nonché incentivazione 
per il sistema economico del paese. Una delle innovazioni della riforma ha riguardato la modifica 
dell’atto costitutivo e dello statuto delle società, oggetto del presente scritto.
Il codice civile, nel testo anteriore alla riforma, conteneva, infatti, tre articoli dal medesimo tenore 
letterale. Ci si riferisce, in particolare, all’ultimo comma dell’articolo 2328 c.c., riguardante le s.p.a., 
all’ultimo capoverso dell’articolo 2518 del medesimo codice sulle cooperative nonché all’articolo 
2475 c.c. sulle s.r.l., che a sua volta richiamava il precitato articolo 2328 c.c. Il testo, che era il 
medesimo per tutti e tre gli articoli, così disponeva: «Lo statuto contenente le norme relative al 
funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante 
dell’atto costitutivo e deve essere a questo allegato».

* Avvocato del Foro di Roma.
** Avvocato del Foro di Milano.
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Gli articoli attuali, invece, contengono norme diverse tra loro. Per quel che concerne le s.p.a., ad 
esempio, pur costituendo lo statuto parte integrante dell’atto costitutivo, non è ora più esplicitamente 
previsto il riferimento al fatto che il primo debba essere allegato al secondo. Sempre il medesimo 
articolo 2328 c.c. prevede che, in caso di contrasto tra le disposizioni dello statuto e quelle dell’atto 
costitutivo, siano le prime a prevalere.
Il diverso articolo 2463 c.c. sulla costituzione delle s.r.l. non fa più menzione dello statuto e, con-
seguentemente, nemmeno prende in considerazione il caso che lo statuto medesimo possa formare 
atto separato, mentre stabilisce che l’atto costitutivo debba essere necessariamente redatto con la 
forma dell’atto pubblico. Tale atto pubblico, sempre secondo il medesimo articolo, deve contenere 
obbligatoriamente alcune previsioni e fra queste risulta esserci quella attinente alle «norme relative 
al funzionamento della società».
L’atto costitutivo di tale tipo di società potrà comunque prevedere uno statuto, e in tal caso l’atto 
costitutivo avrà la funzione di contenere i nomi dei fondatori, la data e il luogo in cui la medesima 
è stata costituita, nonché tutte le informazioni che riguardano appunto la costituzione della società; 
lo statuto avrà al contrario la classica funzione che gli viene attribuita, e cioè quella di regolare il 
funzionamento della società. Dunque nell’ipotesi di una contemporanea esistenza di uno statuto e 
di un atto costitutivo, sarà, a rigor di logica, lo statuto a dover prevalere, in quanto contenente le 
disposizioni sul funzionamento della società.
Peraltro, tale sistema interpretativo è previsto, in seguito alla riforma del 2004, anche per le s.p.a., 
in quanto il sesto comma dell’art. 223 bis delle disposizioni attuative del codice civile ha stabilito 
che dal 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel Registro delle Imprese, anche se costituite 
anteriormente, quelle società che siano regolate da atti costitutivi e statuti non rispettosi delle norme 
introdotte con la riforma.
Per quanto riguarda invece le società cooperative, la norma di riferimento è data dall’articolo 2521 
del codice civile che al penultimo capoverso ammette la possibilità che lo statuto e le norme di 
funzionamento ivi previste possano costituire atto separato, eliminando tuttavia ogni riferimento 
alla parola “allegato” e non prevedendo nessun meccanismo per risolvere eventuali antinomie tra le 
previsioni dello statuto e quelle dell’atto costitutivo (cfr. PETRELLI).

 Principali novità della riforma: decisioni dei soci e modifiche 
dell’atto costitutivo delle s.r.l.

