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Le srl a un euro fanno boom
Sono oltre 14 mila le società semplificate nate in Italia
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e srl a un euro sono un
piccolo successo: in 14
mesi sono 14.154 quel-
le costituite e iscritte

al registro delle imprese
competente. Quattro sono le
regioni in testa per numero
di costituzione e iscrizione
nel registro delle imprese
delle srl semplificata: La-
zio, Campania, Lombardia
e Sicilia. I numeri parlano
chiaro: nella regione Lazio
costituite e iscritte e nel re-
gistro delle imprese 2.354
srl semplificate. La regione
Campania è la seconda per
numero di costituzione e
iscrizione presso il registro
delle imprese competente:
sono 2.189 le srl semplifica-
te. Nella regione Lombardia
in totale sono state iscritte
1.595 società a responsabili-
tà limitata semplificate nel
registro delle imprese. In Si-
cilia sono 1307 le srl smart
costituite e conseguentemen-
te iscritte al registro delle
imprese. La srl semplificata
ricordiamo è entrata in vigo-
re il 29 agosto (come previsto
dal Dm giustizia del 23 giu-
gno 2012 n. 138 pubblicato
sulla gazzetta ufficiale del
14 agosto 2012 n. 189) ed è
rivolta a tutti i neoimpren-
ditori senza più limiti di età.
Accanto alle srl semplificate
dal 26 giugno 2012 è stata
introdotta dall'art. 44 (del dl
22 n. 8302012 convertito nel-
la legge n. 134/2012) anche
la srl a capitale ridotto. Il
cui numero di costituzione e
iscrizione nel registro impre-
se ammonta a 5.067.

Questo è quanto emerge
dai dati tratti dal report ag-
giornato al 31 ottobre 2013 e
redatto da Infocamere, socie-
tà che gestisce il patrimonio
informatico delle camere di
commercio. Va sottolineato
che il ricorso alla tipologia di
srl «semplificata» è esteso ad
altre regioni italiane: Puglia,
Toscana, Veneto e Emilia-

Romagna per citarne alcune.
In Puglia i numeri parlano di
1.006 srl semplificate iscrit-
te al registro delle imprese.
In Veneto sono state iscritte
nel registro delle imprese
competente 840 srl semplifi-
cate . In Toscana il numero
di srl semplificate ammonta
a 775. In Emilia-Romagna
sono state costituite e iscrit-
te 709 società a responsabi-
lità limitata a un euro. In
coda la Valle d'Aosta che ha
iscritto al registro delle im-
prese solo 14 srl semplifica-
te. L'esplosione in questi 14
mesi della costituzione delle
srls è dovuta al fatto che con
l'introduzione di tale forma
giuridica sono stati tolti i
tolti i paletti fissati per la
costituzione di una srl ordi-

naria: eliminando le spese
notarili attraverso l'utilizzo
del modello standard mini-
steriale , esentando l'impre-
sa in fase di costituzione dai
costi dei diritti di segreteria
per iscrizione al registro
imprese (euro 90,00) e dal
diritto di bollo (euro 65,00)
e abbattendo la soglia del
capitale minimo (compreso
tra 1 e 9.999,99). Ma non
sono esenti dal pagamento
dell'imposta di registro (168
euro), né dai diritti came-
rali di prima iscrizione (in
media 200 euro) e di quelli
annuali. Ricordiamo che la
legge 9 agosto 2013 n. 99 di
conversione al decreto legge
28 giugno 2013 n. 76 (c.d.
decreto lavoro) ha modifica-
to l'art. 2463-bis del codice
civile relativamente alle srl
semplificata prevedendo una
serie di novità per tale nuo-
vo universo. Oggi è possibile
costituire srl semplificate
senza che i soci debbano ne-
cessariamente avere un'età
inferiore a 35 anni. Possono
essere amministratori della
società anche soggetti non
soci. È ammissibile l'aliena-
zione di quote a soggetti di
qualsiasi età, purché gli stes-
si siano persone fisiche .
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dati per reffione

Dati al 31 ottobre 2013

Società a
responsabilità

limitata

Peso %
sul totale

Società a
responsabilità

limitata

Peso %
sul totale

a capitale semplificata

Abruzzo

ridotto

180 3,6 554 3,9

Basilicata 35 0.7 180 .1.3

Calabria 155 3,1. 494

C:arnpanEa 565 .11,2 2.189 15,5

Eni i l ia--Ron-iagna 488 9.6 709

Friu ii-Venezia Giulia 73 1,4 .152 1..1

Lazio 690 13,6 2.354 16.6

Liguria 52 1,0 226 1,6

Lonibardia 60í 12,0 1.595 1.1,3

Marche 244 4,8 421 3.0

Molise 45 0,9 142 1,0

Piernonte 20 -7 4.1 428 3,0

Puglia 393 7,8 .1.006 7.1

Sardegna 168 3,3 409 2,9

Sicilia 357 ;.1 1.307 1)

Toscana 381 7.5 7 7 5

Trentino-Alto Adige 34 0,s 110 0.8

i) rnhria 100 2,0 249 1,8

Valle D'aosta 7 0.1 14 0,1

Veneto 286 5,6 840 5.9

Italia 5.067 100,0 14.154 100,0

Nordovest 873 1.7,2 2.263 .16,0

NorLies-t 881 17.4 1.811 12,8

Centro 1.415 27,9 3.799 26.8

Sud e Isole 1.898 37,5 6.281 44,4

Italia 5.067 100,0 14.154 100,0
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