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Capitale sociale, azioni e quorum assembleari: tre nuove massime del
Consiglio Notarile di Milano
A cura di: TuttoCamere.it

La Commissione per l'elaborazione dei principi uniformi in tema di societa' istituita dal Consiglio Notarile di
Milano ha recentemente elaborato le seguenti tre nuove massime:
- n. 142 - Categorie di azioni e diritto di nomina di amministratori e sindaci (artt. 2348, comma 2 e 2351,
commi 2, 4 e 5 C.C.); 
- n. 143 - Il minimo legale del capitale sociale delle SRL (artt. 2463, 2482 e 2482-ter C.C.); 
- n. 144 - Azioni di voto "diverso" e quorum assembleari (artt. 2361, 2357-ter, comma 2, 2368, 2369 C.C;
artt. 120, 127-quinquies, 127-sexies T.U.F.).
Per quanto riguarda il minimo legale del capitale sociale nelle SRL, la massima n. 143 ricorda che in
seguito alle modificazioni dell'art. 2463 del Codice civile, ad opera del D.L. n. 76/2013, convertito dalla L. n.
99/2013, tutte le SRL, a prescindere dall'ammontare del capitale sociale:
 a) possono deliberare una riduzione del capitale sociale a copertura di perdite a un ammontare inferiore a
euro diecimila, sia qualora la societa' versi nelle situazioni di cui agli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c., sia
qualora essa abbia perdite inferiori a un terzo del capitale sociale;
 b) possono deliberare un aumento del capitale sociale, a titolo gratuito o a pagamento, ad un ammontare
inferiore a euro diecimila, anche in seguito a riduzione o azzeramento del capitale sociale a copertura di
perdite.
 Si ritiene invece che non possa essere deliberata una riduzione del capitale sociale mediante rimborso ai
soci delle quote pagate o mediante liberazione dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti o mediante
passaggio di capitale a riserve disponibili, qualora, all'esito dell'operazione, la somma del capitale sociale e
della riserva legale risulti di ammontare inferiore a euro diecimila.
 
 Per scaricare il testo delle tre nuove massime e di tutte le altre massime emanate in precedenza clicca qui.
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