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                             Art. 2460.  
  
             (( (Modificazioni dell'atto costitutivo).))  
  
  ((Le modificazioni dell'atto costitutivo  devono  essere  approvate 
dall'assemblea  con  le  maggioranze   prescritte   per   l'assemblea 
straordinaria della societa' per  azioni,  e  devono  inoltre  essere 
approvate da tutti i soci accomandatari.))  
                             Art. 2461.  
  
      (( (Responsabilita' degli accomandatari verso i terzi).))  
  
  ((La responsabilita'  dei  soci  accomandatari  verso  i  terzi  e' 
regolata dall'articolo 2304.  
  
  Il socio accomandatario che cessa  dall'ufficio  di  amministratore 
non risponde per le obbligazioni della societa' sorte  posteriormente 
all'iscrizione  nel   registro   delle   imprese   della   cessazione 
dall'ufficio.))  

CAPO VII
Della societa' a responsabilita' limitata
Sezione I
Disposizioni generali

                             Art. 2462.  
  
                       (( (Responsabilita').))  
  
  ((Nella societa' a responsabilita'  limitata  per  le  obbligazioni 
sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio.  
  
  In caso di insolvenza della societa', per le  obbligazioni  sociali 
sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione  e'  appartenuta  ad 
una  sola  persona,  questa   risponde   illimitatamente   quando   i 
conferimenti non  siano  stati  effettuati  secondo  quanto  previsto 
dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicita' 
prescritta dall'articolo 2470.))  
                             Art. 2463.  
  
                           (Costituzione).  
  
  La societa'  puo'  essere  costituita  con  contratto  o  con  atto 
unilaterale.  
  
  L'atto costitutivo deve essere redatto per  atto  pubblico  e  deve 
indicare:  
    1)il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo  di 
nascita o lo Stato di  costituzione,  il  domicilio  o  la  sede,  la 
cittadinanza di ciascun socio;  
    2) la  denominazione,  contenente  l'indicazione  di  societa'  a 
responsabilita' limitata, e il comune ove sono poste  la  sede  della 
societa' e le eventuali sedi secondarie;  
    3) l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale;  
    4) l'ammontare del capitale,  non  inferiore  a  diecimila  euro, 
sottoscritto e di quello versato;  
    5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti 
e ai beni conferiti in natura;  
    6) la quota di partecipazione di ciascun socio;  
    7) le norme relative al funzionamento della  societa',  indicando 
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quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;  
    8) le persone cui e'  affidata  l'amministrazione  e  l'eventuale 
soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;  
    9) l'importo globale, almeno approssimativo, della spese  per  la 
costituzione poste a carico della societa'.  
  
  Si  applicano  alla  societa'   a   responsabilita'   limitata   le 
disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.  
  
  L'ammontare  del  capitale  puo'  essere  determinato   in   misura 
inferiore a euro diecimila, pari almeno a un  euro.  In  tal  caso  i 
conferimenti devono farsi in  denaro  e  devono  essere  versati  per 
intero alle persone cui e' affidata l'amministrazione.  
  
  La somma da dedurre  dagli  utili  netti  risultanti  dal  bilancio 
regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 
2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la 
riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale,  l'ammontare  di 
diecimila euro. La riserva cosi' formata puo' essere utilizzata  solo 
per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa 
deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita 
per qualsiasi ragione.  
                                                              ((250))  
  
---------------  
AGGIORNAMENTO (250)  
  Il Decreto 17 febbraio 2016 (in G.U. 8/3/2016, n. 56)  ha  disposto 
(con l'art. 1, comma 1) che "In deroga a  quanto  previsto  dall'art. 
2463 del codice civile, i contratti  di  societa'  a  responsabilita' 
limitata, ivi regolati, aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo 
sviluppo, la  produzione  e  la  commercializzazione  di  prodotti  o 
servizi innovativi ad alto valore tecnologico e  per  i  quali  viene 
richiesta l'iscrizione nella sezione speciale delle start-up  di  cui 
all'art. 25, comma 8, del decreto legge 19 ottobre 2012, n. 179, sono 
redatti in forma elettronica e firmati digitalmente a norma dell'art. 
24 del C.A.D., da ciascuno dei sottoscrittori, nel caso  di  societa' 
pluripersonale, o dall'unico sottoscrittore nel caso di unipersonale, 
in totale conformita' allo standard allegato sotto la  lettera  A  al 
presente decreto, redatto sulle base delle  specifiche  tecniche  del 
modello, di cui all'art. 2, comma 1".  
                           Art. 2463-bis.  
  
         (Societa' a responsabilita' limitata semplificata).  
  
  La societa' a responsabilita'  limitata  semplificata  puo'  essere 
costituita con  contratto  o  atto  unilaterale  da  persone  fisiche 
((...)).  
  
  L'atto  costitutivo  deve  essere  redatto  per  atto  pubblico  in 
conformita' 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  societa' 
a responsabilita' limitata semplificata e il comune ove sono poste la 
sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;  
    3) l'ammontare del capitale sociale, pari  almeno  ad  1  euro  e 
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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   societa'   a   responsabilita'   limitata 
semplificata, l'ammontare del capitale  sottoscritto  e  versato,  la 
sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui 
questa  e'  iscritta  devono  essere  indicati  negli   atti,   nella 
corrispondenza della societa' e nello  spazio  elettronico  destinato 
alla comunicazione  collegato  con  la  rete  telematica  ad  accesso 
pubblico.  
  
  ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N.  76,  CONVERTITO  CON 
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99)).  
  
  Salvo quanto previsto dal  presente  articolo,  si  applicano  alla 
societa' a responsabilita' limitata semplificata le disposizioni  del 
presente capo in quanto compatibili.  

Sezione II
Dei conferimenti e delle quote

                             Art. 2464.  
  
                           (Conferimenti).  
  
  Il  valore  dei  conferimenti  non  puo'  essere   complessivamente 
inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.  
  
  Possono   essere   conferiti   tutti   gli   elementi   dell'attivo 
suscettibili di valutazione economica.  
  
  Se  nell'atto  costitutivo  non  e'  stabilito   diversamente,   il 
conferimento deve farsi in danaro.  
  
  Alla  sottoscrizione  dell'atto  costitutivo  deve  essere  versato 
((all'organo amministrativo nominato nell'atto  costitutivo))  almeno 
il venticinque per  cento  dei  conferimenti  in  danaro  e  l'intero 
soprapprezzo o, nel caso di costituzione  con  atto  unilaterale,  il 
loro  intero  ammontare.  ((I  mezzi  di  pagamento   sono   indicati 
nell'atto)). Il versamento puo' essere sostituito dalla stipula,  per 
un importo almeno corrispondente, di una polizza di  assicurazione  o 
di una fideiussione bancaria con le caratteristiche  determinate  con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;  in  tal  caso  il 
socio puo' in ogni momento sostituire la polizza  o  la  fideiussione 
con il versamento del corrispondente importo in danaro.  
  
  Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si  osservano  le 
disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le  quote  corrispondenti  a 
tali conferimenti devono essere  integralmente  liberate  al  momento 
della sottoscrizione.  
  
  Il conferimento puo' anche avvenire mediante la prestazione di  una 