Analizzando le principali novità della riforma, possiamo innanzi tutto evidenziare la maggiore au-
tonomia attribuita ai soci, i quali potranno liberamente individuare le materie di loro competenza.
Inoltre, non è previsto nessun obbligo circa il metodo assembleare, le cui decisioni potranno essere 
adottate anche con tecniche diverse da quelle collegiali.
Per quanto riguarda i metodi di convocazione dell’assemblea, viene rimesso all’atto costitutivo la 
determinazione dei modi di convocazione. L’assemblea straordinaria è abolita e sono state cambiate 
le norme sulla rappresentanza in assemblea e sulle assemblee totalitarie.
Rilevanti novità sono state anche previste per quel che concerne la ripartizione delle competenze 
fra i soci e gli amministratori.
In primo luogo i soci sono chiamati a decidere sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto 
costitutivo e dallo statuto e sulle questioni che uno o più amministratori, o almeno un numero di soci 
che rappresentano quanto meno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.
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In secondo luogo esistono una serie di competenze che sono riservate ai soli soci; ci si riferisce in 
particolare all’approvazione del bilancio e all’approvazione degli utili, alla nomina, qualora l’atto 
costitutivo lo preveda, degli amministratori e, nei casi previsti, dei sindaci e del relativo presidente 
ovvero del revisore.
Anche le modifiche dell’atto costitutivo nonché le decisioni di compiere operazioni che comportano 
una sostanziale modifica dell’oggetto sociale previsto nell’atto costitutivo, ovvero una rilevante mo-
difica dei diritti dei soci, fanno parte delle competenze riservate ai soci. A esse vanno a contrapporsi 
nettamente quelle di esclusiva competenza degli amministratori che sono due e, più nel dettaglio, 
la redazione del progetto di bilancio e del progetto di fusione e scissione nonché, se sono state loro 
attribuite dall’atto costitutivo, le decisioni di aumento del capitale. Passando all’analisi del metodo 
assembleare, i punti su cui è necessario fare una breve panoramica sono sei.
Il primo riguarda le decisioni non collegiali; su tale punto sembra opportuno evidenziare come 
siano prevedibili nell’atto costitutivo clausole in base alle quali le decisioni debbano essere assunte 
mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto, inoltre, devono 
risultare in modo chiaro l’oggetto della decisione e il relativo consenso. Le due modalità di votazio-
ne si differenziano perché nel primo caso vi è un impulso da parte della società che non è invece 
presente nel secondo.
Con riferimento alle maggioranze richieste, è stata capovolta la prospettiva poiché, salvo diversa 
indicazione dello stesso atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto di un numero 
di soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, e che si esprima in modo favorevole sul 
punto al loro esame.
Circa il metodo assembleare, lo stesso deve essere adottato se l’atto costitutivo non abilita espressa-
mente il sistema decisionale non collegiale, se lo richiede anche un solo amministratore oppure un 
numero di soci in grado di rappresentare almeno un terzo del capitale sociale, se viene modificato 
l’atto costitutivo, ovvero ancora qualora sia necessario adottare una decisione volta al compimento 
di operazioni che comportano una modifica non irrilevante dell’oggetto sociale già determinato 
nell’atto costitutivo, ovvero una sostanziale modifica del diritto dei soci. Qualora l’atto costitutivo 
non disponga diversamente, l’assemblea è convocata con raccomandata spedita almeno otto giorni 
prima al domicilio risultante dal libro dei soci.
Per quanto attiene alla rappresentanza in assemblea, il socio può farsi rappresentare in assemblea 
da persona di sua fiducia, salvo che l’atto costitutivo non preveda diversamente.
Nelle conseguenti riunioni assembleari si distingue il quorum costitutivo dal quorum deliberativo; 
l’assemblea, infatti, si intende regolarmente costituita con la presenza di tanti soci in grado di rap-
presentare almeno la metà del capitale sociale (quorum costitutivo). Per il quorum deliberativo è 
invece prevista la maggioranza assoluta dell’assemblea, cioè degli aventi diritto al voto, e una mag-
gioranza dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale per le modifiche dell’atto 
costitutivo nonché per le operazioni che comportano una significativa modifica dei diritti dei soci.
L’intervento in assemblea è disciplinato diversamente rispetto a quello nelle s.p.a., in quanto non 
vi è alcun rinvio a tali norme. Peraltro, secondo l’opinione prevalente, sarebbe possibile applicare 
in via analogica le nuove modalità di intervento tra mezzi di comunicazione e l’esercizio al voto 
per corrispondenza, mentre sembrano non sussistere dubbi circa l’obbligo di redigere un verbale di 
assemblea che sia sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.
Nelle s.r.l., qualora si dia luogo a un’assemblea totalitaria, vale a dire nella quale è rappresentato 
l’intero capitale sociale, vi partecipano o comunque sono informati tutti i componenti dell’organo di 
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amministrazione e di controllo, e nessuno si deve opporre alla trattazione dell’argomento. Le cause 
d’invalidità delle decisioni sono suddivisibili in due macrogruppi, vale a dire in nullità e annullabilità.
Sono cause di nullità l’oggetto illecito o impossibile nonché la decisione presa in assenza di previa 
informazione e, come in tutte le ipotesi di nullità, risultano legittimati a far valere tale vizio tutti 
i soggetti che ne abbiano interesse, potendo i medesimi far rilevare la nullità entro 3 anni dalla 
trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, nelle ipotesi in cui la questione verta su delle mo-
difiche all’oggetto sociale per attività illecite o impossibili, il medesimo vizio può essere rilevato 
senza limiti di tempo.
I casi che invece danno luogo ad annullabilità sono sei e riguardano la difformità dalla legge o 
dall’atto costitutivo, la partecipazione alla deliberazione dei soci che hanno sia direttamente che 
indirettamente un interesse contrario a quello della società e sempre che esso possa recare danno 
alla medesima, la partecipazione alla riunione da parte di persone non legittimate ai fini della validità 
della costituzione dell’assemblea e sempre che la loro presenza sia determinante a tal fine, l’invali-
dità di singoli voti ovvero un conteggio errato e rilevante per il raggiungimento della maggioranza 
richiesta e, infine, l’incompletezza o l’erroneità del verbale che impedisce la verifica sul contenuto, 
gli effetti e la validità della delibera.

Normativa di riferimento
Codice civile: artt. 2328, 2343, 2437, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2468, 2469, 2473, 2475, 2480, 2481, 2494 bis, 
2497 quater, 2518, 2521; Legge 3 ottobre 2001, n. 366; D.Lgs. 17 gennaio 2003, nn. 5 e 6.

