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PRESENTAZIONE 

Una delle fasi più delicata della vita delle imprese è quella dello start up. Specialmente 
in un periodo congiunturale caratterizzato da una delle più complesse crisi economiche 
che stanno vivendo attualmente i paesi occidentali. 
D’altra parte, l’impresa rappresenta il volano principale non solo per lo sviluppo del 
tessuto economico nazionale e internazionale, ma anche per la creazione di quella ric-
chezza indispensabile per la tenuta dell’apparato sociale e istituzionale.  
Nell’ambito della sua attività, l’impresa, anche durante lo start up, genera indotto e 
valore aggiunto che si riflette sulle condizioni economiche dei dipendenti, sul gettito fi-
scale, sull’attività del sistema bancario, sullo sviluppo della tecnologia, sulle intercon-
nessioni tra i vari comparti dell’economia locale e nazionale, sulla diffusione di servizi 
a favore di imprese e soggetti pubblici, sulla diffusione dell’informazione qualitativa-
mente elevata e della cultura industriale di un paese.  
Avviare un’impresa rappresenta, pertanto, un’attività molto complessa, in quanto ri-
chiede una conoscenza trasversale delle implicazioni economiche e sociali di un sistema. 
Solo attraverso un’adeguata informazione circa le variabili critiche che interessano, ex 
ante ed ex post, la creazione di un’impresa, è possibile per il neo imprenditore limitare 
criticità e possibili errori di impostazione, che possono riverberare effetti non solo in fa-
se di start up, ma anche nel medio e lungo termine. Non va inoltre trascurato che 
un’adeguata conoscenza del sistema normativo consente alla neo impresa di cogliere 
quelle opportunità anche finanziarie che le istituzioni locali e nazionali mettono a di-
sposizione di chi intende avviare un’attività imprenditoriale. Al fine di fornire un 
supporto informativo valido ai fini decisionali, il testo tratterà quegli aspetti stretta-
mente connessi alla fase dello start up dell’impresa, ed in particolare gli aspetti giuridi-
ci, finanziari e fiscali. Nel primo capitolo verranno trattati gli aspetti legati alla scelta 
della forma giuridica d’impresa. Si tratta di una decisione di fondamentale importan-
za, che può essere reversibile in futuro, ma a fronte di costi diretti e indiretti non tra-
scurabili. Il secondo capitolo, dopo una premessa sulle procedure burocratiche necessa-
rie per l’apertura di una posizione imprenditoriale, affronta gli aspetti legati ai regimi 
fiscali agevolati che operano a favore di imprese e professionisti.  
Il terzo capitolo prende in considerazione le opportunità finanziarie a livello naziona-
le, a cui possono far ricorso le imprese in fase di start up. 
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1. LE FORME GIURIDICHE D’IMPRESA 

Ogni nuovo imprenditore deve scegliere l’inquadramento giuridico che 
intende attribuire alla propria impresa e capire se intende operare da solo 
o con dei soci. 
Una forma d’impresa in assoluto migliore delle altre non esiste, poiché 
dipende dal tipo di attività imprenditoriale che si intende intraprendere. 
Occorre quindi effettuare opportune valutazioni per comprendere quale 
sia la forma migliore per il proprio progetto. 
In generale, le attività economiche si dividono in: 
- attività svolte da professionisti, in cui non vi è la cessione di beni o 

servizi, ma la semplice prestazione di un servizio professionale (il tipo 
di prestazione è intellettuale o artistico); 

- attività svolte in forma di impresa. 
 

Le attività in forma di impresa 

 Attività svolte dal singolo (ditta individuale). 
 Società di persone: attività svolte da più persone che realizzano insieme 

l’impresa, che è gestita da uno o più soci (società semplice, società in 
nome collettivo o società in accomandita semplice). 

 Società di capitali: attività svolte da più persone (soci) che creano 
l’impresa fornendo capitali; la guida dell’impresa è affidata agli ammini-
stratori (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in 
accomandita per azioni). 

