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1. Introduzione 

 

Una riforma quella del legislatore del 2009 che tenta la strada della “riduzione dei costi amministrativi a carico delle 

imprese” e che senza i dovuti aggiustamenti rischia di trasformarsi in boomerang sul fronte della snellezza e 

trasparenza nella cessione di quote di s.r.l.  

Tanti i problemi interpretativi sollevati al fine di rinvenire la giusta collocazione nel sistema normativo e la forma 

applicativa più appropriata.   

 

2.  Gli effetti del deposito della cessione di quota di s.r.l. a seguito 

dell’eliminazione del libro soci dal novero delle scritture societarie 

obbligatorie 

 

All’indomani della pronuncia 1289/2009, emessa dal Giudice del Registro delle Imprese, quarta sezione civile del 

Tribunale di Verona, il quotidiano,“Sole 24 Ore”, titolava assai significativamente: “Il libro soci non sopravvive 

neppure volontariamente”. 

Il titolo lascia intravedere la problematica che ne sarebbe conseguentemente insorta. 

Il Giudice di Verona, in applicazione dell’ultima legge di riforma della materia societaria e precisamente: art. 16 

commi 12 quater-undecies, d.l. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 

n. 2, riteneva opportuno attenersi alla lettera della norma e, in osservanza del principio: in claris non fit 

interpretatio e nel convincimento che il legislatore ubi noluit tacuit, concludeva che: “L’invalidità di una 

clausola dello statuto di una s.r.l. introdotta con deliberazione assembleare iscritta nel registro delle 

imprese non impedisce all’atto di soddisfare tutti i requisiti di legittimità formale soggetti al controllo del 

Conservatore e del Giudice del Registro delle Imprese, con conseguente conservazione dell’iscrizione 

dell’atto e rigetto del ricorso di cancellazione parziale presentato dal Conservatore. 

 



 
 

 
 
Pag 2 di 4 
 

www.businessjus.com  
 

 

E’ nulla per manifesto contrasto con la norma imperativa dell’art. 2470, comma 1, c.c. la clausola statutaria 

che subordina e differisce l’esercizio dei diritti sociali del cessionario di una quota di s.r.l. al momento 

dell’iscrizione nel libro soci dalla società volontariamente istituito.”” 

La decretata nullità per manifesto contrasto con la norma, asseritamene, imperativa dell’art. 2470 comma I c.c., che 

vieterebbe l’inserimento della clausola statutaria volontaria per mezzo della quale i soci differiscono l’efficacia di 

un’eventuale cessione di quota di s.r.l. ad un momento successivo al deposito dell’atto di trasferimento presso il 

Registro delle Imprese, è apparsa agli operatori del diritto una presa di posizione troppo rigida oltre che 

notevolmente gravosa per l’organo amministrativo. Quest’ultimo, infatti, in conseguenza dell’intervenuta modifica, 

viene onerato dell’incombenza di effettuare continui controlli presso la Camera di Commercio, al fine di aggiornare 

le risultanze nella titolarità delle quote societarie. 

Assolutamente inalterata, invece, è rimasta la forma pubblicitaria collegata alle società per azioni e per le società 

cooperative. Queste ultime, infatti, sebbene in taluni ambiti siano accomunate alla disciplina in materia di s.r.l. (art. 

2519 comma II c.c.), mantengono, comunque, il libro soci, continuando perciò a demandare agli amministratori la 

responsabilità nel controllo della sussistenza dei requisiti in capo ai soci. Viene cioè, dunque, confermato per queste 

tipologie societarie il principio della “porta aperta” e privilegiata la rilevanza del compito affidato agli amministratori. 

In tali casi l’attribuzione del diritto di voto rimane posticipata al decorso di novanta giorni dall’iscrizione nel libro 

soci. Ciò in virtù del fatto che le norme in materia di s.r.l. trovano applicazione alle società cooperative solo in 

mancanza di riferimenti specifici ad essi destinati. 

Per meglio comprendere il mutamento determinatosi con la riforma introdotta, occorre fare un breve accenno alla 

situazione ante novella. 

In primo luogo è opportuno evidenziare l’estrema facilità con la quale gli amministratori della s.r.l. potevano 

acquisire le informazioni loro occorrenti al fine di riconoscere i diritti sociali correlati alle quote. La  supervisione 

circa l’assetto societario permetteva loro di operare con celerità e consentiva loro di accertare con estrema sicurezza 

gli obblighi gravanti sui soci. 