In tutti questi casi risultano soggetti legittimati i soci che non hanno consentito nonché ciascun 
amministratore e soggetto del collegio sindacale; il termine entro il quale far valere il vizio è di 
novanta giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni. 
Qualora il tribunale lo ritenga opportuno, previa richiesta da parte della società ovvero del soggetto 
che ha presentato il ricorso, lo stesso tribunale può far adottare una nuova delibera atta a eliminare 
la causa di invalidità assegnando a tal fine un termine non superiore a centoottanta giorni.
Per quanto concerne, invece, le modificazioni dell’atto costitutivo le novità della riforma hanno 
riguardato l’esclusione del diritto di opzione nel senso che mentre nella previgente disciplina l’esclu-
sione dello stesso non era regolamentato, ora è ben possibile escluderlo ma solo se tale possibilità 
è anche stata inserita nell’atto costitutivo e in tal caso il socio ha il diritto di recesso.
Peraltro è fatto divieto di escludere il diritto di opzione nell’ipotesi in cui l’aumento del capitale sia 
stato reso inevitabile a causa di una sua diminuzione per perdite. 
Un altro aspetto riguardante le modificazioni dell’atto costitutivo riguarda l’offerta di partecipazio-
ni inoptate, poiché tali partecipazioni possono essere offerte ad altri soci o a terzi qualora l’atto 
costitutivo lo preveda.
Per quel che attiene, invece, alla competenza assembleare per le modifiche dell’atto costitutivo, si 
rammenta come il verbale debba essere redatto da un notaio e che il quorum costitutivo richiesto 
per il metodo assembleare sia di almeno la metà del capitale sociale (ex art. 2480 c.c.).
Il quorum deliberativo è invece fissato nella maggioranza semplice, vale a dire la maggioranza 
dei presenti. Per le modifiche dell’atto costitutivo e le decisioni aventi a oggetto il compimento di 
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operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale fissato nell’atto costitutivo 
serve il voto favorevole dei presenti che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. L’unica 
eccezione alla competenza assembleare alle modifiche dell’atto costitutivo è data dal fatto che que-
sto può prevedere la possibilità di delega agli amministratori della facoltà di aumento del capitale, 
altresì fissando i limiti e i modi di esercizio dell’aumento.
Sempre con riguardo all’aumento del capitale sociale è previsto che il relativo verbale debba essere 
redatto dal notaio, il quale ha l’obbligo di trascriverlo entra trenta giorni nel Registro delle Imprese.
Qualora l’aumento di capitale avvenga mediante nuovi conferimenti, i soci hanno il diritto di sot-
toscriverlo in proporzione alle partecipazioni da loro possedute, tuttavia, può anche essere previsto 
nell’atto costitutivo (salvo ovviamente il caso di riduzione sotto il minimo legale del capitale), che 
l’aumento del capitale possa essere implementato mediante l’offerta di quote di nuova emissione a 
soggetti terzi, ma in tal caso spetta ai soci che non vi hanno consentito il diritto di recesso.
In ogni caso il termine per la sottoscrizione dell’aumento del capitale mediante nuovi conferimenti 
non può essere inferiore a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l’aumento 
può essere sottoscritto (la delibera può anche decidere che la parte che non viene comunque sotto-
scritta con l’aumento sia invece sottoscritta dagli altri soci o da terzi).
E ancora, vige una presunzione di inscindibilità sull’aumento di capitale, poiché se il medesimo non 
viene interamente sottoscritto entro il termine, l’operazione viene caducata; naturalmente, trattandosi 
di una presunzione, qualora la scindibilità dell’aumento sia stata espressamente consentita dalla 
deliberazione, il capitale verrà aumentato in proporzione alla sottoscrizione effettuate.
La società ha a disposizione anche un altro mezzo ai fini dell’aumento di capitale, vale a dire un 
aumento gratuito tramite imputazione delle riserve e degli altri fondi iscritti in bilancio, nella misura 
in cui si tratti di somme di cui l’assemblea possa disporne effettivamente, a capitale. In tale caso, 
la quota di partecipazione di ogni socio rimane proporzionalmente immutata. 
Le novità in materia di conferimenti, inserite nell’art. 2464 c.c., riguardano principalmente il fatto 
che «possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica». 
Possono dunque essere conferiti alla s.r.l. e contrariamente a quello che accade per le s.p.a., non 
solo il denaro, ma anche prestazioni lavorative purché suscettibili di valutazione economica.
La disciplina per la stima dei conferimenti di beni in natura e crediti è dettata dal successivo articolo 
2465 del codice, in base al quale:
«1. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale 
o di una società di revisione legali iscritti nell’apposito registro. La relazione, che deve contenere la 
descrizione dei beni o crediti conferiti, l’indicazione dei criteri di valutazione adottati e l’attestazione 
che il loro valore è almeno pari a quello a essi attribuito ai fini della determinazione del capitale 
sociale e dell’eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all’atto costitutivo.
2. La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un 
corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, 
dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. 
In tal caso l’acquisto, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, deve essere autorizzato con 
decisione dei soci a norma dell’articolo 2479.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell’articolo 2343 e il quarto 
e quinto comma dell’articolo 2343 bis».
Con riferimento al primo comma del succitato articolo può essere utile osservare come l’attribuzione 
della competenza a valutare l’apporto, attribuita ai soli revisori nonché società di revisione, si sta 
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rivelando alquanto limitata nei fatti, poiché i revisori necessitano di consulenti esterni in tutti quei 
casi in cui non sono in grado, non avendo le necessarie competenze tecniche, di valutare corretta-
mente l’apporto, specialmente nel caso di impianti, edifici o anche aziende agricole.
I commi successivi servono invece a fornire alla s.r.l. di una normativa che possa tutelarla verso 
acquisti, che la stessa può compiere e che possono essere potenzialmente pericolosi nel senso che 
possono essere in grado di comportare un’elusione del principio di effettività del capitale.

