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CARATTERISTICHECARATTERISTICHE

� NO AZIONI
� NO OGGETTO DI 
SOLLECITAZIONE 

PUBBLICO RISPARMIO

� NO AZIONI
� NO OGGETTO DI 
SOLLECITAZIONE 

PUBBLICO RISPARMIO

PROPORZIONALI AI 
DIRITTI SOCIALI

(*)

PROPORZIONALI AI 
DIRITTI SOCIALI

(*)

(nel silenzio dell’atto 
costitutivo)

PROPORZIONALI AI 
CONFERIMENTI

(*)

(nel silenzio dell’atto 
costitutivo)

PROPORZIONALI AI 
CONFERIMENTI

(*)

(*)  Salvo deroghe dell’atto costitutivo, nei limiti del divieto di patto leonino

Ove l’atto costitutivo attribuisca particolari diritti 
amministrativi o patrimoniali, detti diritti potranno 

essere modificati solo con il consenso di tutti i soci

Ove l’atto costitutivo attribuisca particolari diritti 
amministrativi o patrimoniali, detti diritti potranno 

essere modificati solo con il consenso di tutti i soci

Quote di partecipazione (art. 2468 c.c.)

NOZIONI GENERALI
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NOZIONI GENERALI

Trasferimento delle partecipazioni (art. 2469 c.c.)

POSSIBILE SIA PER ATTO TRA 
VIVI CHE MORTIS CAUSA 

POSSIBILE SIA PER ATTO TRA 
VIVI CHE MORTIS CAUSA 

L’ATTO COSTITUTIVO 
PUÒ DISPORRE 
DIVERSAMENTE

L’ATTO COSTITUTIVO 
PUÒ DISPORRE 
DIVERSAMENTE

L’ATTO COSTITUTIVO PUÒ
CONTENERE LIMITAZIONI A 
DETTO TRASFERIMENTO O 

ADDIRITTURA IMPEDIRLO (*)

L’ATTO COSTITUTIVO PUÒ
CONTENERE LIMITAZIONI A 
DETTO TRASFERIMENTO O 

ADDIRITTURA IMPEDIRLO (*)

(*) In tali casi é concesso il diritto di recesso. L’atto costitutivo può stabilire un termine 
non superiore a due anni (dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della 
partecipazione) prima del quale il recesso non può essere esercitato. 
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NOZIONI GENERALI
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NOZIONI GENERALI

Efficacia e pubblicità del trasferimento (art. 2470 c.c.)

TRA LE PARTITRA LE PARTI

NEI CONFRONTI DELLA 
SOCIETÀ

NEI CONFRONTI DELLA 
SOCIETÀ

NEI CONFRONTI DEI TERZINEI CONFRONTI DEI TERZI

Il trasferimento è valido per effetto del 
semplice consenso validamente 
espresso

Ai fini dell’opponibilità è necessaria 
l’iscrizione del trasferimento nel registro 
delle imprese (il libro soci è soppresso a 
partire dal 30 marzo 2009)

Ai fini dell’opponibilità è necessaria 
l’iscrizione del trasferimento nel registro 
delle imprese
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NOZIONI GENERALI

L’ATTO DI TRASFERIMENTO, CON SOTTOSCRIZIONE 
AUTENTICATA, DEVE ESSERE DEPOSITATO PRESSO IL 
REGISTRO DELLE IMPRESE ENTRO 30 GG, A CURA DEL 

NOTAIO AUTENTICANTE 

L’ATTO DI TRASFERIMENTO, CON SOTTOSCRIZIONE 
AUTENTICATA, DEVE ESSERE DEPOSITATO PRESSO IL 
REGISTRO DELLE IMPRESE ENTRO 30 GG, A CURA DEL 

NOTAIO AUTENTICANTE 

IN CASO DI ALIENAZIONE A PIÙ PERSONE CON 
SUCCESSIVI CONTRATTI, PREVALE CHI PER PRIMO HA 
EFFETTUATO IN BUONA FEDE L’ISCRIZIONE PRESSO IL 

REGISTRO DELLE IMPRESE, ANCHE SE IL SUO TITOLO É DI 
DATA POSTERIORE

IN CASO DI ALIENAZIONE A PIÙ PERSONE CON 
SUCCESSIVI CONTRATTI, PREVALE CHI PER PRIMO HA 
EFFETTUATO IN BUONA FEDE L’ISCRIZIONE PRESSO IL 

REGISTRO DELLE IMPRESE, ANCHE SE IL SUO TITOLO É DI 
DATA POSTERIORE

Efficacia e pubblicità del trasferimento (art. 2470 c.c.)

N.B.: per quanto concerne la soppressione del libro soci, le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 30 
marzo 2009 (cioè il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della l. n. 2/2009).

