
ANAGRAFE ECONOMICA - REGISTRO IMPRESE

Guida alla presentazione della domanda di iscrizione dell’atto di   
trasferimento di partecipazioni sociali presentata da professionista 
incaricato, atto tra vivi art. 36 comma 1 bis L. n. 133/2008.

Società a Responsabilità Limitata 

TRASFERIMENTO DI QUOTE PER ATTO 
TRA VIVI A TITOLO ONEROSO EX ART. 
36 COMMA 1-BIS LEGGE N. 133/08

Tel.: +39 011 571 6424
Fax: +39 011 571 6445

accettazionepraticheri@to.camcom.it  
www.to.camcom.it/registroimprese

Versione 1.0

Aggiornato al 13 Ottobre 2009

www.to.camcom.it/guideregistroimprese

REGISTRO IMPRESE  

CAMERA DI COMMERCIO DI 
TORINO

Via San Francesco da Paola 24 
10123 Torino 

A cura di: E. C. Vocale
Con la collaborazione di: N. Alemanno, A. Baravaglio
Redazione: L. Chinè
Coordinamento testi e contenuti: E. C. Vocale.



S.R.L.
Trasferimento di quote per atto tra 

vivi a titolo oneroso ex art.36 comma 
1-bis L. n.133/08 

Registro Imprese – Camera di commercio di Torino
Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424

Fax +39 011 571 6445 accettazionepraticheri@to.camcom.it  - Web www.to.camcom.it/registroimprese

1

INDICE DEI CONTENUTI

LA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA E IL TRASFERIMENTO DI QUOTE NELLE S.R.L. ..... 3

CARATTERISTICHE DELLA QUOTA (PARTECIPAZIONE SOCIETARIA).................... 3

QUOTE E CONFERIMENTI................................................................................. 3

QUOTE E DIRITTI DEI SOCI................................................................................ 3

IL TRASFERIMENTO DI QUOTE .......................................................................... 4

EFFICACIA E OPPONIBILITA’ DEL TRASFERIMENTO ............................................ 4
TRA LE PARTI.......................................................................................................................................... 4

NEI CONFRONTI DEI TERZI ............................................................................................................. 4

NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ................................................................................................. 4

LA PUBBLICITA’ DEL TRASFERIMENTO DI QUOTE............................................... 5

SCHEDA ADEMPIMENTO 1): DOMANDA DI ISCRIZIONE DELL’ ATTO DI 
TRASFERIMENTO DI QUOTE TRA VIVI “A TITOLO ONEROSO”................................ 7

SCHEDA ADEMPIMENTO 2): COMUNICAZIONE DEL VERIFICARSI DELLA 
CONDIZIONE SOSPENSIVA/RISOLUTIVA APPOSTA ALL’ATTO DI TRASFERIMENTO
DI QUOTE DI S.R.L............................................................................................. 10

AVVERTENZE E CASI PARTICOLARI ................................................................... 13
ALLEGATI ALL’ATTO INFORMATICO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE: REGOLA 
GENERALE............................................................................................................................................ 13

ATTO DI TRASFERIMENTO QUOTE INFORMATICO DI SECONDO GRADO: ATTO 
CARTACEO, SCANNERIZZATO E POI FIRMATO DIGITALMENTE DALLE PARTI ............. 13

ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE INFORMATICO: CREAZIONE DEL 
DOCUMENTO INFORMATICO..................................................................................................... 14

ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE INFORMATICO: FIRME E DICHIARAZIONI DEL 
PROFESSIONISTA .............................................................................................................................. 14

CLAUSOLE STATUTARIE .................................................................................................................. 14

COMUNIONE LEGALE TRA I CONIUGI: TRASFERIMENTO DI QUOTE IN CUI IL 
DANTE CAUSA O L’AVENTE CAUSA SONO PERSONE CONIUGATE IN REGIME DI 
COMUNIONE LEGALE DEI BENI .................................................................................................. 15

CONDIZIONE RISOLUTIVA: ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE INFORMATICO 
SOGGETTO A CONDIZIONE RISOLUTIVA ............................................................................... 15

CONDIZIONE SOSPENSIVA: ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE INFORMATICO 
SOGGETTO A CONDIZIONE SOSPENSIVA.............................................................................. 16