1.1 La scelta della forma giuridica 

La scelta della forma giuridica è determinante perché condiziona l’assetto 
organizzativo, amministrativo, fiscale e contabile dell’impresa; da questa 
scelta conseguono obblighi civili, amministrativi e fiscali. 
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È una decisione reversibile: cambiare veste giuridica è possibile, ma è co-
stoso e comporta dei problemi. 
È importante avere le idee chiare sulla forma giuridica che si intende as-
sumere, poiché le scelte effettuate all’inizio possono rivelarsi, in un se-
condo momento, inadeguate se non addirittura antieconomiche. Infatti, 
l’errore nella scelta della forma giuridica può determinare un sottodimen-
sionamento o un sovradimensionamento dell’impresa che può generare, 
in entrambi i casi, ulteriori costi.  
Per questo occorre, fin dall’inizio, coordinare la struttura giuridica con le 
caratteristiche, le necessità e gli obiettivi del business che si ha in mente.  
Nella scelta della forma giuridica è opportuno valutare una serie di ele-
menti, tra cui: 
- il numero delle persone coinvolte nella gestione: la scelta è condi-

zionata dall’unicità dell’imprenditore o dalla presenza di eventuali soci; 
- il grado di rischio che si intende correre: in ogni tipo di impresa c’è 

un rischio implicito; 
- la responsabilità patrimoniale: si dovrà decidere se limitare la re-

sponsabilità al capitale sottoscritto oppure coinvolgere tutto il patri-
monio personale; 

- le prospettive economiche e finanziarie dell’attività che si vuole 
intraprendere: in base a quanti investimenti si dovrà fare, sarà più o 
meno opportuna una forma giuridica rispetto ad un’altra; 

- la capitalizzazione dell’impresa e il capitale disponibile: per defi-
nire la scelta della forma giuridica è importante sapere quant’è 
l’ammontare di capitale che si intende mettere a disposizione; 

- il fabbisogno finanziario necessario: l’accesso ad alcune fonti fi-
nanziarie, ad alcune agevolazioni ed incentivi è possibile solo per al-
cuni tipi di società; 

- la convenienza fiscale: la tassazione varia a seconda della forma giu-
ridica. 
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Elementi da considerare nella scelta della forma giuridica  

 Il numero di persone coinvolte nella gestione. 
 Il grado di responsabilità e di coinvolgimento e il reddito dell'imprendi-

tore e dei soci. 
 Il volume d'affari che si prevede di realizzare nel medio periodo. 
 Il livello di capitalizzazione che si ritiene congruo. 
 Il fabbisogno finanziario necessario. 
 La complessità amministrativa. 
 La convenienza fiscale. 

 

 
Domande utili da porsi 

 Che tipo di impresa voglio scegliere?  
 Quale tipo di impresa mi conviene fare per la mia attività? 

1.1.1 Le possibili forme giuridiche 
Di norma, qualsiasi attività economica può essere svolta in forma di im-
presa individuale o in forma societaria. 
Le varie forme giuridiche fra le quali si può scegliere sono: 
- impresa individuale; 
- società di persone; 
- società di capitali; 
- società cooperative. 
I possibili modelli imprenditoriali e societari vengono sinteticamente illu-
strati nelle Tavole qui di seguito. 
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Le caratteristiche dell’impresa individuale  

- Semplice e poco onerosa e può assumere la forma di impresa familiare. 
- Non è previsto un capitale minimo né un atto pubblico (basta l’iscrizione al Registro 
Imprese, Albi o elenchi richiesti per l’esercizio di attività). 
- L’imprenditore è l’unico responsabile (non è possibile essere titolare di più imprese 
individuali). 
- Può essere un’attività commerciale (che è soggetta all’obbligo di iscrizione al Registro 
Imprese per l’esercizio di: attività industriali, dirette alla produzione di beni o servizi; 
attività intermediarie nella circolazione di beni; attività di trasporto per terra, acqua e 
aria; attività bancarie o assicurative; attività ausiliarie alle precedenti). 

Numero soci Solo il titolare 
Capitale minimo Nessuno 

Adempimenti 
amministrativi per 

l’avvio 

Sono da effettuarsi mediante la procedura della Comunicazione 
Unica, attraverso la quale le imprese comunicano la costituzio-
ne al Registro Imprese, all’Agenzia delle Entrate e agli altri enti 
interessati (Inps, ecc.). 
I principali adempimenti amministrativi, da eseguire contempo-
raneamente e solo per via telematica sono: 
- richiesta del codice fiscale/partita IVA; 
- apertura di una posizione presso l’INAIL; 
- iscrizione all’INPS dei dipendenti e del titolare (ove necessa-
rio); 
- iscrizione o il deposito al Registro delle imprese e/o al Reper-
torio Economico Amministrativo (REA); 
- attivazione di indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) 