Entro quella data gli amministratori di s.r.l. avrebbero dovuto depositare, con esenzione da ogni imposta e 
tassa, un’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei 
soci.
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L’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’art. 2470 del 
codice civile può essere:

� sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa sui 
documenti informatici

� depositato, entro 30 giorni, presso l’ufficio del registro delle 
imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale
a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 31, co. 2-
quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340

La legge n. 2/2009 ha soppresso il seguente periodo: «In tal caso 
l’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo su richiesta 

dell’alienante e dell’acquirente dietro esibizione del titolo da cui risultino il 
trasferimento e l’avvenuto deposito rilasciato dall’intermediario che vi ha 

provveduto»

Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti in oggetto

L’ART. 36, COMMA 1- BIS, D.L. N. 112/2008

La “nuova” procedura
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CNDCEC

UNIONCAMERE

CIRCOLARE 18 SETTEMBRE 2008 N. 5/IR

CIRCOLARE 22 SETTEMBRE 2008 N. 14288

AGENZIA ENTRATE CIRCOLARE 17 OTTOBRE 2008 N. 58/E

CNDCEC CIRCOLARE 22 OTTOBRE 2008 N. 6/IR

LA REGOLAMENTAZIONE
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AGENZIA ENTRATE
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE 1° APRILE 

2009, PROT. 42914/2009

LA REGOLAMENTAZIONE

CNDCEC CIRCOLARE 15 GIUGNO 2009 N. 10/IR

CNDCEC CIRCOLARE 27 LUGLIO 2009 N. 12/IR

CNDCEC CIRCOLARE 22 FEBBRAIO 2010 N. 15/IR

ASSONIME CIRCOLARE 7 MARZO 2012 N. 6
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Per comprendere il significato della riforma effettuata con il d.l. n. 
112/2008 occorre soffermarsi sull’oggetto e sulla natura del 

trasferimento

Non rileva in questa sede la corretta identificazione della natura 
della quota di s.r.l. (bene mobile, bene mobile registrato o bene 
immateriale equiparato ai beni mobili ai sensi dell’art. 813 c.c.) in 
quanto oggetto del trasferimento è la legittimazione all’esercizio 

dei diritti sociali

PROFILI INTERPRETATIVI

Oggetto e natura del trasferimento
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Trattando del trasferimento, infatti, rileva il concetto di partecipazione , cioè
l’insieme dei diritti connessi alla posizione giuridica di socio, 

piuttosto che quello di quota , rappresentativo invece della parte del capitale 
sociale che al socio è attribuita.

Secondo la circolare CNDCEC n. 6/IR/2008:

PROFILI INTERPRETATIVI

Oggetto e natura del trasferimento

la quota rappresenta la posizione del socio nella società avuto 
riguardo alla parte di capitale che gli è attribuita

la partecipazione rappresenta l’insieme dei diritti che lo stesso 
socio acquista in quanto tale
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Dunque, ciò che si trasferisce è la partecipazione del 
socio (non la quota). Tutto ciò appare conforme con il 

carattere personale della s.r.l. e con il rilevo che la riforma 
del diritto societario ha attribuito alla persona del socio

PROFILI INTERPRETATIVI

Oggetto e natura del trasferimento

OGGETTO DEL TRASFERIMENTO É PERTANTO LA 
POSIZIONE ALL’INTERNO DELLA SOCIETÀ E IL COMPLESSO 

DI DIRITTI CHE IL SOCIO IN QUANTO TALE PUÒ VANTARE
RISPETTO ALLA RESTANTE COMPAGINE SOCIETARIA
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La nozione di “trasferimento” deve essere intesa in senso ampio.

Detta nozione sottende quella di successione nei diritti e negli 
obblighi , ovvero quel fenomeno giuridico consistente nel subentro di un 
soggetto nella posizione attiva o passiva di cui altro soggetto era titolare.

Con riferimento alla circolazione delle partecipazioni di s.r.l., poi,  deve 
essere ribadito che con “trasferimento” si indicano non solo gli atti relativi 

alla compravendita, ma anche quelli relativi alla permuta e al 
conferimento delle stesse, nonché agli atti di costituzione di vincoli reali.

PROFILI INTERPRETATIVI

Oggetto e natura del trasferimento

IN PARTICOLARE, IL TRASFERIMENTO CONSISTE IN UNA 
VICENDA MODIFICATIVA, NON ESTINTIVA, DELLA 

POSIZIONE SOGGETTIVA
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Con riferimento alla forma dell’atto di trasferimento delle 
partecipazioni prevista ai sensi dell’art. 2470 c.c., il requisito della 

sottoscrizione autenticata di cui al secondo comma d i tale 
norma è richiesto esclusivamente per l'iscrizione dell' atto di 
trasferimento nel registro delle imprese, a sua volta  rilevante 

ai meri fini dell'opponibilità ai terzi dell'atto st esso.