Uno studio della Commissione Studi D’Impresa (studio n.71-2009/I), approvato dal Consiglio Nazionale del 

Notariato il 13 marzo 2009, dopo aver evidenziato i gravi difetti riconducibili alla riforma societaria così come 

attuata, ha proposto “soluzioni correttive de iure condito”, rimarcando “l’inadeguatezza delle modifiche e prospettive 

de iure condendo”. 

Più esattamente è stata analizzata l’opportunità di tenere un libro soci volontariamente istituito allo scopo di 

consentire agevolmente all’organo amministrativo il “continuo monitoraggio delle vicende societarie”. 

Una tale iniziativa apparirebbe del tutto giustificata dall’autonomia statutaria che connota la s.r.l., nell’ottica degli 

ultimi interventi legislativi. Gli autori dello studio hanno approfondito l’argomento sostenendo la necessità di operare 

un distinguo tra clausole statutarie che sottendono un interesse pubblicistico e clausole che, invece, sovraintendono 

ad una mera regola organizzativa. Le prime risultano rispondenti ad “interessi che sono estranei alla compagine 

sociale”, le seconde, invece, pongono delle prescrizioni da rispettare nel caso si intenda “aderire al contratto sociale”. 

In ragione di quanto detto la posticipazione dell’efficacia del trasferimento ad un momento successivo al deposito 

faciliterebbe, secondo gli autori in discorso, la convocazione dell’assemblea dei soci attraverso la consultazione del 

libro soci (come prevedeva l’art. 2479-bis) piuttosto che il Registro delle imprese. In tale prospettiva non verrebbe 

comunque coinvolta l’efficacia del pignoramento, che ai sensi dell’ art. 2471 comma I c.c., rimane subordinata 

all’iscrizione presso il Registro delle Imprese indipendentemente dall’annotazione nel libro soci. In egual modo 

restano inalterate le vicende che si ricollegano alla unipersonalità od alla ricostituzione della pluralità dei soci. Esse 
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continuano ad essere rilevate attraverso un unico ed  immutato canale: il Registro delle Imprese, ciò nonostante 

ancora permanga la evidente difficoltà per gli amministratori di accertare la sopravvenuta unipersonalità ovvero la 

conoscenza della circostanza di un eventuale decesso di un socio. Gli studiosi hanno insistito sul punto raccolta dati 

dei soci a mezzo apposito libro e sua rilevanza anche in ragione del fatto che esso era un archivio contenente gli 

indirizzi di posta elettronica certificata, i numeri di telefax, le variazioni delle denominazioni dei soci e quanto altro 

potesse risultare funzionale all’invio degli avvisi di convocazione assembleari. 

Sotto il profilo strettamente pratico vi è poi da mettere in luce un ulteriore ostacolo, costituito dal fatto che il 

deposito di un atto di cessione di quote con il deposito presso il Registro delle Imprese viene protocollato, ma da tale 

protocollazione non è possibile dedurre quali siano le parti interessate né tanto meno l’oggetto dell’atto. Una tale 

lacuna rende perciò attualmente impossibile un’adeguata realizzazione  dei controlli posti a carico dell’organo 

gestorio. Esso, infatti, può limitarsi ad esperire un’indagine domandando ai singoli soci se siano intervenute cessioni 

aventi ad oggetto quote di loro spettanza. In alternativa si potrebbe prevedere che venga inserita nello Statuto 

apposita clausola che vincoli i soci a comunicare all’organo amministrativo le vicende direttamente connesse alle loro 

quote, ciò al fine di sgravare gli amministratori di un onere eccessivamente sproporzionato rispetto ai mezzi a loro 

disposizione. 

L’abolizione del libro soci ha perciò comportato una palese riduzione del livello dei controlli. 

E’ stata inoltre fatta osservare l’opportunità di considerare quale sorte spetti alle clausole stipulate ante riforma 

qualora le stesse contemplino e subordino l’opponibilità degli atti traslativi di quote di s.r.l. all’iscrizione nel libro soci 

e quale relazione esista tra dette clausole  e  le c.d. clausole di gradimento. 

Su questo punto si è evidenziato che il meccanismo di “sostituzione automatica di clausola”1 opera soltanto allorchè 

vi sia un preminente interesse di rilevanza pubblicistica, diversamente non dovrebbe aver luogo il c.d. “adeguamento 

necessario”. 

