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Decreto Ministero della Giustizia 23 giugno 2012, n. 138  

Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata 

semplificata e individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci in attuazione 

dell’articolo 2463-bis, secondo comma, del codice civile e dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 

gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni 

urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività». (G.U. n. 189 del 14 agosto 

2012) 

(Testo in vigore dal 29 agosto 2012) 

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

di concerto con 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

e con 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  

Viste le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del regio decreto 16 marzo 1942, recante 

«Approvazione del testo del codice civile» ed in particolare l’articolo 2463-bis, aggiunto dall’articolo 3, 

comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 

2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 

competitività»;  

Visto l’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 

infrastrutture e la competitività»;  

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza 

del 7 giugno 2012;  

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 giugno 2012 Prot. N. 5117;  

Adotta 

il seguente regolamento: 
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Art. 1  

(Modello standard dell’atto costitutivo e dello statuto della società a responsabilità limitata semplificata) 

1. L’atto costitutivo, recante anche le norme statutarie, della società a responsabilità limitata semplificata 

di cui all’articolo 2463-bis del codice civile è redatto per atto pubblico in conformità al modello standard 

riportato nella tabella A allegata al presente decreto.  

2. Si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute 

nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti.  

Art. 2  

(Individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci della società a responsabilità 

limitata semplificata) 

1. Il notaio, nel ricevere l’atto di cui all’articolo 1, accerta, con le modalità di cui all’articolo 49 della legge 16 

febbraio 1913, n. 89, che l’età delle persone fisiche che intendono costituire una società a responsabilità 

limitata semplificata è quella prevista dall’articolo 2463-bis del codice civile.  

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi 

della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  

Dato a Roma, addì 23 giugno 2012  

Il Ministro della giustizia 

Severino 

Il Ministro dell’economia e delle finanze 

Grilli 

Il Ministro dello sviluppo economico 

Passera 

Visto, Il Guardasigilli: Severino  

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2012  

Registro n. 7, foglio n. 371  
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