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Assemblea per modifica scioglimento e liquidazione di SRL, SPA o SRLS 

1. Documenti e informazioni comuni a tutte le parti (il presidente dell’assemblea e coloro che 

intervengono in atto per le sole finalità negoziali) a seconda della loro natura 

1.1. Persone fisiche: 

• copia di un documento d’identità in corso di validità (carta d’identità, patente di guida, passaporto), in caso la 

residenza fosse variata rispetto a quella riportata sul documento si invita a farlo presente allo Studio Notarile; 

• copia del codice fiscale o della tessera sanitaria; 

Attenzione 

La necessità di formalità più rigorose renderà strettamente necessario un colloquio preventivo con il Notaio 

qualora debbano intervenire in atto persone che: 

• non sanno o non possono leggere e scrivere; 

• non sanno o non possono sottoscrivere;  

• non sanno o non possono leggere e scrivere in lingua italiana;  

• sono mute e/o sordomute; 

• sono non vedenti; 

• hanno difficoltà motorie. 

1.1.1.  Persone sposate, unite civilmente o conviventi (NON PER IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA): 

• estratto per riassunto dell’atto di matrimonio o dell’unione civile (con eventuali annotazioni) rilasciato dall’anagrafe 

del Comune ove è stato celebrato il matrimonio o l’unione civile (in caso di difficoltà e previo congruo preavviso lo 

Studio Notarile può essere delegato a recuperare il presente documento); 

• copia dell’eventuale contratto di convivenza stipulato tra i conviventi volto a regolare i loro rapporti patrimoniali della 

famiglia di fatto. 

Attenzione 

In caso di cessione integrale della partecipazione a due soli soggetti che siano altresì coniugi in regime di comunione 

legale dei beni sarà necessario un preventivo colloquio con il Notaio. 

1.1.2.  Persone legalmente separate e/o divorziate (NON PER IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA): 

• sentenza/decreto di separazione o di divorzio. 

1.1.3.  Cittadini stranieri extracomunitari (non appartenenti all’Unione Europea): 

• copia del permesso di soggiorno in corso di validità. 

Attenzione 

È strettamente necessario che i cittadini stranieri (sia comunitari sia extracomunitari, per questi ultimi in 

particolare quelli sprovvisti di permesso di soggiorno) prendano da subito contatti con lo Studio Notarile perché 

sarà necessario verificare attentamente il rapporto tra la loro legge nazionale e la legge italiana sia sotto il profilo 

della partecipazione in società di capitali sia sotto il profilo del regime patrimoniale della famiglia. 

1.1.4.  Procuratori: 

• se procuratore generale, copia autentica in bollo della procura. Se non la si possiede occorre chiedere una copia in 

bollo al notaio che l’ha ricevuta (in caso di difficoltà e previo congruo preavviso lo Studio Notarile può essere 

delegato a recuperare il presente documento); 

• se procuratore speciale, originale in bollo della procura speciale. 
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1.1.5.  Minorenni/ minorenni emancipati/ interdetti/ inabilitati o persone soggette ad amministrazione di sostegno: 

• copia autentica del provvedimento (sentenza, decreto, ecc.), di nomina del legale rappresentante (tutore, curatore, 

amministratore di sostegno); 

• copia autentica del decreto, emesso dal Giudice o dal Tribunale competente, portante l’autorizzazione a stipulare 

l’atto notarile (qualora non si disponga del provvedimento sarà possibile incaricare il Notaio a presentare il ricorso 

all’autorità competente e ad estrarre copia del provvedimento autorizzativo). 

Attenzione 

È strettamente necessario che i legali rappresentanti dei soggetti indicati prendano da subito contatto con lo Studio 

Notarile perché sarà necessario verificare attentamente la natura della rappresentanza legale in essere nonché 

l’autorizzazione necessaria per il caso concreto al fine di ottenere per tempo la copia autentica del provvedimento 

autorizzativo oppure di provvedere per tempo alla presentazione del ricorso di volontaria giurisdizione da parte 

del Notaio. 