Pertanto, laddove la clausola abbia il contenuto degli articoli 2470 VII comma e  2471 c.c., il riferimento al libro soci 

sarebbe automaticamente sostituito rispettivamente dalla variazione della compagine sociale e dall’iscrizione nel 

Registro delle Imprese. Non così allorchè sia previsto un libro soci facoltativo. In quest’ultima ipotesi si 

derogherebbe al principio della sostituzione automatica in favore della autonomia statutaria. L’espunzione della 

clausola che prevede ai fini dell’opponibilità nei confronti della società l’annotazione del trasferimento di quota nel 

libro soci, quand’anche rappresentasse una clausola di stile non subirebbe comunque la soppressione automatica in 

conseguenza del venir meno dell’obbligo di tenuta del libro soci. 

L’espunzione, rimarcano gli autori dello studio in commento, potrebbe essere automatica solo “laddove la novella 

avesse ad oggetto una portata <<imperativa>>, tale da vietare l’istituzione volontaria di un libro con le 

caratteristiche del libro soci, o comunque precludere alla società di subordinare l’indice di legittimazione all’iscrizione 

in una <<anagrafe>> dalla stessa tenuta. Cosa che, come si è visto, può valere solo per le ipotesi (art. 2470, comma 

7 e art. 2471 c.c.) in cui viene in evidenza un interesse pubblicistico”. 

Giova rammentare che le critiche, sollevate da gran parte della dottrina alla riforma del 2009, non intendono minare 

la semplificazione nella procedura circolatoria delle partecipazioni sociali di s.r.l., che, per contro, appare 

assolutamente auspicabile, in osservanza, peraltro, agli obiettivi promossi dal diritto comunitario. 

Esse, piuttosto, mirano a sollecitare “de iure condendo” degli interventi di sistemazione e di riordino che possano 

raggiungere lo snellimento dei procedimenti solo dopo aver fissato nel Registro delle Imprese il riferimento 

privilegiato e sicuro per il monitoraggio delle vicende societarie. Solo nel caso in cui il Registro delle Imprese si sia 

trasformato o meglio abbia assunto a pieno titolo la veste di “un vero e proprio libro dei soci on-line” e solo dopo 
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aver colmato le lacune normative che ostacolano il “controllo <<a valle>> dagli amministratori in sede di iscrizione 

nel libro soci” e chiarito la reale portata collegata all’art. 2470 comma I c.c., così come riformato, si potranno ritenere 

veramente raggiunte: la semplificazione, la trasparenza e l’efficacia del controllo pubblicitario nella vita delle persone 

giuridiche. 

In ultimo per nulla trascurabile appare l’attribuzione operata dalla riforma in oggetto, ai dottori commercialisti ed agli 

esperti contabili oltre che ai notai del potere di espletare atti di cessione, mediante utilizzo della firma digitale. 

Un tale riconoscimento, in considerazione della possibilità che più aventi causa sulla medesima quota da uno stesso 

proprietario, possono solo fare affidamento alla verifica della buona fede da parte del competente organo giudiziale 

al fine di rendere effettivo il loro acquisto (artt. 2191 e 2470 comma III c.c.) vanifica gli scopi prefissati dal legislatore 

della novella. In una tale ipotesi, infatti, il deposito non sarebbe sufficiente ai fini dell’esercizio dei diritti 

amministrativi riconnessi alla quota, dovendosi evidentemente attendere il momento successivo dell’iscrizione. Ciò 

pregiudica la brevità nello scambio e posterga ad un momento successivo al deposito l’efficacia del trasferimento, in  

piena deroga di quanto statuito. 

Questa notazione aiuta a comprendere la necessità di un ulteriore e chiarificatore intervento normativo che definisca 

il tenore del novellato comma uno dell’art. 2470 c.c. ed, in caso di conferma del dato letterale dello stesso, affidi al 

solo notaio, quale unico soggetto professionalmente obbligato ad effettuare un controllo di legalità, il chiaro compito 

di effettuare i dovuti accertamenti a tutela della struttura organizzativa della s.r.l. e dei limiti posti dalla compagine 

sociale nella piena espressione dell’autonomia ad essa concessa. 

In alternativa il termine: “deposito” andrebbe evidentemente rettificato prevedendo in suo luogo: “iscrizione”. Solo 

in questa  seconda ipotesi verrebbe meno la necessità dei controlli appena specificati e sarebbe favorita una più 

rapida circolazione delle quote. 
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