Approfondimenti dottrinali
 – CIAMPOLILLO, Il Recesso del Socio, 2009;
 – FERRARA, «Il Recesso del Socio nella Società a Responsabilità Limitata», in Il Commercialista Veneto, Gennaio/
Febbraio 2007, 175;

 – PETRELLI, «Statuto e atto pubblico dopo la riforma delle società di capitali e cooperative», in Riv. Not., 2004;
 – RICHTER JR, «Considerazioni generali in tema di modificazione dell’atto costitutivo di società a responsabilità 
limitata», in Giust. civ., 2010.

Aspetto speculare e contrario all’aumento di capitale è invece la riduzione dello stesso, a tal riguardo 
occorre evidenziare che le modalità attraverso le quali la riduzione può essere effettuata è di due tipi.
Da una parte può avere luogo il rimborso ai soci di parte della quota, dall’altra gli stessi possono 
essere liberati dai versamenti che risultano ancora dovuti in capo agli stessi (non è più prevista la 
riduzione del capitale per esuberanza, come del resto è avvenuto anche per le s.p.a.); la delibera di 
riduzione non deve necessariamente essere spiegata dagli amministratori in assemblea, a differenza 
di quanto accade nelle società per azioni.
Anche in seguito alla riforma è tuttavia rimasta inalterata la possibilità di eseguire la decisione di 
riduzione del capitale soltanto dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel Registro delle Imprese 
della decisone stessa, purché entro questo termine nessun creditore abbia fatto opposizione alla 
decisone stessa. Quando poi il tribunale ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori 
o quando la società abbia prestato idonea garanzia, può disporre che l’esecuzione abbia luogo no-
nostante l’opposizione.
In caso di perdite, invece, occorre operare una distinzione; infatti, qualora le perdite siano inferiori 
a un terzo oppure quando le medesime siano superiori a un terzo ma non è ancora trascorso l’eser-
cizio seguente al riporto a nuovo, la riduzione è facoltativa.
Il caso di riduzione obbligatoria del capitale con convocazione improcrastinabile dell’assemblea, 
ricorre invece in due casi. La prima ipotesi di riduzione obbligatoria ricorre quando sia trascorso 
un intero esercizio dalla rilevazione delle perdite e queste non risultano diminuite di un terzo.
Il secondo caso ricorre quando le perdite, che devono comunque essere superiori a un terzo del capitale, 
abbiano comportato una riduzione del medesimo al di sotto del minimo previsto dalla legge.
Inoltre, se entro l’esercizio successivo la perdita non ha raggiunto un livello inferiore al terzo, l’assemblea 
che sia convocata per l’approvazione del bilancio deve ridurre il capitale proporzionalmente alle perdite. 
In caso contrario, gli amministratori, i sindaci o anche il revisore, hanno l’obbligo di chiedere al tribunale 
la riduzione con decreto reclamabile da iscrivere nel Registro Imprese a da parte degli amministratori.
Se poi la perdita è di oltre un terzo e a causa della stessa il capitale si riduce al di sotto del minimo 
legale, gli amministratori hanno l’obbligo di convocare immediatamente l’assemblea per deliberare la 
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diminuzione del capitale e contemporaneamente l’aumento dello stesso a un una cifra non inferiore 
al minimo. L’unica alternativa è data dalla trasformazione della società.
Quando il capitale viene ridotto per perdite, è vietato ogni modificazione delle quote di partecipazio-
ne e dei diritti dei soci; a tal riguardo un breve cenno merita anche l’emissione dei titoli di debito, 
quali i titoli obbligazionari. Rimane come caposaldo della materia l’impossibilità di emettere titoli 
obbligazionari di massa, ma l’atto costitutivo ben può stabilire fin dall’inizio che gli amministratori 
ovvero i soci possano emettere, a fronte dell’assunzione dei prestiti, titoli cosiddetti di debito la cui 
sottoscrizione sia riservata a investitori qualificati.
Non vi sono ostacoli a che il titolo sia ceduto a terzi, ma il cedente rimane comunque responsabile 
in solido con la società emittente, in caso di insolvenza di tale società.
La decisione sull’emissione stabilisce i limiti e i modi del rimborso dei titoli obbligazionari ed è 
iscritta dagli amministratori al Registro delle Imprese entro trenta giorni; sempre con la medesima 
decisione possono essere fissate modifiche di condizioni e modalità con il consenso della maggio-
ranza dei possessori dei titoli.
La sottoscrizione dei titoli, infine, ha luogo da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza 
prudenziale quali, a titolo esemplificativo, le banche o le società finanziarie.
Un brevissimo cenno va fatto alla responsabilità ex art. 2462 c.c., per quel che attiene al nuovo 
comma 2; mentre, infatti, la responsabilità rimane limitata al valore del conferimento proprio di 
ciascun socio nelle s.r.l. pluripersonali, in quelle monopersonali il beneficio della limitazione della 
responsabilità discende dall’osservanza di alcune norme, che sono appunto quelle di cui al comma 2.
In particolare, la società deve essere insolvente, i conferimenti non devono essere stati interamente 
liberati e, infine, non deve essere stata effettuata nel Registro Imprese la pubblicità dell’unicità del 
socio. Altra modifica che ha riguardato soltanto le s.r.l. è quella che ha soppresso il libro dei soci 
a responsabilità limitata, attribuendo all’iscrizione nel Registro delle Imprese la relativa efficacia. 

