CUDIA NOTAI ASSOCIATI
Associazione Professionale Notarile - Partita IVA 07146620484

Costituzione di Società per Azioni
Documenti relativi alle parti:
SOGGETTI PARTECIPANTI
•
•
•
•

Passaporto o carta di identità e codice fiscale delle parti;
Originale della procura speciale in forma di atto pubblico (ove intervenga un legale
rappresentate, 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);

Occorre inoltre conoscere:
•

Determinazione del capitale sociale che non può essere inferiore a 50.000,00 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 avvengano in denaro) 1.
N.B. indipendentemente dall’importo, il versamento dovrà essere effettuato con deposito
presso un istituto bancario destinato alla costituenda società;
Conferimenti in natura: ove i conferimenti vengano fatti in natura 2 le azioni sottoscritte
dovranno essere liberate integralmente. Il socio conferente dovrà presentare, al momento del
rogito, una relazione giurata di stima redatta da un esperto nominato dal tribunale –
aggiornata a meno di 120 gg -, da allegarsi all’atto, volta ad attestare che il valore del
conferimento è almeno pari a quello ad esso attribuito.
Nei 180 giorni successivi alla costituzione, gli amministratori valuteranno la rispondenza
della stima: fino a detto termine le azioni corrispondenti sono depositate presso la sede
sociale e sono inalienabili. Ai conferimenti senza relazione di stima si applica l’art. 2343 ter
c.c.

1 E’

ammessa la previsione di un sovrapprezzo di emissione, che dovrà essere integralmente versato sin dal momento della
sottoscrizione.
2 Con conferimento di crediti o beni differenti dal denaro (sono espressamente vietati i conferimenti di opera e servizi): ove si
tratti di immobili si applicheranno le norme di legge previsti per i trasferimenti di tale tipologia.
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