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1519 ATTI NOTARILI F5.2.

Verbale notarile delle determinazioni assunte 
dall’amministratore unico di s.p.a. o di s.r.l.

I. ISTRUTTORIA PRELIMINARE

Documenti preparatori necessari

1) Visura camerale recentissima;
2) vigente statuto sociale;
3) appunto-promemoria circa le materie su cui l’amministratore unico intende 
decidere;
4) riscontri documentali relativi all’amministratore unico attualmente in carica, 
qualora dalla visura camerale risulti (ancora) una diversa compagine dell’or-
gano amministrativo (delibera di nomina, eventuali lettere di dimissioni, ecce-
tera) (v. anche la successiva nota [12]).

Istruzioni necessarie

1) Indicazione dell’amministratore unico attualmente in carica;
2) indicazione di eventuali altri soggetti che parteciperanno/interverranno alla 
decisione dell’amministratore unico (per esempio uno o più componenti del 
collegio sindacale).

Controlli preliminari

1) Consultare il competente Registro delle Imprese mediante apposita visura 
camerale, se non è già stata fornita dagli interessati con data sufficientemente 
aggiornata;
2) controllare lo statuto e la legge circa i poteri dell’amministratore unico.

II. FORMULA

Tutte le volte in cui il notaio è chiamato verbalizzare le decisioni degli «ammi-
nistratori» o dell’«organo amministrativo» in genere (v. le note [10] e [11] nella 
formula del verbale notarile di consiglio di amministrazione di s.p.a. o di s.r.l., 
n. 5.1.), ci si riferisce a ogni tipo di organo amministrativo, e quindi non solo a 
quello collegiale (consiglio d’amministrazione), ma anche a quelli monocratici 
(amministratore unico) o plurisoggettivi ma comunque non collegiali (e cioè a 
quelli di cui all’articolo 2475, comma 3, del codice civile, nelle s.r.l.).
In simili casi, pur in assenza di un organo collegiale riunitosi nel rispetto del 
relativo procedimento (articolato in: convocazione, riunione, discussione, deli-
berazione), e in presenza invece di un unico soggetto che, da solo, manifesta 
proprie decisioni (o al limite, nelle s.r.l., di più soggetti, non costituenti tuttavia 
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un collegio), l’attività del notaio rimane pur sempre di “verbalizzazione” e non 
di tipo “negoziale”.
Egli, cioè, non deve indagare «la volontà delle parti e sotto la propria direzione 
e responsabilità» curare «la compilazione integrale dell’atto» (articolo 47, 
comma 2, della c.d. legge notarile, la n. 89 del 16 febbraio 1913), con l’obbligo 
(rigorosamente sanzionato) di rifiutarsi di farlo ove si tratti di atti «espres-
samente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o 
all’ordine pubblico» (articolo 28, comma 1, n. 1, della stessa legge), ma deve, 
più semplicemente, limitarsi a “registrare” le dichiarazioni dell’amministratore 
unico (o eventualmente, nelle s.r.l., di due o più amministratori non costituenti 
un consiglio d’amministrazione), anche se espressamente proibite dalla legge, 
potendo soltanto, in tali evenienze, rifiutarsi, nella fase successiva, di omolo-
garle, e quindi non procedere alla richiesta di iscrizione delle decisioni così 
adottate presso il competente Registro delle Imprese.
Mentre infatti nell’atto pubblico “normale” il notaio è il dominus e il protagoni-
sta principale dell’atto che, seppur espressione della volontà dei soggetti che vi 
partecipano, egli svolge in prima persona dall’inizio alla fine (l’atto pubblico è 
sempre atto del notaio: «avanti a me», «della cui identità personale sono certo», 
«di cui ometto la lettura», «richiesto ho ricevuto», eccetera), nel verbale, invece, 
egli perde questo ruolo per divenire uno dei vari attori dell’evento assembleare, 
in quanto “semplice” verbalizzatore, seppur qualificato (tanto che, se fossero 
adottate deliberazioni palesemente illecite, egli come già detto non potrebbe 
rifiutarsi di verbalizzarle, ma soltanto, successivamente, di omologarle).
Chiarito che il verbale delle determinazioni dell’amministratore unico è un 
verbale vero e proprio nel senso finora precisato, nonostante l’assenza di un 
organo collegiale deliberante e in presenza invece di un unico soggetto che da 
sé formula le proprie decisioni, occorre anche precisare che per esso, tuttavia, 
non dovrebbe valere «la deduzione che il verbale notarile è in realtà un atto 
pubblico senza parte», già raggiunta per i verbali delle assemblee dei soci e 
degli altri organi collegiali (cfr. sul punto la massima n. 45 intitolata “Tempi 
e regole per la formazione del verbale di assemblea - art. 2375 c.c.” del 19 
novembre 2004 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano; 
v. le note 14 e 18 nella formula del verbale notarile di assemblea straordinaria 
di s.p.a., n. 2.1). «In particolare, sembrano meno sostenibili (e, nella prassi, 
generalmente non praticate) le considerazioni circa la non necessità della costi-
tuzione dell’amministratore in atto e della sua sottoscrizione e la non conte-
stualità della verbalizzazione». «Infatti, anche la Massima 46 - 19 novembre 
2004, Tempi e regole per la formazione del verbale notarile di organi collegiali 
diversi dall’assemblea», sempre della Commissione Società del Consiglio 
Notarile di Milano, «fa specifico riferimento alle adunanze degli organi col-
legiali quando afferma l’applicabilità delle norme e dei principi elaborati con 
riguardo all’assemblea dei soci» [GENGHINI (2)].
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F5.2.

