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Come si crea una start-up: quale tipo di società 

scelgo in Italia? 

S.p.A.

S.r.l.

S.r.l. ordinaria

S.r.l. ordinaria a 1 Euro

S.r.l. semplificata

Start-up innovativa 



Società di capitali – S.p.A.
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Ha senso costituire una start-up con una S.p.A.?

Capitale sociale minimo richiesto: Euro 120k

Costi di «gestione» tendenzialmente più alti di una S.r.l.

Quando si vedono start-up in forma di S.p.A.? 

Quando entra nella società un VC che richiede l’adozione di questo modello societario



Società di capitali – S.r.l.
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S.r.l. 

S.r.l. ordinaria

S.r.l. ordinaria a 1 Euro

S.r.l. semplificata

Start-up innovativa



Tipologie di S.r.l.
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S.r.l. ordinaria S.r.l. ordinaria a 1 

Euro

S.r.l. semplificata Start-up innovativa

Chi la può

costituire

Persona fisica e 

giuridica

Persona fisica e 

giuridica

Qualunque persona 

fisica.

No persone giuridiche

Si applica la forma 

scelta tra (i) ordinaria

e (ii) semplificata

(oltre ad alcuni

ulteriori benefici)Forme atto

costitutivo

Atto pubblico

tradizionale

Atto pubblico

tradizionale

Atto pubblico

standard (clausole

inderogabili)

Capitale sociale Euro 10k 1 Euro Da 1 Euro a 9.999,99

Amministrazione Soci e non soci Soci e non soci Soci e non soci

Cessione quote Libera Libera Libera tra persone

fisiche



Costi di costituzione di S.r.l.
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S.r.l. ordinaria e S.r.l. 

ordinaria a 1 Euro

S.r.l. semplificata Start-up innovativa

Onorario Notaio 1500 Euro - Dipende dalla forma scelta

Imposta di Registro 168 Euro 168 Euro -

Imposta di bollo 156 Euro - -

Diritti di Segreteria 90 Euro - -

Diritto di annuale

CCIAA

200 Euro 200 Euro -

Vidimazione Libri 309,87 + 14,62  per ogni 100 pg

di ogni libro

309,87 + 14,62  per ogni 100 

pg di ogni libro

309,87 + 14,62  per ogni 100 pg 

di ogni libro

Totale 2425 Euro circa + libro 680 Euro circa + libro Da 309,87 Euro + libro in su



S.r.l. ordinaria – 2463 c.c.
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Costituzione: qualunque persona fisica o giuridica per atto pubblico tradizionale senza limiti 

di età

Capitale sociale minimo: Euro 10k in denaro o in natura, di cui il 25% deve essere versato 

all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo

Libera cessione delle quote

Spese notarili e di registrazione a carico dei costituenti



S.r.l. ordinaria a 1 euro – 2463 c.c.
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Costituzione: qualunque persona fisica o giuridica per atto pubblico tradizionale senza limiti 

di età

Capitale sociale: minimo 1 Euro da versarsi in denaro e per intero alla costituzione

Non possono essere effettuati conferimenti diversi dal denaro

Deve essere accantonato a riserva legale 1/5 degli utili annui, fino a che il patrimonio netto 

non raggiunge Euro 10k. Questa riserva può essere utilizzata solo per essere imputata a 

capitale sociale o per copertura di eventuali perdite e deve essere reintegrata se diminuita per 

qualsiasi ragione



S.r.l. semplificata – 2463 bis c.c.
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Qualunque persona fisica (anche over 35 anni)

Solo per atto pubblico standard, le cui clausole sono inderogabili. 

Amministratori anche non soci

Libera cessione delle quote anche a over 35 anni

No oneri notarili, imposta di bollo e diritti di segreteria. Sì imposta di registro (168 Euro), diritti 

camerali e vidimazione libri (509,87 Euro)

Abolite le S.r.l. a capitale ridotto, con automatica conversione di quelle esistenti in Srls senza 

formalità e costi ulteriori


