
S.r.l. e S.r.l.s.



Cosa è una S.r.l.?

La Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) rappresenta 
nell’ordinamento italiano la forma più semplice di società di 

capitali, il cui elemento essenziale è la patrimonialità perfetta 
(ossia un patrimonio distinto e separato da quello personale di 

ciascun socio) ed è caratterizzata da elevata flessibilità 
organizzativa e consente l’ingresso nel capitale di rischio a 

persone giuridiche.
La S.r.l. costituisce, pertanto, una forma societaria che si addice 

alla natura del finanziamento di venture capital. 



…e la S.r.l.s.?

Al fine di agevolare la nuova imprenditoria, il legislatore, con il Decreto 76, 
ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova e più snella forma della 
classica Società a Responsabilità Limitata (“S.r.l.”), denominata Società a 

Responsabilità Limitata Semplificata (“S.r.l.s.”). 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/22/13A07089/sg


Le principali differenze
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S.r.l.s. S.r.l.
 Minori costi di 

costituzione:
• esenzione da oneri notarili
• esenzione da diritti camerali 

 Capitale sociale minimo 
inferiore a 10 mila Euro 
(possibilità di conferire a 
capitale beni e crediti)

 Non consente l’ingresso 
nel capitale di rischio a 
persone giuridiche

 Flessibilità organizzativa
• consiglio di amministrazione
• un amministratore unico più 
amministratori 

 Capitale sociale minimo 
inferiore a 10 mila Euro 
(conferimenti solo in denaro)

 Consente l’ingresso nel 
capitale di rischio a persone 
giuridiche



Deroghe - startup in forma di S.r.l. 

Secondo i dati pubblicati nella sezione speciale del registro delle imprese la quasi totalità 
delle startup innovative è costituita in forma di S.r.l. e S.r.l.s.

Il Decreto Sviluppo-bis stabilisce in favore delle startup innovative una serie di deroghe 
all’applicazione di norme di legge in materia di: 
1. Obblighi di riduzione del capitale in presenza di perdite

 è consentito ridurre il capitale entro due esercizi anziché entro l’esercizio successivo
2. Diritti dei possessori di quote di S.r.l.

 è consentita la creazione di “categorie di quote” aventi diritti diversi rispetto alle quote 
ordinarie e anche di quote prive del diritto di voto

3. Offerta al pubblico di quote di S.r.l.
 le quote di partecipazione al capitale di startup innovative che hanno la forma di S.r.l. 

possono essere offerte al pubblico

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277&elenco30giorni=false

