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3.1. aumEnto gratuito di CapitalE

L’art. 2463-bis c.c., comma 5, afferma che si applicano alla società a 
responsabilità limitata semplificata, le norme dettate per la s.r.l. or-
dinaria, in quanto compatibili, pertanto oggetto d’indagine in questa 
sezione, riguardante le operazioni sul capitale, sarà il limite di com-
patibilità fra norme generali dettate per le società a responsabilità 
limitata e specificità dettate dal legislatore con riguardo alle s.r.l. 
semplificate.

L’aumento gratuito di capitale è disciplinato1 nelle s.r.l. dall’art. 
2481 ter c.c. che al primo comma stabilisce che “la società può au-
mentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi 
iscritti in bilancio in quanto disponibili”2. Il secondo comma inoltre 
aggiunge che “in questo caso la quota di partecipazione intesa come 
percentuale di partecipazione al capitale di ciascun socio resta im-
mutata”, in realtà al pari che nella s.p.a., la norma è derogabile per 

1 Va osservato che prima della riforma del 2003 la fattispecie non era di-
sciplinata per le s.r.l. nemmeno attraverso il richiamo alle norme sulla S.p.A. 
e si giungeva all’applicabilità della disciplina solo attraverso l’interpretazione 
analogica.

2 La competenza è attribuita genericamente alla società e non all’assemblea, il 
che costituisce un indizio a favore della tesi che anche l’aumento gratuito sarebbe 
delegabile all’organo amministrativo. Parte della dottrina (cfr. Galletti, Art. 2481, 
in Codice commentato delle s.r.l., diretto da Benazzo-Patriarca, Torino, 2006, 466), 
infatti dal tenore letterale del secondo comma dell’art. 2481 c.c. ritiene che la nor-
ma si riferisca al solo aumento a pagamento e sarebbe pertanto esclusa la possibi-
lità di delegare l’aumento; si argomenta inoltre dalle norme contenute nella legge 
delega che attribuiscono inderogabilmente ai soci le decisioni riguardanti le sfere 
soggettive degli stessi (“una rilevante modificazione dei diritti dei soci” secondo la 
lettera dell’articolo 2479 c.c.).
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cui con il consenso di tutti soci è possibile l’aumento gratuito non 
proporzionale3.

L’aumento del capitale sociale è gratuito o nominale quando è 
realizzato mediante imputazione a capitale di riserve e fondi dispo-
nibili iscritti in bilancio ovvero di valori già esistenti nel patrimonio 
sociale. In tale ipotesi dunque si ha un aumento del capitale sociale 
nominale non accompagnato da un aumento del patrimonio della 
società. L’aumento gratuito di capitale pertanto è un’operazione che 
non dà luogo a nuovi conferimenti e non determina un incremento 
del patrimonio sociale che resta immutato. Dal punto di vista giuri-
dico però l’operazione non è senza conseguenze, infatti il passaggio 
a capitale di riserve e fondi disponibili comporta che la società non 
possa più disporre in favore dei soci dei corrispondenti valori di pa-
trimonio netto che restano assoggettati a vincolo di indisponibilità 
del capitale4.

3.1.1. Presupposti

I presupposti dell’aumento gratuito del capitale sono due: le poste 
da utilizzare devono essere iscritte in bilancio e le medesime devono 
essere disponibili.

L’articolo 2481 c.c. prevede che la decisione di aumentare il ca-
pitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti pre-

3 Comitato Triveneto dei Notai Massima I.G.31 – Aumento gratuito del capita-
le in misura non proporzionale – È legittimo con il consenso di tutti soci deliberare 
l’aumento gratuito del capitale imputandolo alle partecipazioni in misura non pro-
porzionale modificando in tal modo il rapporto tra le singole quote di partecipa-
zione. Il disposto dell’articolo 2481-ter secondo comma c.c. è infatti applicabile alle 
sole delibere adottate a maggioranza.