PROFILI INTERPRETATIVI

Forma del trasferimento

La forma autentica richiesta dal vigente art. 2470, allora, 
appartiene al novero delle c.d. forme integrative e al più potrebbe 

classificarsi come mera forma ad probationem, mai 
condizionante la validità dell’atto
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Di qui la logicità del recente intervento effettuato dal d.l. n. 

112/2008 “che equipara, ai fini dell’opponibilità ai terzi , l’atto di 

trasferimento delle partecipazioni redatto in forma di scrittura

privata autenticata a quello sottoscritto con firma digitale nel

rispetto della normativa vigente in tema di efficacia dei documenti 

informatici.”

(CNDCEC, circolare n. 6/2008/IR)

Forma del trasferimento

PROFILI INTERPRETATIVI
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LE ARGOMENTAZIONI
� Se l’intermediario viene abilitato a redigere l’atto e a depositare il 
titolo da cui deriva il trasferimento del diritto di proprietà, non si 
rinvengono validi motivi per cui lo stesso soggetto non possa espletare 
le medesime formalità con riguardo alla costituzione di diritti reali 
cosiddetti minori, quali sono l’usufrutto e il pegno di quote

� In ogni caso il procedimento di cui all’art. 2470 c.c. e di cui all’art. 36, 
comma 1-bis, d.l. n. 112/2008 inerisce non tanto al trasferimento del 
diritto di proprietà sulla partecipazione, quanto al trasferimento dei 
diritti sottesi a tale partecipazione

Costituzione di pegno e usufrutto

PROFILI INTERPRETATIVI

In base a quanto detto sulla partecipazione societaria, si può sostenere 
che anche la costituzione di usufrutto e pegno su quote  debba
rispettare le formalità previste dall’art. 2470 c.c. e, dunque, essere 

assoggettata alla nuova procedura di cui al d.l. n.  112/2008
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Sull’argomento, l’art. 2471-bis c.c. prevede espressamente che:

� la partecipazione può formare oggetto di usufrutto e pegno
� all’usufruttuario e al creditore pignoratizio sono riconosciuti (in 

virtù del rinvio all’art. 2352 c.c.) il diritto di voto e gli altri diritti 
amministrativi

PROFILI INTERPRETATIVI

Costituzione di pegno e usufrutto

Quanto alle modalità di costituzione del pegno e dell’usufrutto di 
partecipazioni, nel silenzio della legge, è pressoché pacifica 

l’applicazione analogica di quanto previsto nell’ipotesi di cessione di 
quote di s.r.l. 

Devono, quindi, essere rispettati gli adempimenti fo rmali
(e sostanziali) in quella sede espressamente indicat i



18

Cessione di quote di s.r.l.

Se, dunque, la costituzione di usufrutto e pegno sulle 
partecipazioni deve rispettare le formalità previste dall’art. 2470 
c.c., si ritiene che la stessa possa essere assoggettata alla 
nuova procedura di cui all’art. 36, co. 1-bis, d.l. n. 112/2008. 
Quest’ultimo, infatti, richiama il secondo comma dell’art. 2470 

c.c. - e dunque “l’atto di trasferimento” - senza alcun riferimento 
esclusivo al trasferimento del diritto di proprietà. 

PROFILI INTERPRETATIVI

Costituzione di pegno e usufrutto
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Da ultimo, va altresì notato che essendo la partecipazione un complesso di diritti di
diverso contenuto, per quanto concerne la costituzione del pegno potrebbe trovare 

applicazione la regola di cui all’art. 2806 c.c. dettata in materia di costituzione di pegno 
di diritti diversi dal credito. 

L’art. 2806 c.c. precisa che il pegno di diritti di versi dai crediti si costituisce nella 
forma rispettivamente richiesta per il trasferiment o dei diritti stessi (il terzo comma 

prevede, poi, che resta fermo quanto disposto dal terzo comma dell’art. 2787 c.c., in 
base al quale se il credito garantito eccede la somma di 2,58 euro la prelazione non ha 

luogo se il pegno non risulti da scrittura con data certa contenente sufficiente 
indicazione del credito e della cosa)

Tali previsioni appaiono altresì compatibili con quanto previsto dal d.l. n. 112/2008 in 
relazione al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di 

trasferimento sottoscritto digitalmente dalle parti. 