 Modifiche di fatto dell’atto costitutivo

Fenomeno ben distinto dalle modifiche formali dell’atto costitutivo sono gli atti che alterano di fatto 
le previsioni statutarie. Tale distinzione ha acquisito una nuova dignità poiché la nuova normativa del 
codice equipara le modifiche di fatto dell’atto costitutivo alle modificazioni più propriamente formali.
A tal fine si tenga presente che se è vero che ad esempio alcuni aspetti del regime di recesso siano 
uguali (cfr. art. 2473, comma 1, c.c.), il distinguo tra i cambiamenti dell’aspetto statutario e le de-
cisioni contrastanti con lo statuto sono palesemente diverse tra loro: solo le prime, infatti, devono 
passare per il notaio ex art. 2480 c.c. e alla successiva pubblicità nel Registro delle Imprese.
Le modificazioni dell’oggetto sociale eventualmente poste in essere dagli amministratori senza una 
precedente delibera dei soci, vizierebbe la modificazione.
Tra le operazioni dubbie vi è quella attinente alle operazioni volte ad assumere partecipazioni in al-
tre imprese. Tale questione andrebbe affrontata opinando che siffatte operazioni dovrebbero essere 
autorizzate, in base all’art. 2361 c.c., laddove da esse derivi una sostanziale modificazione dell’og-
getto sociale da parte della società che acquisisce tali azioni e ciò sulla considerazione per la quale 
il Legislatore ha preso proprio in considerazione le modificazioni sostanziali. Tale considerazione 
vale, mutatis mutandis, per le cessioni di azienda e di ramo di azienda, qualora riguardi un’attività 
che ricada nell’oggetto sociale.
Gli amministratori pertanto non potranno cambiare l’oggetto sociale modificando de facto l’attività 
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dell’impresa medesima. Anche la nozione di oggetto sociale è stata rivisitata. In base alla nuova 
normativa, infatti, l’atto costitutivo dovrà contenere l’indicazione della «attività che costituisce l’og-
getto sociale». Bisogna quindi individuare le attività economiche che la società intende svolgere. Non 
saranno quindi più ammesse dizioni generiche, come avveniva in passato, con le quali si indicava lo 
svolgimento di attività commerciale in modo del tutto impreciso, oggigiorno risulta invece necessario 
indicare quanto meno quale sia lo specifico settore nel quale la società andrà a svolgere la propria 
attività (cfr. RICHTER JR).

 S.r.l. semplificata e a capitale ridotto: differenze

Il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, 
n. 27, in vigore dal 25 marzo 2012, ha dato i natali alla così detta s.r.l. semplificata (s.r.l.s.), che ha 
così fatto il suo ingresso nel codice civile e, più in particolare, nel capo VII del titolo V del Quinto 
Libro, all’art. 2463 bis, accanto alla s.r.l. che oggi potremmo definire ordinaria.
La s.r.l. a capitale ridotto era invece stata concepita con la formulazione dell’art. 44 del Decreto 
Legge 22 giugno 2012, n. 83 – in vigore dal 26 giugno 2012 – convertito con modificazioni dalla 
Legge 7 agosto 2012, n. 134 ed era una figura rimasta estranea al codice civile, non avendo trovato 
collocazione al suo interno pur facendo esplicito richiamo alle sue disposizioni.
In particolare, ai fini della costituzione di una s.r.l. a capitale ridotto era sufficiente un singolo quan-
to simbolico euro per dotare la società di un capitale, mentre le spese di costituzione notarili erano 
gratuite, in quanto i notai fruivano di modelli prestampati dello statuto predisposto dal Ministero 
della Giustizia e che avrebbe dovuto essere immodificabile. 
Lo studio del Notariato ha fornito, invece, una risposta alla domanda riguardante il caso in cui i due 
soci, dopo aver costituito una s.r.l., sia essa a capitale ridotto che in forma semplificata, intendano 
introdurre una regola conforme con quella della s.r.l. ordinaria e se in tal caso la s.r.l. si trasformi per 
ciò solo in una s.r.l. ordinaria. Lo studio n. 221-201/l ha stabilito che affinché sia possibile mutare la 
s.r.l. a capitale ridotto o in forma semplificata in una s.r.l. ordinaria non occorre una trasformazione 
societaria ma è sufficiente una modifica dell’atto costitutivo. Questa posizione è stata fatta propria 
da una nota del Ministero della Giustizia, prot. n. 43644 del 10 dicembre 2012, poi riportata dal 
Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3657/C del 21 gennaio 2013 che ha invitato 
gli uffici del Registro delle Imprese a curarne l’osservanza. 
La differenza tra società a capitale ridotto e in forma semplificata si è conseguentemente molto as-
sottigliata. Infatti per la s.r.l. a capitale ridotto ci si doveva affidare necessariamente a un notaio, non 
esistendo uno statuto e anche tale società prevedeva un capitale inferiore a 10.000 euro, oggi ci si 
può rivolgere a un notaio anche per quella in forma semplificata, al fine di far apportare le modifiche 
volute allo statuto.
Da ultimo, con la pubblicazione del decreto legge del Governo Letta riguardante il lavoro, la s.r.l. a 
capitale ridotto è scomparsa a causa del venir meno del vincolo dell’età. Le s.r.l. semplificate, infatti, 
possono ora essere costituite anche dagli over 35 e le relative quote possono anche essere cedute a 
chi ha superato i fatidici 35 anni.
Per quanto riguarda le s.r.l. in forma semplificata possiamo anche aggiungere che gli elementi pre-
visti dal modello ministeriale sono le indicazioni anagrafiche dei soci, la denominazione sociale con 
la specifica che si tratta di una s.r.l. in forma semplificata, l’ammontare del capitale che deve essere 
ricompreso tra 1 e 10.000 euro e che deve comunque essere interamente versato al momento della 
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sottoscrizione e che deve necessariamente essere effettuato in denaro, deve essere indicato l’oggetto 
sociale e, infine, luogo e data della sottoscrizione. Amministratori possono essere unicamente i soci.
Si ritiene di dover precisare che, seppur non è previsto il compenso per il notaio, a quest’ultimo 
è sicuramente dovuto il rimborso per le spese sostenute, mentre esulano del tutto dalla previsione 
normativa le spese per le consulenze da quest’ultimo eventualmente fornite e anteriori alla stipula. 