N. …..(a)... di repertorio N. ..…(b)... di raccolta

Verbale delle determinazioni [1] dell’Amministratore 
Unico di s.p.a. / s.r.l. [2]

REPUBBLICA ITALIANA [3]

L’anno ..…(c)..., il giorno ..…(d)... del mese di ..…(e)... [4] [5],

in ...…(f)..., in via/piazza ..…(g)... n. ..…(h)... [6] [7],  [scegli Opzioni A - B ]

OPZIONI

A [se il verbale è redatto presso la sede sociale, inserire:]
 presso la sede della Società di cui oltre;

B [se il verbale è redatto presso il notaio, inserire:]
 nel mio studio;

a richiesta dell’organo amministrativo della Società:

“..…(i)...”,  [scegli Opzioni A - B - C ]

OPZIONI

A [se si tratta di società unipersonale, inserire:]
 Società unipersonale [8],

B [se si tratta di società soggetta a direzione e coordinamento, inserire:]
 Società soggetta ad attività di direzione e di coordinamento da 

parte di ..…(j)... [9],

GUIDA PER LA COMPILAZIONE
(a) Lasciare spazio in bianco, da completare dopo la stipula.
(b) Lasciare spazio in bianco, da completare dopo la stipula.
(c) Inserire in lettere il numero dell’anno in cui è redatto il verbale.
(d) Inserire in lettere il numero del giorno in cui è redatto il verbale.
(e) Inserire in lettere il nome del mese in cui è redatto il verbale.
(f) Inserire il nome del Comune in cui è redatto il verbale.
(g) Inserire l’indirizzo del luogo in cui è redatto il verbale.
(h) Inserire il numero civico della via/piazza in cui è redatto il verbale.
(i) Inserire la denominazione della società il cui amministratore unico decide quanto verbalizzato 

con il presente atto.
(j) Inserire la denominazione della società che svolge l’attività di direzione e coordinamento.

Formula 5.2.indd   1521Formula 5.2.indd   1521 6/29/11   2:54 PM6/29/11   2:54 PM



F5.2. Verbale notarile di determinazioni di amm.re unico di s.p.a. o di s.r.l. 1522

C [se si tratta di società soggetta procedura concorsuale, inserire:]
 Società in ..…(a)...,

con sede in ..…(b)..., in via/piazza ..…(c)... n. ..…(d)... [6],  [scegli Opzioni A - B ]

OPZIONI

A [se il capitale è interamente versato, inserire:]
 con capitale sociale di euro ..…(e)... [6] interamente versato,

B [se il capitale non è ancora interamente versato, inserire:]
 con capitale sociale deliberato di euro ..…(f)... [6], sottoscritto per 

euro ..…(g)... [6] e versato per euro ..…(h)... [6] [10],

numero di codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese di ..…(i)...: 
..…(j)... [6] (R.e.a. numero: ..…(k)...) [6] (d’ora innanzi individuata anche 
come “la Società” o “Società”);

