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L’art . 36, com m a 1 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convert ito, con m odificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133, LQ� YLJRUH� D� GHFRUUHUH� GDO� ��� DJRVWR� ����, ha previsto una sorta di "GRSSLR�
ELQDULR"  per il t rasfer im ento delle quote di società a responsabilità lim itata. 

I l socio, dunque, che intende cedere una quota della società non è più tenuto ad avvalersi obbligator iam ente 
dell’at t ività di un notaio per le form alità necessarie, m a può r ivolgersi, in alternat iva, ad un professionista 
LVFULWWR�QHOO¶DOER�GHL�GRWWRUL�FRPPHUFLDOLVWL��GHL�UDJLRQLHUL�H�SHULWL�FRPPHUFLDOL� 
Pertanto, il cont raente può:  

&�UHFDUVL�GDO�QRWDLR�LO�TXDOH�SURYYHGHUj�DOOD�UHGD]LRQH�GL�XQ�DWWR�GL�FHVVLRQH�H�TXLQGL�DOO¶DXWHQWLFD�GHOOH�
ILUPH�GHO�FHGHQWH�H�GHO�FHVVLRQDULR��FRQ�FRQVHJXHQWH�GHSRVLWR�DO�UHJLVWUR�GHOOH�LPSUHVH��

&�FKLHGHUH� DO� FRPPHUFLDOLVWD� OD� UHGD]LRQH� GL� XQ� DWWR� GL� FHVVLRQH� H� UHODWLYR� GHSRVLWR� SUHYLD�
VRWWRVFUL]LRQH��FRQ�ILUPD�GLJLWDOH��GD�SDUWH�GHO�FHGHQWH�H�GHO�FHVVLRQDULR�DO�UHJLVWUR�GHOOH�LPSUHVH��

La nuova previsione contem pla, infat t i, che l'at to di t rasfer im ento della partecipazione di una società a 
responsabilità lim itata possa essere VRWWRVFULWWR� FRQ� ILUPD� GLJLWDOH, nel r ispet to della norm at iva anche 
regolam entare concernente la sot toscrizione dei docum ent i inform at ici. 

Dunque, il deposito dell'at to di t rasfer im ento delle quote di sr l può avvenire presso l'ufficio del regist ro delle 
im prese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale a cura di interm ediari abilitat i ai sensi dell’art . 31, 
com m a 2 quater, della legge 24 novem bre 2000, n. 340 ovvero, " iscr it t i negli albi dei dot tor i com m ercialist i, 
dei ragionier i e perit i com m erciali" . 

I l nuovo " LWHU"  non sost ituisce m a affianca quello ordinario (det tato dall'art icolo 2470 del codice civile) , in 
base al quale il deposito presso il regist ro delle im prese dell'at to di t rasfer im ento in quest ione deve essere 
effet tuato dal notaio che ne ha autent icato la sot toscrizione. 

 
Considerato il r ichiam o contenuto nella citata disposizione alla norm at iva anche regolam entare concernente 
la sot toscrizione dei docum ent i inform at ici, si coglie l’occasione per analizzare nel det taglio le pr im e linee 
operat ive, alla luce dei chiar im ent i fornit i dalle FLUFRODUL�Q����,U�H�1����,U diffuse dal Consiglio nazionale dei 
Dot tor i Com m ercialist i e degli Espert i Contabili,  della circolare em anata dalla Unioncam ere, Prot . N. 14288 
PS/ odl e della circolare dell’Agenzia delle Ent rate�Q�����( del 17 ot tobre 2008. 
 

