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Obiettivi delle innovazioni in materia di srl

� Nel corso degli anni 2012/2014 sono state introdotte una serie di 
importanti novità nella disciplina delle s.r.l.

� Le innovazioni al regime della forma giuridica delle s.r.l. rispondono, 
complessivamente, alla principale esigenza di favorire la nascita e la 
crescita delle imprese

� La logica perseguita dal legislatore della riforma è quella di una 
semplificazione della disciplina della s.r.l. e di una riduzione dei costi e 
degli oneri amministrativi

Rientrano in tale ambito: (i) le modifiche all’assetto dei controlli; (ii) le 
s.r.l. con capitale simbolico



Il nuovo assetto dei controlli nella s.r.l.

� Sistema dei controlli sempre articolato in facoltativo e obbligatorio

A. L’atto costitutivo della s.r.l. può, in via facoltativa, prevedere: 

� la nomina di un organo di controllo oppure la nomina di un revisore legale

� L’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo, a meno di 
diversa previsione statutaria

B. All’esito della riforma introdotta dal d.l. n. 91/2014, la nomina dell’organo di 
controllo o del revisore diventa oggi obbligatoria quando: 

� la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato 

� la società controlla altra società obbligata alla revisione legale dei conti

� non sussistono i requisiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata (ossia, 
superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei limiti previsti dall’art. 2435 bis
c.c.) 

N.B.: il d.l. n. 91/2014 ha eliminato, tra i presupposti previsti dalla vecchia formulazione dell’art. 2477 c.c. per la nomina 

obbligatoria dell’organo di controllo, unicamente quello legato all’ammontare del capitale sociale (capitale sociale non 

inferiore a quello minimo stabilito per le s.p.a.). E’ fatta salva, ovviamente, la possibilità che l’atto costitutivo possa prevedere 

diversamente 

Le opzioni possibili: 1) nomina del solo organo di controllo   

� Nel caso di controllo obbligatorio la società può, in primo luogo, decidere 
di nominare solo l’organo di controllo. Questa scelta non è ammessa 
quando la revisione legale deve essere esercitata dal revisore (società
tenuta a redazione consolidato; società controllata o controllante o 
sottoposta comune controllo ente di interesse pubblico)

� La società può optare per la composizione monocratica (sindaco unico) o 
collegiale dell’organo (collegio sindacale)

� Il sindaco unico rappresenta il modello legale: se l’atto costitutivo non 
prevede nulla, l’organo è composto da un solo membro effettivo. Per 
esercitare la facoltà di nomina del collegio sindacale è necessaria 
l’indicazione statutaria



(Segue) Le funzioni esercitate in caso di nomina del solo organo di 

controllo   

� All’organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale 
delle s.p.a.

� L’organo di controllo deve vigilare: (i) sull’osservanza della legge e dello 
statuto; (ii) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; (iii) 
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile, 
nonché sul suo funzionamento 

� L’organo di controllo, inoltre, deve esercitare la funzione di revisione 

Le opzioni possibili: 2) nomina del solo revisore legale

� La società può decidere di nominare un revisore in alternativa all’organo 
di controllo

� In questo caso, il sistema di controllo della società è incentrato su un 
soggetto esterno, che ha il compito di effettuare esclusivamente l’attività
di revisione legale, secondo la disciplina prevista dal d.lgs. n. 39/2010

� Il revisore deve, quindi, esercitare la sua funzione propria di controllo:

� sul bilancio di esercizio

� sul bilancio consolidato

� sulla coerenza della relazione di gestione con i bilanci

� Il revisore non è chiamato a svolgere anche la funzione di controllo sulla 
gestione



(Segue) Una diversa interpretazione dell’art. 2477 c.c.