Costi di  
costituzione e 

successivi 

Sono contenuti e riguardano principalmente: 
- spese di iscrizione alla Camera di Commercio (Registro im-
prese): diritti di segreteria e imposta di bollo; 
- diritto annuale camerale 

Tassazione 

Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e Imposta re-
gionale sulle attività produttive (Irap). Sono previste forme di 
tassazione agevolata per le imprese di ridotta dimensione, ove 
sussistano specifiche condizioni 

Obblighi  
previdenziali e  

assicurativi 

Iscrizione all’Inps e all’Inail 

Responsabilità 
dell’imprenditore 

 

Imprenditore illimitatamente responsabile 
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Funzioni  
amministrative 

Imprenditore 

L’impresa individuale può assumere la forma di impresa familiare se in essa collabo-
rano familiari dell'imprenditore (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il 
secondo). I familiari occupati nell’impresa sono considerati collaboratori, sono tenuti 
a svolgere la loro attività in maniera continuativa e prevalente, non potranno essere 
soggetti a nessun rapporto di lavoro dipendente o di tipo societario e potranno gode-
re di una serie di diritti. 

 

 
Le caratteristiche della società semplice (Ss) 

- Il contratto di costituzione delle società semplici può essere anche verbale. 
- Non può essere utilizzata per l'esercizio di attività commerciali. 
- Non è previsto un capitale minimo. 
- L’amministrazione può essere congiunta o disgiunta. 

Numero soci Due o più 
Capitale minimo Nessuno 

Adempimenti 
amministrativi per 

l’avvio 

Come l’imprenditore individuale 

Costi di  
costituzione e 

successivi 

I costi di costituzione sono contenuti e riguardano principal-
mente: 
- spese di costituzione; 
- spese di iscrizione alla Camera di Commercio: diritti di segrete-
ria e imposta di bollo; 
- diritto annuale camerale 

Tassazione 
Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), dovuta dai soci 
sui redditi imputati per trasparenza. Imposta regionale sulle atti-
vità produttive (Irap), se dovuta 

Obblighi  
previdenziali e  

assicurativi 

Eventuale iscrizione all’Inps e all’Inail 

Responsabilità 
 dei soci 

Tutti i soci illimitatamente e solidalmente responsabili 

Funzioni  
amministrative 

Disgiuntamente o congiuntamente a tutti i soci 

La s.s. può svolgere solo attività non commerciali, quindi è solitamente utilizzata per la 
gestione di patrimoni immobiliari, per attività professionali in forma associata, per at-
tività di tempo libero e show business e per attività agricole 
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Le caratteristiche della società in nome collettivo (Snc) 

- La costituzione di una s.n.c. avviene tramite la stipula di un contratto sociale (atto 
costitutivo) che ha un contenuto minimo stabilito per legge (art. 2295 c.c.). 
- Tutti i soci sono amministratori. 
- Esiste la possibilità di adottare un’amministrazione di tipo disgiunto. 

Numero soci Due o più 
Capitale minimo Nessuno 

Adempimenti 
amministrativi per 

l’avvio 

La costituzione avviene mediante atto pubblico o scrittura priva-
ta autenticata (notaio). Ulteriori adempimenti, come per 
l’imprenditore individuale 

Costi di costitu-
zione e successivi 

I costi di costituzione sono contenuti, ma più elevati rispetto a 
quelli della società semplice e riguardano principalmente: 
- spese di costituzione; 
- spese di iscrizione alla Camera di Commercio: diritti di segrete-
ria e imposta di bollo; 
- diritto annuale camerale 

Tassazione  Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) dovuta dai soci 
sui redditi imputati per trasparenza. Imposta regionale sulle atti-
vità produttive (Irap) 

Obblighi previ-
denziali e  

assicurativi 

Iscrizione all’Inps e all’Inail 

Responsabilità dei 
soci 

Tutti i soci illimitatamente e solidalmente responsabili 

Funzioni  
amministrative 

Disgiuntamente a tutti i soci 

La s.n.c. è sconsigliata per le attività a rischio piuttosto elevato, con consistenti costi 
iniziali d’investimento e con eventuali soci proprietari di beni che non vogliono sotto-
porre a rischio in caso di insolvenza. Può essere un primo passo in attesa di evoluzio-
ne verso forme societarie più complesse in linea con l'espansione dell'attività 
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Le caratteristiche della società in accomandita semplice (Sas) 

- Per la costituzione le norme sono le stesse della società in nome collettivo. 
- Non è previsto un capitale minimo. 
- I soci si distinguono in due categorie: accomandatari (che amministrano la società) e 
accomandanti (forniscono il capitale e non compiono atti di amministrazione). 

