
 

ALESSANDRO MARI 
NOTAIO 

Via G.B. D’Albertis, 2/11 
16143 Genova 

Tel. 010.0985751 – Fax 010.0985753 
amari@notariato.it - www.notaiomari.it    DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALLO STUDIO NOTARILE 

 

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

 

 

- Fotocopie documenti d'identità e codici fiscali di tutti i soci 

- Ricevuta del versamento in Banca del 25% del capitale sociale sottoscritto in denaro (se società 

unipersonale versamento dell’intero capitale) 

- Fotocopie documenti d’identità e codici fiscali degli amministratori (e dei sindaci ove nominati) 

Informazioni necessarie: 

Denominazione sociale: 

Sede ed indirizzo della società: 

Oggetto sociale: 

 

 

 

Capitale sociale e quota di partecipazione spettante a ciascun socio: 

Capitale sociale euro 

Socio          euro 

Socio          euro 

Socio          euro 

Socio          euro 

Socio          euro 

Socio          euro 

Trasferimento delle partecipazioni sociali per atto tra vivi: 

�  libera cedibilità 

�  clausola di prelazione e di gradimento 

Trasferimento delle partecipazioni sociali in caso di morte di un socio: 

�  trasferimento automatico agli eredi 

�  liquidazione in denaro della quota agli eredi, salvo accordo di continuazione 

 

Modalità di versamento del 75% del capitale sociale sottoscritto in denaro: 

�  alla stipula dell’atto 

�  entro il 

�  da richiedersi da parte degli amm.ri 

Durata della società:  giorno    mese    anno 

Regime di amministrazione: 

�  Amministratore Unico 

�  Amministrazione disgiunta e amministrazione congiunta per alcune operazioni particolari (si veda 

di seguito) 

�  Consiglio di Amministrazione 

 

 

 

Amministrazione disgiunta e congiunta (consigliata): 

Si precisa che gli atti che comportano sostanziale modifica dell’oggetto sociale (ivi comprese le assunzioni di 
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partecipazioni di cui all’art. 2361 c.c., e gli atti di alienazione, acquisto, concessione o assunzione in 

godimento di aziende o rami di azienda) sono riservati alla competenza dei soci. Si raccomanda di 

abbandonare la distinzione equivoca tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Si suggerisce 

l’attribuzione della amministrazione e rappresentanza disgiuntamente a tutti i soci, salvo per le seguenti 

tassative operazioni per cui si ha amministrazione e rappresentanza congiunte. 

 

1. acquisto ed alienazione di beni immobili; 

2. assunzione di finanziamenti, anche mediante scoperti di conto corrente; 

3. assunzione di obbligazioni cambiarie; 

4. concessione di garanzie (anche a favore di terzi, purchè sussista un interesse della società) ; 

5. nomina di direttori generali ed institori; 

6. comunque qualsiasi atto di amministrazione di valore superiore ad euro 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

In caso di conferimento in natura (immobili, aziende, altri beni diversi dal denaro): è necessaria perizia 

giurata redatta da esperto iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. 

 

Regime patrimoniale dei soci: 

Si evidenzia che non è ammissibile una società contratta soltanto tra coniugi in regime di comunione legale. 

In relazione alle concrete situazioni, può essere opportuna la stipula di una convenzione matrimoniale di 

scelta del regime di separazione anteriormente alla costituzione della società. 

 

Codice fiscale della Società (anche successivamente alla costituzione entro qualche giorno) 

 

Indirizzo di posta elettronica certificata (anche successivamente alla costituzione entro qualche giorno) 


