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DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE E INDICAZIONI DA FORNIRE ALLO STUDIO
ATTI SOCIETARI

costituzione di SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

DOCUMENTI DA PRODURRE:
1) Documenti soci
Copia dei documenti d'identità (fronte - retro) in corso di validità e del codice fiscale dei
soci, con indicazione per ciascuno di essi del domicilio e della nazionalità. Nel caso in cui
una delle parti intervenga per procura, copia della procura da produrre in copia
autentica/originale in sede di rogito. Il testo della procura può in caso essere
preliminarmente predisposto dal notaio.
In caso di cittadini di stati non membri dell’Unione Europea, copia del permesso o della
carta di soggiorno in corso di validità. In assenza è necessario verificare la sussistenza della
condizione di reciprocità.
Se partecipa all'atto una società: indicazione della ragione o della denominazione sociale e
della sede della società, copia dell'ultimo statuto/patti sociali aggiornati, copia (fronte – retro)
del documento in corso di validità del rappresentate della società. In caso di società di
capitali con Consiglio di Amministrazione: libro delle adunanze del Consiglio di
Amministrazione ove sia debitamente riportato il verbale che autorizza il compimento
dell'operazione.
2) Documenti organi sociali
Copia dei documenti d'identità (fronte - retro) in corso di validità e del codice fiscale della/e
persona/e che verrà/anno nominata/e amministratore/i o, eventualmente, sindaco/i e/o
revisore della società, con indicazione per ciascuno di essi del domicilio.
3) Ricevuta bancaria del versamento del denaro
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Nel caso in cui il capitale venga liberato mediante versamento in denaro: originale della
ricevuta della banca del versamento, per ciascun socio, del 25% del capitale sociale (ovvero
100% se trattasi di società unipersonale). La ricevuta andrà prodotta al più tardi in sede di
stipula dell’atto costitutivo.
4) Conferimenti in natura
Nel caso in cui il capitale venga liberato mediante conferimento in natura ovvero mediante
conferimento di opera o servizio, perizia di stima del conferimento redatta ai sensi di legge
da un esperto iscritto all'albo dei revisori legali, contenente l'attestazione che il di quanto
conferito è almeno pari a quello ad esso attribuito ai fini della determinazione del capitale
sociale e dell'eventuale soprapprezzo, debitamente asseverata (l'asseverazione può avvenire
anche dinnanzi al notaio al più tardi in sede di stipula dell'atto costitutivo).
In caso di conferimento di opera o servizi: polizza di assicurazione o di una fideiussione
bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti
dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

INDICAZIONI DA FORNIRE:

1) Denominazione della società
2) Comune ove avrà sede la società (nonché l'indicazione di eventuali sedi secondarie) e
indirizzo della medesima.
3) L’attività che costituisce l'oggetto sociale
4) L'ammontare del capitale sociale (che non potrà essere inferiore ad euro 10.000,00 e, in caso
di società unipersonale, per conservare il beneficio della responsabilità limitata, ovvero in
caso di conferimenti in natura, dovrà essere integralmente versato/liberato in sede di
costituzione).
5) Le quote di capitale sociale spettanti a ciascun socio e il conferimento da ciascun socio
eseguito (che potrà essere anche non proporzionale alla quota da attribuirgli). Ove non
venga liberato l'intero capitale sociale precisazione delle modalità di versamento del residuo
ammontare del capitale (a richiesta dell'organo amministrativo).
6) La durata della società ove non contratta a tempo indeterminato.
7) Le persone cui è affidata l'amministrazione della società (Amministratore Unico, Consiglio
di Amministrazione - con indicazione, in tal caso del numero minimo e massimo dei
consiglieri e il nome del presidente del consiglio di amministrazione - amministrazione
plurima disgiuntiva e/o congiuntiva – con indicazione degli atti che richiedono il consenso
di tutti gli amministratori ovvero di quelli che possono essere compiuti da ciascuno
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disgiuntamente -. Indicazione degli eventuali atti soggetti all’autorizzazione dei soci).
8) Le persone eventualmente incaricate del controllo legale dei conti.
9) Indicazione di particolari esigenze da tenere presenti in sede di redazione dello statuto quali,
a titolo esemplificativo: la previsione di clausole variamente limitative della circolazione
della partecipazioni in caso di trasferimento per atto tra vivi, quali quelle di prelazione, di
gradimento, di trascinamento, di covendita, in caso di trasferimento per causa di morte:
libera trasferibilità agli eredi ovvero liquidazione della quota in denaro; previsioni di
particolari categorie di atti per i quali sia necessario il consenso dei soci, previsione di
procedimenti decisionali alterantivi all'assemblea (consenso scritto…)

DOPO LA STIPULA:

Successivamente alla stipulazione dell'atto costitutivo e al fine di ottenere l'iscrizione a registro
imprese della società sarà necessario produrre:
–

certificato di attribuzione del codice fiscale ovvero richiesta di attribuzione in file da inviare

via mail allo studio;
–

indirizzo di posta elettronica certificato attivo (che potrà eventualmente essere richiesto

tramite lo studio).
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