Numero soci Almeno un accomandante e un accomandatario 
Capitale minimo Nessuno 

Adempimenti 
amministrativi per 

l’avvio 

La costituzione avviene mediante atto pubblico o scrittura priva-
ta autenticata (notaio). Ulteriori adempimenti come per 
l’imprenditore individuale 

Costi di  
costituzione e 

successivi 

I costi di costituzione sono contenuti e riguardano principal-
mente: 
- spese di costituzione; 
- spese di iscrizione alla Camera di Commercio: diritti di segrete-
ria e imposta di bollo; 
- diritto annuale camerale 

Tassazione  Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), dovuta dai soci 
sui redditi imputati per trasparenza. Imposta regionale sulle atti-
vità produttive (Irap) 

Obblighi  
previdenziali e  

assicurativi 

Iscrizione all’Inps e all’Inail 

Responsabilità  
dei soci 

I soci accomandatari sono illimitatamente e solidalmente re-
sponsabili; i soci accomandanti rispondono delle obbligazioni 
sociali entro i limiti della quota conferita 

Funzioni  
amministrative 

Spettano ai soci accomandatari 

La s.a.s. è indicata nel caso in cui i soci finanziatori (accomandanti) pur mettendo a di-
sposizione capitali nell’attività di impresa, non vogliono assumersene i rischi, mentre i 
soci accomandatari intendano assumere pienamente e illimitatamente le responsabilità 
per l’esercizio di impresa 
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Le caratteristiche della società a responsabilità limitata (Srl) 

- La società a responsabilità limitata deve essere costituita per atto pubblico. 
- È previsto un capitale minimo (10.000 euro), 
- Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare con un mi-
nimo fissato dalla legge (artt. 2482, 2500 c.c.). 
- I soci non rispondono dei debiti della società. 

Numero soci Due o più (salvo s.r.l. unipersonale) 
Capitale minimo € 10.000 suddiviso in quote 

Adempimenti 
amministrativi  

per l’avvio 

La costituzione e redazione dello statuto avviene mediante atto 
pubblico (notaio). Ulteriori adempimenti come per 
l’imprenditore individuale 

Costi di  
costituzione e 

successivi 

I costi di costituzione sono più elevati che nelle società di per-
sone e riguardano principalmente: 
- spese di costituzione; 
- spese di iscrizione alla Camera di Commercio: diritti di segrete-
ria e imposta di bollo; 
- diritto annuale camerale 

Tassazione 

Imposta sul reddito delle società (Ires) e Imposta regionale sulle 
attività produttive (Irap). I soci pagano l’Irpef o una ritenuta a ti-
tolo d’imposta sui redditi di capitale (dividendi) effettivamente 
percepiti. 
A determinate condizioni, l’imposizione Ires può essere sostitui-
ta dall’imputazione per trasparenza del reddito dei soci 

Obblighi  
previdenziali e  

assicurativi 

Eventuale iscrizione all’Inps e all’Inail 

Responsabilità  
dei soci 

Entro i limiti della quota conferita 

Funzioni  
amministrative 

Al consiglio di amministrazione (o amministratore unico) spetta 
la gestione ordinaria, mentre all’assemblea dei soci, in genere, le 
decisioni straordinarie 

La s.r.l. è una delle forme più utilizzate nel contesto italiano poiché si addice sia ad 
imprese poco complesse, di limitate dimensioni e con una compagine sociale ristretta, 
sia ad imprese di grandi dimensioni. Viene consigliata quando i soci intendono mante-
nere una responsabilità limitata al capitale versato, contenendo i rischi personali. La Srl 
può essere costituita anche da un solo socio (unipersonale).  
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Le caratteristiche della società per azioni (Spa) 

- La s.p.a. deve essere costituita per atto pubblico. 
- È previsto un capitale minimo (120.000 euro). 
- Le quote di partecipazione sono le azioni. 
- I soci hanno la responsabilità limitata. 