 Recesso del socio

Il D.Lgs. n. 6/2003 rappresenta senz’altro il provvedimento che più ha inciso sulla disciplina e strut-
tura generale delle società di capitali e cooperative, cogliendo l’occasione per rispondere all’esigenza 
di flessibilità, trasparenza e incentivazione del sistema economico e imprenditoriale.
Un aspetto innovativo della riforma si ravvisa nell’istituto del recesso del socio dalla s.r.l. che rap-
presenta un importante punto di osservazione per poter valutare le scelte del Legislatore in relazione 
ai diversi interessi oggettivamente antitetici.
Da un lato, infatti, si riscontrano gli interessi del gruppo societario, che propendono per la preser-
vazione del gruppo societario, la stabilità del vincolo associativo e la libertà nella riorganizzazione 
dell’assetto societario in rapporto alle mutevoli esigenze del mercato; dall’altro, si contrappongono 
gli interessi del singolo partecipante societario, al quale vengono generalmente conferiti sia i c.d. 
strumenti di exit, nel caso di scelte societarie pregiudizievoli al suo investimento, sia quelli c.d. 
di voice, diretti a cercare di correggere scelte imprenditoriali illegittime, o anche solo meramente 
deleterie.
Le ipotesi previste normativamente per il “disinvestimento” del socio di s.r.l. risultano a oggi si-
curamente più estese rispetto alle quelle pregresse: la loro individuazione, infatti, è stata rimessa 
in primo luogo all’autonomia statutaria e il valore della partecipazione è stato rapportato a quello 
effettivo del patrimonio sociale; la disciplina non è più identica per tutte le società di capitali.
Con la riforma in parola, il Legislatore ha voluto restituire all’istituto del recesso il ruolo di baluardo 
dei diritti individuali dei singoli paciscenti, tanto che nella Relazione accompagnatoria al D.Lgs.  
n. 6/2003 esso viene descritto come «lo strumento più efficace di tutela del socio» e del suo inte-
resse al “disinvestimento”. Non è un caso, ad esempio, che nell’ambito delle società a responsabilità 
limitata la regolamentazione del recesso non sia più inserita tra le disposizioni nella Sezione V del 
Capo VII, dedicate alle modificazioni dell’atto costitutivo, ma tra quelle della Sezione II, dedicata 
esclusivamente alla disciplina “dei conferimenti e delle quote”. Il Legislatore, di fatto, ha voluto con-
sentire al socio di svincolarsi dal rapporto sociale per mezzo di una dichiarazione di volontà nonché 
di vedersi liquidato il proprio investimento secondo il valore di mercato “attuale” dello stesso, nel 
rispetto dell’integrità del capitale e degli interessi dei creditori.
Tali forme di tutela a protezione del singolo socio, potrebbero far ritenere, che l’interesse del sin-
golo socio sia prevalente rispetto a quello della società; a tal rigurado, infatti, possiamo citare una 
recentissima Cassazione (sentenza n. 9662 del 2013) che ha ritenuto legittimo il recesso ad nutum 
del singolo socio, qualora la società, mediante modifiche statutarie, decida di ampliare in modo 
considerevole la propria durata.Precisamente, la Suprema Corte ha dichiarato che qualora risultasse 
impossibile fissare il predetto termine di durata, ovvero, tale termine venisse eccessivamente ampliato 
mediante una modifica statutaria, e si perdesse la possibilità di ricostruire l’effettiva volontà delle 
parti circa la facoltà di scegliere una durata, «prevalgono ragioni di perpetuità del progetto o limiti 
di individuazione prognostica dello spazio temporale necessario e/o programmato.
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In tale quadro di riferimento generale è evidente che una data oltremodo lontana nel tempo ha, 
almeno di norma, l’effetto di far perdere qualsiasi possibilità di ricostruire l’effettiva volontà delle 
parti circa l’opzione fra una durata a tempo determinato o indeterminato della società»; ciò «equi-
vale nella sostanza al significato della mancata determinazione del tempo di durata della società 
ovvero in un sostanziale intento elusivo degli effetti che si produrrebbero con la dichiarazione di 
una durata a tempo indeterminato».
Da qui la necessità di tutelare il socio che in tali ipotesi potrà invocare, quale motivo legittimante 
il recesso, la durata a tempo indeterminato della società; l’art. 2473, comma secondo, c.c., infatti, 
consente al socio di poter recedere in ogni momento dalla società contratta a tempo indeterminato.
E invero, la giurisprudenza ha recentemente sancito che la possibilità del socio di esercitare il recesso 
ad nutum non può essere limitato se non in presenza di un chiaro indicatore della riferibilità del 