4 Dal punto di vista contabile il passaggio delle riserve e dei fondi al capitale 
sociale implica solo il trasferimento da un conto all’altro del patrimonio netto e pre-
cisamente del passivo del bilancio. Cfr. caMpobasso, Diritto commerciale, Diritto delle 
società, Torino, 2009, 513; forte iMparato, Aumenti e riduzioni di capitale, Napoli 
1988, 18. Secondo la Cass. 25 luglio 1975 n. 2902 in Giurisprudenza Commerciale 
1976 II, 159 l’aumento gratuito “attua attraverso l’adeguamento del capitale nomi-
nale a quello effettivamente investito nell’impresa sociale, una diversa imputazione 
contabile… di entità patrimoniali che già appartengono alla società sia pure ad altro 
titolo, non comporta un effettivo apporto di nuova ricchezza restando immutato 
anche dopo l’aumento… il valore economico del patrimonio sociale”. Cfr. anche in 
tema di aumento gratuito atlante, Casi pratici in tema di aumento gratuito del capitale 
nelle società per azioni non quotate in Rivista del notariato LXII, 3, 2008, 527.
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cedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti. Occor-
re chiedersi se tale norma dettata in tema di aumento del capitale 
oneroso sia applicabile anche in tema di aumento di capitale gratu-
ito. Poiché l’articolo 2481 c.c. si esprime in termini generici senza 
distinguere tra aumento oneroso e aumento gratuito, si potrebbe 
ritenere che il presupposto della liberazione delle quote precedente-
mente sottoscritte, valga non solo per l’aumento oneroso ma anche 
per l’aumento gratuito.

In senso contrario, secondo la dottrina prevalente5 il divieto di 
cui all’articolo 2481 c.c. non è applicabile all’aumento gratuito del 
capitale ma solo all’aumento oneroso, ciò sulla base di una serie di 
considerazioni. In primo luogo si osserva che il legislatore con l’e-
spressione “attuazione” dell’aumento ha inteso riferire tale norma 
solo all’aumento oneroso del capitale. Il riferimento alla attuazione 
ha un senso solo se rapportato all’aumento oneroso, che consta di 
due fasi, prima la deliberazione e poi la sottoscrizione. L’aumento 
oneroso infatti può essere deliberato ma non sottoscritto. Tale ri-
ferimento invece non ha senso se rapportato all’aumento gratuito il 
quale consta di un’unica fase infatti si tratta di un aumento che ha 
efficacia immediata ossia la delibera di aumento coincide con l’ese-
cuzione dello stesso. Se si applicasse il divieto in esame anche a tale 
fattispecie dunque non sarebbe neanche possibile deliberare un au-
mento gratuito giungendo ad una previsione più restrittiva ancora 
rispetto all’aumento oneroso, il che è senza dubbio una conseguenza 

5 Cfr. in dottrina anche se principalmente in tema di s.p.a., ma esprimendo 
conclusioni estensibili sicuramente anche alle s.r.l., Marchetti, Problemi in tema 
di aumento di capitale, in Aumenti e RiduzionI di capitale a cura del Comitato Regio-
nale Notarile Lombardo, Milano 1985; ferri, Le società in trattato Vassalli, Torino, 
1985; Graziani, Diritto delle società, 1963; ferrara corsi, Gli imprenditori e le società, 
Milano, 1987, 696; belviso, Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, in 
trattato Rescigno, XVI, Torino, 1985, 91; Trib. Milano 27 marzo 1996. In senso 
contrario, seppure ante riforma, forte-iMparato, Aumenti e riduzioni di capitale, 
cit., 48; ferrara Jr. Gli imprenditori e le società, Milano 1987, 532; frè, Delle società, 
in Commentario al codice civile, a cura di Scialoja-Branca, Bologna, 1982, 775, secon-
do cui anche l’emissione di azioni gratuite può prestarsi a speculazioni da parte dei 
vecchi soci a danno dei terzi, che abbiano acquistato di recente la partecipazione 
sociale e, conseguentemente, il diritto alla assegnazione delle azioni gratuite. Si 
creerebbe in tal caso infatti una situazione di disparità tra i vecchi soci che hanno 
sottoscritto solo parzialmente e i nuovi soci che invece hanno adempiuto per intero 
al versamento del capitale. Cfr. in giurisprudenza Trib. Napoli 28 novembre 1985, 
in Diritto Fallimentare, 1986, II, 997.



Il capitale delle nuove s.r.l.

64

non voluta dal legislatore. In secondo luogo inoltre non ricorrerebbe 
la ratio di tale divieto in quanto essa per l’aumento oneroso consiste 
nell’evitare la formazione di un capitale costituito prevalentemente 
da crediti verso soci; nel caso di specie invece l’aumento di capitale 
è immediatamente liberato ed eseguito in quanto vengono utilizzate 
riserve e quindi risorse finanziarie già presenti nel patrimonio della 
società.

