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Obiettivo della relazione

Illustrare il passaggio alla nuova disciplina per le

S.r.l. costituite ante 1/1/2004 (‘vecchie’ S.r.l.)

evidenziando:

- effettive necessità di adeguamento

- opportunità di adeguamento
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L’adeguamento dello statuto delle ‘vecchie’ S.r.l.L’adeguamento dello statuto delle ‘vecchie’ S.r.l.

Norma di riferimento: artNorma di riferimento: art.223.223--bisbis disp. trans.disp. trans.

(come rettificata dal (come rettificata dal D.D. LgsLgs. N. N.37.37 del 6/2/04)del 6/2/04)

Termine: 30 settembre 2004Termine: 30 settembre 2004

Trattasi di obbligo non sanzionato Trattasi di obbligo non sanzionato 
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L’adeguamento dello statuto delle ‘vecchie’ L’adeguamento dello statuto delle ‘vecchie’ S.r.lS.r.l.:.:

Ipotesi mancato adeguamento entro 30 settembre 2004Ipotesi mancato adeguamento entro 30 settembre 2004

CONSEGUENZA:CONSEGUENZA:
Inefficacia dal 1° ottobre 2004 delle clausole non compatibili cInefficacia dal 1° ottobre 2004 delle clausole non compatibili con nuoveon nuove

norme inderogabili (sostituzione automatica norme statutarie incnorme inderogabili (sostituzione automatica norme statutarie incompatibili)ompatibili)

L’ADEGUAMENTO DELLO STATUTO È UN OBBLIGOL’ADEGUAMENTO DELLO STATUTO È UN OBBLIGO
SOLO IN VIA DI PRINCIPIO; SOLO IN VIA DI PRINCIPIO; 

È INVECE UNA GRANDE OPPORTUNITÀÈ INVECE UNA GRANDE OPPORTUNITÀ

(secondo relazione governativa a (secondo relazione governativa a D.LgsD.Lgs. n. n.6.6/2003 si avrebbe lo scioglimento /2003 si avrebbe lo scioglimento 
della della S.r.lS.r.l..-- tesi superata)tesi superata)
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L’adeguamento dello statuto delle ‘vecchie’ L’adeguamento dello statuto delle ‘vecchie’ S.r.lS.r.l.:.:

Aspetti proceduraliAspetti procedurali

oo Termine: Termine: 30 settembre 200430 settembre 2004

oo Organo competente: Organo competente: assemblea ‘straordinaria’assemblea ‘straordinaria’
(intervento del (intervento del notaionotaio))

oo Quorum costitutivo: nessunoQuorum costitutivo: nessuno

oo Quorum deliberativo: Quorum deliberativo: maggioranza presentimaggioranza presenti

n.bn.b.: delega agli amministratori pare esclusa per S.r.l..: delega agli amministratori pare esclusa per S.r.l.
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L’adeguamento dello statuto delle ‘vecchie’ L’adeguamento dello statuto delle ‘vecchie’ S.r.lS.r.l.:.:

ADEGUAMENTI OBBLIGATORI/1ADEGUAMENTI OBBLIGATORI/1

La portata degli adeguamenti obbligatori dipende da La portata degli adeguamenti obbligatori dipende da 
come è strutturato lo statuto della specifica S.r.l.come è strutturato lo statuto della specifica S.r.l.

Potrebbero non esservi necessità di adeguamento Potrebbero non esservi necessità di adeguamento 
(data la flessibilità e derogabilità statutaria della (data la flessibilità e derogabilità statutaria della 

nuova disciplina delle nuova disciplina delle S.r.lS.r.l.).)
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L’adeguamento dello statuto delle ‘vecchie’ L’adeguamento dello statuto delle ‘vecchie’ S.r.lS.r.l.:.:

ADEGUAMENTI OBBLIGATORI/2ADEGUAMENTI OBBLIGATORI/2

Principali fattispecie:Principali fattispecie:

oo Oggetto socialeOggetto sociale

L’art. 2463 c.c. richiede l’indicazione dell’attività che costitL’art. 2463 c.c. richiede l’indicazione dell’attività che costituisce l’oggetto sociale (maggiore uisce l’oggetto sociale (maggiore 
determinatezza dell’oggetto sociale)determinatezza dell’oggetto sociale)

oo Clausola compromissoriaClausola compromissoria

L’art. 34 del L’art. 34 del D.D. LgsLgs. n. 5/2003 dichiara nulla la clausola che non rimetta a terzi l. n. 5/2003 dichiara nulla la clausola che non rimetta a terzi la nomina a nomina 
degli arbitri (verosimilmente qualsiasi clausola introdotta primdegli arbitri (verosimilmente qualsiasi clausola introdotta prima del 2004 avrà questo a del 2004 avrà questo 
problema)problema)

oo Recesso del socioRecesso del socio

La nuova disciplina prevede numerose ipotesi di recesso (deve esLa nuova disciplina prevede numerose ipotesi di recesso (deve essere rettificata la clausola sere rettificata la clausola 
statutaria che elenchi soltanto i casi previsti dal  vecchio artstatutaria che elenchi soltanto i casi previsti dal  vecchio art. 2437 . 2437 c.cc.c.; rettifiche si .; rettifiche si 
impongono anche ove lo statuto disciplini le modalità di liquidaimpongono anche ove lo statuto disciplini le modalità di liquidazione della partecipazione zione della partecipazione 
difformemente dal nuovo art. 2473 difformemente dal nuovo art. 2473 c.cc.c.).)
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L’adeguamento dello statuto delle ‘vecchie’ L’adeguamento dello statuto delle ‘vecchie’ S.r.lS.r.l.:.:

ADEGUAMENTI FACOLTATIVIADEGUAMENTI FACOLTATIVI

ArtArt.223.223--bis, comma III, disp. trans.       possibilità di utilizzare probis, comma III, disp. trans.       possibilità di utilizzare procedura cedura 
semplificata anche per adeguamenti a norme non inderogabilisemplificata anche per adeguamenti a norme non inderogabili

Dopo differenti interpretazioni e rettifiche ora la norma consenDopo differenti interpretazioni e rettifiche ora la norma consente te 

di usufruire del quorum semplificato anche perdi usufruire del quorum semplificato anche per

““introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove 

disposizioni di legge, derogabili con specifica clausola statutadisposizioni di legge, derogabili con specifica clausola statutariaria””

Interpretazione: gli adeguamenti statutari non obbligatori adottInterpretazione: gli adeguamenti statutari non obbligatori adottabili con abili con 
quorum semplificato sono molto limitati (previsioni statutarie cquorum semplificato sono molto limitati (previsioni statutarie che portino he portino 

l’effetto di escludere l’applicazione di nuove norme derogabili)l’effetto di escludere l’applicazione di nuove norme derogabili)
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L’adeguamento dello statuto delle ‘vecchie’ L’adeguamento dello statuto delle ‘vecchie’ S.r.lS.r.l.:.:

OPPORTUNITÀOPPORTUNITÀ

Al di là di ogni obbligo di adeguamento la fase transitoria va aAl di là di ogni obbligo di adeguamento la fase transitoria va affrontata con spirito positivo per individuare e sfruttare ffrontata con spirito positivo per individuare e sfruttare 
tutti gli spazi di intervento offerti dalla nuova disciplina deltutti gli spazi di intervento offerti dalla nuova disciplina della la S.r.lS.r.l....

Principali opportunitàPrincipali opportunità da vagliare in sede di adeguamento statutario (opportunità adotda vagliare in sede di adeguamento statutario (opportunità adottabili soltanto con quorum tabili soltanto con quorum 
ordinari delle modifiche statutarie; è esclusa la possibilità diordinari delle modifiche statutarie; è esclusa la possibilità di adozione con quorum semplificato):adozione con quorum semplificato):

oo Sede socialeSede sociale
si può eliminare l’indicazione dell’indirizzo completo di via e si può eliminare l’indicazione dell’indirizzo completo di via e numero civico numero civico 

oo Capitale sociale e conferimenti  Capitale sociale e conferimenti  
si può inserire la possibilità di emissione di titoli di debitosi può inserire la possibilità di emissione di titoli di debito

oo Assemblea e decisione dei sociAssemblea e decisione dei soci
si può prevedere il metodo non collegiale (consultazione scrittasi può prevedere il metodo non collegiale (consultazione scritta e consenso per iscritto);e consenso per iscritto);

l’assemblea totalitaria non richiede più la presenza di amministl’assemblea totalitaria non richiede più la presenza di amministratori e sindaci (basta l’informazione);ratori e sindaci (basta l’informazione);