� Secondo una diversa interpretazione della norma, la nomina obbligatoria 
dell’organo di controllo implica la sussistenza sia di un controllo sui bilanci 
sia di un controllo sulla gestione (cfr. Consiglio notarile di Milano, massima 
3 aprile 2012, n. 124; conf. Consigli notarili di Roma e del Triveneto)

� Tale interpretazione non appare corretta:

� in primo luogo, questa muove dal presupposto per cui nella s.r.l. debbano 
necessariamente esistere entrambe le funzioni di revisione e di controllo sulla 
gestione. Invece, più correttamente va rilevato che, mentre la revisione è
obbligata da direttive comunitarie, il controllo sulla gestione è frutto di una 
scelta di politica legislativa

� non è coerente, poi, con la lettera della legge, perché solo all’organo di 
controllo si applicano le norme delle s.p.a. sul collegio sindacale

� contrasta, da ultimo, con lo statuto proprio del revisore

Le opzioni possibili: 3) nomina congiunta dell’organo di controllo e 

del revisore legale 

� L’ultima scelta che la società può compiere è quella di nominare, 
congiuntamente, sia l’organo di controllo (collegiale o monocratico) che 
il revisore legale

� Vi sono casi in cui l’organo di controllo non può esercitare la revisione 
(società tenuta a redazione consolidato; società controllata o controllante o 
sottoposta comune controllo di ente di interesse pubblico)

In questi casi, la nomina dell’organo di controllo deve essere accompagnata 
da quella del revisore

Conseguenza: l’organo di controllo esercita il controllo sulla gestione; il 
revisore esercita la funzione di revisione legale



La s.r.l. ordinaria a capitale ridotto 

� La s.r.l. ordinaria può essere costituita con un capitale inferiore alla soglia legale 
minima di € 10.000, l’unica peculiarità a cui tale società sarà soggetta – rispetto a 
quella di cui al modello tradizionale – è rappresentata dallo specifico regime del 
capitale per essa previsto dai nuovi comma 4 e 5 dell’art. 2463 c.c., trovando 
applicazione, per il resto, la disciplina propria di questo tipo sociale (artt. 2462 ss. 
c.c.)

� Peculiarità della disciplina:

� l’ammontare del capitale sociale (da 1 a 9.999 €, in luogo dei € 10.000)

� il conferimento deve essere in denaro e deve essere integralmente versato 
all’atto del conferimento alle persone cui è affidata l’amministrazione

� il necessario accantonamento, a riserva legale, di almeno un quinto degli utili 
netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, così da garantire, 
gradualmente, la formazione del patrimonio netto necessario per la 
sopravvivenza dell’impresa. Tale obbligo non si esaurisce sino a quando la 
riserva così formata, unitamente al capitale sociale, non abbia raggiunto 
l’ammontare di € 10.000. Essa può essere impiegata esclusivamente per 
l’imputazione a capitale e per l’assorbimento delle perdite e, se per qualunque 
ragione diminuisce, deve essere reintegrata 

La s.r.l. semplificata

� La s.r.l. semplificata si configura come una variante della s.r.l. tradizionale, 
con alcune caratteristiche peculiari che riguardano:

� l’atto costitutivo (redatto, inderogabilmente, per atto pubblico e sulla base del 
modello standard)

� l’ammontare del capitale sociale (da 1 a 9.999 €) e l’obbligo di conferire 
denaro, per intero e in favore delle persone cui è affidata l’amministrazione

� i soci (devono essere necessariamente persone fisiche, ancorché di qualunque 
età) 

� la previsione di agevolazioni in ordine ai costi amministrativi e fiscali sulla 
costituzione

N.B.: per la s.r.l. semplificata il legislatore non ha previsto alcun obbligo di costituzione di riserva legale
(prevista, invece, per la s.r.l. ordinaria a capitale ridotto ex art. 2643, comma 5, c.c.). Nonostante il vuoto 

legislativo, si deve ritenere che la nuova fattispecie di riserva legale trovi applicazione anche in tale forma 
giuridica, in virtù della clausola di rinvio alla disciplina della s.r.l. tradizionale contenuta nell’ultimo comma 

dell’art. 2463 bis c.c. 