PROFILI INTERPRETATIVI

Costituzione di pegno e usufrutto
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NONOSTANTE CIÒ

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

CON NOTA N. 0127447 DEL 5 LUGLIO 2011

PROFILI INTERPRETATIVI

Costituzione di pegno e usufrutto

NON HA RITENUTO APPLICABILE 
LA NUOVA PROCEDURA AGLI ATTI 

DI COSTITUZIONE DI PEGNO E 
USUFRUTTO SU QUOTE DI SRL
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E QUESTO PERCHÉ

L’ARTICOLO 36, COMMA 1-BIS, D.L. 112/2008

FA RIFERIMENTO

PROFILI INTERPRETATIVI

Costituzione di pegno e usufrutto

AGLI ATTI DI CUI AL SECONDO 
COMMA DELL’ARTICOLO 2470 

DEL CODICE CIVILE

E NON RICHIAMA QUELLI CONTENUTI 
NELL’ARTICOLO 2471-BIS 

DEL CODICE CIVILE
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INOLTRE
L’ARTICOLO 36, COMMA 1-BIS, DEL D.L. 112/2008

PROFILI INTERPRETATIVI

Costituzione di pegno e usufrutto

È DA QUALIFICARE COME 
NORMA ECCEZIONALE

E COME TALE NON SUSCETTIBILE 
DI INTERPRETAZIONE ANALOGICA

ARTICOLO 14, 
DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

AL CODICE CIVILE
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IL RUOLO DELL’INTERMEDIARIO

In coerenza con gli intenti di semplificazione e 
accelerazione delle procedure amministrative 

concernenti l’attività d’impresa perseguiti dal legislatore, 
la nuova disposizione introduce una procedura 

alternativa che si affianca a quella già vigente, in virtù
della quale il deposito presso il registro delle imprese 
dell’atto di trasferimento delle partecipazioni di s.r.l. 

deve essere effettuato dal notaio che ne ha autenticato 
la sottoscrizione.

La ratio legis
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La norma individua negli “iscritti negli albi dei dottori 
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali ” (ex art. 

31, co. 2-quater, l. 340/2000) i soggetti idonei a rivestire il ruolo 
di intermediario nella procedura di deposito.

Ciò in quanto il legislatore ha inteso bilanciare l’esigenza di 
semplificazione con la necessità di garantire la tutela del 

pubblico interesse, rappresentato nella specie dall’efficacia del 
regime di pubblicità richiesto dalla legge per gli atti in oggetto. 

I soggetti individuati dalla norma

IL RUOLO DELL’INTERMEDIARIO



25

Cessione di quote di s.r.l.

Detta tutela è assicurata in quanto il legislatore ha affidato il ruolo di 
intermediario “necessario” a soggetti in possesso:
i) di riconosciute competenze in materia societaria
ii) di uno status giuridico che li pone al servizio del pubblico 
interesse.

Per effetto di quanto disposto dall’art. 78, comma 1, del d.lgs. 28 
giugno 2005, n. 139, la relativa competenza deve ritenersi attribuita 
esclusivamente agli iscritti nella sezione A “Commercialisti”
dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Competenze e status

IL RUOLO DELL’INTERMEDIARIO
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IL RUOLO DELL’INTERMEDIARIO

L’attribuzione al commercialista del ruolo di intermediario si 
ricollega alla volontà legislativa di assegnare a detto soggetto il 
compito di sovraintendere all’intera procedura di deposito, dalla 
stesura del preliminare fino all’adempimento delle formalità
finalizzate all’opponibilità nei confronti dei terzi dell’atto di 
trasferimento, come desumibile:

� dall’ineludibilità di tale figura
� dalla necessaria appartenenza dei soggetti che possono ricoprire 

tale ruolo alla professione di commercialista

Compiti dell’intermediario
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IL RUOLO DELL’INTERMEDIARIO

È INFATTI EVIDENTE CHE NELLA GENERALITÀ
DEI CASI L’INCARICO RELATIVO AL DEPOSITO 

DELL’ATTO PRESSO IL REGISTRO DELLE 
IMPRESE SI COLLOCHERÀ NELL’AMBITO DI UN 

PIÙ AMPIO MANDATO PROFESSIONALE
RICEVUTO DAL COMMERCIALISTA PER LA 

DEFINIZIONE DELL’ACCORDO E PER LA VERIFICA 
DEGLI ASPETTI GIURIDICI ED ECONOMICI AD 

ESSO CORRELATI. 

Compiti dell’intermediario
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Rientra in tale ambito di attività lo svolgimento di una serie di 
controlli che nell’interesse del proprio cliente e nel rispetto

� della diligenza richiesta nello svolgimento dell’incarico (artt. 1176 e 
2236 c.c.)
nonché

� dell’obbligo deontologico di agire nell’interesse pubblico (art. 5 
codice deontologico CNDCEC), 
si rendono necessari in quanto connessi alla verifica 
dell’osservanza della legge e dell’atto costitutivo della società le cui 
partecipazioni sono oggetto di trasferimento.

