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COSTITUZIONE DI S.R.L. SEMPLIFICATE 
 

 Il notaio è obbligato a domandare l’iscrizione della società al registro delle 
imprese entro 10 giorni dalla stipula. 

 

 Per poter iscrivere la società al registro delle imprese nell’indicato termine di 
10 giorni, occorre fornire allo studio notarile, entro 6 giorni dalla stipula, un 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo della società. In 
mancanza, eventuali sanzioni per la tardiva presentazione della domanda 
d’iscrizione della società al registro delle imprese saranno a carico del cliente. 

 

 Per poter iscrivere la società al registro delle imprese nell’indicato termine di 
10 giorni, occorre fornire allo studio notarile, entro 6 giorni dalla stipula: 

a) Ricevuta di avvenuta attribuzione alla società del codice fiscale e della 
partita I.V.A.; 

b) Oppure, in alternativa, il file DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL 
NUMERO DI CODICE FISCALE E DICHIARAZIONE DI INIZIO 
ATTIVITÀ compilato in formato inv e in formato pdf/A firmato 
digitalmente. 

In mancanza, eventuali sanzioni per la tardiva presentazione della domanda 
d’iscrizione della società al registro delle imprese saranno a carico del cliente. 

 
Per tutti i soci e amministratori 

 
Persone fisiche: 
_ Copia di un documento d’identità in corso di validità (carta d’identità, 

patente di giuda, passaporto). 
_ Copia del tesserino di codice fiscale o del tesserino sanitario. 
 

 
In alcuni casi, la legge impone il rispetto di formalità più rigorose a tutela della formazione della volontà di alcune 
persone; pertanto, prima della stipula, occorre parlare direttamente con il notaio che potrà fornire la specifica 
assistenza necessaria nel caso di persone: a) che non sanno o non possono leggere e scrivere; b) che non sanno o 
non possono sottoscrivere; c) che non sanno o non possono leggere e scrivere in lingua italiana; d) mute e 
sordomute; e) non vendenti; f) con difficoltà motorie. 

 

 
Se la residenza indicata nel documento di identità non è corretta abbiate cura di segnalarlo allo studio notarile. 

 
Persone di stato civile libero: 
_ Certificato di stato libero rilasciato dall’anagrafe del Comune di residenza. 
 
Persone coniugate, unite civilmente o conviventi: 
_ Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio o dell’unione civile con 

annotazioni rilasciato dall’anagrafe del Comune ove è stato celebrato il 
matrimonio o l’unione civile 

_ Copia dell’eventuale contratto di convivenza stipulato tra i conviventi volto a 
regolare i loro rapporti patrimoniali della famiglia di fatto. 
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Cittadini stranieri extra-comunitari: 
_ Copia del permesso di soggiorno in corso di validità. 
 

 
È opportuno che i cittadini stranieri (sia comunitari sia extra-comunitari) prendano da subito contatti con lo studio 
notarile perché occorrerà verificare insieme il rapporto tra la loro legge nazionale e la legge italiana sotto il profilo 
della possibilità di divenire soci, sotto il profilo della possibilità d’assumere la carica d’amministratore della società e 
sotto il profilo del regime patrimoniale della famiglia. 

 
Procuratori (o delegati): 
_ Se procuratore generale, copia autentica in bollo della procura generale. Se 

non la si possiede occorre domandarne una al notaio che l’ha ricevuta ovvero 
contattare lo studio notarile. 

_ Se procuratore speciale, originale in bollo della procura speciale. 
 

 
Se il mandante, cioè chi ha conferito la procura (generale o speciale, che sia), è una persona anziana, il giorno della 
stipula dell’atto notarile dovrà essere consegnato allo studio notarile anche un certificato di esistenza in vita del 
mandante rilasciato dall’anagrafe del Comune di residenza del mandante stesso. 

 
Persone fisiche parzialmente o totalmente incapaci (minorenni, interdetti, 
inabilitati, amministrati di sostegno): 
_ Copia autentica del provvedimento (sentenza, decreto, ecc.), di nomina del 

legale rappresentante (tutore, curatore, amministratore di sostegno). 
_ Copia autentica del decreto, emesso dal Giudice competente, portante 

l’autorizzazione a stipulare l’atto notarile. 
 

