
 
 

Registro Imprese 
Area Servizi alle Imprese 

 
 Dir. n. 7                                                                                                         08 aprile  2019 
 
Oggetto: Iscrizione di Società a Responsabilità Limitata Semplificata .-Questioni e 
soluzioni operative 
 

IL CONSERVATORE  
 

Visto il D.M. 23 giugno 2012, n. 138, in vigore dal 29 agosto 2012, recante il Regolamento 
sul modello standard di atto costitutivo e statuto della Società a Responsabilità Limitata 
Semplificata;  

Richiamato l’art.2463-bis C.C.  
“La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con 
contratto o atto unilaterale da persone fisiche. L'atto costitutivo deve essere 
redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con 
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: 

1. il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di 
ciascun socio; 

2. la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità 
limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le 
eventuali sedi secondarie; 

3. l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo 
di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), 
sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento 
deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo; 

4. i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 
2463; 

5.  luogo e data di sottoscrizione; 
6. gli amministratori. 

Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili 

La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare 
del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro 
delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella 
corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla 
comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. 

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a 
responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in 
quanto compatibili; 



Tenuto conto  che sussiste una questione interpretativa in materia di Srls circa la 
derogabilità o inderogabilità  del modello standard, e  che tale inderogabilità riguarderebbe le sole 
clausole presenti nello stesso e, quindi, sarebbe ammissibile una sua integrazione per quanto in esso 
non previsto; 

Visto a titolo esemplificativo che il vuoto normativo riguarda diversi elementi del contratto 
sociale, quali: a) Indicazione dell’indirizzo della sede ai sensi dell’art.111 ter del C.C. ,   b) Durata, 
c) Esercizio sociale, e) Codice Fiscale dei soci,  
e che lo stesso potrebbe essere colmato con l’inserimento di tali informazioni nella sola distinta per 
l’iscrizione, non ponendosi dunque un problema di carenza del modello standard; 
 Considerato, in particolare, l’indicazione dell’esercizio sociale, per il quale, stante 
l’inderogabilità del modello standard, sarebbe  conseguentemente inderogabile il principio 
dell’annualità del bilancio (ricavabile implicitamente dall’art. 2364 comma 2 c.c. come richiamato 
dall’art. 2478-bis comma 1 c.c.):  non potrebbe, pertanto,  essere applicabile la prassi che quantifica 
in massimo 15 mesi la durata del primo esercizio sociale, prassi che trova la sua espressione negli 
orientamenti notarili; 
 Per quanto sopra,  

 
DISPONE 

 
-in presenza di una pratica telematica inerente la costituzione di SRLS, carente nel mod. S1 del 
riq.07 (scadenza del primo esercizio sociale) sospendere l’istanza come appresso: 
 
Con riferimento all’art.11, del Dpr n.581/95 e agli effetti dell'art.10/bis della Legge n.241/90, si 
comunica che l’istanza è irregolare  in quanto: 
 

“NON E’ STATO COMPILATO IL RIQ. 07 DEL MODELLO S1 I NERENTE LA 
SCADENZA DEL PRIMO ESERCIZIO SOCIALE:  con la relativa indicazione nella sola 
domanda per l’iscrizione  non si  pone un problema di carenza del modello standard ”. 
 

Si invita, pertanto, ad inviare una nuova pratica corretta in sostituzione della presente, (spedizione 
modalità REINVIO di Telemaco da associare al protocollo,  senza nuova protocollazione) entro e 
non oltre  giorni dieci dal ricevimento della presente; la S.V., potrà presentare per iscritto, entro tale 
termine, anche ulteriori osservazioni eventualmente corredate da documenti. 
 Ai sensi della Legge 241/90 il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Martinelli  Maria 
Assunta 
Per ogni ulteriore chiarimento e/o informazione: 

1) contattare l’istruttore della pratica telematica - utilizzando la funzione Telemaco del diario 
messaggi; 

2) rivolgersi al call center della C.C.I.A.A. di Latina  (848800084)  attivo tutti i giorni dalle 9 
alle 13 e dalle 14 alle 17; 

3) in caso di mancata risoluzione del problema rivolgersi a Martinelli Maria Assunta   (tel. 
0773672214) tutti  i giorni tassativamente dalle ore 12 alle 13.  

4) Per la corretta predisposizione delle pratiche telematiche  si invita a far riferimento al 
Widget Societario che potrà trovare sul sito www.cameradicommerciolatina.it. 

 
 
 

                                                                                                      IL CONSERVATORE 
                                                                                                              (dott. Domemico Spagnoli) 
                                                                                                                                               irma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 

                                                                                                                                         2005 n.82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i. 
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