Il secondo presupposto consiste nell’iscrizione in bilancio delle 
poste da utilizzare, infatti ai sensi dell’articolo 2481 ter c.c. primo 
comma “l’assemblea può aumentare il capitale imputando a capitale 
le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio…”. Anche tale previsio-
ne normativa tuttavia può subire, secondo parte della dottrina, delle 
eccezioni. Secondo il Consiglio Notarile di Milano6 infatti, è legitti-
ma l’utilizzazione ai fini di un aumento di capitale gratuito o di una 
copertura di perdite, riserve “da capitale” formatesi, anche successi-
vamente, all’ultimo bilancio approvato con un versamento effettuato 
entro la deliberazione medesima. È evidente come affermando ciò 
il Consiglio Notarile di Milano ritenga possibile l’utilizzazione di 
entità patrimoniali anche se non iscritte in bilancio.

In ordine agli utili di esercizio invece e per quanto riguarda la 
loro utilizzabilità per un aumento gratuito di capitale deve appli-
carsi la regola generale prevista dall’articolo 2481 ter c.c. che affer-
ma la necessaria iscrizione in bilancio, che si ottiene accantonando 
i suddetti utili in una riserva. Ne deriva che essi non possono esse-
re destinati direttamente all’aumento gratuito di capitale senza la 
preventiva iscrizione in bilancio. Tale indicazione dottrinaria non 
potrebbe essere nemmeno smentita utilizzando la tesi del Consiglio 
Notarile di Milano. Infatti la suddetta tesi è esplicitamente riferita 

6 Consiglio Notarile di Milano, Massima 102, È legittima la deliberazione di 
società di capitali con la quale vengono utilizzate (ai fini di un aumento di capitale 
gratuito o di una copertura di perdite) riserve “da capitale” formatesi, anche suc-
cessivamente all’ultimo bilancio approvato con un versamento effettuato entro la 
deliberazione medesima. Ciò può avvenire, ad esempio, qualora: a) si utilizzi una 
riserva sovrapprezzo azioni o quote, formatasi in sede di esecuzione di un aumento 
di capitale a pagamento contestualmente deliberato, sottoscritto e liberato nell’am-
bito della medesima riunione assembleare; b) si utilizzi una riserva da versamenti in 
conto capitale o da versamenti a fondo perduto, formatasi mediante versamenti di 
alcuni o di tutti i soci, effettuati contestualmente alla riunione assembleare o consi-
liare in cui se ne faccia uso, ovvero nel periodo tra la data di riferimento dell’ultimo 
bilancio approvato e la riunione medesima. 
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alle riserve da capitale formatesi contestualmente alla deliberazione 
medesima o successivamente all’ultimo bilancio approvato, che di-
stinguono nettamente dalle riserve da utili.

In ordine alla disponibilità delle poste da utilizzare ai sensi 
dell’articolo 2481-ter c.c. “l’assemblea può aumentare il capitale im-
putato al capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in 
quanto disponibili”, ne deriva che è condizione affinché si possa pro-
cedere all’aumento gratuito di capitale è che le riserve e gli altri 
fondi siano disponibili. 

In via generale le riserve possono dividersi7 in riserve obbliga-
torie e riserve facoltative a seconda che debbano essere istituite per 
legge o volontariamente, riserve disponibili e riserve indisponibili a 
seconda che possono essere utilizzati o meno per l’aumento gratuito 
di capitale, riserve generiche e riserve specifiche a seconda che non 
abbiano o abbiano una specifica destinazione, riserve distribuibili e 
riserve non distribuite a seconda che l’assemblea possa o meno deli-
berare la distribuzione in favore dei soci.

Per quanto riguarda invece gli “altri fondi”, cui si riferisce l’art. 
2481 ter c.c., si tratta di accantonamenti che vengono effettuati per 
specifiche esigenze, essi si distinguono dalle riserve perché la loro 
iscrizione al passivo del bilancio viene effettuata dagli amministra-
tori e non dall’assemblea.

Occorre ora individuare le riserve ed i fondi disponibili8.