termine finale di vita della società a un orizzonte razionalmente collegato al progetto imprenditoriale 
che ne costituisce l’oggetto (Cass. 22 aprile 2013, n. 9662).
Quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, non rappresenta, 
tuttavia, un capovolgimento dei valori previgenti, rendendo cioè l’interesse del singolo socio pre-
valente rispetto a quello della società; piuttosto, si è cercato di fornire al singolo partecipante uno 
strumento di autotutela diretto a dirimere i conflitti interni e a trovare soluzioni comuni al fine di 
evitare l’impatto negativo che il recesso usualmente determina sul patrimonio della società.
E invero, nel momento in cui si ampliano le possibili cause di recesso e si riconosce al socio uscente 
il diritto di vedersi liquidare il valore della propria partecipazione al valore di mercato e non più a 
valore di libro, si consente allo stesso di usufruire di un potente deterrente nei confronti della società, 
la quale – in caso di mancato “accordo” con l’investitore dissidente e di difficoltà di reperimento 
di un nuovo soggetto disposto ad acquistare le sue partecipazioni – rischia di dover corrispondere, 
in prima persona (pena la messa in stato di liquidazione), ingenti risorse finanziarie intaccando, di 
conseguenza, il proprio equilibrio economico-finanziario-patrimoniale.
Tale obiettivo non sempre si traduce in un’effettiva tutela sostanziale del socio; ciò non solo nel 
caso in cui questi si trovi costretto a uscire dal suo investimento iniziale pur essendo invece ancora 
interessato a far sentire la sua voce all’interno del sodalizio, ma anche dal punto di vista stretta-
mente economico, vale a dire in tutti quei casi in cui le scelte della maggioranza finiscono con il 
far adottare direzioni aziendali che producono un effetto depauperante del valore economico della 
società stessa e, di riflesso, della singola partecipazione societaria (cfr. CIAMPOLILLO).
Nel sistema ante riforma la disciplina del recesso ruotava intorno all’art. 2437 c.c., dettato per le 
s.p.a., e attraverso il meccanismo del rinvio (senex art. 2494 c.c.) le modifiche statutarie ed il diritto 
di recesso del socio nelle s.r.l. erano disciplinate, con alcune varianti circa l’aumento e la riduzione 
del capitale, dalla disciplina legislativa dettata per la s.p.a. La ratio della disposizione si concretizzava 
nella possibilità per i soci assenti e dissenzienti di uscire dalla società mediante una dichiarazione 
unilaterale e di ottenere il rimborso del valore della propria quota.
La norma prevedeva sia le ipotesi di modifica dell’atto costitutivo, alle quali l’art. 2437 c.c. faceva 
espresso riferimento, sia i soggetti legittimati al recesso stesso, e dal suo tenore sembrava legittimo 
ritenere inderogabili le ipotesi di recesso, il cui esercizio si intendeva quindi che fosse consentito solo 
nei casi tassativamente previsti. I casi in cui il socio poteva esercitare il diritto di recesso si concretiz-
zavano nell’ipotesi in cui fossero stati deliberati, senza il concorso del voto del socio intenzionato a 
recedere: I) il cambiamento dell’oggetto sociale; II) il cambiamento del tipo di società; III) il trasferi-
mento della sede societaria all’estero.
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Tuttavia, sulla questione la dottrina non si esprimeva con consensi unanimi. Infatti, mentre parte 
di essa propendeva per una soluzione più restrittiva, l’altra riteneva che l’atto costitutivo potesse 
prevedere ulteriori e specifiche ipotesi di recesso.
Inoltre, mentre era pacifico il riconoscimento della legittimazione all’esercizio del diritto di recesso 
ai soci assenti e dissenzienti, diversamente valeva per i soci astenuti; infatti, secondo alcuni com-
mentatori questi ultimi dovevano essere equiparati ai dissenzienti, poiché il loro comportamento 
dimostrava una chiara volontà di opporsi alla modifica statutaria in questione; per altre voci della 
dottrina, invece, di fronte a decisioni di portata così rilevante (quali appunto le modifiche dell’atto 
costitutivo) l’atteggiamento di indifferenza proprio dell’astensione non era da considerare meritevole 
di tutela. Nel progetto di riforma, così come delineato dalla legge delega (per le s.r.l. art. 3, comma 
2, lett. f) e per le s.p.a. art. 4, ultimo comma, lett. d), legge 3 ottobre 2001 n. 366), l’istituto del 
recesso nelle società di capitali ha subito una radicale revisione, attuata in primo luogo mediante 
un ampliamento delle cause legittimative del recesso, oltre che attraverso la modifica dei criteri di 
liquidazione della quota di partecipazione. 