(Segue) La s.r.l. semplificata 
Modello standard di atto

� L’atto costitutivo della s.r.l. semplificata deve essere redatto per atto 
pubblico, in conformità al modello standard tipizzato con decreto del 
Ministro della Giustizia (decreto 23 giugno 2012, n. 138). Non sono dovuti: 
(i) gli oneri notarili; (ii) l’imposta di registro e bollo (la prima formulazione 
della norma richiedeva la semplice scrittura privata e non richiedeva 
l’intervento del notaio)

� In relazione al modello standard, si pone la questione se i soci: (i) siano 
vincolati alla sua puntuale adozione; (ii) ovvero se possano essere 
previste clausole aggiuntive

� E’ preferibile la seconda interpretazione: lo statuto standard risponde 
all’esigenza di ridurre i costi iniziali e rappresenta un’agevolazione che non 
può contrastare con il principio di autonomia statutaria, che è proprio della 
forma giuridica della s.r.l. Se si aggiungono clausole, si deve ritenere 
dovuto l’onorario notarile

N.B.: le clausole del modello standard sono inderogabili

Problema dell’applicazione delle regole sulla conservazione del capitale 

� La riduzione dell’ammontare del capitale minimo risponde alle esigenze di semplificazione, ma 
pone anche le seguenti questioni: 

� se sia possibile deliberare una riduzione del capitale sociale a copertura di perdite a un ammontare 
inferiore a € 10.000, a prescindere dalla circostanza che esse siano o meno superiori a 1/3 del 
capitale oppure che lo riducano o meno al di sotto del limite di € 10.000 o di € 1

� se sia possibile deliberare un aumento di capitale, gratuito o a pagamento,  a un importo inferiore a €
10.000, anche a seguito a riduzione o azzeramento del capitale sociale a copertura di perdite

� se sia possibile deliberare una riduzione “effettiva” del capitale sociale a un importo inferiore a €
10.000

� Appare preferibile ritenere che la risposta alle suddette questioni sia affermativa, per le seguenti 
ragioni:

� non vi è alcuna norma di esclusione, bensì di applicazione della disciplina della s.r.l. tradizionale (artt. 
2462 ss. c.c.)

� non si tratta di società senza capitale, ma di società con misura minima rimessa alle parti (non vi è, 
quindi, un problema di incompatibilità logica)

� anche in assenza di un capitale minimo, gli obblighi di ricapitalizzazione hanno comunque una 
funzione, che è quella di imporre un equilibrio attivo/passivo

� Conforme anche il Consiglio notarile di Milano (massima 19 maggio 2015, n. 143), secondo cui:

� il rinvio operato dagli articoli relativi alla disciplina dell’aumento/riduzione del capitale nella s.r.l. 
tradizionale (ad es., artt. 2482 e 2482 ter) al limite di cui all’art. 2463, n. 4) (€ 10.000), è frutto di un 
difetto di coordinamento e deve essere interpretato come se fosse riferito al nuovo limite contenuto 
nel successivo comma 4 dello stesso art. 2463 (€ 1)

� il nuovo limite (€ 1) non deve essere inteso come una sorta di “agevolazione” in sede di costituzione 
della società, bensì questo rappresenta il generale nuovo limite minimo del capitale sociale delle s.r.l.



