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Srl semplificate - Srl a capitale ridotto. Il CNN pubblica i dati aggiornati al 2015
A cura di: TuttoCamere.it

Il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN), in adempimento all'obbligo di legge stabilito dall'articolo 3 del
D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività), ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, i dati relativi alle Società a
responsabilità limitata semplificata (SRLS) e alle Società a responsabilità limitata a capitale ridotto
(SRLCR).

I dati si riferiscono alle nuove società registrate e iscritte al 31 dicembre 2015.

Nella tabella pubblicata vengono riportate, Regione per Regione, il numero delle imprese con questa forma
giuridica esistenti alla data del 31 dicembre 2015 e il numero delle imprese che si sono iscritte o che hanno
cessato l'attività nel corso del 2015.

Le nuove società registrate e iscritte al 31 dicembre 2015 sono in totale, rispettivamente, 89.458 e 39.904.

Lo stock delle imprese registrate corrisponde a tutte le imprese con questa forma giuridica esistenti alla
data del 31 dicembre 2015, i flussi di iscrizione e cessazione indicano le imprese che si sono iscritte
(39.904) o hanno cessato (1.458) l'attività nel corso del 2015.

Al 31 dicembre 2013 le SRL semplificate e le SRL a capitale ridotto, registrate e iscritte, erano,
rispettivamente, 33.712 e 18.882.

Al 31 dicembre 2014 le SRL semplificate e le SRL a capitale ridotto, registrate e iscritte, erano,
rispettivamente, 51.830 e 30.186.

Una considerazione conclusiva: ci sembra strano che ancora di parli di "SRL a capitale ridotto" quando
questo sottotipo di SRL è stato soppresso, a decorrere dal 28 giugno 2013, dall'art. 9, commi 14 e 15 del
D.L. n. 76/2013, convertito dalla L. n. 99/2013. La stessa norma ha poi previsto che le stesse fossero in
seguito qualificate come Società a responsabilità limitata semplificata (S.R.L.S.), con una procedura
automatica a cui ha provveduto direttamente il Registro delle imprese.

 

Per scaricare il quadro dei dati aggiornati clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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