7 Poi un’altra categoria di riserve individuata dalla dottrina, si tratta delle co-
siddette riserve, che sono quelle che risultano dalla sottovalutazione volontaria di 
determinate poste attive dello stato patrimoniale del bilancio. Tali riserve vengono 
create dall’organo amministrativo al solo scopo di far risultare i minori utili in 
modo da sottrarre alla scelta dell’assemblea la destinazione di parte del detto utile. 
Le riserve occulte pertanto sono illecite, così come afferma la giurisprudenza, solo 
quando la sottovalutazione della posta superi il limite della ragionevolezza (Cass. 
13 febbraio 1969 n. 484).

8 In ordine alle operazioni sul capitale sociale cfr. Comitato Triveneto dei Notai, 
massima I.K.1 – Versamenti soci senza diritto di rimborso – c.d. in conto capitale: “I 
versamenti effettuati dai soci a favore della società senza alcun diritto di rimborso, 
denominati nella prassi “versamenti in conto capitale”, sono definitivamente acqui-
siti a patrimonio sociale fin dal momento della loro esecuzione ed integrano una 
riserva disponibile. Da tale momento cessa ogni rapporto/collegamento tra il socio 
versante e la somma versata. Le riserve costituite con detti versamenti possono 
essere liberamente utilizzate sia per ripianare le perdite che per aumentare gra-
tuitamente il capitale sociale, mentre in nessun caso possono essere utilizzate per 
liberare aumenti di capitale a pagamento. L’aumento gratuito di capitale mediante 
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3.1.2. La riserva legale

La prima riserva che viene in considerazione è la c.d. riserva legale. 
Essa è definita dall’art. 2430 c.c. “dagli utili netti annuali deve essere 
dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di 
essi per costituire una riserva, fino a che questa non ha raggiunto il 
quinto del capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata a nor-
ma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione. 
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali”. La riserva legale co-
stituisce un cosiddetto cuscinetto di protezione del capitale evitando 
che eventuali perdite intacchino direttamente il capitale stesso. Si 

l’utilizzo delle riserve costituite con i “versamenti in conto capitale”, secondo il 
principio di legge, dovrà essere attribuito a tutti i soci in proporzione alle parte-
cipazioni da ciascuno detenute, prescindendo dalla circostanza che i versamenti 
utilizzati siano stati effettuati solo da alcuni soci, ovvero siano stati effettuati dai 
soci in misura non proporzionale rispetto alle loro partecipazioni (salvo diversa 
unanime decisione dei soci – vedi orientamento I.G.31). I versamenti senza diritto 
di rimborso presuppongono necessariamente per il loro perfezionamento un ac-
cordo avente natura contrattuale tra i soci versanti e la società. Tale contratto può 
essere perfezionato anche verbalmente o per fatti concludenti. Non è richiesta per 
il perfezionamento dell’accordo una delibera assembleare che proponga ai soci di 
effettuare i “versamenti in conto capitale”, ovvero accetti quelli già prestati, essen-
do tale materia di competenza dell’organo amministrativo”. Comitato Triveneto 
dei Notai, massima I.K.2 – Versamenti soci in conto futuri aumenti di capitale: “I 
versamenti effettuati dai soci a favore della società vincolati alla sottoscrizione di 
aumenti di capitale da parte dei soli soci conferenti (c.d. targati), denominati nella 
prassi “versamenti in conto futuri aumenti di capitale”, non sono definitivamente 
acquisiti a patrimonio sociale fin al momento della loro esecuzione, in quanto la 
società ha l’obbligo di restituirli nel caso in cui l’aumento di capitale cui sono subor-
dinati non sia deliberato entro il termine convenuto (o stabilito dal giudice ex art. 
1331, comma 2, c.c.). Detti versamenti, a causa del vincolo di destinazione cui sono 
soggetti, non possono essere utilizzati per ripianare le perdite o per aumentare gra-
tuitamente il capitale sociale, né possono essere appostati a patrimonio netto (lett. 
a). Gli stessi possono essere utilizzati esclusivamente per la liberazione della parte 
di aumento di capitale a pagamento, riservata ai soci che li hanno eseguiti, cui sono 
subordinati. I “versamenti in conto futuri aumenti di capitale” non presuppongono 
necessariamente un accordo contrattuale, che può perfezionarsi anche verbalmente 
o per fatti concludenti, tra i soci versanti e la società (secondo lo schema dell’opzio-
ne), potendo gli stessi avvenire anche mediante atto unilaterale (proposta irrevoca-
bile di sottoscrizione). Nel caso di accordo contrattuale non è richiesta una delibera 
assembleare che proponga ai soci di effettuare tali versamenti, ovvero accetti quelli 
già prestati, essendo la materia di competenza dell’organo amministrativo. In linea 
di principio i “versamenti in conto futuri aumenti di capitale” possono essere effet-
tuati anche da non soci”.
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ATTI COSTITUTIVI