Problemi sul conferimento in denaro nelle srl a capitale 

simbolico 

� Per entrambi i tipi di società, il conferimento da parte dei soci deve avere 
per oggetto il denaro

� Ci si chiede se il divieto valga anche in sede di aumento di capitale. Si 
potrebbe ritenere che operi solo in sede di costituzione, qualora si tenga 
conto del meccanismo dei c.d. aumenti gratuiti, realizzati con l’imputazione 
delle riserve a capitale. Certamente, il divieto non opera qualora l’aumento 
determini un capitale minimo di almeno € 10.000, perché in tale ipotesi si 
passerebbe alla disciplina propria della s.r.l. tradizionale, che ammette i 
conferimenti in natura

Il processo di recepimento della direttiva 2013/34/UE 

� La direttiva 2013/34 contiene una nuova disciplina comunitaria sul 
bilancio d’esercizio e consolidato (che sostituisce la IV e la VII direttiva 
sul diritto societario, direttive 78/660 e 83/349) e obblighi informativi sui 
pagamenti ai governi delle imprese estrattive e forestali.

� Processo di recepimento con 2 distinti decreti legislativi aventi 
differente ambito applicazione. Il primo con riferimento alle imprese di 
natura non finanziaria. Il secondo con riferimento alle imprese di 
natura finanziaria.

� Il complesso delle innovazioni risponde a due esigenze: modernizzare 
la disciplina comune di bilancio, tenendo conto della migliore prassi 
internazionale; semplificare le regole per le imprese di dimensioni 
ridotte.

� Per le imprese finanziarie si hanno anche esigenze di coordinamento 
con la riforma degli intermediari finanziari (d. lgs. 141/2010) 



I decreti legislativi 139 e 136 del 2015 

� Il d. lgs. n. 139/2015: a) introduce una nuova disciplina sugli obblighi di 
trasparenza dei pagamenti ai governi delle imprese estrattive e forestali; b) 
integra e modifica il codice civile e il decreto legislativo n. 127/1991 in materia 
rispettivamente di bilancio d’esercizio e bilancio consolidato; c) aggiorna 
l’ambito soggettivo di applicazione del d. lgs. 38/2005 in materia di principi 
contabili internazionali IAS/IFRS relativamente alle imprese di natura finanziaria; 
d) amplia il contenuto della relazione di revisione che ora contiene anche un 
giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di riferimento.

� Il d. lgs. n. 136/2015: a) disciplina il bilancio d’esercizio e consolidato dei Confidi 
minori e degli operatori di microcredito (112 e 111 del TUB); b) detta 
disposizioni sul bilancio consolidato e sulla relazione di gestione delle imprese 
di natura finanziaria che applicano i principi IAS/IFRS. Abroga e sostituisce il d. 
lgs. 87/1992.

Principali generali di bilancio e prospetti
Principio di rilevanza 

� Viene prevista la possibilità di non rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e 
informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti. Tale modifica, inoltre, è accompagnata dalla 
richiesta di illustrare in nota integrativa i criteri con i quali le società hanno dato attuazione alla 
disposizione in esame. 

� Il principio di rilevanza non incide sugli obblighi relativi alla tenuta di una corretta contabilità. La rilevazione 
dei fatti di gestione in contabilità deve essere preciso e puntuale. Il processo di rilevazione dei fatti in 
contabilità attiene ad un momento precedente rispetto a quello in cui interviene il principio di rilevanza in 
bilancio che riguarda propriamente la scelta del trattamento contabile e la tecnica di presentazione da 
applicare in bilancio.

Prevalenza sostanza su forma  

� Si prevede l’introduzione piena del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, imponendo che la 
rilevazione e la presentazione delle voci sia effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto Il punto rilevante diviene il profilo applicativo. In base alla relazione la declinazione pratica del 
principio deve essere fatta da legge e principi contabili nazionali.

Rendiconto finanziario  

� I documenti che compongono il bilancio (SP, CE, NI) si arricchisce ora anche del rendiconto finanziario. 

� Il contenuto del rendiconto finanziario comprende: a) l’ammontare e la composizione delle disponibilità
liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, per l’esercizio in corso e quello precedente; b) i flussi finanziari 
dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi 
comprese le operazioni con i soci.