Ratio dei controlli

I CONTROLLI DELL’INTERMEDIARIO
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Pertanto, il commercialista è sempre tenuto ad effettuare i 
seguenti controlli:

1. verifica dell’identità e della capacità di agire delle parti nonché, nel 
caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, dei relativi poteri di 
rappresentanza;

2. verifica della legittimazione a disporre della partecipazione oggetto 
del trasferimento, avendo anche riguardo all’eventuale esistenza di 
regimi di comunione dei beni;

3. verifica della non contrarietà dell’atto al buon costume e all’ordine 
pubblico.

I CONTROLLI DELL’INTERMEDIARIO

Controlli necessari
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Il professionista dovrà informare il disponente che, qualora ponga in 
essere l’atto senza il consenso del coniuge, potrebbe essere obbligato su
istanza di quest’ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era 

prima del compimento dell’atto medesimo, ovvero, qualora ciò non fosse 
possibile, ad indennizzare la comunione ai sensi dell’art. 184, terzo 

comma, c.c. senza con ciò inficiare la validità dell’atto di 
disposizione.

Il compimento degli atti eccedenti 
l’ordinaria amministrazione nonché
la stipula di contratti con cui si 
concedono o si acquistano diritti 
personali di godimento spettano 
congiuntamente ad entrambi i 
coniugi

L’ipotesi della comunione legale

Con riferimento al disponente, 
andrà prudenzialmente richiesto 
e fatto constare il consenso del 

coniuge, in base a quanto 
prevede l’art. 180, secondo 

comma, c.c. 

I CONTROLLI DELL’INTERMEDIARIO
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Di conseguenza, la comunione dei coniugi si estende anche 
all’acquisto di partecipazioni in società di capitali.

Quanto detto non esclude che l’acquisto avvenga a titolo personale da 
parte di uno solo dei coniugi: in tal caso, tuttavia, dall’atto dovrà

risultare il consenso del coniuge escluso dall’acquisto.

Cadono in comunione tutti gli 
acquisti compiuti dai due coniugi 
insieme o separatamente durante 
il matrimonio, ad esclusione di 
quelli relativi a beni personali.

Con riferimento all’acquirente, 
trova applicazione il primo 
comma, lett. a), dell’art. 177 c.c. 

L’ipotesi della comunione legale

I CONTROLLI DELL’INTERMEDIARIO
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Il diritto del socio di procedere al trasferimento della 
partecipazione può essere escluso o limitato attraverso 
l’inserimento di clausole statutarie che:

� contengono previsioni con cui si esclude la trasferibilità delle 
quote (c.d. clausole di intrasferibilità );

� subordinano il trasferimento al gradimento di organi sociali, di
soci o di terzi (c.d. clausole di gradimento ); 

� attribuiscono ai soci il diritto di essere preferiti ad eventuali 
cessionari, a parità di condizioni, nel trasferimento delle 
partecipazioni sociali (c.d. clausole di prelazione ). 

Controlli sull’atto costitutivo

I CONTROLLI DELL’INTERMEDIARIO
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La legittimità delle clausole di intrasferibilità assoluta o che 
subordinano il trasferimento al mero gradimento di organi 
sociali, di soci o di terzi si ricollega all’attribuzione ex art. 

2469, secondo comma, c.c. del diritto di recesso in capo ai 
soci, da esercitarsi ai sensi del successivo art. 2473 c.c.

In tal modo il legislatore ha contemperato l’esigenza di 
conservazione della compagine sociale, sottostante 

all’inserimento della clausola di intrasferibilità, con quella di 
tutela del singolo socio, al quale deve essere consentito in 

ogni caso l’exit. 

Clausole di intrasferibilità

I CONTROLLI DELL’INTERMEDIARIO
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Con le clausole di gradimento si suole subordinare l’efficacia del 
trasferimento al placet di organi sociali, di soci o di terzi.

Il professionista sarà sempre tenuto a rendere edotte le parti della 
circostanza che la violazione della clausola statutaria che 
subordini il trasferimento delle partecipazioni al consenso 
espresso degli altri soci rende quest’ultimo inefficace nei 

confronti della società.

Per quanto riguarda la validità del trasferimento tra le parti, una 
recente pronuncia di legittimità ne ha affermato l’inefficacia in caso di 

mancata espressione del consenso degli altri soci espressamente 
richiesto dallo statuto della s.r.l. 

Clausole di gradimento

I CONTROLLI DELL’INTERMEDIARIO



35

Cessione di quote di s.r.l.

Nello stesso senso appare orientata la dottrina maggioritaria 
secondo la quale sarebbe del tutto privo di senso ritenere 

valido il negozio di trasferimento concluso in violazione della 
relativa clausola. 