1. Atto costitutivo di società a responsabilità limitata semplificata 
redatto in conformità al modello standard di cui al Decreto Ministero 
della Giustizia 23 giugno 2012 n° 138, pubblicato in G.U. 14 agosto 
20121

Repertorio n…                                                                        Raccolta n…
ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ A 

RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA 
REPUBBLICA ITALIANA

L’anno…il mese…il giorno…alle ore…e minuti…(tutto in lettere per diste-
so)
In Roma, nel mio studio alla via…civico…dinanzi a me dottor Romolo 
Romani, Notaio residente in Roma ed iscritto al ruolo presso il Collegio 
Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

SONO PRESENTI
- TIZIO (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fi-
scale)
- CAIO (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fi-
scale)
- SEMPRONIO (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e co-
dice fiscale)
- MEVIO (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice 
fiscale)
I comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono 
certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, con il quale convengono e 
stipulano quanto segue:
I comparenti costituiscono, ai sensi dell’articolo 2463-bis del codice civile, 
una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazio-
ne “………. società a responsabilità limitata semplificata”, con sede in 
………. (indicazione di eventuali sedi secondarie).

1 Comitato Triveneto dei Notai, massima R.A.1 – Modello standard tipizzato dell’atto costi-
tutivo-statuto della s.r.l. semplificata e sua inderogabilità sostanziale “Le clausole negozia-
li del modello standard tipizzato dell’atto costitutivo-statuto della s.r.l.s sono inderogabili, 
mentre le formule dell’atto pubblico con esso proposte hanno valore meramente indicativo. 
Tali formule appaiono infatti inserite nel modello standardizzato al solo scopo di semplificar-
ne la lettura, tant’è che risultano incomplete (ad esempio manca l’intestazione “Repubblica 
Italiana” e l’espressa menzione del distretto notarile di iscrizione del notaio rogante), oltre 
che riferite ad un’unica ipotesi tipo (quella dell’atto pubblico in cui intervengono soggetti 
non rappresentati, che conoscono la lingua italiana, che sanno leggere e scrivere, che non 
richiedono l’assistenza di testimoni, ecc.). Nel caso concreto il notaio rogante potrà dunque 
utilizzare le formule dell’atto pubblico che riterrà più opportune, anche discostandosi da 
quelle contenute nel modello tipizzato, il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto della disciplina 
legale sulla forma degli atti pubblici contenuta nella Legge Notarile e nelle altre norme spe-
ciali. Il medesimo notaio rogante e/o le parti non potranno, invece, apportare alcuna modifica 
alle clausole negoziali tipizzate del negozio costitutivo della s.r.l. semplificata, a meno che 
non sia necessario adeguarle a disposizioni di legge sopravvenute non ancora recepite dal 
modello ministeriale”.
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2. La società ha per oggetto le seguenti attività: ……….
3. Il capitale sociale ammonta ad € ………. e viene sottoscritto nel modo 
seguente: 
il Signor TIZIO sottoscrive una quota del valore nominale di € ………. pari 
al … percento del capitale
il Signor CAIO sottoscrive una quota del valore nominale di € ………. pari 
al … percento del capitale
il Signor SEMPRONIO sottoscrive una quota del valore nominale di € 
………. pari al percento del capitale
il Signor MEVIO sottoscrive una quota del valore nominale di € ………. 
pari al … percento del capitale
5. L’amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con 
decisione dei soci.
6. Viene nominato amministratore il signor: ………. il quale presente ac-
cetta dichiarando non sussistere a proprio carico cause di decadenza o di 
ineleggibilità ad amministratore della società.
7. All’organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della 
società.
8. L’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per 
la decisione dei soci, è presieduta dall’amministratore unico o dal presi-
dente del consiglio di amministrazione.
9. I soci dichiarano che i conferimenti sono stati eseguiti nel modo se-
guente:
Il signor ……… ha versato all’organo amministrativo, che ne rilascia am-
pia e liberatoria quietanza, la somma di € ………. a mezzo di ………..
Il signor ……… ha versato all’organo amministrativo, che ne rilascia am-
pia e liberatoria quietanza, la somma di € ………. a mezzo di ………..
Il signor ……… ha versato all’organo amministrativo, che ne rilascia am-
pia e liberatoria quietanza, la somma di € ………. a mezzo di ………..
Il signor ……… ha versato all’organo amministrativo, che ne rilascia am-
pia e liberatoria quietanza, la somma di € ………. 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 del quale ho dato lettura alle parti.
Le parti da me interpellate lo approvano ed a conferma di ciò lo sottoscri-
vono, insieme a me Notaio essendo le ore…e minuti…. 
Scritto interamente di mio pugno il presente atto occupa fogli…scritti per 
… facciate e quanto di questa…fin qui.
…(sottoscrizione di Tizio)
…(sottoscrizione di Caio)
…(sottoscrizione di Mevio)
…(sottoscrizione di Sempronio)
Romolo Romani Notaio…(impronta del sigillo notarile)
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2. Atto costitutivo di società a responsabilità limitata semplificata 
unipersonale, redatto in conformità al modello standard di cui al De-
creto Ministero della Giustizia 23 giugno 2012 n° 138, pubblicato in 
G.U. 14 agosto 20121