GUIDA PER LA COMPILAZIONE
(a) Inserire l’indicazione del tipo di procedura concorsuale cui la società è soggetta, ad esempio: 

concordato preventivo.
(b) Inserire il nome del Comune ove la società il cui amministratore unico decide quanto verba-

lizzato con il presente atto ha la propria sede legale.
(c) Inserire l’indirizzo della sede legale della società il cui amministratore unico decide quanto 

verbalizzato con il presente atto.
(d) Inserire il numero civico della via/piazza in cui la società il cui amministratore unico decide 

quanto verbalizzato con il presente atto ha la propria sede legale.
(e) Inserire il numero esprimente il valore nominale del capitale sociale versato della società il cui 

amministratore unico decide quanto verbalizzato con il presente atto.
(f) Inserire il numero esprimente il valore nominale del capitale sociale deliberato della società il 

cui amministratore unico decide quanto verbalizzato con il presente atto.
(g) Inserire il numero esprimente il valore nominale del capitale sociale sottoscritto della società 

il cui amministratore unico decide quanto verbalizzato con il presente atto.
(h) Inserire il numero esprimente il valore nominale del capitale sociale versato della società il cui 

amministratore unico decide quanto verbalizzato con il presente atto.
(i) Inserire il nome del Comune ove si trova il Registro delle Imprese nel quale è iscritta la società 

il cui amministratore unico decide quanto verbalizzato con il presente atto.
(j) Inserire il numero di codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese della società il cui 

amministratore unico decide quanto verbalizzato con il presente atto.
(k) Inserire il numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo della Cciaa ove è 

iscritta la società il cui amministratore unico decide quanto verbalizzato con il presente atto.
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io sottoscritto dott. ..…(a)..., notaio in ..…(b)..., iscritto nel ruolo del Distretto 
Notarile di ..…(c)..., procedo alla verbalizzazione [11] delle determinazioni 
dell’Amministratore Unico [12], di cui oltre.
E’ qui presente l’Amministratore Unico della Società Signor / Signora:
..…(d)..., nato/a a ..…(e)... il giorno ..…(f)... [13], domiciliato/a presso la sede 
della Società [14] [15] [16];
[eventuale costituzione in atto, unitamente all’amministratore unico, anche di altri 

soggetti che partecipano/intervengono alle sue decisioni, come per esempio un 

componente del collegio sindacale:] [17] [18]
è inoltre qui presente il Presidente [oppure: componente effettivo] del 
Collegio Sindacale Signor / Signora:
- ..…(g)..., nato/a a ..…(h)... il giorno ..…(i)... [13], domiciliato/a in ..…(j)..., in via/
piazza ..…(k)... n. ..…(l)... [6] [14] [15];
comparenti della cui identità personale [19] io notaio sono certo;
il Signor / la Signora ..…(m)... [20], nella sua qualità di Amministratore Unico 
della Società, chiedendomi di darne atto nel presente verbale, dichiara 
quanto segue: ..…(n)... [21].
[Inserire eventuali attestazioni dello stesso organo amministrativo e/o del colle-

gio sindacale, in relazione ai singoli argomenti all’ordine del giorno oggetto delle 

premesse; ad esempio:] A questo punto il Presidente [oppure: componente 
effettivo] del Collegio Sindacale, signor ..…(o)..., a nome dell’intero Collegio, 
esprime il favorevole parere del Collegio medesimo a quanto proposto 
dall’Amministratore Unico.

GUIDA PER LA COMPILAZIONE
(a) Inserire il nome e il cognome del notaio verbalizzante.
(b) Inserire il nome del Comune ove il notaio verbalizzante ha la propria sede.
(c) Inserire il nome del Comune ove ha sede il Distretto Notarile a cui il notaio verbalizzante 

appartiene.
(d) Inserire il nome e il cognome dell’amministratore unico.
(e) Inserire il nome del Comune di nascita dell’amministratore unico.
(f) Inserire la data di nascita dell’amministratore unico.
(g) Inserire il nome e il cognome del sindaco presente.
(h) Inserire il nome del Comune di nascita del sindaco presente.
(i) Inserire la data di nascita del sindaco presente.
(j) Inserire il nome del Comune ove il sindaco presente ha il proprio domicilio.
(k) Inserire il nome della via o della piazza ove il sindaco presente ha il proprio domicilio.
(l) Inserire il numero civico della via/piazza in cui il sindaco presente ha il proprio domicilio.
(m) Inserire il nome e il cognome dell’amministratore unico.
(n) Inserire il testo delle motivazioni a suffragio delle determinazioni da assumere.
(o) Inserire il nome e il cognome del sindaco dichiarante.
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A fronte di quanto precede, il Signor / la Signora ..…(a)..., nella sua qualità 
di Amministratore Unico della Società [se del caso: , ai sensi dell’articolo 
..…(b)... [6] del codice civile e dell’articolo ..…(c)... [6] dello Statuto sociale], 
stabilisce quanto segue:

«1) ..…(d)...;

2) ..…(e)...;

3) ..…(f)...».

= = =

E richiesto, io notaio ho ricevuto questo verbale che, scritto da persona 
di mia fiducia e in parte da me, ho letto al/alla comparente [oppure: ai/
alle comparenti], il/la quale lo approva e lo sottoscrive [oppure: i/le quali 
lo approvano e lo sottoscrivono] con me notaio alle ore ..…(g)... [22]; detto 
verbale consta di ..…(h)... [23] fogli su ..…(i)... [23] facciate e fino a questo 
punto della ..…(j)... [23] pagina [24].

Firma dell’Amministratore Unico [25] [26]

[se ne ricorre l’ipotesi:] Firma degli altri soggetti che hanno partecipato alle 
sue decisioni

Firma del notaio e apposizione del sigillo notarile

GUIDA PER LA COMPILAZIONE
(a) Inserire il nome e il cognome dell’amministratore unico.
(b) Inserire il numero dell’articolo del codice civile che attribuisce all’amministratore unico il 

potere di adottare la determinazioni che seguono.
(c) Inserire il numero dell’articolo dello statuto sociale che attribuisce all’amministratore unico il 

potere di adottare la determinazioni che seguono.
(d) Inserire il testo della prima determinazione.
(e) Inserire il testo della seconda determinazione.
(f) Eccetera.
(g) Inserire l’orario in cui il verbale viene sottoscritto.
(h) Inserire il numero dei fogli di cui il verbale si compone.
(i) Inserire il numero delle facciate occupate dal verbale nei predetti fogli.
(j) Inserire il numero dell’ultima facciata dei predetti fogli su cui il verbale è scritto.
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III. NOTE ESPLICATIVE

Nonostante sia lo stesso codice civile a parlare di “deliberazioni” a proposito 
delle decisioni degli «amministratori» in genere e quindi, potenzialmente, 
anche di quelle dell’amministratore unico (cfr., per esempio, l’articolo 2410, 
comma 1, sulla competenza a deliberare l’emissione di obbligazioni ordinarie 
nelle s.p.a.), si ritiene preferibile non utilizzare questo termine (sostituendolo, 
ad esempio, con “determinazioni”) dato che, nel linguaggio comune prima 
ancora che in quello giuridico, esso presuppone una riunione di più persone, 
mancante invece nella fattispecie considerata.

Nella prassi professionale si usa intitolare l’atto al fine di mettere il lettore 
nella condizione di conoscere, in via di estremo riassunto, ciò che il documento 
contiene.
In luogo della generica intitolazione qui utilizzata, potrebbero invero essere 
effettuate indicazioni più specifiche (ad esempio facendo riferimento all’ar-
gomento oggetto della decisione, come l’aumento di capitale, la riduzione di 
capitale per perdite nel caso previsto, la fusione nei casi previsti, eccetera). 
Peraltro, questa scelta di analiticità potrebbe rivelarsi poco opportuna qualora 
l’amministratore unico adotti decisioni all’inizio impreviste oppure quando gli 
argomenti siano così numerosi che si finirebbe con lo scrivere un vero e proprio 
sommario, il che probabilmente risulterebbe eccessivo.

Secondo l’opinione più rigorosa, le parole “REPUBBLICA ITALIANA” 
dovrebbero essere inserite interamente con lettere maiuscole, perché così sono 
scritte nella legge notarile (la legge 16 febbraio 1913, n. 89), e cioè quando 
l’articolo 51, comma 1, di detta legge le impone come intestazione dell’atto 
pubblico. Si tratta tuttavia di una norma priva di sanzione e quindi l’uso delle 
lettere minuscole non comporta alcun problema, degradando a mera questione 
“di stile” (probabilmente meno appropriato di quello “ortodosso”).