Classificazione e valutazioni in bilancio

Proventi e oneri straordinari

� Si elimina la lettera E) del conto economico relativa ai Proventi e oneri straordinari

Conti d’ordine 

� Viene eliminata la previsione secondo cui dovevano risultare in calce allo stato patrimoniale le garanzie e 
gli altri impegni (i c.d. conti d’ordine). 

� Questo tipo di informazioni vengono allocate nella nota integrativa.

� Essa deve riportare: l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non 
risultanti dallo SP; gli impegni in materia di trattamento di quiescenza; gli impegni verso società del 
gruppo.

� Disciplina azioni proprie  

� Art. 2357 ter c.c. prevedeva che la società doveva iscrivere e mantenere una riserva indisponibile pari 
all’importo delle azioni proprie iscritte nell’attivo del bilancio. 

� La  direttiva 2013/34/UE non consente più l’iscrizione nell’attivo immobilizzato delle azioni proprie. Il d.lgs. 
139/2015, allineando il trattamento contabile alla migliore prassi internazionale, ha optato per il divieto di 
iscrizione in bilancio anche per le azioni proprie non destinate a permanere durevolmente nel patrimonio 
della società. In modo analogo al mondo IAS/IFRS, le azioni proprie non si considerano un bene avente 
un autonomo valore e l’acquisto di azioni proprie è visto come un rimborso di capitale e la rivendita è una 
nuova emissione di titoli.

� Il trattamento contabile delle azioni proprie prevede ora che esse siano iscritte in bilancio in diretta 
riduzione del patrimonio netto, attraverso l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce con 
segno negativo. 

Valutazioni di bilancio

Costo ammortizzato    

� Si introduce il criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei 
debiti e dei titoli.

� Le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono valutate in bilancio con il criterio 
del costo ammortizzato, ove applicabile.

� I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, 
tenendo conto del fattore temporale e, per i crediti, del valore di presumibile 
realizzo.

� La definizione di costo ammortizzato deve essere individuata in base agli 
IAS/IFRS. 

Valutazione al fair value dei derivati e delle operazioni di copertura  

� Si introduce la valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati, anche se 
incorporati in altri strumenti finanziari. Criterio conforme ai principi internazionali 
per dare una rappresentazione adeguata del fenomeno. 

� Tanto per la definizione di “strumento finanziario derivato” quanto per la nozione di 
“fair value” si deve far riferimento agli IAS/IFRS.



Bilancio in forma abbreviata 

� Riguarda quelle società che non hanno titoli negoziati su mercati 
regolamentati e che non hanno superato, per due esercizi consecutivi, 
due dei seguenti parametri: a) 4.400.000 euro di totale attivo dello SP; b) 
8.800.000 euro di ricavi da vendite e prestazioni; c) 50 dipendenti di 
media nell’esercizio.

� Si prevede l’esonero dalla redazione del rendiconto finanziario.

� Si prevede che, in deroga al principio quanto disposto dall’art. 2426 
(costo ammortizzato), le imprese che redigono il bilancio in forma 
abbreviata hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti 
al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Bilancio delle micro-imprese 

� Riguarda quelle società che non hanno titoli negoziati su mercati regolamentati e 
che, per due esercizi consecutivi, non hanno superato due dei seguenti parametri: 
a) 175.000 euro di totale attivo dello SP; b) 350.000 euro di ricavi da vendite e 
prestazioni; c) 5 dipendenti di media nell’esercizio.

� Le micro-imprese applicano la stessa disciplina di bilancio delle società che 
redigono il bilancio in forma abbreviata, con ulteriori semplificazioni. 

� Sono esonerate dalla redazione della nota integrativa, se in calce allo stato 
patrimoniale risultano le informazioni sugli impegni, le garanzie e le passività
potenziali, nonché sui compensi agli amministratori.

� Sono esonerate dalla redazione della relazione di gestione, se in calce allo stato 
patrimoniale risultano le informazioni sulle azioni proprie.  