Repertorio n…                                                                        Raccolta n…
ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ A 

RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA 
REPUBBLICA ITALIANA

L’anno…il mese…il giorno…alle ore…e minuti…(tutto in lettere per diste-
so)
In Roma, nel mio studio alla via…civico…dinanzi a me dottor Romolo 
Romani, Notaio residente in Roma ed iscritto al ruolo presso il Collegio 
Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

È PRESENTE
- TIZIO (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fi-
scale)
Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio 
sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto, con il quale:
Il comparente costituisce, ai sensi dell’articolo 2463-bis del codice civile, 
una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione 
“………. società a responsabilità limitata semplificata”, unipersonale, con 
sede in ………. (indicazione di eventuali sedi secondarie).
2. La società ha per oggetto le seguenti attività: ……….
3. Il capitale sociale ammonta ad € ………. e viene sottoscritto nel modo 
seguente: 
il Signor Tizio sottoscrive una quota del valore nominale di € ………. pari 
al cento percento del capitale
5. L’amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con 
decisione dei soci.
6. Viene nominato amministratore il signor: ………. il quale presente ac-
cetta dichiarando non sussistere a proprio carico cause di decadenza o di 
ineleggibilità ad amministratore della società.

1 Comitato Triveneto dei Notai, massima R.A.1 – Modello standard tipizzato dell’atto costi-
tutivo-statuto della s.r.l. semplificata e sua inderogabilità sostanziale “Le clausole negozia-
li del modello standard tipizzato dell’atto costitutivo-statuto della s.r.l.s sono inderogabili, 
mentre le formule dell’atto pubblico con esso proposte hanno valore meramente indicativo. 
Tali formule appaiono infatti inserite nel modello standardizzato al solo scopo di semplificar-
ne la lettura, tant’è che risultano incomplete (ad esempio manca l’intestazione “Repubblica 
Italiana” e l’espressa menzione del distretto notarile di iscrizione del notaio rogante), oltre 
che riferite ad un’unica ipotesi tipo (quella dell’atto pubblico in cui intervengono soggetti 
non rappresentati, che conoscono la lingua italiana, che sanno leggere e scrivere, che non 
richiedono l’assistenza di testimoni, ecc.). Nel caso concreto il notaio rogante potrà dunque 
utilizzare le formule dell’atto pubblico che riterrà più opportune, anche discostandosi da 
quelle contenute nel modello tipizzato, il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto della disciplina 
legale sulla forma degli atti pubblici contenuta nella Legge Notarile e nelle altre norme spe-
ciali. Il medesimo notaio rogante e/o le parti non potranno, invece, apportare alcuna modifica 
alle clausole negoziali tipizzate del negozio costitutivo della s.r.l. semplificata, a meno che 
non sia necessario adeguarle a disposizioni di legge sopravvenute non ancora recepite dal 
modello ministeriale”.
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7. All’organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della 
società.
8. L’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per 
la decisione dei soci, è presieduta dall’amministratore unico o dal presi-
dente del consiglio di amministrazione.
9. Il socio dichiara che i conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguen-
te: ha versato all’organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberato-
ria quietanza, la somma di € ………. 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 del quale ho dato lettura alle parte.
La parte da me interpellate lo approva ed a conferma di ciò lo sottoscrive, 
insieme a me Notaio essendo le ore…e minuti…. 
Scritto interamente di mio pugno il presente atto occupa fogli…scritti per 
… facciate e quanto di questa…fin qui.
…(sottoscrizione di Tizio)
Romolo Romani Notaio…(impronta del sigillo notarile)
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Capitolo IV – Formulario

