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SRL - Capitale sociale - Diritto di opzione - Versamento dei conferimenti -
Trasferimento delle partecipazioni
A cura di: TuttoCamere.it

La Commissione per l'elaborazione dei principi uniformi in tema di società, istituita dal Consiglio notarile di
Milano ha recentemente elaborato dodici nuove massime in tema si Srl. Si tratta delle massime che vanno
dal numero 148 al 159, tutte datate 17 maggio 2016.

Diversi gli argomenti trattati:

- Versamento dei conferimenti in denaro in sede di costituzione di s.r.l. (art. 2464, comma 4, c.c.) (n. 148);
- Requisiti e cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori di s.r.l. (artt. 2475, 2382 e 2387 c.c.)
(n. 149);
- Riserva esclusiva di competenze gestorie a favore degli amministratori di s.r.l. (artt. 2380-bis, 2463,
comma 2, n. 7, 2475 e 2479 c.c.) (n. 150);
- Recesso in presenza di una clausola di mero gradimento nelle s.r.l. (art. 2469, comma 2, c.c) (n. 151);
- Divieto temporaneo di trasferimento delle partecipazioni di s.r.l. (art. 2469, comma 2, c.c.) (n. 152);
- Riscattabilità delle quote della s.r.l. (artt. 2469 e 2473-bis c.c.)(n. 153);
- Diritto di opzione più che proporzionale nelle s.r.l. (artt. 2481-bis e 2468, comma 3, c.c.) (n. 154);
- Diritto all'aumento gratuito più che proporzionale nelle s.r.l. (artt. 2481-ter e 2468, comma 3, c.c.) (n. 155);
- Contenuto della clausola che consente alla maggioranza di escludere o limitare il diritto di opzione nelle
s.r.l. (artt. 2481-bis c.c.) (n. 156);
- Circolazione del diritto di opzione e disciplina della prelazione sull'inoptato nelle s.r.l. (artt. 2357-ter, 2424
e 2424-bis c.c.) (n. 157);
- Introduzione della clausola che consente alla maggioranza di escludere o limitare il diritto di opzione nelle
s.r.l. (artt. 2481-bis, comma 1, e 2479-bis, comma 3, c.c.) (n. 158);
- Deliberazione di aumento gratuito non proporzionale nella s.r.l. (art. 2481-ter c.c.) (n. 159).

Per scaricare il testo delle nuove massime dalla n. 148 alla n. 159 clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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