Numero soci Due o più (salvo Spa unipersonale) 
Capitale minimo € 120.000 suddiviso in azioni. 

La s.p.a. rappresenta la forma sociale più complessa, costosa e adatta per le imprese 
che necessitano di maggiori mezzi finanziari. Infatti, a differenza della s.r.l., la stessa 
può accedere a tutte le forme di finanziamento presenti sul mercato quali ad esempio: 
emissione di prestiti obbligazionari, ammissioni alle quotazioni di Borsa, acquisto di 
azioni proprie e offerte pubbliche. Le quote di partecipazione al patrimonio sono rap-
presentate da azioni nominative di uguale valore, trasferibili ed eventualmente anche 
con diritti diversi 

 

 
Le caratteristiche della società in accomandita per azioni (Sapa) 

- La s.a.p.a. deve essere costituita per atto pubblico. 
- Può essere un’attività commerciale. 
- È previsto un capitale minimo (120.000 euro). 
- I soci accomandatari sono illimitatamente e solidalmente responsabili. 

Numero soci Almeno un accomandante e un accomandatario 
Capitale minimo € 120.000 suddiviso in azioni 

La s.a.p.a. integra le caratteristiche di una s.p.a. (patrimonio suddiviso in azioni e pos-
sibilità di accedere a tutte le forme di finanziamento presenti sul mercato) con quelle 
di una s.a.s. (presenza contemporanea di soci accomandatari e di soci accomandanti, 
che non possono svolgere attività di amministrazione e sono obbligati nei limiti delle 
azioni sottoscritte). È diffusa quale holding di gruppi industriali e/o commerciali 
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Le caratteristiche della società cooperativa 

- La società cooperativa deve essere costituita con atto pubblico. 
- È una società mutualistica. 
- Non è previsto un capitale minimo. 
- I soci hanno responsabilità limitata. 

Numero soci Nove o più (salvo la piccola società cooperativa per cui ne ba-
stano tre) 

Capitale minimo Nessuno 
Si tratta di un modello organizzativo utile a perseguire uno scopo mutualistico, cioè la 
fornitura di beni, servizi o occasioni di lavoro in favore dei soci a condizioni più favo-
revoli di quelle di mercato. Esistono diverse tipologie, a seconda dell’affinità di inte-
ressi che accomunano i soci: coop. di produzione e lavoro, coop. di consumo, coop. 
agricole, coop. edilizie, coop. di trasporto, coop. sociali. La normativa di riferimento è 
in buona parte quella prevista per le società di capitali (responsabilità patrimoniale dei 
soci) con due differenze principali: in assemblea ogni socio ha diritto a un voto, a pre-
scindere dal valore delle sue quote, e vi sono limiti nella distribuzione degli utili 

 

Tabella di sintesi delle forme giuridiche d’impresa 

Tipi di  
impresa 

Attività  
commerciale

Capitale  
minimo 

Illimitata  
responsabilità 

Atto pubblico 

Ditta  
individuale 

Sì Non previsto Sì No 

Società  
semplice 

No Non previsto Sì Dipende 

S.n.c Sì Non previsto Sì Sì 
S.a.s. Sì Non previsto Sì per accomandatari 

No per accomandanti Sì 

S.r.l. Sì € 10.000 No Sì 
S.r.l.  
Unipersonale 

Sì € 10.000 No a certe condizioni Sì 

S.p.a. Sì € 120.000 No Sì 
S.a.p.a. Sì € 120.000 Sì per accomandatari 

No per accomandanti Sì 

Società  
cooperativa 

Sì Non previsto No Sì 
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1.2 Le nuove tipologie di società a responsabilità limitata 

Il ventaglio delle forme giuridiche che si può scegliere nel momento in 
cui si avvia una nuova attività imprenditoriale si è arricchito di due nuove 
forme di s.r.l.: 
- la società a responsabilità limitata semplificata (Srls); 
- la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (Srl a capitale 

ridotto). 