�
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Ai fini del deposito presso il regist ro delle im prese, l’at to di t rasfer im ento delle partecipazioni , contenente gli 
elem ent i ident ificat ivi delle part i cont raent i (dat i anagrafici e codice fiscale) , deve assum ere le carat ter ist iche 
del GRFXPHQWR�LQIRUPDWLFR�QRQ�PRGLILFDELOH ed essere sot toscrit to digitalm ente sia dal dante causa che 
dall’avente causa del t rasfer im ento. 
Per docum ento inform at ico si intende " OD� UDSSUHVHQWD]LRQH� LQIRUPDWLFD� GL� DWWL�� IDWWL�� R� GDWL� JLXULGLFDPHQWH�
ULOHYDQWL�� Con r iguardo alla form a, i docum ent i inform at ici r ilevant i ai fini t r ibutar i devono essere �VWDWLFL�H�
QRQ�PRGLILFDELOL����
I n part icolare, per GRFXPHQWR� VWDWLFR� QRQ� PRGLILFDELOH si intende il docum ento inform at ico il cui 
contenuto r isult i non alterabile durante le fasi di accesso e di conservazione, nonché im m utabile nel tem po. A 
quest i fini, il docum ento inform at ico non deve contenere �PDFURLVWUX]LRQL� o "FRGLFL�HVHJXLELOL�, tali da 
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at t ivare funzioni idonee a m odificare i fat t i, gli at t i o i dat i in esso rappresentat i. Pertanto, non tut t i i form at i 
sono ut ilizzabili ( si pensi ai p iù com uni .doc, m a anche al "norm ale" .pdf) . 
 
I n questa pr im a fase di applicazione della nuova disciplina si è in at tesa degli ulter ior i approfondim ent i da 
parte di Unioncam ere e degli organism i tecnici prepost i (Cnipa e Ministero per la pubblica am m inist razione e 
l'innovazione) . Per il m om ento, il form ato che sarà accet tato dagli uffici del regist ro delle im prese, così com e 
previsto nella circolare em anata dalla Unioncam ere, Prot . N. 14288 PS/ odl e nella circolare dell’Agenzia delle 
Ent rate Q�����( del 17 ot tobre 2008,  è il 3')�$��Quest ’ult im o�è un form ato standard ( ISO 19005-1: 2005) , 
definito com e sot toinsiem e del PDF, per l'archiviazione a lungo term ine dei docum ent i elet t ronici.  
Per creare un file in form ato PDF/ A con Adobe, la versione m inim a necessaria è l'$FUREDW���3URIHVVLRQDO� E’ 
com unque possibile ut ilizzare prodot t i specifici o tool di conversione per produrre docum ent i nel form ato 
r ichiesto (di seguito si fornisce solo qualche indicazione Callas software, PDFlib e PDF Tools AG) .  
I nolt re la versione 2.4 del software OpenOffice perm et te di eseguire l'export  dei files diret tam ente in form ato 
PDF/ A. I n ogni caso Acrobat  8 Pro può essere ut ilizzato per verificare se un file .pdf, com unque generato, 
r ispet t i i cr iter i PDF/ A. I n alternat iva al form ato PDF/ A, può essere ut ilizzato il form ato TIFF ( .t if)  che fornisce 
garanzie tecniche equivalent i. 
Com e già r ibadito in precedenza, il GRFXPHQWR� LQIRUPDWLFR� QRQ�PRGLILFDELOH dell’at to di t rasfer im ento 
(PDF/ A o TIFF “ .t if” )  deve essere VRWWRVFULWWR�GLJLWDOPHQWH, m ediante apposizione della firm a digitale,  sia 
dal dante causa che dall’avente causa del t rasfer im ento �VLQ� GDOOD� SULPD� ILUPD�� VL� JHQHUD� XQ� ILOH� FRQ�
HVWHQVLRQH��S�P�� 
Fondam entale r ilievo in questa fase assum e infine la c.d. PDUFDWXUD�WHPSRUDOH dell’at to di t rasfer im ento in 
quest ione, ovvero la validazione tem porale del cont rat to sot toscrit to digitalm ente dalle part i cont raent i, 
necessaria al fine di at t r ibuire al docum ento inform at ico una data certa �LO� ILOH� �S�P� DVVXPH� O¶HVWHQVLRQH�
�P�P�� 
�
�

/$�5(*,675$=,21(�'(//
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Una volta t rasform ato l’at to di t rasfer im ento in quest ione in GRFXPHQWR� LQIRUPDWLFR�QRQ�PRGLILFDELOH��
con la procedura sopra descrit ta�� firm ato digitalm ente e con l’apposizione della m arca tem porale�� si deve 
procedere alla regist razione dello stesso, presso un qualsiasi ufficio dell'agenzia delle Ent rate. 