 Considerazioni conclusive

Alla luce della disciplina legislativa vigente in materia di società, in particolare di s.r.l., si può ra-
gionevolmente sostenere che la predilezione mostrata dal Legislatore e dalla giurisprudenza maggio-
ritaria (sia di merito che di legittimità) per tutela degli interessi del singolo partecipante al gruppo 
societario viene costantemente ribadita, soprattutto in ambito di recesso del socio. Infatti, qualora 
nel corso di vita di una società intervengano modifiche statutarie non espressamente riconosciute 
e/o accettate dal singolo partecipante, quest’ultimo è legittimato a recedere dalla società, anche 
unilateralmente.

 la SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE

S.R.L.: MODIFICA DELLA DURATA E RECESSO “AD NUTUM” DEL SOCIO

Cassazione civ., Sez. I, 22 aprile 2013, n. 9662
Laddove invece, nel caso dell’impossibilità della determinazione prevalgono ragioni di perpetuità del progetto 
o limiti di individuazione prognostica dello spazio temporale necessario e/o programmato. In tale quadro di 
riferimento generale è evidente che una data oltremodo lontana nel tempo ha, almeno di norma, l’effetto di far 
perdere qualsiasi possibilità di ricostruire l’effettiva volontà delle parti circa l’opzione fra una durata a tempo 
determinato o indeterminato della società. Cosicché tale indicazione si risolve o in un mero esercizio delimita-
tivo che equivale nella sostanza al significato della mancata determinazione del tempo di durata della società 
ovvero in un sostanziale intento elusivo degli effetti che si produrrebbero con la dichiarazione di una durata a 
tempo indeterminato. Evidente in quest’ultimo caso la necessità di un intervento correttivo dell’interprete che 
garantisca il riconoscimento della tutela accordata dal Legislatore al socio in una società che non preveda 
una determinazione del tempo della sua durata. Inoltre va registrato l’orientamento del Legislatore della riforma 
del diritto societario che è consistito nel potenziare il diritto di recesso, specificamente nella forma della s.r.l., 
i cui dati distintivi sono frequentemente la ristrettezza della compagine societaria, il carattere familiare dell’in-
vestimento e, spesso, della gestione, la non ascrivibilità al modello della società aperta e, quindi, la non facile 
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trasferibilità a terzi dell’investimento effettuato dai soci. Se il Legislatore della riforma ha, da un lato, voluto 
semplificare la gestione e l’esercizio dell’impresa affidata alla s.r.l., differenziandone maggiormente i connotati 
rispetto a quelli della s.p.a., per altro verso ha voluto tutelare i soci di minoranza favorendo l’accessibilità al 
recesso come contropartita delle ampie facoltà attribuite al controllo da parte dei soci di maggioranza. Le esi-
genze di tutela dei soci di minoranza risultano quindi rafforzate per quanto concerne la possibilità di recedere 
da un investimento che non si riferisce più ai connotati essenziali dell’impresa selezionata dall’investitore. In 
questo contesto la previsione di poter recedere ad nutum dalla società in ragione della indeterminatezza della 
sua durata costituisce un profilo di affidamento che il Legislatore ha voluto tutelare e che non può essere 
limitato se non in presenza di un chiaro indicatore della riferibilità del termine finale di vita della società a 
un orizzonte razionalmente collegato al progetto imprenditoriale che ne costituisce l’oggetto. Per tutte queste 
ragioni si ritiene corretta l’interpretazione dell’art. 2473 c.c., da parte dei giudici di merito in relazione a una 
durata della società al 31 dicembre 2100 che è stata ritenuta equivalente a una durata a tempo indeterminato.

Per le sentenze di Cassazione si rinvia a: Lex 24 (www.lex24.ilsole24ore.com).

 la PRATICA

FAC-SIMILE

S.R.L. SEMPLIFICATA

ATTO COSTITUTIVO
L’anno <...>, il giorno <...> del mese di <...> in <...>, innanzi a me <...> notaio in <...> con sede in <...> 
è/sono presente/i il/i signore/i <...> (cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza), 
della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo.

1. Il/I comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell’articolo 2463 bis del codice civile, una 
società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione “<...> società a responsabilità 
limitata semplificata”, con sede in <...>. (indicazione di eventuali sedi secondarie).

2. La società ha per oggetto le seguenti attività: <...>

3. Il capitale sociale ammonta a euro <...> e viene sottoscritto nel modo seguente: il Signor/la Signora 
<...> sottoscrive una quota del valore nominale di euro <...> pari al <...> percento del capitale.

5. L’amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci.

6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: <...> (eventuale specificazione del ruolo svol-
to nell’ambito del consiglio d’amministrazione), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non 
sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società.
7. All’organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società. 

(segue)
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8. L’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è pre-
sieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente: Il signor/la signora <...> 
ha versato all’organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di euro 
<...> a mezzo di <...>. L’organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta 
che il capitale sociale è interamente versato.

10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non 
sono dovuti onorari notarili.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia 
e composto di <...>. fogli per <...> intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/
hanno approvato e sottoscritto alle ore <...>.

Firma dei comparenti

Firma del notaio
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