si possono eliminare limiti e divieti alle deleghe di voto in assi possono eliminare limiti e divieti alle deleghe di voto in assembleasemblea

oo Amministrazione Amministrazione 
si può prevedere che gli amministratori agiscano congiuntamente si può prevedere che gli amministratori agiscano congiuntamente e/o disgiuntamente;e/o disgiuntamente;

si può derogare al metodo collegiale del Consiglio di Amministrasi può derogare al metodo collegiale del Consiglio di Amministrazione;zione;

si può prevedere l’arbitrato economico per dirimere controversiesi può prevedere l’arbitrato economico per dirimere controversie in materia gestionalein materia gestionale

oo Collegio sindacaleCollegio sindacale
si può attribuire il controllo contabile ad un revisore o societsi può attribuire il controllo contabile ad un revisore o società di revisioneà di revisione

si può consentire lo svolgimento delle riunioni del collegio sinsi può consentire lo svolgimento delle riunioni del collegio sindacale in audiovideoconferenzadacale in audiovideoconferenza

oo Recesso ed esclusione del socioRecesso ed esclusione del socio
si possono inserire ulteriori cause di recesso (anche recesso si possono inserire ulteriori cause di recesso (anche recesso ad ad nutumnutum))

si possono prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giustasi possono prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa causa 
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TRASFORMAZIONE DI TRASFORMAZIONE DI S.R.L.S.R.L. IN IN S.P.A.S.P.A.
Art.Art. 223223--bis, comma II, disp. trans.bis, comma II, disp. trans.

entro il 30/9/2004 la trasformazione in S.p.a. può essere delibeentro il 30/9/2004 la trasformazione in S.p.a. può essere deliberata con rata con 

il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale a presil voto favorevole della maggioranza del capitale sociale a prescindere cindere 

da eventuali quorum statutari più elevatida eventuali quorum statutari più elevati

oo Quorum Quorum costitutivo=costitutivo= Quorum Quorum deliberativo=deliberativo=

Più della metà del capitale socialePiù della metà del capitale sociale

oo Intervento del notaio Intervento del notaio (sempre(sempre))
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LA FASE TRANSITORIA PER LE ‘VECCHIE’ LA FASE TRANSITORIA PER LE ‘VECCHIE’ S.R.L.S.R.L.
CONCLUSIONICONCLUSIONI

A prescindere dagli obblighi di adeguamento previsti dalla normaA prescindere dagli obblighi di adeguamento previsti dalla norma transitoria transitoria 
(obblighi peraltro non sanzionati), è quantomai opportuno esamin(obblighi peraltro non sanzionati), è quantomai opportuno esaminare are 
attentamente lo statuto al fine di:attentamente lo statuto al fine di:

oo verificare  modifiche e/o integrazioni da apportare per beneficiverificare  modifiche e/o integrazioni da apportare per beneficiare delle are delle 
semplificazioni e flessibilità introdotte dalla riformasemplificazioni e flessibilità introdotte dalla riforma

oo garantire piena rispondenza dello statuto alle esigenze dei socigarantire piena rispondenza dello statuto alle esigenze dei soci e della e della 
societàsocietà..

anche in relazione  alla anche in relazione  alla possibilità, sempre entro il 30 settembre 2004, di possibilità, sempre entro il 30 settembre 2004, di 
trasformare la S.r.l. in S.p.a. con il quorum della maggioranza trasformare la S.r.l. in S.p.a. con il quorum della maggioranza del capitale del capitale 
socialesociale, a prescindere da più elevati quorum di legge o statutari. , a prescindere da più elevati quorum di legge o statutari. 

(laddove l’applicazione della nuova disciplina alla vecchia S.r.(laddove l’applicazione della nuova disciplina alla vecchia S.r.l. paventi situazioni l. paventi situazioni 
rischiose o indesiderate, ad esempio il rischio di azioni di disrischiose o indesiderate, ad esempio il rischio di azioni di disturbo da parte di un turbo da parte di un 
socio minore, si potrà valutare la opportunità di passare alla fsocio minore, si potrà valutare la opportunità di passare alla forma della orma della S.p.aS.p.a., ., 
caratterizzata anch’essa da nuove semplificazioni operative)caratterizzata anch’essa da nuove semplificazioni operative)
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