
Iscrivibilità di S.r.l. pluripersonali 
Riunione del  2004 

 
Spett.le 
Direzione regionale prevenzione 
SUA SEDE 
 

 
 
 
 
 
 

Con nota è stato posto alla scrivente il quesito se sia iscrivibile all’albo delle 
imprese artigiane una società a responsabilità limitata, composta da due soci di cui uno 
non partecipante, che preveda nel proprio statuto l’amministrazione disgiunta, così come 
previsto dal nuovo art.2475 del C.c., così come novellato dall’art. del D.Lgs 6/2004. 

La risposta al seguente quesito prende le mosse dalla modifica introdotta con il 
nuovo art.2475 del C.c. il quale prevede che le società a responsabilità limitata possano 
prevedere, nel proprio statuto una amministrazione congiunta o disgiunta applicando 
alternativamente e rispettivamente o l’art.2257 o l’art.2258 del C.c..  

Nel caso di amministrazione disgiunta ex art.2257 ciascun socio amministratore 
ha diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere prima che sia compiuta, 
nel caso in cui tale evenienza si verifichi, la maggioranza dei soci determinata secondo la 
parte attribuita a ciascun socio negli utili decide sull’opposizione.  

Nel caso, invece, di amministrazione congiunta ex art2258 è necessario il consenso 
di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali e se è previsto che 
per l’amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza 
dei soci questa si determina come nel caso della amministrazione disgiunta.  

Ponendo in seguito l’attenzione ai requisiti richiesti per l’iscrizione delle S.r.l. 
all’albo delle imprese artigiane, come prevista dall’art.13 della l. 5 marzo 2001 n.57, 
interessa in modo particolare il requisito della presenza della maggioranza dei soci 
artigiani, ovvero uno nel caso di due, negli organi deliberanti della società, cioè, 
nell’assemblea dei soci e, come richiesto nella nota, nel consiglio di amministrazione.  

Tale norma intende realizzare un più generale principio di prevalenza del lavoro 
sul capitale e un diretto esercizio dell’impresa da parte dell’imprenditore artigiano il quale 
deve assumerne la piena responsabilità per gli atti compiuti, con tutti gli oneri e i rischi 
inerenti alla sua direzione e gestione.  

Nel realizzare tale principio la legge istitutiva delle s.r.l. artigiane evidenzia la 
necessità della presenza della maggioranza dei soci operanti e non certo della totalità.  

La previsione dell’amministrazione disgiunta non appare lesiva di tale prerogativa. 
Vero è che nel caso di amministrazione disgiunta vi è il diritto di opposizione del socio alla 
operazione che altro socio sta per compiere sulla quale, comunque, deciderà la 
maggioranza dei soci, che a norma della L. 57/2001 dovrà essere comunque artigiana. 

Ne consegue che la previsione statutaria di amministrazione disgiunta di una s.r.l. 
pluripersonale non preclude a quest’ultima, accertata la presenza degli altri requisiti, la 
sua iscrizione all’albo delle imprese artigiane. 

 
 
Distinti saluti. 
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