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Costituzione di Società a Responsabilità limitata 

 

 

Documenti relativi alle parti: 

 

SOGGETTI PARTECIPANTI 

 

• Passaporto o carta di identità e codice fiscale delle part; 

• Originale della procura speciale in forma di atto pubblico (ove intervenga un legale 

rappresentante, per simmetria della forma); 

• Provvedimenti giudiziali di autorizzazione al compimento dell’atto (solo ove intervenga un 

soggetto giuridicamente incapace); 

• Permesso di soggiorno (per cittadini extracomunitari residenti); 

• Libro verbali per produrre estratto della delibera che autorizza il legale rappresentante al 

compimento dell’atto (salvo ipotesi di amministratore unico). In alternativa produrre 

originale di tale delibera (nel caso in cui non sia stata ancora riportata a libro). 

 

Occorre inoltre conoscere: 

 

• Determinazione del capitale sociale con la partecipazione che: 

il capitale deve essere di almeno 10.000,00 Euro: 

Conferimento in denaro: l’importo da versare per la liberazione delle azioni sottoscritte è almeno del 25% 

del valore nominale delle stesse (purché la società non sia unipersonale e i conferimenti avvengono in denaro). 

N.B. indipendentemente dall’importo, il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo assegni 

circolari a mano dell’amministratore non trasferibili intestati alla costituenda società; 

Conferimenti in natura: ove i conferimenti vengano fatti in natura, le quote sottoscritte dovranno essere 

liberate integralmente. Il socio conferente deve presentare, al momento del rogito, una relazione giurata di 

stima redatta da un revisore legale o società di revisione iscritti in apposito albo – aggiornata a meno di 120 

giorni-, da allegarsi all’atto, volta ad attestare che il valore del conferimento è almeno pari a quello ad esso 

attribuito; 

Conferimenti di servizi o prestazioni d’opera: ove il conferimento abbia ad oggetto una prestazione di fare 

genericamente intesa, sarà necessario l’accompagnamento alla stessa di una polizza di assicurazione o di una 

fideiussione bancaria (cosiddetta “indemnitatis”) che garantisca l’effettività del capitale sociale in caso di 

inadempimento della prestazione;  
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Occorre inoltre conoscere:  

• Denominazione della società; 

• Sede (città ed indirizzo ex art. 111-ter disposizioni di attuazione); 

• Oggetto (attività che verrà svolta dall’impresa); 

• Quote di sottoscrizione (percentuale) per ogni socio e ripartizione degli utili; 

• Sistema di amministrazione da adottarsi al momento della costituzione; 

• Soggetti nominati amministratori; 

• Eventuali limiti ai poteri dell’organo amministrativo; 

• Eventuale presenza al rogito di membri dell’organo amministrativo per contestuale                        

accettazione della carica; 

• Durata della società. 

 

Eventualmente alle indicazioni suddette relative a patti sociali, produrre lo Statuto da allegare, previa 

verifica di legalità da parte del notaio (ex omologazione). 
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