
SRL NORMALE SRL “A CAPITALE MARGINALE” SRL SEMPLIFICATA SRL A 
CAPITALE 

“RIDOTTO”

Norme di riferimento Art. 2463, c.c. Art. 2463, comma 4, c.c. Art. 2463 – bis, c.c.

Può essere 
UNILATERALE ?

Sì; può avere un solo socio: in tal caso 
il capitale deve essere interamente 
versato

Sì; può avere un solo socio: in tal 
caso il capitale deve essere 
interamente versato

Sì; può avere un solo socio: in tal 
caso il capitale deve essere 
interamente versato

NON PIU' 
STIPULABILI

Cosa bisogna scrivere 
nella denominazione

“Alfa s.r.l.” “Alfa s.r.l.” “Alfa s.r.l. semplificata”

Qual'è l'Ammontare del 
capitale sociale ?

Non meno di 10.000 euro Da 1 euro a 9999 euro (v. art. 2463, 
co. 4, c.c.)

Da 1 euro a 9999 euro

Come deve essere 
versato il capitale

Almeno il 25% deve essere versato, con 
assegno circolare o bonifico, agli 
amministratori in sede di costituzione.

Se è unilaterale, occorre versare il 
100%

Tutto il capitale (100%) deve essere 
versato, con assegno circolare o 
bonifico, agli amministratori in sede di 
costituzione

Tutto il capitale (100%) deve 
essere versato, con assegno 
circolare o bonifico, agli 
amministratori in sede di 
costituzione

Possono essere soci le 
persone giuridiche

Sì Sì No

Quanti anni devono 
avere i soci

Qualsiasi età Qualsiasi età Qualsiasi età

I conferimenti possono 
essere effettuati con 
beni diversi dal danaro

Sì No; sono ammessi solo conferimenti 
in danaro

No; sono ammessi solo 
conferimenti in danaro

Gli Amministratori 
possono essere non 
soci ?

Sì Sì E' discusso; pertanto, è preferibile 
dire che non è consentita la nomina 
di amministratore non socio

Quali sistemi di 
amministrazione sono 
ammessi ?

Tutti Tutti Il modello approvato dal Ministero 
prevede solo l'amministratore unico 
ed il Consiglio di amministrazione

Quale statuto si usa Quello da noi predisposto e modificabile 
dai soci

Quello da noi predisposto e 
modificabile dai soci

Quello approvato dal Ministero e 
non modificabile in alcun modo
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Particolarità La somma da dedurre dagli utili netti 
risultanti  dal  bilancio  regolarmente 
approvato,  per  formare  la  riserva 
prevista  dall'art.  2430,  c.c,  deve 
essere almeno pari a un quinto degli 
stessi, fino a che la riserva non abbia 
raggiunto,  unitamente  al  capitale, 
l'ammontare  di  diecimila  euro.  La 
riserva  così  formata  può  essere 
utilizzata  solo  per  imputazione  a 
capitale  e per copertura di  eventuali 
perdite. Essa deve essere reintegrata 
a norma del presente comma se viene 
diminuita per qualsiasi ragione 

Non può essere assolutamente 
modificato il modello standard 
tipizzato ed approvato dal Ministero 
della Giustizia

Pagano il Notaio ? Sì Sì No
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