Questa è la data del verbale, vale a dire dell’atto del notaio, da indicare ai sensi 
della legge notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89): articolo 52, comma 2, 
n. 1; essa, in concreto, coincide con quella delle decisioni dell’amministratore 
unico, dato che è quanto meno dubbia la possibilità di una verbalizzazione non 
contestuale delle decisioni di un organo amministrativo non collegiale, e ciò 
tanto più ove si pensi a un atto non recante neppure la costituzione in atto, in 
senso tecnico - notarile, dell’amministratore (v. la nota introduttiva di questa 
formula).
La data dell’atto del notaio, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, n. 1, della legge 
notarile, deve essere scritta «in lettere per disteso», e non con le sole cifre. 

[1]

[2]

[3]

[4]
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Nella realtà professionale è consuetudine diffusa aggiungere la data scritta in 
cifre a quella scritta in lettere per disteso, agevolandone così la lettura: ma “in 
aggiunta”, appunto, e non “in sostituzione” della prima.

Non deve essere indicata l’ora come nei normali verbali (contestuali) delle riu-
nioni degli organi collegiali, in cui può risultare opportuno (non sussistendo 
alcun obbligo di legge al riguardo) dimostrare il rispetto dell’indicazione oraria 
contenuta nell’eventuale avviso di convocazione ai fini della valida costitu-
zione dell’adunanza: infatti nel caso di determinazione adottata dall’ammini-
stratore unico evidentemente mancano le medesime ragioni di opportunità.

Questa indicazione di solito è riportata solo in cifre perché nessuna norma ne 
richiede l’espressione letterale.

Oltre a riportare la data, sempre ai sensi dell’articolo 51, comma 2, n. 1, della 
legge notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89), occorre indicare anche il luogo 
in cui l’atto pubblico è formato: e cioè occorre indicare il Comune e il cosid-
detto locus loci, vale a dire l’indirizzo specifico del Comune (frazione, via, 
numero civico) in cui l’atto è ricevuto.
A proposito del locus loci, «l’attuale legge notarile ha sostituito il termine 
“casa”, usato dalla precedente, con il termine “luogo”: ciò ha fatto giustamente 
concludere a dottrina e giurisprudenza che anche un veicolo in marcia o in 
sosta, un aereo o una nave siano luoghi idonei, purché tali mezzi si trovino 
nel territorio del distretto o sul suo spazio aereo o nelle sue acque territoriali 
ovvero ormeggiati» [SANTARCANGELO (3)].

In luogo di “Società unipersonale” si possono anche utilizzare espressioni 
equivalenti, quali “Società con unico socio” oppure “Società ad unico socio” 
o “con socio unico” (non c’è in altri termini un’espressione “sacramentale” 
obbligatoria). La specificazione dell’unicità del socio è richiesta, sussistendone 
il presupposto, dall’articolo 2250, comma 4, del codice civile.
Si osservi che «in caso di società con unico socio l’indicazione “società uniper-
sonale” ovvero “società con unico socio” prescritta dall’art. 2250 c.c. non deve 
rientrare nella denominazione ma va semplicemente aggiunta alla denomina-
zione» (massima del Comitato Triveneto dei Notai n. C.A.4 del settembre 2004 
intitolata “Società unipersonale”).

La specificazione è richiesta, sussistendone il presupposto, dall’articolo 
2497-bis, comma 1, del codice civile.

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]
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Ai sensi dell’articolo 2250, comma 2, del codice civile, negli atti e nella corri-
spondenza delle s.p.a., delle s.a.p.a. e delle s.r.l. il capitale deve essere indicato 
secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo 
bilancio.
In realtà, se nei verbali delle decisioni degli organi sociali viene sempre indi-
cato (nell’ambito dei dati identificativi della società) il capitale sociale versato 
(dato desunto normalmente dalle risultanze del Registro delle Imprese e non 
dall’ultimo bilancio approvato), la predetta norma è invece disattesa (sebbene 
essa sia particolarmente esplicita) con riguardo all’indicazione del capitale 
«esistente»: nella prassi professionale, a meno che si tratti di operazioni sul 
capitale sociale, non pare infatti esservi attenzione circa l’accertamento della 
effettiva consistenza del capitale sociale mediante l’esame dell’ultimo bilancio. 
Come detto, una specifica indagine del notaio verbalizzante sulla “esistenza” 
del capitale si ha solo, di regola, nei verbali delle decisioni degli organi sociali 
relative ad operazioni sul capitale sociale.