Si ricorda che il Notaio può sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, 

riguardanti le stipulazioni affidate dalle parti, così evitando di dover ricorrere all’assistenza di un altro 

professionista. 

1.2. Persone giuridiche 

1.2.1.  Società: 

• copia di un documento d’identità in corso di validità (carta d’identità, patente di guida, passaporto) del legale 

rappresentante (socio amministratore, socio accomandatario, amministratore unico, presidente del consiglio 

d’amministrazione, amministratore delegato, ecc.) della società; 

• visura camerale, anche non aggiornata, della società (lo Studio Notarile può essere delegato a recuperare il presente 

documento); 

• copia dello statuto vigente della società (lo Studio Notarile può essere delegato a recuperare il presente documento). 

Attenzione 

Avuti questi documenti, lo Studio Notarile verificherà i poteri di firma del legale rappresentante della società e 

domanderà l’eventuale ulteriore documentazione necessaria (delibera del consiglio d’amministrazione, delibera 

dell’assemblea, ecc.). 

Tutte le delibere devono essere anticipate in tempo utile allo Studio Notarile in forma cartacea o via e-mail, inoltre, 

il giorno della stipula dell’atto notarile:  

• se la delibera risulta iscritta al Registro delle Imprese, lo Studio Notarile provvederà ad ottenerne copia; 

• se la delibera è già stata trascritta nel relativo libro sociale, dovrà essere esibito al Notaio il libro sociale per 

farne estratto autentico; 

• se la delibera non è ancora stata trascritta nel relativo libro sociale, occorre consegnare al notaio la delibera 

portante le firme in originale del presidente e del segretario verbalizzante e l’originale sarà trattenuto dal 

notaio. 

1.2.2. Enti privati (associazioni, fondazioni, ecc.): 

• copia di un documento d’identità in corso di validità (carta d’identità, patente di guida, passaporto) del legale 

rappresentante dell’ente; 

• copia della delibera di nomina del legale rappresentante dell’ente; 

• copia dello statuto vigente dell’ente; 

• visura camerale, anche non aggiornata, dell’ente (soltanto se l’ente è iscritto al registro delle imprese della camera di 

commercio, lo Studio Notarile può essere delegato a recuperare il presente documento); 

• copia del provvedimento di riconoscimento dell’ente (soltanto se l’ente è riconosciuto dalla Regione o dalla Prefettura 

o da altra Autorità); 

• copia del certificato che individua il legale rappresentante dell’ente (soltanto se l’ente è riconosciuto dalla Regione o 

dalla Prefettura o da altra Autorità). 
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Attenzione 

Avuti questi documenti, lo Studio Notarile verificherà i poteri di firma del legale rappresentante dell’ente e 

domanderà l’eventuale ulteriore documentazione necessaria (delibera del consiglio d’amministrazione, delibera 

dell’assemblea, ecc.). 

Tutte le delibere devono essere anticipate in forma cartacea o via e-mail in tempo utile allo Studio Notarile, inoltre, 

il giorno della stipula dell’atto notarile:  

• se la delibera risulta iscritta al Registro delle Imprese, lo Studio Notarile provvederà ad ottenerne copia; 

• se la delibera è già stata trascritta nel relativo libro sociale, dovrà essere esibito al Notaio il libro sociale per 

farne estratto autentico; 

• se la delibera non è ancora stata trascritta nel relativo libro sociale, occorre consegnare al notaio la delibera 

portante le firme in originale del presidente e del segretario verbalizzante e l’originale sarà trattenuto dal 

notaio. 

1.3. Ogni tipologia di comparente 

1.3.1.  Normativa antiriciclaggio: 

Il Notaio provvederà, al più tardi prima della stipula dell’atto, all’identificazione della clientela e del titolare effettivo 

dell’operazione. A tal fine le parti, qualsiasi sia la loro tipologia, devono dichiarare al Notaio: 

• la propria attività lavorativa; 

• se persone politicamente esposte; 

• lo scopo e la natura della prestazione; 

• il valore/corrispettivo dell’operazione; 

• l’origine dei fondi impiegati; 

• il titolare effettivo dell’operazione. 

