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S.R.L.

POSSIBILE LA SOCIETA’ UNIPERSONALE (SOCIO UNICO) 
SOCIETA’ PLURIPERSONALE: DA 2 A N SOCI (NUMERO ILLIMITATO)
COSTITUZIONE CON ATTO PUBBLICO NOTARILE
CAPITALE MINIMO DIECIMILA EURO

Soci: decidono in assemblea ma possono prendere diverse decisioni in maniera informale 
SE LO STATUTO LO CONSENTE (ART. 2479 E 2479 BIS CODICE CIVILE)

Amministrazione: amministratore unico (formula più usata)
Consiglio di amministrazione: meno usata
Amministrazione disgiuntiva o congiuntiva come in società di persone

Controllo: Collegio sindacale oppure sindaco unico (ART. 2477 CODICE CIVILE)
(obbligatorio solo se il capitale sociale raggiunge i 120000 euro).

Fonti di Finanziamento: capitale (POSSIBILI TUTTI I TIPI DI CONFERIMENTO, ANCHE DIVERSI 
DAL DENARO SE LO STATUTO LO CONSENTE; titoli di debito (art. 2483);

finanziamenti dei soci (art. 2467)



S.R.L. “A CAPITALE  DEBOLE” (ART. 2463, COMMI 4 E 5) *

CAPITALE MINIMO DA  1  A 10000 EURO.
Riserva legale da accantonare ogni anno prelevata dagli utili (almeno un 

quinto utili netti annui) da accantonare fino a che insieme al capitale non si 
raggiunga il totale di 10000 euro.

In questo caso conferimenti SOLO IN DENARO da consegnare agli 
amministratori al momento della costituzione.

Per il resto funziona come una normale s.r.l.

* SI TENGA PRESENTE CHE LA S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO ISTITUITA DAL 
DECRETO SVILUPPO (D.L. 179/2012, CONVERTITO IN LEGGE 221/2012) E’ 

STATA ABROGATA DAL D.L. 76/2013 E QUELLE ESISTENTI SONO CONVERTITE 
PER LEGGE IN S.R.L. SEMPLIFICATE



S.R.L. SEMPLIFICATA (ART. 2463 BIS)
Atto costitutivo standard predisposto dal Ministero della Giustizia 

(vedi format)
Niente spese notarili di costituzione

Niente spese di bollo, niente diritti di segreteria
Tassa fissa di iscrizione al registro imprese 168 euro

Tassa annuale di iscrizione intorno ai 200 euro
Bollatura libri contabili circa 40 euro

Spese di apertura partita iva.
NIENTE AGEVOLAZIONI FISCALI (quindi IRES 27,50%; IRAP 3,9%).

SOCI SOLO PERSONE FISICHE
CONFERIMENTI SOLO IN DENARO.

Dubbi se l’atto costitutivo standard possa essere modificato oppure 
no (in ogni caso per inserire clausole aggiuntive bisognerebbe pagare 

il notaio e gli altri eventuali consulenti).
Adatta a “nuove” società in fase di start up



START UP “INNOVATIVA” (ART. 25 D.L. 172/2012, O “DECRETO 
SVILUPPO”).

Può essere una società di capitali o una cooperativa
Requisiti: 

è costituita e svolge attività d'impresa da non più di 48 mesi;  
ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;  

a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il 
totale del  valore della produzione annua, così come risultante 

dall'ultimo bilancio approvato, non è superiore a 5 milioni di euro;  
non distribuisce, e non ha distribuito, utili;  

ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la 
produzione e la 

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore 
tecnologico;  

non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito 
di cessione di azienda o di ramo di azienda.  



START UP “INNOVATIVA” (SEGUE)
Deve avere inoltre uno dei tre seguenti requisiti:

1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al  15% del 
maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della  start-

up 
innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono 
escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. 

2) impiega come dipendenti o collaboratori, in percentuale 
uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale 

dottori di ricerca o persone che stanno svolgendo un dottorato di 
ricerca in Italia o all’estero, o laureati

che abbiano svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata in 
Italia o all'estero.

3) Titolarità o licenza di almeno un brevetto su invenzione, o su 
invenzione biotecnologica, o su topografia di semiconduttori o su 

programma per elaboratore.



INCUBATORE DI IMPRESA (ART. 25, COMMA 5, D.L. 172/2012, O 
“DECRETO SVILUPPO”).

A) dispone di strutture, anche immobiliari,  adeguate  ad  accogliere 
start-up innovative, quali spazi riservati  per  poter  installare 

attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;  
B) dispone di attrezzature adeguate  all'attivita'  delle  start-up 

innovative, quali sistemi di accesso in banda  ultralarga  alla  rete 
internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;  

C) e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta  competenza in 
materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura 

tecnica e di consulenza manageriale permanente;  
D) ha regolari rapporti di collaborazione con  universita',  centri 

di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari  che  svolgono 
attivita' e progetti collegati a start-up innovative;  

E) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita' di sostegno a 
start-up innovative.



COOPERATIVE
Scopo mutualistico, non lucrativo (art. 2515 codice civile).

Gli utili sono molto compressi:
RISERVA LEGALE MOLTO ALTA (ART. 2545 QUATER, COMMA 1: ALMENO 

IL 30% DEGLI UTILI NETTI ANNUALI OGNI ANNO)
RISERVA LEGALE AGGIUNTIVA PER SOSTENERE FONDI MUTUALISTICI 

PER SVILUPPO COOPERAZIONE (ART. 2545 QUATER, COMMA 2).
Funziona come una s.p.a.

Art. 2519, comma 2, codice civile: se ha meno di venti soci o un attivo 
patrimoniale non superiore al milione di euro può funzionare come 

una s.r.l., se lo statuto lo prevede.

Art. 2522: “piccola cooperativa”: da tre a otto soci SOLO PERSONE 
FISICHE. FUNZIONA PER LEGGE COME UNA S.R.L.



LA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE. ALCUNI DATI*

SU 1978 START UP INNOVATIVE 1905 SONO S.R.L.
delle quali 6 sono a capitale ridotto e 12 sono semplificate. Sul totale
delle start up - s.r.l. solo 3 sono unipersonali, solo 2 sono consortili e
solo 2 sono “sociali” (non lucrative secondo il d. lgs. 24 marzo 2006,
n. 155).
11 start up-s.r.l. sono attualmente in liquidazione.

37 SONO S.P.A.

32 SONO COOPERATIVE
delle quali 3 sono “cooperative sociali” (l. 8 novembre 1991, n. 381)

1 E’ UNA SOCIETA’ SEMPLICE

* I dati sono aggiornati al 28 aprile 2014



LA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE. 
ALCUNI DATI *

Dei 22 incubatori certificati iscritti nella sezione speciale 11
sono s.r.l. (+ 2 s.r.l. consortili), 3 sono s.p.a. (+ una s.p.a.
consortile), 1 è una coop sociale, 1 è una KAG di diritto
tedesco (che ha sede a Bolzano).

* I dati sono aggiornati al  28 aprile 2014
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