Per assurdo, infatti, il disponente continuerebbe a mantenere lo
status di socio, nonostante l’intenzione di fuoriuscire dalla 

compagine societaria, mentre l’acquirente conseguirebbe i diritti 
patrimoniali ma non quelli inerenti alla posizione di socio.

Si deve ritenere, quindi, che il controllo del rispetto delle clausole di 
gradimento sia necessario al fine di garantire l’efficacia dell’atto fra 

le parti .

Clausole di gradimento

I CONTROLLI DELL’INTERMEDIARIO
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Esse normalmente vengono apposte nell’atto costitutivo allo 
scopo di attribuire ai soci il diritto di essere preferiti ad eventuali 

cessionari, a parità di condizioni, nel trasferimento delle 
partecipazioni sociali. 

In questo caso, il commercialista che assiste il socio trasferente 
dovrà accertarsi che quest’ultimo abbia offerto 

preventivamente le partecipazioni agli altri soci indicandone il 
prezzo di vendita, il cessionario e le modalità di pagamento, al 

fine di consentire loro il legittimo esercizio della prelazione 
nell’acquisto (c.d. denuntiatio )

Clausole di prelazione

I CONTROLLI DELL’INTERMEDIARIO
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il professionista sarà sempre tenuto ad informare le parti della 
circostanza che il trasferimento effettuato in violazione della 

stessa è inefficace nei confronti della società e che gli altri soci 
beneficiari del diritto di prelazione - secondo l’opinione 

prevalente - hanno il diritto di riscattare dal terzo acquirente le 
quote acquistate in violazione della clausola medesima. 

Esistono numerose pronunce giurisprudenziali che sostengono la nullità dell’atto 
di trasferimento concluso in spregio di clausole di prelazione. Per tale motivo, 

considerati anche i profili connessi alla tutela del pubblico interesse della 
funzione svolta dal commercialista, è indispensabile il controllo del rispetto delle 
clausole in parola al fine di garantire l’efficacia del trasferimento anche fr a le 

parti e non solo l’opponibilità dello stesso verso i terzi.

Clausole di prelazione

I CONTROLLI DELL’INTERMEDIARIO
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Il socio trasferente potrebbe aver sottoscritto patti parasociali o altri 
accordi tesi a disciplinare le modalità di trasferimento della quota in 

modo ulteriore rispetto a quanto stabilito nell’atto costitutivo.

Tali patti producono effetti solamente tra i sottos crittori.

La loro violazione non inficia il trasferimento delle partecipazioni né
il relativo procedimento volto all’annotazione nel libro dei soci. La 

limitazione alla circolazione delle quote contenuta nei patti 
parasociali, infatti, ha efficacia meramente obbligatoria fra i soci 

sottoscrittori: ne consegue che tali patti non sono opponibili né
nei confronti della società né dei terzi. 

Patti parasociali

I CONTROLLI DELL’INTERMEDIARIO
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Resta inteso che l’inadempiente (il sottoscrittore che in ogni 
caso abbia proceduto al trasferimento) sarà tenuto al 

risarcimento del danno nei confronti degli altri sottoscrittori.
Il professionista incaricato di redigere l’atto di trasferimento non 
sarà obbligato ad alcun controllo circa l’esistenza del patto 
parasociale (che del resto potrebbe essere tenuto celato dal 

cliente).

Peraltro, in conformità all’obbligo di eseguire diligentemente l’incarico, egli 
sarà comunque tenuto ad informare il cliente delle eventuali 
conseguenze che potrebbero derivare dall’inadempimento di 

obbligazioni assunte al di fuori dell’atto costitutivo. 

I CONTROLLI DELL’INTERMEDIARIO

Patti parasociali
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� L’art.  2470 c.c. stabilisce che il trasferimento delle partecipazioni ha 
effetto di fronte alla società dal momento del deposito. 
La norma precisa, poi, che l’atto di trasferimento con sottoscrizione 
autenticata deve essere depositato entro trenta giorni a cura del notaio 
autenticante presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione è
stabilita la sede sociale. 
Nessuna variazione viene apportata al terzo comma dell’articolo in 
commento, che indica quale criterio di risoluzione del conflitto tra più
acquirenti la priorità dell’iscrizione effettuata in buona fede.

� L’art. 36, comma 1- bis , l. n. 133/2008 precisa che l’atto di 
trasferimento sottoscritto con firma digitale può essere depositato , 
entro trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui 
circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura dell’intermediario 
abilitato.