3. Atto costitutivo di società di responsabilità limitata con capitale 
inferiore ad euro diecimila

Repertorio n…                                                                        Raccolta n…
ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ A 

RESPONSABILITÀ LIMITATA CON CAPITALE 
INFERIORE AD EURO DIECIMILA 

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno…il mese…il giorno…alle ore…e minuti…(tutto in lettere per diste-
so)
In Roma, nel mio studio alla via…civico…dinanzi a me dottor Romolo 
Romani, Notaio residente in Roma ed iscritto al ruolo presso il Collegio 
Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

SONO PRESENTI
- TIZIO (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fi-
scale)
- CAIO (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fi-
scale)
- SEMPRONIO (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e co-
dice fiscale)
- MEVIO (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice 
fiscale)
I comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono 
certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, con il quale convengono e 
stipulano quanto segue:
È costituita, ai sensi dell’articolo 2463 comma 4, del codice civile, una so-
cietà a responsabilità limitata con capitale inferiore ad euro diecimila sotto 
la denominazione “………. società a responsabilità limitata”, con sede in 
………. (indicazione di eventuali sedi secondarie).
2. La società ha per oggetto le seguenti attività: ……….Nel rispetto delle 
vigenti disposizioni di legge essa potrà compiere tutte le operazioni che 
saranno ritenute dall’organo amministrativo necessarie od utili per il rag-
giungimento dell’oggetto sociale.
3. Il capitale sociale ammonta ad € ……….(almeno un euro ed inferiore 
ad euro diecimila) e viene sottoscritto nel modo seguente: 
il Signor TIZIO sottoscrive una quota del valore nominale di € ………. pari 
al … percento del capitale
il Signor CAIO sottoscrive una quota del valore nominale di € ………. pari 
al … percento del capitale
il Signor SEMPRONIO sottoscrive una quota del valore nominale di € 
………. pari al percento del capitale
il Signor MEVIO sottoscrive una quota del valore nominale di € ………. 
pari al … percento del capitale
5. La società sarà amministrata da un Amministratore Unico munito della 
rappresentanza generale della società e dei poteri previsti dal come sopra 
allegato statuto
6. Viene nominato amministratore il signor: ………. il quale presente ac-
cetta dichiarando non sussistere a proprio carico cause di decadenza o 
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di ineleggibilità ad amministratore della società e che resta in carica per 
anni..... e precisamente fino alla data dell’assemblea che verrà convocata 
per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà il.....
7. L’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per 
la decisione dei soci, è presieduta dall’amministratore unico o dal presi-
dente del consiglio di amministrazione.
8. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguen-
te:
Il signor ……… ha versato all’organo amministrativo, che ne rilascia am-
pia e liberatoria quietanza, la somma di € ………. a mezzo di ………..
Il signor ……… ha versato all’organo amministrativo, che ne rilascia am-
pia e liberatoria quietanza, la somma di € ………. a mezzo di ………..
Il signor ……… ha versato all’organo amministrativo, che ne rilascia am-
pia e liberatoria quietanza, la somma di € ………. a mezzo di ………..
Il signor ……… ha versato all’organo amministrativo, che ne rilascia am-
pia e liberatoria quietanza, la somma di € ………. a mezzo di ………..
L’organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed 
attesta che il capitale sociale è interamente versato.
9. La società è costituita a tempo indeterminato e ciascun socio potrà in 
ogni momento recedere con un preavviso di almeno..... (da centottanta 
giorni ad un massimo di un anno) che deve essere inviato alla società con 
raccomandata A/R.
10. Il primo esercizio sociale si chiuderà il.....
11. La società si dichiara costituita sotto la piena osservanza del pre-
sente atto e dello Statuto sociale contenente, tra l’altro, le norme relative 
al funzionamento della società ivi comprese quelle concernenti l’ammini-
strazione e la rappresentanza, statuto che, previa lettura da me datane ai 
comparenti, viene dagli stessi approvato e quindi si allega al presente atto 
sotto la lettera “A” per costituirne parte integrante ed essenziale
11. L’importo globale approssimato delle spese per la costituzione poste 
a carico della società ammonta ad euro.....