2. Informazioni e documenti relativi all’assemblea 

2.1. Dati relativi alla società di capitali per la quale è stata convocata l’assemblea: 

• codice fiscale e, se diversa, partita IVA; 

• visura camerale, aggiornata, della società (lo Studio Notarile provvederà in ogni caso a scaricarne copia telematica); 

• statuto attuale aggiornato (lo Studio Notarile può essere delegato a recuperare il presente documento). 

2.2. Dati relativi all’assemblea 

Per consentire la predisposizione dell’atto, con la precisazione che sarà possibile adottare le opportune modifiche anche 

successivamente in sede d’assemblea, è necessario fornire: 

• l’ordine del giorno con l’indicazione delle modifiche da effettuare;  

• copia delle ricevute delle convocazioni inviate per via telematica o altro mezzo consentito dallo statuto e/o delle 

raccomandate e degli avvisi di ricevimento della convocazione dell’assemblea (se l’assemblea non è totalitaria); 

• il cognome e nome di tutti i soci, degli amministratori e del collegio sindacale; 

• eventualmente la sintesi della relazione riguardante le modifiche che terrà il presidente dell’assemblea (in caso non 

venisse fornita si useranno nel verbale frasi di circostanza idonee a motivare sommariamente ogni modifica); 

• se si tratta di assemblea di seconda convocazione, il libro verbali assemblee da cui risulti il verbale che attesta che la 

prima assemblea è andata deserta; 

• le eventuali deleghe dei soci assenti; 

• le dichiarazioni degli amministratori e dei sindaci assenti: “di essere informato della riunione e di non opporsi alla 

trattazione dell’argomento/degli argomenti all’ordine del giorno”. 

3. Documenti e dati richiesti per lo scioglimento e liquidazione della società: 

È necessario un verbale in forma notarile per deliberare lo scioglimento della società e metterla in liquidazione, sarà 

necessario indicare: 
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• i dati del liquidatore o dei liquidatori nonché i poteri attribuiti agli stessi. Normalmente, si attribuiscono tutti i poteri, 

subordinando (se lo si ritiene opportuno) il compimento di determinati atti (ad esempio la vendita di immobili) alla 

preventiva autorizzazione dell’assemblea; 

• la dichiarazione circa l'inesistenza, a carico del singolo liquidatore, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 

2382 C.C. e di interdizioni dall'ufficio adottate in uno Stato membro dell'Unione europea; 

• la sede della società durante il periodo della liquidazione, potrà rimanere presso la sede sociale precedente o in un 

indirizzo diverso, in tal caso dovrà essere indicato il nuovo indirizzo e trasferire la sede legale contestualmente alla 

liquidazione. 

Attenzione 

È consigliato che le parti si rivolgano ad un commercialista prima dell’atto anche per valutare gli eventuali 

ulteriori adempimenti che potrebbero essere collegati alle modifiche da adottare. 

4. Precisazioni: 

La società dovrà provvedere: 

• alla eventuale variazione presso l’ufficio IVA; 

• alle altre incombenze previdenziali e assistenziali. 

• alla eventuale variazione di attività presso il Registro delle Imprese. 

Ultimata la liquidazione e presentato il bilancio finale di liquidazione il liquidatore deve chiedere la cancellazione della 

società dal registro delle imprese, senza necessità di ulteriori atti notarili. 

Attenzione 

Lo Studio su espressa richiesta del cliente potrà provvedere anche ad ulteriori adempimenti normalmente a carico 

della società, sempre nei limiti della specifica competenza.  

Si ricorda che prima di effettuare operazioni societarie è sempre conveniente rapportarsi con il commercialista. 

 

 

 

 

  


