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Oggetto: Applicabilità dell’art. 2436, u.c., c.c., alle modifiche statutarie di società a            

responsabilità limitata semplificata (SRLS) di cui all’art. 2436-bis c.c. -          
Problematiche interpretative. 
 

In relazione alla problematica segnalata dal Notariato nell’ambito della Commissione          
tecnica Unioncamere/Notariato/Mise per l’esame di problematiche connesse alla pubblicità legale          
d’impresa (impossibilità di utilizzare il modello standard di cui all’allegato al DM 138/2012 per              
l’esecuzione della pubblicità prevista dall’art. 2436, u.c., c.c.), e formalizzata con successiva nota             
congiunta Unioncamere/Notariato (prot. 500/2021 del 22 gennaio 2021) sembra possibile esprimere           
le seguenti considerazioni. 

Il Mise ha già esaminato la problematica nel parere prot. 39365 del 15 febbraio 2016, ivi                
richiamando la disciplina comunitaria introdotta dalla cd. prima direttiva (dir. 151/68/CEE ora            
codificata in dir 2009/101/CE) che all’art. 2, paragrafo 1, lett. c), precisa che «dopo ogni modifica                
dell'atto costitutivo o dello statuto,[è soggetto all’iscrizione] il testo integrale dell'atto modificato            
nella sua redazione aggiornata». 

Tale rinvio, da intendersi oggi all’art. 14, par. 1, lett. “c”, della direttiva 2017/1132 del 14                
giugno 2017 (versione consolidata), appare tutt’ora valido e significativo. 

Come noto, a seguito della riforma del diritto societario del 2003 è sostanzialmente             
scomparso, nella disciplina propria della SRL, il termine “statuto”, rimanendo solo il riferimento             
all’ “atto costitutivo”. 

Nell’articolo 2463 c.c., in ogni caso, è specificato, al n. 7 (cui rinvia l’art. 2463-bis, comma                
2, n. 4), che l’ “atto costitutivo” della SRL deve indicare <<le norme relative al funzionamento                
della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione, la rappresentanza>>. 
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Ciò sembra essere indice della compresenza, nell’ambito del documento denominato “atto           
costitutivo di SRL” (cui appare pienamente assimilabile l’ “atto costitutivo di SRLS”), di due tipi di                
indicazioni: da una parte le informazioni concernenti la fase “fondativa” della società (aventi natura              
“storica”, e, quindi, destinate a non essere più modificate), e dall’altra le regole di funzionamento               
della società stessa, destinate a disciplinarne il funzionamento “a regime” (quindi, di particolare             
rilevanza per i terzi che entrano in contatto con detta società). 

La dottrina ha chiarito che tale compresenza può, anche nel caso della SRL, esplicarsi              
attraverso la predisposizione di due sezioni distinte, nell’ambito dell’unico documento “atto           
costitutivo”: una destinata alla fase costitutiva vera e propria ed una contenente le citate regole di                
funzionamento (quest’ultima, eventualmente, anche denominabile “statuto”). 

Tale “separazione” (nell’ambito dell’unitarietà del documento “atto costitutivo”)        
risulterebbe evidentemente agevolativa ai fini dell’ottemperanza di quanto previsto dall’art. 2436,           
u.c., c.c. (nonché di quanto previsto dalla norma unionale richiamata in apertura). 

La lettera della norma (cioè del citato art. 2463) non obbliga, tuttavia, ad una siffatta               
separazione redazionale e tale è la strada che è stata seguita in sede di emanazione del regolamento                 
n. 138/2012, rubricato “Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della società              
a responsabilità limitata semplificata”. 

Ciò non implica, tuttavia, che nell’ambito di detto modello standard non siano presenti             
(come si evince dalla citata rubrica) e le informazioni attinenti la fase fondativa e le informazioni                
concernenti le regole di funzionamento della società. 

Le prime, ovviamente, hanno natura “storica”, e sono naturalmente destinate a rimanere            
cristallizzate. 

Le seconde, di contro, regolano la società “a regime”; hanno, perciò, particolare rilevanza             
pubblicitaria, e ciò trova riflesso nei citati art. 2436, u.c., c.c., e art. 14(1)(c) della direttiva                
2017/1132. 

Riguardo alle disposizioni in ultimo richiamate, non passa inosservata la loro non del tutto              
coincidente formulazione. 

La disposizione nazionale fa riferimento, infatti, al solo “statuto”, mentre quella unionale si             
riferisce sia all’”atto costitutivo” (“instrument of constitution”) sia allo “statuto” (“statutes”). 

E’ da sottolineare, altresì, che il testo dell’art. 2436 antecedente la riforma del 2003 faceva               
cenno sia all’ “atto costitutivo” che allo “statuto”. 

La “concentrazione” della norma nazionale sullo “statuto” sembra volta a chiarire che            
oggetto del deposito ivi previsto è un documento contenente regole “strutturali” della società e non               
certo informazioni “storiche” (e intrinsecamente immodificabili) alla stessa riferita. 

Tale considerazione; la richiamata formulazione della rubrica del DM 138/2012; nonché la            
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citata previsione dell’art. 2463, n. 7, c.c.; inducono a ritenere che la disposizione recata dall’art.               
2436, u.c., c.c., e la stessa disposizione unionale, trovino applicazione, con riferimento alla             
fattispecie in esame, relativamente alle regole di funzionamento/strutturali presenti nel richiamato           
modello standard (costituenti “lo statuto” della società), ovverosia: 

- la denominazione; 

- la sede (e le eventuali sedi secondarie); 

- le attività che ne costituiscono l’oggetto sociale; 

- il capitale sociale; 

- le clausole n. 7 e 8 del modello standard. 

Circa tale indicazione, sembrano opportune le seguenti precisazioni. 

Lo “statuto” allegato o facente parte dell’ “atto costitutivo” nella fase genetica della società              
deve essere redatto, secondo la prevalente dottrina, nella forma dell’atto pubblico. 

Analoga forma non è richiesta in sede di successiva modifica. L’art. 2480 c.c. (così come               
l’art. 2436), infatti, prevede la verbalizzazione notarile della sola delibera assembleare. 

Lo “statuto” aggiornato è oggetto, d’altra parte, come detto, di autonomo “deposito” (art.             
2436, u.c., c.c.), e non deve necessariamente essere allegato al verbale di modificazione. 

E’ ritenuto, in generale, che esso abbia natura di scrittura privata, sia nel caso in cui venga                 
depositato separatamente dal verbale di modifica, sia nel caso in cui sia depositato come allegato al                
medesimo verbale. 

Ciò considerato, nulla sembra ostare, ad avviso della scrivente, all’estrapolazione dall’atto           
costitutivo/statuto di SRLS redatto in conformità del modello standard, in sede di sua             
modificazione, delle previsioni, appunto, di natura “statutaria”, quali sopra evidenziate, al fine di             
dare ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2436, u.c., c.c., e dall’art. 14(1)(c) della direttiva              
2017/1132. 

Al fine di garantire uniformità documentale nelle risultanze del registro delle imprese            
potrebbe valutarsi positivamente, ad avviso della scrivente, la predisposizione di un facsimile da             
utilizzarsi per la redazione di tale documento, nell’ambito della Commissione tecnica richiamata in             
apertura. 
 

                 Firmato elettronicamente 
 IL DIRETTORE GENERALE 
         (Gianluca Scarponi) 
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