
DIRITTO DI RECESSO DEL SOCIO DISSENZIENTE NELLA 

NUOVA S.R.L. ED I CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELLA 

QUOTA 
 

 

Premessa 
La riforma della disciplina della Società a Responsabilità Limitata, introdotta dal decreto legislativo 

17 gennaio 2003, n. 6, ha profondamente modificato l’istituto del recesso. 

In base alla normativa civilistica pre-riforma, il recesso rappresentava un rimedio esperibile solo in 

casi assai limitati. 

Al contrario, con la riforma, il legislatore italiano, ritenendo ormai non più soddisfacente il mero 

rinvio al disposto dell’art. 2437 c.c., ha introdotto una regolamentazione, specifica per le S.r.l. e 

prevista all’art. 2473 c.c., con cui si consente al socio di sottrarsi alle scelte sociali non condivise, 

qualora queste incidano sulle condizioni alle quali egli ha inteso partecipare alla società. 

 

La previgente disciplina del recesso del socio 
Per meglio comprendere l’importanza della riforma operata sull’istituto del recesso per le S.r.l.è 

necessario descrivere sommariamente la previgente disciplina. 

Il disposto dell’art. 2437 c.c., vecchio testo, richiamato per le S.r.l., dalla lettera dell’art. 2494 c.c. e 

rubricato “Modificazioni dell’atto costitutivo” riconosceva il diritto di recedere al socio dissenziente 

in soli tre casi: il cambiamento dell’oggetto sociale; il mutamento del tipo di ente ed il trasferimento 

della sede all’estero. 

Si trattava di ipotesi che comportavano una radicale modificazione del contratto sociale e che, 

perciò, legittimavano una forma estrema di tutela della minoranza. 

Al socio uscente veniva liquidata la quota di partecipazione al capitale sociale in misura 

determinata, ossia prendendo a parametro unicamente le poste patrimoniali tratte dal bilancio 

dell’ultimo esercizio. 

L’istituto era considerato con un certo sfavore dal legislatore, in quanto potenzialmente idoneo a 

pregiudicare la stabilità patrimoniale della società ed i diritti dei suoi creditori. 

Il suo ruolo marginale nell’ordinamento era confermato, oltre che dalla delimitazione delle ipotesi 

che ne legittimavano l’applicazione, anche dalla penalizzante entità della liquidazione della 

partecipazione, quasi sempre lontana dall’effettivo controvalore della quota posseduta. 

 



Le cause di recesso dopo la riforma 
La disciplina applicabile alle Società a Responsabilità Limitata prevede due categorie di cause che 

legittimano il recesso: la prima contempla ipotesi tassativamente tipizzate mentre la seconda ed 

ulteriore lascia spazio a fattispecie convenzionali disciplinabili statutariamente. 

La prima categoria è composta da cause di recesso previste per legge ed individuate dai nuovi 

articoli 2473 e 2469 c.c. 

Tali cause di legge sono, a loro volta, riconducibili a due ulteriori ipotesi: 

- casi in cui il diritto di recesso spetti unicamente ai soci che non abbiano condiviso una 

determinata delibera od operazione dell’ente di appartenenza; 

- casi in cui viene attribuito ai soci indistintamente o ad alcuni di essi, il diritto potestativo di 

unilaterale scioglimento del rapporto sociale indipendentemente da ogni manifestazione di 

dissenso ma in presenza di condizioni tipizzate dal legislatore. 

Nella prima sottocategoria, oltre a tutte e tre le ipotesi già previste dalla vecchia disciplina, 

rientrano i casi in cui il socio sia dissenziente a delibere di: 

a) scissione e fusione; 

b) revoca dello stato di liquidazione; 

c) eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto; 

d) operazioni che comportino modificazioni sostanziali della società o rilevanti dei diritti 

riconosciuti ai soci all’atto costitutivo, riguardanti l’amministrazione o la distribuzione degli 

utili. 

Sono riconducibili alla seconda sottocategoria, le seguenti ipotesi: 

a) società contratta a tempo indeterminato: ciascun socio può recedere, senza condizioni o 

limiti temporali, dando un semplice preavviso, non inferiore a sei e non superiore a 12 mesi; 

b) clausole di intrasferibilità delle quote; 

c) clausole di mero gradimento; 

d) clausole che pongono condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento 

a causa di morte. 

In queste ultime tre ipotesi, l’atto costitutivo può, in ogni caso, prevedere un termine sospensivo del 

diritto di recesso, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione 

della partecipazione, prima del cui decorso non è possibile recedere. 

 

Modalità di esercizio del diritto e liquidazione della quota 
Il diritto di recesso va esercitato mediante lettera raccomandata R.R., avente data certa e da inviare 

nei termini che di seguito vengono specificati per le distinte ipotesi suddette: 



1. entro 15 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima 

il recesso; 

2. entro 30 giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso, 

se questo è diverso dalla deliberazione. 

Inoltre, il recesso non può essere esercitato, o se già esercitato è privo di efficacia, se la società 

revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. 

I soci che recedono dalla S.r.l. hanno diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione in 

proporzione al patrimonio dell’ente, tenendo conto del suo valore di mercato alla data della 

dichiarazione di recesso. 

In caso di disaccordo, la determinazione deve essere compiuta da un esperto nominato dal 

Tribunale, che provvederà a mezzo di idoneo elaborato peritale giurato. 

Il Codice Civile indica, quali criteri da utilizzare per valutare la consistenza del patrimonio sociale: 

- lo stato patrimoniale della società; 

- le prospettive reddituali dell’attività di impresa; 

- l’eventuale valore di mercato delle quote stesse. 

Il rimborso della quota dovrà avvenire entro 180 giorni dal recesso e la relativa procedura di 

liquidazione, impone all’organo amministrativo di offrire la quota liquidanda agli altri soci 

proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure di alienarla ad un terzo concordemente 

individuato, nel caso in cui i soci non intendano riscattare la partecipazione del receduto. 

É evidente che la scelta del terzo impone il consenso di tutti gli altri membri della compagine 

sociale, trattandosi di rilevante modifica dell’atto costitutivo. 

Diversamente, il rimborso deve essere effettuato dalla società, utilizzando le riserve disponibili 

previste dall’ultimo bilancio approvato. 

In mancanza, è necessario operare la riduzione del capitale sociale per l’equivalente della 

liquidazione della quota del receduto; quest’ultima delibera può, però, essere eseguita per la tutela 

dei creditori sociali, solo dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel Registro delle Imprese della 

delibera stessa, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia 

fatto opposizione. 

Se il capitale non ha capienza per la liquidazione della quota, la società dovrà essere posta in 

liquidazione. 

 

 

Conclusioni: 



Tra le nuove regole introdotte dalla riforma della disciplina delle Società a Responsabilità Limitata, 

vi sono proprio quelle analizzate, relative all’istituto del recesso, che maggiormente evidenziano 

l’accresciuta importanza attribuita al singolo socio nei confronti della maggioranza della compagine 

sociale. 

Il legislatore, infatti, ha voluto permettere al socio, attraverso l’uso o la semplice minaccia dello 

strumento del recesso, di sottrarsi alle decisioni prese dalla maggioranza e contrarie ai suoi interessi. 

Tuttavia, un simile potere nelle mani dei singoli soci se, da un lato, ne esalta la centralità e libertà, 

dall’altro, può minacciare la stabilità patrimoniale della società, a discapito, innanzitutto, dei 

creditori. 
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