RICHIESTO
Io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti, 
unitamente a quanto allegato.
Le parti da me interpellate lo approvano ed a conferma di ciò lo sottoscri-
vono, insieme a me Notaio essendo le ore…e minuti…. 
Scritto interamente di mio pugno il presente atto occupa fogli…scritti per 
… facciate e quanto di questa…fin qui.
…(sottoscrizione di Tizio)
…(sottoscrizione di Caio)
…(sottoscrizione di Mevio)
…(sottoscrizione di Sempronio)
Romolo Romani Notaio…(impronta del sigillo notarile)
Segue allegato.
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Capitolo IV – Formulario

4. Atto costitutivo di società di responsabilità limitata unipersonale 
con capitale inferiore ad euro diecimila

Repertorio n…                                                                        Raccolta n…
ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ A 

RESPONSABILITÀ LIMITATA CON CAPITALE 
INFERIORE AD EURO DIECIMILA 

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno…il mese…il giorno…alle ore…e minuti…(tutto in lettere per diste-
so)
In Roma, nel mio studio alla via…civico…dinanzi a me dottor Romolo 
Romani, Notaio residente in Roma ed iscritto al ruolo presso il Collegio 
Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

È PRESENTE
- TIZIO (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fi-
scale)
Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio 
sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto, con il quale:
È costituita, ai sensi dell’articolo 2463 comma 4, del codice civile, una 
società a responsabilità limitata unipersonale, con capitale inferiore ad 
euro diecimila sotto la denominazione “………. società a responsabilità 
limitata”, con sede in ………. (indicazione di eventuali sedi secondarie).
2. La società ha per oggetto le seguenti attività: ……….Nel rispetto delle 
vigenti disposizioni di legge essa potrà compiere tutte le operazioni che 
saranno ritenute dall’organo amministrativo necessarie od utili per il rag-
giungimento dell’oggetto sociale.
3. Il capitale sociale ammonta ad € ……….(almeno un euro ed inferiore 
ad euro diecimila) e viene sottoscritto nel modo seguente: 
il Signor Tizio sottoscrive una quota del valore nominale di € ………. pari 
al cento percento del capitale
5. La società sarà amministrata da un Amministratore Unico munito della 
rappresentanza generale della società e dei poteri previsti dal come sopra 
allegato statuto
6. Viene nominato amministratore il signor: ………. il quale presente ac-
cetta dichiarando non sussistere a proprio carico cause di decadenza o 
di ineleggibilità ad amministratore della società e che resta in carica per 
anni..... e precisamente fino alla data dell’assemblea che verrà convocata 
per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà il.....
7. L’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per 
la decisione dei soci, è presieduta dall’amministratore unico o dal presi-
dente del consiglio di amministrazione.
8. Il socio dichiara che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguen-
te: ha versato all’organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberato-
ria quietanza, la somma di € ………. a mezzo di ………..
L’organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed 
attesta che il capitale sociale è interamente versato.
9. La società è costituita a tempo indeterminato e ciascun socio potrà in 
ogni momento recedere con un preavviso di almeno..... (da centottanta 
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giorni ad un massimo di un anno) che deve essere inviato alla società con 
raccomandata A/R.
10. Il primo esercizio sociale si chiuderà il.....
11. La società si dichiara costituita sotto la piena osservanza del pre-
sente atto e dello Statuto sociale contenente, tra l’altro, le norme relative 
al funzionamento della società ivi comprese quelle concernenti l’ammini-
strazione e la rappresentanza, statuto che, previa lettura da me datane ai 
comparenti, viene dagli stessi approvato e quindi si allega al presente atto 
sotto la lettera “A” per costituirne parte integrante ed essenziale
11. L’importo globale approssimato delle spese per la costituzione poste 
a carico della società ammonta ad euro.....

RICHIESTO
Io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla parte, 
unitamente a quanto allegato.
La parte da me interpellata lo approva ed a conferma di ciò lo sottoscrive, 
insieme a me Notaio essendo le ore…e minuti…. 
Scritto interamente di mio pugno il presente atto occupa fogli…scritti per 
… facciate e quanto di questa…fin qui.
…(sottoscrizione di Tizio)
Romolo Romani Notaio…(impronta del sigillo notarile)
Segue allegato