FUSIONE/SCISSIONE: TRASFERIMENTO DI QUOTE A SEGUITO DI 
FUSIONE/SCISSIONE....................................................................................................................... 17

“MARCATURA TEMPORALE”........................................................................................................... 17

MODIFICA DELL’ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE (ATTO INFORMATICO DI 
MODIFICA) .......................................................................................................................................... 18



S.R.L.
Trasferimento di quote per atto tra 

vivi a titolo oneroso ex art.36 comma 
1-bis L. n.133/08 

Registro Imprese – Camera di commercio di Torino
Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424

Fax +39 011 571 6445 accettazionepraticheri@to.camcom.it  - Web www.to.camcom.it/registroimprese

2

PLURALITÀ DI CEDENTI E/O PLURALITÀ DI CESSIONARI ..................................................... 19

“PROCURA” ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’ATTO INFORMATICO DI TRASFERIMENTO 
DI QUOTE CONFERITA DA UNA DELLE PARTI CONTRAENTI: FIRMA E FORMA DELLA 
PROCURA............................................................................................................................................. 19

PROFESSIONISTA INCARICATO: MANDATO PROFESSIONALE (INCARICO) –
DICHIARAZIONI DEL PROFESSIONISTA ..................................................................................... 19

PROFESSIONISTA: RUOLO E SEZIONE ALBO .......................................................................... 20

RAPPRESENTANTE COMUNE......................................................................................................... 21

REGISTRAZIONE DELL’ATTO ......................................................................................................... 21

RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI (ATTO INFORMATICO DI RETTIFICA)........................... 22

RETTIFICHE DI ERRORI MATERIALI DI ATTI GIÀ ISCRITTI ....................................................... 22

SOCIO UNICO/RICOSTITUZIONE PLURALITÀ DEI SOCI CONSEGUENTE ALL’ATTO 
DI TRASFERIMENTO DI QUOTE.................................................................................................... 23

TERMINE INIZIALE: ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE INFORMATICO CON 
EFFETTO FUTURO E CERTO .......................................................................................................... 23

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE DELL’ATTO DI TRASFERIMENTO 
DI PARTECIPAZIONI SOCIALI DI S.R.L. PRESENTATA DA PROFESSIONISTA 
INCARICATO – ATTO TRA VIVI (ART. 36 – COMMA 1-BIS L. 133/2008)................. 24

FEDRA VERSIONE 6.1.5 ................................................................................... 24

ESEMPIO......................................................................................................... 24

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE DELLA COMUNICAZIONE DEL 
VERIFICARSI DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA APPOSTA ALL’ATTO DI 
TRASFERIMENTO DI QUOTE DI S.R.L................................................................... 34

FEDRA VERSIONE 6.1.5 ................................................................................... 34

ESEMPIO......................................................................................................... 34

LA NORMATIVA ................................................................................................. 40

GLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE................................................................... 40

L. N. 133/2008 ............................................................................................... 41

L. N. 340/2000 ............................................................................................... 41

D.L. N. 185/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA L. N. 2/2009.. 41

PROVVEDIMENTO DIRETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE PROT. 42914/2009
DEL 01.04.2009.............................................................................................. 41



S.R.L.
Trasferimento di quote per atto tra 

vivi a titolo oneroso ex art.36 comma 
1-bis L. n.133/08 

Registro Imprese – Camera di commercio di Torino
Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424

Fax +39 011 571 6445 accettazionepraticheri@to.camcom.it  - Web www.to.camcom.it/registroimprese

3

LA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA E IL TRASFERIMENTO DI QUOTE 
NELLE S.R.L.

CARATTERISTICHE DELLA QUOTA (PARTECIPAZIONE SOCIETARIA)

La partecipazione societaria (quota) rappresenta nello stesso tempo la posizione contrattuale 
del socio nella società, l’insieme dei diritti e dei doveri ad egli attribuiti dall’atto costitutivo e la 
frazione del capitale sociale della società di cui il socio stesso è proprietario. 
Stante il carattere personalistico di questo modello societario, la partecipazione dei soci non 
può essere rappresentata da titoli.