La procedura di regist razione dell’at to di t rasfer im ento di quote di Srl, prevista nella FLUFRODUH�Q�����( del 
17 ot tobre 2008, em anata dell’agenzia delle Ent rate e che qui di seguito viene illust rata, ha carat tere 
t ransitor io. I nfat t i, si è in at tesa della predisposizione, da parte della stessa agenzia delle Ent rate, di 
un’apposita procedura telem at ica per la regist razione dei cont rat t i in ogget to �DWWHVD�HQWUR�PDU]R������XQD�
SURFHGXUD�LQWHUDPHQWH�WHOHPDWLFD�SHU�OH�TXRWH�GL�6UO�WUDVIHULWH�GDL�FRPPHUFLDOLVWL) .  

L'obbligo di r ichiesta della regist razione dell'at to r icade sui cont raent i, m a quest ’ult im i possono avvalersi, per 
l'adem pim ento, del professionista incaricato o di alt r i sogget t i, m unit i di procura speciale conferita ai sensi 
dell'art icolo 63, secondo com m a, del Dpr 600/ 1973. 

La r ichiesta di regist razione deve essere effet tuata m ediante consegna del �PRGHOOR���� ( LQGLFDQGR��SHU� L�
WUDVIHULPHQWL� GHOOD� SLHQD� SURSULHWj� GHOOH� TXRWH�� LO� FRGLFH� QHJR]LR� ������) , presso un qualsiasi ufficio 
dell'agenzia delle Ent rate, HQWUR� ��� JLRUQL dall’apposizione della m arca tem porale sul docum ento 
inform at ico. Al m odello 69 vanno allegat i, inolt re:  

1)  6XSSRUWR�GL�PHPRUL]]D]LRQH��FG�R�GYG��dell’at to firm ato digitalm ente da ent ram bi i cont raent i e 
con m arcatura tem porale.  

2)  8Q�HVHPSODUH�GHO�GRFXPHQWR�LQ�IRUPDWR�FDUWDFHR;   

3)  0RG��)�� at testante:   

D�� SDJDPHQWR�GHOO¶LPSRVWD�GL�5HJLVWUR�QHOOD�PLVXUD�GL��������HXUR�SHU�FLDVFXQD�GLVSRVL]LRQH�
QHJR]LDOH�FRQWHQXWD�QHO�GRFXPHQWR��,O�SDJDPHQWR�GHYH�HVVHUH�HIIHWWXDWR�XWLOL]]DQGR�LO�FRGLFH�
WULEXWR����7��

E�� SDJDPHQWR�GHOO¶LPSRVWD�EROOR�QHOOD�PLVXUD�GL�������HXUR�SHU�RJQL� IRJOLR�FRPSRVWR�GD�XQ�
PDVVLPR�GL�����ULJKH�VLD�SHU�O¶RULJLQDOH�LQIRUPDWLFR�VLD�SHU�O¶HVHPSODUH�FDUWDFHR��,O�SDJDPHQWR�
SXz�HVVHUH�HIIHWWXDWR�FRQ�PRG��)���FRQ�FRGLFH����7��
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A questo punto, l'ufficio verificherà, avvalendosi di applicazioni a sua disposizione, la validità del docum ento 
inform at ico presentato. I l cont rollo sarà m irato, in ossequio a quanto prescrit to dal codice 
dell'am m inist razione digitale, ad accertare in part icolare che:   

&�LO�GRFXPHQWR�QRQ�VLD�VWDWR�PRGLILFDWR�GRSR�OD�ILUPD���
&�LO� FHUWLILFDWR� GHO� VRWWRVFULWWRUH� VLD� JDUDQWLWR� GD� XQ
DXWRULWj� GL� FHUWLILFD]LRQH� �&$�� LQFOXVD�

QHOO
HOHQFR�SXEEOLFR�GHL�FHUWLILFDWRUL���
&�LO�FHUWLILFDWR�GHO�VRWWRVFULWWRUH�QRQ�VLD�VFDGXWR���
&�LO�FHUWLILFDWR�GHO�VRWWRVFULWWRUH�QRQ�VLD�VWDWR�VRVSHVR�R�UHYRFDWR���
&�OD�PDUFD�WHPSRUDOH�VLD�YDOLGD�H�ULIHULWD�DO�GRFXPHQWR�SUHVHQWDWR���

Term inata tale verifica (che, se negat iva, com porterà la m ancata accet tazione del docum ento) , l'ufficio:   

5�VWDPSHUj�XQD�XOWHULRUH�FRSLD�GHOO
DWWR��
5�YHULILFKHUj�OD�FRUULVSRQGHQ]D�GHOOH�FRSLH�FDUWDFHH�DO�GRFXPHQWR�LQIRUPDWLFR��DWWHVWDQGRQH�OD�

�FRQIRUPLWj����
5�OLTXLGHUj� H� UHJLVWUHUj� O
DWWR�� DSSRQHQGR� VXOOH� FRSLH� FDUWDFHH� HVWUHPL� GHOOD� UHJLVWUD]LRQH� H�

TXLHWDQ]D�GHL�SDJDPHQWL���
5�UHVWLWXLUj�DO�ULFKLHGHQWH�XQD�GHOOH�FRSLH��DUFKLYLDQGR�O
DOWUD�LQVLHPH�DO�VXSSRUWR�LQIRUPDWLFR���

 
Con l’avvenuta regist razione dell’at to in quest ione, presso l’agenzia delle Ent rate si pot rà procedere al 
deposito dello stesso presso il regist ro delle im prese. 
 

�
352&('85$�',�'(326,72�'(//¶$772�35(662�,/�5(*,6752�'(//(�,035(6(�

L’at to di t rasfer im ento delle partecipazioni di s.r . l., sot toscrit to dalle part i con firm a digitale deve essere 
depositato HQWUR� ��� JLRUQL� GDOO¶DSSRVL]LRQH� GHOOD�PDUFD� WHPSRUDOH presso l’ufficio del Regist ro delle 
Im prese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale da un interm ediario abilitato ex art . 31, com m a 2-
quater, della L. n. 40/ 2000 ovvero, " LVFULWWL� QHJOL� DOEL� GHL� GRWWRUL� FRPPHUFLDOLVWL�� GHL� UDJLRQLHUL� H� SHULWL�
FRPPHUFLDOL���
I l professionista incaricato del deposito deve VRWWRVFULYHUH� FRQ� OD�SURSULD� ILUPD�GLJLWDOH la r ichiesta di 
iscr izione dell’at to nel regist ro delle im prese, da effet tuarsi ut ilizzando il PRGHOOR�6� predisposto avvalendosi 
del SURJUDPPD�)HGUD�3OXV, e allegando allo stesso:   
 

1)  O¶DWWR� GL� WUDVIHULPHQWR� � in docum ento inform at ico stat ico non m odificabile ( form ato 3')�$ o in 
form ato 7,))�³�WLI´) , firm ato digitalm ente da ent ram be le part i e con relat iva m arca tem porale) ; �

2)  docum ento inform at ico non m odificabile r isultante dalla VFDQVLRQH�GHOOD�FRSLD�FDUWDFHD�GHOO¶DWWR�
GL� WUDVIHULPHQWR� ULODVFLDWD� GDOO¶$JHQ]LD� GHOOH� (QWUDWH, recante gli est rem i di regist razione 
dell’at to (data e num ero di regist razione)  e la quietanza relat iva alle im poste versate; �

�
I nolt re, com e r ibadito nella FLUFRODUH�Q����,5 del 18 set tem bre 2008 em anata dal Consiglio Nazionale dei 
Dot tor i Com m ercialist i e degli Espert i Contabili,  per quanto concerne la com pilazione del PRGHOOR�6�, nelle 
m ore dell’aggiornam ento della m odulist ica da parte del Ministero dello Sviluppo econom ico, nel r iquadro 
B/ est rem i dell’at to si r it iene che il codice da ut ilizzare per indicare la form a dell’at to sot toscrit to con firm a 
digitale sia la let tera ³6´ (Form a scrit ta)  e codice at to ³$��´.  
 