SOPPRESSIONE LIBRO SOCI: EFFETTI

Effetti pubblicitari del trasferimento
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Secondo alcuni la soppressione del libro soci, riducendo le garanzie a tutela 
della società e del cessionario rappresentate dal “filtro” effettuato dagli 
amministratori, renderebbe ancor più necessario il controllo preventivo 

espletato dal notaio in funzione di garante della legalità.
Al notaio, pertanto, dovrebbe  sempre spettare la autenticazione dell’atto 

ancorché sottoscritto con firma digitale.

In altre parole, a seguito della soppressione del libro soci troverebbe spazio 
nel nostro ordinamento un differente procedimento di trasferimento delle 

partecipazioni societarie …

Autenticazione dell’atto sottoscritto con 
firma digitale

SOPPRESSIONE LIBRO SOCI: EFFETTI
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… In tal senso il Tribunale di Vicenza (provvedimento del 21 aprile 2009), 
secondo il quale le parti, dopo aver stipulato l’atto di trasferimento (secondo 
una qualsiasi delle due procedure), dovranno in ogni caso rivolgersi al notaio 
per l’autenticazione della firma e successivamente , ottenuta copia autentica 

in formato digitale dal notaio medesimo, incaricare nuovamente il 
commercialista della trasmissione dell’atto al regi stro delle imprese

Ciò in quanto, secondo questa tesi, la locuzione “sottoscritto digitalmente”
contenuta nella l. n. 133/2008 non implica che l’atto possa essere sottoscritto 

digitalmente con firma non autenticata

SOPPRESSIONE LIBRO SOCI: EFFETTI

Autenticazione dell’atto sottoscritto con 
firma digitale
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La conclusione è infondata . Il nostro ordinamento conosce due tipologie di 
firme digitali, quella semplice e quella autenticata (artt. 24 e 25 C.A.D.)

L’espressione “firma digitale” utilizzata nell’art. 36, comma 1- bis , l. n. 
133/2008 senza altra specificazione va intesa nel s enso letterale, vale a 

dire di firma digitale semplice (non autenticata) ex art. 24 CAD

SOPPRESSIONE LIBRO SOCI: EFFETTI

Art. 24 d.lgs. n. 82/2005 (C.A.D.)
Firma digitale

1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di 
documenti cui e' apposta o associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e 
marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della 
sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 
71, la validità del certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali 
limiti d'uso.

Autenticazione dell’atto sottoscritto con 
firma digitale
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Art. 25 d.lgs. n. 82/2005 (C.A.D.)
Firma autenticata

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale o altro tipo di firma 
elettronica qualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

2. L'autenticazione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata consiste nell'attestazione, da 
parte del pubblico ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della 
sua identità personale, della validità del certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto 

non e' in contrasto con l'ordinamento giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata da parte del pubblico ufficiale ha 

l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro 

tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le 
disposizioni dell'articolo 23, comma 5.

Autenticazione dell’atto sottoscritto con 
firma digitale

SOPPRESSIONE LIBRO SOCI: EFFETTI
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Articolo 14, comma 8, 
L. 12/11/2011 N. 183 

(c.d. Legge di Stabilità 2012)

SOPPRESSIONE LIBRO SOCI: EFFETTI

L’ATTO DI TRASFERIMENTO DELLE 
QUOTE EFFETTUATO CON 

SOTTOSCRIZIONE DIGITALE

È REGOLATO IN DEROGA ALLA DISCIPLINA 
CONTENUTA NELL’ARTICOLO 2470 C.C.

ED È SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE 
NON AUTENTICATA DI CUI ALL’ART 24 CAD
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CARATTERISTICHE DEL TRASFERIMENTO REGOLATO 
EX Art 36, comma 1-bis 

D.L. 112/2008

SOPPRESSIONE LIBRO SOCI: EFFETTI

SUPPORTO SU CUI DEVE 
ESSERE IMPRESSO L’ATTO

INFORMATICO

ANZICHÉ CARTACEO

TIPO DI FIRMA

NON NECESSARIO 
INTERVENTO DEL NOTAIO

DIGITALE

AL POSTO DI QUELLA 
AUTOGRAFA

1

2

3
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Ai sensi del primo comma dell’art. 2470 c.c. 

“Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto d i fronte alla società dal 
momento del deposito”

Da un’interpretazione meramente letterale si potrebbe desumere che la 
cessione diventa efficace nei confronti della società dal momento del 

deposito dell’atto presso il registro delle imprese, mentre diventa 
opponibile ai terzi dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese.

Tale interpretazione non è corretta , in quanto nell’ambito della norma 
resta invariato il terzo comma.

Il procedimento, dunque, è quello disciplinato nell’art. 11 d.p.r. 581/1995 in cui il 
deposito rappresenta il primo adempimento ai fini dell’iscrizione

(efficacia dichiarativa)

SOPPRESSIONE LIBRO SOCI: EFFETTI

Pubblicità

Si tratta infatti non di mero deposito, ma di depos ito 
finalizzato all’iscrizione presso il registro delle  imprese
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Pertanto:

- La cessione è efficace tra le parti dal momento della  manifestazione 
del consenso (artt. 2469 e 1376 c.c.)