Per effetto della riforma delle società di capitali del 2003 sono divenuti fre-
quenti i casi in cui un notaio può essere chiamato a verbalizzare le delibera-
zioni e le decisioni degli «amministratori» o dell’«organo amministrativo» in 
genere: sul punto v. le note [10] e [11] nella formula del verbale notarile di 
consiglio di amministrazione di s.p.a. o di s.r.l. (n. 5.1.).

Qualora la competenza dell’amministratore unico ad assumere le decisioni 
oggetto di verbalizzazione derivi da una modifica statutaria, occorre tener pre-
sente «il principio - stabilito nell’art. 2436 c.c. - secondo cui le modifiche statu-
tarie acquistano efficacia solo “dopo l’iscrizione” nel Registro delle Imprese».
Infatti «qualora una modificazione statutaria attribuisca ad un organo sociale 
una particolare competenza deliberativa, la competenza stessa può dirsi sussi-
stente (e le relative delibere essere assunte) solo dopo che, con l’iscrizione nel 
Registro delle Imprese, la modificazione statutaria ha assunto efficacia».
In particolare, tra l’altro, «l’inefficacia delle modificazioni statutarie fino al 
momento della loro iscrizione sembra […] da ritenersi impeditiva:
– dell’esecuzione, da parte dell’organo amministrativo, della delega a deli-
berare l’aumento del capitale sociale prima che la deliberazione assembleare 
autorizzativa sia stata iscritta al Registro Imprese;
– dell’esercizio del potere degli amministratori della società per azioni di deli-
berare sulle materie elencate all’articolo 2365 del codice civile, in epoca pre-
cedente l’iscrizione della modificazione statutaria attributiva del potere stesso;
– dell’assunzione, da parte dell’assemblea, di delibera di emissione di obbli-
gazioni, in epoca precedente all’iscrizione della modificazione statutaria che 
riconosce a questo organo, sottraendolo agli amministratori, il relativo potere» 
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(e quindi, viceversa, dell’assunzione, da parte dell’organo amministrativo, di 
delibera di emissione di obbligazioni convertibili in azioni, in epoca precedente 
all’iscrizione della modificazione statutaria che riconosce a questo organo, sot-
traendolo all’assemblea straordinaria, il relativo potere).
«In tutti questi casi, infatti, è carente la competenza stessa ad assumere le deli-
berazioni delegate - competenza che deriva solo dalla sopravvenuta efficacia 
delle determinazioni assembleari - e non sembra che questa carenza sia supe-
rabile» ricorrendo alla subordinazione, espressa o tacita, delle deliberazioni 
delegate all’iscrizione delle modifiche statutarie presso il competente Registro 
delle Imprese (massima n. 19 intitolata “Efficacia dell’iscrizione nel Registro 
delle Imprese delle modificazioni statutarie - art. 2436 c.c.” del 10 marzo 2004 
della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano).

La data può essere indifferentemente espressa in numeri o lettere, perché nes-
suna norma impone la seconda soluzione: usualmente, il giorno e l’anno sono 
indicati in numeri (senza la relativa traslitterazione) mentre il mese è indicato 
in lettere.

L’atto notarile deve contenere il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, 
il domicilio o la residenza delle parti: articolo 51, comma 2, n. 3, della legge 
notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89). La scelta tra l’indicazione del domici-
lio e quella della residenza è alternativa; la norma lascia al notaio la possibilità 
di optare tra l’una e l’altra soluzione.
Non è invece più richiesta l’indicazione della “condizione” (e cioè della pro-
fessione delle persone fisiche comparenti in atto), a seguito della riforma alla 
legge notarile recata dall’articolo 12 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Non occorre l’indicazione del numero di codice fiscale.