 
Queste copie autentiche posso essere rilasciate dalla Cancelleria del Tribunale competente ovvero dall’avvocato che 
vi ha assistito nel procedimento. 

 
È opportuno che il legale rappresentante (genitore, tutore, curatore, amministratore di sostegno) della persona 
parzialmente o totalmente incapace prenda da subito contatti con lo studio notarile. Ciò ci consentirà di fornirvi la 
nostra consulenza ovvero, a seconda delle vostre esigenze, la nostra assistenza nella predisposizione e nella 
presentazione dei ricorsi di volontaria giurisdizione volti a ottenere l’autorizzazione giudiziale. Il notaio può 
sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione riguardanti le stipule affidategli dalle 
parti, così evitandovi di dover ricorrere all’assistenza di un altro professionista. 

 
È opportuno che il legale rappresentante (genitore, tutore, curatore, amministratore di sostegno) della persona 
parzialmente o totalmente incapace prenda da subito contatti con lo studio notarile. Questo ci permetterà di 
aiutarvi a coordinare i tempi, piuttosto lunghi, per il rilascio dell’autorizzazione giudiziale con quelli di stipula 
dell’atto notarile. 

 
Informazioni sulla società 

 
Qual è la denominazione sociale? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Dove viene posta la sede sociale (comune e indirizzo)? 
 
_______________________________________________________________________ 
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Breve descrizione dell’oggetto sociale principale: 
 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Qual è l’importo del capitale sociale? 
 
_____________________________________€ 

 
Il capitale sociale può variare tra il minimo di 1,00 € e il massimo di 9.999,99 €. 

 
Ripartizione del capitale sociale: 
 
Il socio  Versa la quota di € 
Il socio  Versa la quota di € 
Il socio  Versa la quota di € 
Il socio  Versa la quota di € 
Il socio  Versa la quota di € 
 
Amministrazione della società: 
_ Amministratore unico 
_ Consiglio di amministrazione 

 
Possono essere nominati amministratori anche terzi non soci. 

 
Se amministratore unico, indicarne il nominativo: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Se consiglio di amministrazione, indicare il nominativo del presidente del CDA e 
degli altri consiglieri  
 
_____________________________________________________ (presidente del CDA) 
_____________________________________________________ (consigliere) 
_____________________________________________________ (consigliere) 
_____________________________________________________ (consigliere) 
_____________________________________________________ (consigliere) 
 
Modalità di versamento del capitale sociale: 
_ Contanti 
_ Assegno circolare non trasferibile intestato alla futura società 
 

 
Se l'ammontare complessivo del capitale sociale è inferiore a 3.000,00 €, il versamento può anche essere effettuato 
in contanti; se, invece, l'ammontare complessivo del capitale sociale é pari o superiore a 3.000,00 €, il versamento 
deve avvenire con mezzi capaci di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, preferibilmente con assegno 
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circolare non trasferibile intestato alla futura società. Una copia degli assegni circolari non trasferibili deve essere 
anticipata allo studio notarile; in ogni caso, il giorno della sottoscrizione dell’atto costitutivo gli assegni circolari 
non trasferibili devono essere esibiti in originale al notaio. 

 
Normativa antiriciclaggio. 
Ai sensi della normativa in materia antiriciclaggio, il notaio provvede 
all’identificazione della clientela e del titolare effettivo dell’operazione. Le parti 
devono dichiarare al notaio: 
a) la propria attività lavorativa; 
b) se persone politicamente esposte; 
c) lo scopo e la natura della prestazione; 
d) il valore/corrispettivo dell’operazione; 
e) l’origine dei fondi impiegati; 
f) il titolare effettivo dell’operazione. 
Per maggiori informazioni: https://www.notariato.it/it/i-controlli-antiriciclaggio. 
 

Il giorno della stipula dell’atto notarile 
 

 I documenti d’identità, il tesserino di codice fiscale o sanitario e il permesso 
di soggiorno, ancorché anticipati allo studio notarile, dovranno essere esibiti 
al notaio. 

 

 I certificati anagrafici, ancorché anticipati allo studio notarile, dovranno 
essere consegnati in originale al notaio. 

 

 Gli assegni circolari non trasferibili, ancorché anticipati allo studio notarile, 
dovranno essere esibiti in originale al notaio. 
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