Quesiti di Diritto Societario
a cura di Roberto Mazzanti – Rag. Commercialista

S.R.L. UNIPERSONALE – GESTIONE LIBRI SOCIALI
QUESITO:
In una società unipersonale srl ed in una normale società srl con un socio
amministratore unico, qual'è il comportamento da assumere, nel rispetto
civilistico: nella redazione dei verbali che comunemente compilano i consigli di
amministrazione, ove istituiti? si può fare a meno di istituire il libro del C.d.A.?
Qual'è l'iter che dovrà istituire l'unico socio, della srl unipersonale, nella
convocazione dell'assemblea ordinaria e redazione del verbale di approvazione
del bilancio? il verbale va compilato e sottoscritto con la firma dell'unico socio
come presidente e segretario?
Il codice civile sembra che non chiarisca alcunché e pure i casi sono
numerosissimi!

RISPOSTA:

I LIBRI SOCIALI DELLA SRL UNIPERSONALE
Per rispondere compiutamente al quesito, occorre partire – come sempre – dal Codice
Civile, il quale (art.2478 u.c.) dispone che in caso di contratti o di operazioni tra unico
socio e società, queste sono opponibili ai terzi solo se trascritte nel libro delle decisioni
degli amministratori o da altro atto avente data certa (anteriore al pignoramento….).

LA RESPONSABILITÀ DELL’UNICO SOCIETA’

La responsabilità dell’unico socio è particolare. Nel senso che mentre nel caso di società
pluripersonali ogni socio risponde esclusivamente della quota versata o da versare, nella
società unipersonale si vogliono garantire i terzi sull’integrale versamento del capitale
sociale e sull’uso non illegittimo dello schermo che viene a dividere nettamente il
patrimonio personale del socio da quello della società.
Per questo motivo, non è previsto alcun esonero in favore dell’unipersonale, in materia di
libri sociali.
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CONCLUSIONI
In conseguenza di quanto appena detto, il socio unico è tenuto:
1. alla messa in uso del libro delle decisioni degli amministratori, in cui deve
riportare il bilancio annuale e la nota integrativa, oltre alle decisioni prese nei vari
momenti durante l’anno ed in particolare quelle inerenti rapporti economicogiuridici tra srl e socio;
2. alla messa in uso del libro delle decisioni dei soci, in cui riportare il verbale di
approvazione del bilancio e le altre decisioni eventualmente prese “in quanto socio”
(diverse da quelle prese “in quanto amministratore”). In questo libro, ad esempio,
vanno anche riportati l’atto costitutivo della srl unipersonale fin dall’origine, e le
eventuali modifiche dello stesso.
Solo in questo modo è garantita la necessaria pubblicità e la responsabilità limitata del
socio unico, e si raggiungono congiuntamente sia il risultato della garanzia verso i terzi,
sia quello di tenere separato il patrimonio personale del socio da quello della società.
Considerare inoltre le disposizioni:





dell’art.2462 – 2°comma – C.C.
dell’art.2464 C.C.
dell’art.2470 – 4° e 6° comma, C.C.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
Entrando nel merito degli aspetti pratici, occorre considerare che il socio unico non ha
bisogno di convocarsi formalmente per l’approvazione del bilancio, in quanto le sue
sarebbero comunque tutte assemblee totalitarie e come tali esonerate da obblighi formali.
REDAZIONE VERBALI
Nel caso in cui per l’approvazione del bilancio si proceda con una deliberazione
assembleare, giocoforza il Presidente ed il Segretario saranno la stessa persona ma le
funzioni restano separate; per cui occorre la firma del socio sia in quanto Presidente che in
quanto Segretario. Invece nel caso in cui per l’approvazione del bilancio venga adottata
una delle forme di decisione dei soci extraassembleari, è sufficiente la firma del socio e
quindi una sola.

8 novembre 2010
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