
 
Richieste di parere in merito ai requisiti artigiani di Srl 

 
 
 
 
 
       Alle CPA del Veneto 
        LORO SEDI 

 
 
 

 
In risposta alla nota presentata via e-mail del 22/12/2010  si precisa quanto segue: 
in una srl uni personale il socio unico è proprietario dell’intero capitale sociale, è 

amministratore della società ed è titolare degli obblighi e dei diritti inerenti la qualità di socio 
quali il diritto di voto e il diritto agli utili e l’obbligo del conferimento sociale.  

Come già precisato nel parere del 17/5/2010 a riguardo dell’usufrutto sulla quota di una 
società a responsabilità limitata, quando è liberamente trasferibile, è possibile costituire anche il 
pegno, applicandosi, nei limiti dell’analogia, le corrispondenti norme in tema di azioni.  

In tal caso occorre specificare, come ribadito da autorevole giurisprudenza che l'azione di 
società di capitali è un bene in senso economico e giuridico che attribuisce solo al soggetto cui 
appartiene in proprietà, e non anche al creditore pignoratizio, la qualità di socio. (cfr. Cass. Civ. 
Sez. I, sent. n. 4 del 07-01-1987). 

Vero è che l’art.2352 del codice civile prevede che “nel caso di pegno o usufrutto [c.c. 978] 
sulle azioni il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o 
all'usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode”. 

La conseguenza è che nel caso di srl uni personale nella quale il socio unico concede  in 
pegno il proprio capitale sociale ad un istituto di credito a garanzia delle obbligazioni di un mutuo 
chirografo, la società conserva i requisiti di artigianalità previsti dalla L.443/85, a condizione che 
il socio unico detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società. 
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