L’amministratore unico non interviene all’atto in nome e per conto della 
società, rappresentandola di fronte ai terzi (in forza del rapporto organico tra 
essi intercorrente), ma quale organo dell’ente che adempie alle procedure endo-
societarie relative alla formazione delle proprie decisioni e che richiedono, nel 
caso di specie, una verbalizzazione notarile.
Il notaio pertanto, nel caso in questione, non deve accertarsi dei “poteri” 
dell’amministratore unico (riscontrando e/o allegando la relativa documen-
tazione), come sarebbe invece tenuto fare se lo stesso amministratore inter-
venisse all’atto quale rappresentante (sia pur organico) della società, ai sensi 
dell’articolo 54 del regolamento di esecuzione della legge notarile (r.d. n. 1326 
del 1914), a norma del quale i notai non possono rogare contratti nei quali 
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intervengano soggetti che non siano autorizzati nei modi stabiliti dalla legge 
per obbligarsi in nome dei loro rappresentati.

Probabilmente non è necessaria la costituzione in atto, nel senso notarile 
dell’espressione, insieme all’amministratore unico, anche degli eventuali ulte-
riori soggetti che partecipano/intervengono alle sue decisioni (con la conse-
guente necessità di riportare nel verbale i loro dati anagrafici, di menzionare 
la certezza del notaio circa la loro identità personale, di leggere loro l’atto 
e infine di farglielo sottoscrivere), salvo che essi pongano in essere attività 
negoziali che richiedano la forma notarile (per esempio un conferimento in 
esecuzione di una determinazione di aumento del capitale sociale in natura). 
Dovrebbe infatti essere sufficiente, al pari di quanto accadrebbe nei “normali” 
verbali delle riunioni degli organi collegiali, l’attestazione della loro presenza 
da parte del medesimo amministratore unico, le cui dichiarazioni sono oggetto 
di verbalizzazione.
E’ tuttavia apparso più opportuno procedere in questo modo, considerando che 
il verbale delle determinazioni dell’amministratore unico potrebbe non essere 
un atto pubblico senza parte, come oggi si ritiene siano i verbali delle assem-
blee dei soci e degli altri organi collegiali, e che non è del tutto chiaro quale sia 
(e se in effetti ci sia) la “parte” in un verbale notarile.

Secondo il Comitato Triveneto dei Notai «non è applicabile alle determinazioni 
dell’amministratore unico il disposto dell’art. 2405 c.c.», a norma del quale i 
componenti del collegio sindacale hanno il dovere di assistere alle adunanze 
del consiglio d’amministrazione e alle riunioni del comitato esecutivo, e i sin-
daci che durante un esercizio sociale non assistono, senza giustificato motivo, 
a due adunanze consecutive dell’uno o dell’altro, decadono dall’ufficio (mas-
sima n. H.C.11 del settembre 2006, intitolata “Applicabilità dell’art. 2405 c.c. 
alle decisioni dell’organo amministrativo unipersonale”).
D’altra parte è anche vero che, se la partecipazione dei sindaci alle determina-
zioni dell’amministratore unico non è obbligatoria, neppure è vietata, e anzi 
può risultare opportuna in relazione allo specifico oggetto della decisione. 
Si pensi, per esempio, alla facoltà per le s.p.a. di emettere obbligazioni al 
portatore o nominative purché per somma complessivamente non eccedente 
il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili 
risultanti dall’ultimo bilancio approvato, e alla corrispondente necessità che 
i sindaci attestino il rispetto di questo limite (articolo 2412, comma 1, del 
codice civile). Una loro dichiarazione al riguardo resa contestualmente alla 
determinazione di emissione delle obbligazioni dell’amministratore unico può 
essere utile.
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In proposito si segnala peraltro che il Comitato Triveneto dei Notai, coeren-
temente con la massima appena sopra citata, precisa che «la determinazione 
dell’amministratore unico di emissione di obbligazioni assunta ai sensi dell’art. 
2410 c.c. non necessita della contestuale assistenza dei sindaci finalizzata a 
rendere l’attestazione di cui all’art. 2412, comma 1, c.c.. Detta ultima disposi-
zione, infatti, impone che i sindaci attestino il rispetto del limite quantitativo di 
legge in relazione alla emissione di obbligazioni e non anche che detta attesta-
zione sia contestuale alla decisione di emissione o resa nella stessa» (massima 
n. H.K.4 del settembre 2006, intitolata “Determinazione di emissione di obbli-
gazioni da parte dell’amministratore unico e assistenza dei sindaci”).

Ai sensi dell’articolo 51, comma 2, n. 4, della legge notarile (legge 16 febbraio 
1913, n. 89), il notaio deve essere certo dell’identità personale delle parti e 
deve farne menzione in atto.