� Non si applicano le disposizioni sulla deroga obbligatoria dai principi di bilancio 
per casi eccezionali e sulla valutazione al fair value dei derivati. 



PMI innovative 

Contesto
D. L. 3/2015 c.d. Investment compact completa le misure di favore delle imprese ad alto valore 

tecnologico affiancando a disciplina per start up innovative la disciplina sulle PMI innovative. La 
differenza fondamentale è che mentre la prima è una figura per sua natura transitoria, la PMI 
innovativa è permanente. 

Definizione di PMI innovative

Imprese costituite in forma di società di capitali o di cooperativa

Possiedono i parametri delle PMI comunitaria (Raccomandazione 2003/361/CE): limite di 250 
persone occupate; fatturato annuo inferiore 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore 43 milioni 
di euro  

Possiedono i seguenti requisiti: 

residenza in Italia ai sensi del TUIR o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati 
aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo purché abbiano una sede produttiva o una 
filiale in Italia; 
revisione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato; 
le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
non sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle startup innovative e 
agli incubatori certificati; 
contenuto innovativo dell’attività.

PMI innovative 
Definizione (d.l. 3/2015 art. 4)

Il contenuto innovativo dell’impresa deve essere identificato con il possesso di almeno due dei tre 
criteri: 

Volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura pari o superiore al 3% della maggiore 
entità fra costo e valore totale della produzione;

Impiego, in una quota almeno pari a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di 
dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o 
straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca 
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in una quota ameno 
pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale; 

Titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa  a una 
invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova 
varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario
registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa 
sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.



Regime di pubblicità
� Il regime di favore delle PMI è condizionato dall’iscrizione nel Registro delle imprese  

Le PMI innovative devono registrarsi               nella sezione speciale del Registro delle imprese     

creata ad hoc presso le Camere di Commercio. 

L’iscrizione deve avvenire 

Le autorità competenti 

effettueranno controlli 

sull’effettivo possesso 

dei requisiti previsti. 

Le PMI hanno l’obbligo 

di aggiornare con cadenza 

annuale i dati forniti al 

momento dell’iscrizione 

nella sezione speciale, 

pena la perdita dello status 

di PMI innovativa. 

Misure di agevolazione (1)

Deroghe alla disciplina societaria 
ordinaria

Alle PMI innovative costituite in forma di 
s.r.l. si consente:

- la creazione di categorie di quote 
dotate di particolari diritti

- la possibilità di effettuare operazioni 
sulle proprie quote

- la possibilità di emettere strumenti 
finanziari partecipativi;

Raccolta di capitali
-Le quote di PMI innovative in forma di srl possono essere oggetto di offerta al 

pubblico (viene meno il divieto di offerta al pubblico previsto per le quote di srl)

- utilizzo di meccanismi di raccolta di fondi attraverso portali on line dedicati. Il 

portale è un canale on line di raccolta attraverso il quale l’investitore  a fronte di un 
apporto monetario ottiene una partecipazione al capitale (artt. 50quienquies ss. del 

TUF)  



Accesso al Fondo centrale di 
garanzia

Le PMI innovative hanno la possibilità
di accedere gratuitamente al Fondo di 

garanzia, un fondo pubblico che facilita 

il finanziamento bancario attraverso la 

concessione di una garanzia sui 
prestiti. 

Tale garanzia copre fino all’80’% del 

credito erogato dalla banca alla PMI 

innovativa, fino ad un massimo di 2,5 

milioni di euro, ed è concessa sulla 
base di criteri di accesso semplificati e 

in via prioritaria. 

Sostegno al progetto di internazionalizzazione 
da parte dell’Agenzia ICE

Il sostegno include assistenza in materia 

normativa, societaria, fiscale, immobiliare, 
contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo 

gratuito alle principali fiere e manifestazioni 

internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro 

delle PMI innovative con investitori potenziali. 

Misure di agevolazione (2) 