Nel r iquadro “Note”  dovrà inolt re essere r iportata un’apposita dichiarazione dell’ interm ediario, r ilasciata ai 
sensi e per gli effet t i degli art t . 46 e 47 del D.P.R. n. 445/ 2000, at testante la sua qualità di iscr it to nell’Albo 
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dei dot tor i com m ercialist i e degli espert i contabili senza provvedim ent i disciplinari a suo carico ostat ivi 
all’esercizio della professione e il fat to che procede al deposito su designazione delle part i cont raent i. 
Di seguito, un fac-sim ile di tale dichiarazione:  
 

³,O�VRWWRVFULWWR�«�����QDWR�D� ���������������� LO� ������«���FRQVDSHYROH�GHOOH�UHVSRQVDELOLWj�SHQDOL�SUHYLVWH� LQ�FDVR�GL�
IDOVD�GLFKLDUD]LRQH��
DL� VHQVL�GHJOL�DUWW�����H����'�3�5��Q������������GLFKLDUD�GL�HVVHUH� LVFULWWR�QHOOD�VH]LRQH�$�³&RPPHUFLDOLVWL´�
GHOO¶$OER�GHL�
GRWWRUL�FRPPHUFLDOLVWL�H�GHJOL�HVSHUWL�FRQWDELOL�GL�«««««���DO�QXPHUR�«««���
'LFKLDUD��LQROWUH��GL�QRQ�DYHUH�D�SURSULR�FDULFR�SURYYHGLPHQWL�GLVFLSOLQDUL�RVWDWLYL�DOO¶HVHUFL]LR�GHOOD�SURIHVVLRQH�
H�GL�HVSOHWDUH�LO�SUHVHQWH�LQFDULFR�VX�GHVLJQD]LRQH�GHOOH�SDUWL�FRQWUDHQWL�´�
 
 
Tale dichiarazione di notor ietà at testante l’ iscr izione all’Albo, nonché l’ insussistenza di provvedim ent i 
disciplinari a carico del professionista incaricato, non è necessaria nel caso di sot toscrizione digitale della 
prat ica m ediante disposit ivo di firm a con ruolo em esso dal Consiglio nazionale dei dot tor i com m ercialist i e 
degli espert i contabili,  per il t ram ite degli Ordini convenzionat i, ovvero dall’autor ità di cert ificazione 
“Cert icom m  Firm a Qualificata”  in epoca antecedente al 10 luglio 2008, purché non ancora scaduto. 
 
La r ichiesta di iscr izione determ ina l’assolvim ento, nei m odi ordinari, dei dir it t i di segreter ia (nella m isura di 
90,00 euro)  e dell’ im posta di bollo (nella m isura di 65,00 euro) . 
 
$33/,&$%,/,7$¶�'(//$�352&('85$�$*/,�$77,�',�868)58772�(�3(*12�68//(�3$57(&,3$=,21,�

Con la FLUFRODUH�Q����,U del 22 ot tobre del Consiglio nazionale dei Dot tor i Com m ercialist i e degli Espert i 
Contabili si analizza la nuova norm at iva confrontandola con il vigente art icolo 2470, secondo com m a del 
Codice civile e si giunge alla conclusione che per via analogica la nuova procedura può essere applicata anche 
alle ipotesi di cost ituzione di pegno e usufrut to sulle partecipazioni. 

Al r iguardo la circolare afferm a e dim ost ra che l’art icolo 2470, secondo com m a del Codice civile, è norm a di 
carat tere procedim entale, volta a disciplinare la circolazione delle partecipazioni di Srl e che, con r ifer im ento 
al “ t rasfer im ento”  assum e r ilievo il concet to di partecipazione (cioè l’ insiem e dei dir it t i connessi alla posizione 
giur idica di socio) , piut tosto che quello di quota ( rappresentat ivo invece della parte del capitale sociale che al 
socio è at t r ibuita) . 

Muovendo da questo assunto e avendo r iscont rato che nella prassi anche la cost ituzione di usufrut to e pegno 
su partecipazioni, in assenza di una specifica previsione di legge, deve r ispet tare le form alità previste 
dall’art icolo  2470, secondo com m a del Codice civile, si giunge, dunque, alla conclusione che la nuova e 
alternat iva procedura recata dalla legge 133/ 2008 debba t rovare applicazione anche nei confront i della 
fat t ispecie in com m ento. 

'RWW��9LWR�6$5$&,12�
Dot t or e Commer cialist a in Bit ont o (BA) 
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