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La Società a responsabilità limitata semplificata (SRLS) è un ?sottotipo? della Società a responsabilità
limitata a capitale ridotto (SRLCR).
 In altri termini, nell?introdurre nel nostro ordinamento giuridico queste due nuove figure, disciplinate
nell?articolo 2463-bis del Codice civile e nell?articolo 44 del dl 83/2012, il legislatore ha inteso definire una
?figura generale? di società a capitale ridotto, con la conseguenza che, qualora la compagine societaria sia
composta da soggetti di età inferiore ai 35 anni, tale situazione beneficia di un regime agevolato (quello
appunto dettato per la SRLS) salvo poi, al superamento dei 35 anni di età da parte dei soci, uniformarsi alla
disciplina ?generale? della SRLCR.
 È questa la conclusione più rilevante cui giunge la ASSONIME nella circolare n. 29 del 30 ottobre 2012.
 Viene così respinta la tesi che sostiene che le due varianti di società a capitale ridotto (la SRLS e la
SRLCR) siano da intendere come una segregazione per età dei modelli societari, l?uno riservato a soggetti
under 35 (la SRL semplificata) l?altra agli over 35 (la SRL a capitale ridotto).
 Altra conclusione coerente con la premessa è poi quella secondo la quale il requisito dell?età è un
elemento che, pur dovendo sussistere al momento della costituzione della società (oppure al momento
dell?ingresso di nuovi soci, poiché è questo il momento dell?avvio per il soggetto che subentra), non deve
però necessariamente permanere nel corso dell?intera vita sociale. Secondo ASSONIME, infatti, una
diversa interpretazione, in base alla quale il superamento dell?età comporterebbe comunque l?esclusione
del socio oppure la trasformazione o scioglimento della società, appare contraria al senso delle modifiche
apportate in sede di conversione del decreto legge e al complesso della disciplina vigente.
 Quanto poi al modello standard di atto costitutivo, la circolare qualifica come «preferibile» la tesi che
considera legittimo l?inserimento di clausole statutarie ulteriori usufruendo degli spazi di autonomia propri
della società a responsabilità limitata, «a condizione di non porsi in contrasto con le previsioni del modello e
le finalità specifiche della SRLS».
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