A seguito dell’articolo 12 della legge 28 novembre 2005, n. 246, non è più 
necessaria la menzione della rinuncia dei comparenti all’assistenza dei testi-
moni alla redazione del verbale. In teoria (in quanto, nella pratica professio-
nale, ciò non accade pressoché mai: occorrerebbe immaginare forse il caso 
del conferimento nel capitale sociale effettuato da un padre il quale esprima la 
volontà che le partecipazioni rinvenienti dal conferimento profittino anche ai 
figli, ai sensi dell’articolo 2346, comma 4, per le s.p.a., e dell’articolo 2468, 
comma 2, per le s.r.l., del codice civile, caso nel quale la sussistenza di un even-
tuale intento donativo può in effetti suffragare l’opportunità che alla confezione 
dell’atto pubblico assistano pure due testimoni) il notaio potrebbe decidere di 
redigere il verbale alla presenza di due testimoni (ai sensi degli articoli 47 e 48 
della “legge notarile”, e cioè la legge 16 febbraio 1913, n. 89), i quali vanno 
pertanto identificati (con cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio o 
residenza) e debbono avere i requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento 
di tale funzione (ai sensi dell’articolo 50 della legge notarile predetta).

A questo punto potrebbero essere illustrate le motivazioni circa le determina-
zioni da adottare.

Si rammenta che, ai sensi del codice deontologico dei notai (e precisamente 
dell’articolo 49), alla fine dell’atto occorre indicare anche l’ora di sottoscrizione.
[Per SANTARCANGELO (3), «non è prescritto che l’ora vada indicata in let-
tere. Si consiglia di farlo, perché anche qui ricorre l’esigenza di evitare 
facili alterazioni, ma rimane sempre un suggerimento, non un obbligo, il 
quale dovrebbe essere imposto dalla legge; né quest’obbligo si potrebbe 
 argomentare dall’art. 51 n. 1 l. n., che vuole che la data sia indicata in lettere 
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per disteso: l’ora, concettualmente rientrante nella data, è disciplinata da un 
numero apposito»].

E’ prassi che questo numero venga espresso in lettere, ma non si tratta di un 
obbligo; pertanto si può ricorrere a una sua espressione sia numerica che lette-
rale (oltre che, ovviamente, a una sua espressione numerica, poi traslitterata).

La legge notarile (e cioè la legge 16 febbraio 1913, n. 89) parla di «fogli» 
(supporto cartaceo costituito da due o quattro “pagine”, a seconda dei casi) 
e di «pagine» e non di “facciate” (articolo 51, comma 2, n. 9). Il concetto di 
“pagina” comunque coincide con il concetto di “facciata” (e da questo può 
essere  sostituito senza nessun problema, se non per una questione di rigo-
rosa “ortodossia”, la quale però è un po’ fine solo a se stessa): le “pagine” 
(o, appunto, le “facciate”) vanno contate con riferimento all’ultima lettera 
dell’ultima parola della formula di chiusura (cioè escludendo lo spazio del 
foglio occupato dalle firme).
Appartiene infine alla tecnica individuale, nel caso in cui le postille vengano 
redatte dopo la “chiusa” dell’atto in (tutto o in parte in) una pagina successiva 
a quella ove si trova la “chiusa”, se menzionare o meno nella “chiusa” stessa 
il fatto che l’atto “deborda” in una pagina successiva alla “chiusa” appunto a 
causa delle postille.

Nessuna norma, nonostante sia diffusa la convinzione contraria, impone l’uti-
lizzo di inchiostro di colore nero per la sottoscrizione degli atti pubblici: «un 
piccolo classico fra le fattispecie che più frequentemente si offrono alla nostra 
attenzione professionale» è «l’erronea convinzione di molti clienti, solleciti 
della regolarità dei nostri (e loro) atti, che le firme vadano apposte obbligato-
riamente con inchiostro nero» [CAVALLONE (1)].

Negli atti contenuti in più fogli, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, n. 12, della 
legge notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89), occorre la sottoscrizione in mar-
gine di ciascun foglio, anche col solo cognome, delle parti, dell’interprete, dei 
testimoni e del notaio, eccettuato il foglio contenente le sottoscrizioni finali.
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