- La cessione produce effetti nei confronti della soci età e dei terzi dal 
momento dell’iscrizione nel registro delle imprese

Alle stesse conclusioni si può pervenire con riferimento alla procedura di cui 
alla l. n. 133/2008, sebbene anche qui compaia il termine deposito e non si 

richiami la disciplina di cui al terzo comma dell’art. 2470 c.c. 

Più in generale, l’adempimento normalmente previsto nel sistema della 
pubblicità è l’iscrizione e non anche il deposito che resta circoscritto a 

poche ipotesi, specificatamente indicate in virtù della natura dell’atto per cui 
il deposito è richiesto e della funzione a cui il deposito assolve.

SOPPRESSIONE LIBRO SOCI: EFFETTI

Pubblicità
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In precedenza, l’ annotazione della cessione nel libro soci avveniva a cura degli
amministratori dietro esibizione del titolo da cui risultava il trasferimento e 
l’avvenuto deposito. Gli amministratori svolgevano le seguenti funzioni:

� verifica del procedimento (controllo dell’esistenza del titolo, della redazione 
secondo  le forme prescritte e del deposito nel registro delle imprese)

� controllo sulla validità sostanziale del titolo (ad es., l’iscrizione poteva essere 
rifiutata nei casi in cui si accertasse la mancanza del potere di disporre 
dell’alienante)

Tutto ciò, per effetto della recente novella, scompare dal sistema.
Il registro delle imprese , infatti, ai sensi dell’art. 2189, secondo comma, c.c. e 
dell’art. 11 d.p.r. n. 581/1995 svolge una verifica esclusivamente di regolarità

formale sull’atto da iscrivere

SOPPRESSIONE LIBRO SOCI: EFFETTI

Ruolo degli amministratori
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Agli amministratori spettava inoltre il compito di verificare che il 
trasferimento venisse effettuato nel rispetto di eventuali limitazioni 

statutarie, quali clausole di gradimento* o di prelazione. In caso di atti
conclusi in spregio di tali clausole gli amministratori erano tenuti a rifiutare 

l’annotazione della cessione nel libro dei soci.

Alla luce delle recenti modifiche il controllo degli amministratori sul 
trasferimento delle partecipazioni sembrerebbe escluso.

Vero è però che il trasferimento della partecipazion e societaria in 
violazione della clausola non è efficace nei confron ti della società
(né tale efficacia si acquista per effetto dell’ iscrizione nel registro delle 

imprese).

Ruolo degli amministratori

SOPPRESSIONE LIBRO SOCI: EFFETTI

* Per una parte della dottrina, confermata da recente giurisprudenza di Cassazione, il trasferimento avvenuto in 
spregio di clausola limitativa della circolazione è inefficace rispetto alla società.
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Chi è tenuto, allora, a svolgere tali controlli?

a) Secondo alcuni tale potere di verifica, essendo precluso ad un soggetto 
esterno all’organizzazione societaria, spetterebbe comunque agli 
amministratori, tenuti per legge a verificare il rispetto dello statuto e quindi 
delle condizioni statutarie previste per il trasferimento. Tale controllo non 
si esercita più ex ante, ma nel  momento in cui l’acquirente, sulla base del 
certificato camerale di iscrizione, richieda di esercitare i diritti sociali.

b) I controlli sulle eventuali limitazioni poste alla circolazione delle 
partecipazioni societarie spetterebbero ai professionisti (notaio e 
commercialista) in virtù della circostanza che la soppressione del libro 
soci fa venir meno tale adempimento a carico degli amministratori, mentre 
l’attuale normativa pone in maggiore evidenza il ruolo dei professionisti.

SOPPRESSIONE LIBRO SOCI: EFFETTI

Ruolo degli amministratori
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Pertanto è opportuno che il professionista, nell’espletamento del 
proprio incarico:

� renda edotte le parti dell’esistenza di eventuali clausole limitative 
della circolazione delle partecipazioni

� si assicuri, in via prudenziale, che siano state espletate tutte le 
formalità necessarie ricollegate alla presenza delle stesse

(ad es., ove non sia stata rispettata la formalità della denuntiatio, un 
successivo giudizio intentato dai soci pretermessi nei confronti del 
cessionario potrebbe vedere acclarata la responsabilità
dell’intermediario che si è occupato della cessione, nel caso in cui 
tale soggetto fosse riconosciuto responsabile non solo nei confronti 
del cliente)

SOPPRESSIONE LIBRO SOCI: EFFETTI

Ruolo degli amministratori