1.2.1 La s.r.l. semplificata 
La Srls è stata introdotta dall’art. 3 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, 
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27. 
Questa nuova forma societaria a responsabilità limitata prevede un capi-
tale inferiore ad 10.000 euro e può essere costituita da presone fisiche 
con meno di 35 anni. 
L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da 
imposta di bollo e diritti di segreteria. 
1) Requisiti dei soci 

La s.r.l. semplificata è riservata alle sole persone fisiche che non abbiano 
compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione. 
La società può essere costituita da uno o più persone, ma mai da persone 
non fisiche, come ad esempio altre società. 
2) Capitale sociale 

Il capitale sociale deve essere compreso tra un minimo di 1 euro ed un 
massimo di 9.999 euro, da versare integralmente ed esclusivamente in 
denaro all’atto della costituzione nelle mani dell’organo amministrativo 
che rilascia quietanza. 
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3) Atto costitutivo 

La s.r.l. semplificata deve essere costituita presso un notaio adottando 
obbligatoriamente l’atto costitutivo standard approvato con decreto mi-
nisteriale 23 giugno 2012, n. 138 (pubblicato in G.U. n. 189 del 14 agosto 
2012). 
Il notaio deve accertare la sussistenza delle condizioni prescritte dalla 
legge per la costituzione e redige l’atto costitutivo nella forma di atto 
pubblico. 
L’atto costitutivo deve indicare i seguenti elementi: 
- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadi-

nanza di ciascun socio; 
- la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a respon-

sabilità limitata semplificata e il Comune ove sono poste la sede della 
società e le eventuali sedi secondarie; 

- l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad euro 1 e inferiore 
all’importo di euro 10.000, sottoscritto e interamente versato alla data 
della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere ver-
sato all’organo amministrativo; 

- l’attività che costituisce l’oggetto sociale; 
- la quota di partecipazione di ciascun socio; 
- le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle 

concernenti l’amministrazione e la rappresentanza; 
- le persone cui è affidata l’amministrazione; 
- l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei con-

ti; 
- luogo e data di sottoscrizione. 
L’intervento del notaio per la redazione dell’atto costitutivo è gratuito. 
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Modello standard di atto costitutivo e di statuto della srl semplificata 

L’anno ………., il giorno ………. del mese di ………. in ………., innanzi a me 
………. notaio in ………. con sede in ………. è/sono presente/i il/i signore/i 
………. cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza), della cui identità per-
sonale ed età anagrafica io notaio sono certo. 
 
1. Il/I comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell’articolo 2463-bis del codice 
civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione 
“………. società a responsabilità limitata semplificata”, con sede in ………. (indicazio-
ne di eventuali sedi secondarie). 
 
2. La società ha per oggetto le seguenti attività: ………. 
 
3. Il capitale sociale ammonta ad € ………. e viene sottoscritto nel modo seguente: 
il Signor/la Signora ………. sottoscrive una quota del valore nominale di € ………. 
pari al ………percento del capitale. 
 
4. E’ vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano com-
piuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l’eventuale atto 
è conseguentemente nullo. 
 
5. L’amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei 
soci. 
 
6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: ………. (eventuale specifica-
zione del ruolo svolto nell’ambito del consiglio d’amministrazione), il quale/i quali presente/i ac-
cetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ine-
leggibilità ad amministratore della società. 
 
7. All’organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società. 
 
8. L’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei 
soci, è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di ammini-
strazione. 
 
9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente: 
Il signor/la signora ……… ha versato all’organo amministrativo, che ne rilascia ampia 
e liberatoria quietanza, la somma di € ………. a mezzo di ………. . 
L’organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il 
capitale sociale è interamente versato. 
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10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di se-
greteria e non sono dovuti onorari notarili. 
 
Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da perso-
na di mia fiducia e composto di ………. fogli per ………. intere facciate e parte fin 
qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle o-
re…..…… 
 
Firma dei comparenti 
 
Firma del notaio 

4) Amministrazione della società 

Gli amministratori devono essere scelti solo ed esclusivamente tra i soci. 
5) I costi della costituzione 

Esonero dai diritto di bollo e di segreteria per l’iscrizione dell’atto costi-
tutivo nel Registro delle imprese e dagli onorari notarili. 
Si devono  pagare invece sia i diritti camerali sia l'imposta di registro. 
6) Indicazioni negli atti e nella corrispondenza 

Negli atti, nella corrispondenza e nell’eventuale sito web occorre indica-
re: 
- la denominazione con indicazione che si tratta di srl semplificata 

(“S.r.l.s.”); 
- l’entità del capitale sottoscritto e versato; 
- la sede della società; 
- il luogo di iscrizione al Registro delle imprese. 
7) Cessione quote 

Esclusivamente a persone fisiche con meno di 35 anni. 
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