Ciascun socio è titolare di una sola quota1 il cui valore è, di regola, proporzionale al 
conferimento eseguito e può essere anche diverso per ciascun socio.
Salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo, le quote sono divisibili: è quindi possibile 
cedere una sola parte della propria quota e ciascuna porzione di quota ceduta può costituire 
una quota a sé stante. Nell’ipotesi in cui la quota non sia invece divisibile, in caso di 
trasferimento, questa spetterà in comunione ai successori del socio (cessionari).

QUOTE E CONFERIMENTI

Secondo la regola generale, le quote sociali sono determinate in misura proporzionale al 
conferimento eseguito. Il codice civile ammette, però, la possibilità di derogarvi: l’atto 
costitutivo può stabilire che il valore nominale della quota sia superiore o inferiore al valore 
del conferimento. 

Il valore della quota può, quindi, essere determinato sulla base di criteri diversi dall’apporto 
patrimoniale, valorizzandosi così le qualità personali dei soci, ad esempio, il bagaglio di 
esperienza e di conoscenza conferito da un socio a fronte di un versamento (conferimento) di 
una minore somma di denaro. In ogni caso, allo scopo di salvaguardare la formazione del 
capitale, il valore dei conferimenti non può mai essere complessivamente inferiore 
all’ammontare del capitale stesso.

QUOTE E DIRITTI DEI SOCI

Sempre secondo la regola generale, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale 
alla partecipazione da ciascun socio posseduta. Anche in questo caso, è ammessa la 
possibilità di derogare alla regola generale: l’atto costitutivo può prevedere, in aggiunta ai 
diritti che spettano sempre a ciascun titolare di una quota societaria, l’attribuzione a singoli 
soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società (per esempio, il potere di 
nominare degli amministratori) o la distribuzione degli utili (per esempio, l’assegnazione a 
determinati soci di una percentuale degli utili non proporzionale alla loro partecipazione 
sociale).

                                             
1 Quindi il numero delle partecipazioni e il numero dei soci coincidono.
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IL TRASFERIMENTO DI QUOTE

Le quote sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, l’atto costitutivo può, tuttavia, contenere 
clausole che stabiliscono l’intrasferibilità della partecipazione societaria, oppure, che 
stabiliscono limiti alla trasferibilità stessa (per esempio, il gradimento degli altri soci).
Il “contratto di cessione a titolo oneroso” è certamente la tipologia di trasferimento per atto tra 
vivi più frequente, con questo tipo di atto uno dei soci (cedente) trasferisce la proprietà della 
propria quota (o parte di questa) ad altro soggetto (cessionario) a fronte di un corrispettivo in 
denaro o in natura. Sono cessioni di quote per atto tra vivi anche la “donazione” e il “patto di 
famiglia”: nel primo caso, si ha un contratto a titolo gratuito, con il quale il socio (donante) 
arricchisce l’altra parte (donatario), trasferendogli la proprietà della sua quota, disponendo a 
favore di questa di un suo diritto; nel secondo caso, si ha invece un contratto con il quale il 
titolare della partecipazione societaria trasferisce in tutto o in parte la propria quota ad uno o 
più discendenti.

EFFICACIA E OPPONIBILITA’ DEL TRASFERIMENTO

TRA LE PARTI

L’atto di cessione è valido e determina il trasferimento della titolarità della quota dal cedente 
al cessionario per effetto del solo consenso delle parti legittimamente manifestato.

NEI CONFRONTI DEI TERZI

Il trasferimento della quota è opponibile ai terzi dal momento dell’iscrizione dello stesso nel 
registro delle imprese competente, salvo che si provi che i terzi ne abbiano avuto già 
conoscenza.

NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ

Il trasferimento della quota è opponibile alla società (pur essendo già efficace tra le parti) e 
consente quindi di esercitare validamente, per esempio, il proprio diritto di voto, solo dal 
momento del deposito dell’atto stesso nel registro imprese, come ora previsto dall’articolo 16, 
comma 12-quater, lettera a), della L. 28/01/2009 n. 2, di conversione del D.L. 29/11/2008, 
n. 185 che ha abolito il libro dei soci.

Cambia la funzione del registro delle imprese in ordine agli effetti del trasferimento delle 
partecipazioni sociali nei confronti della società. Il legislatore ha, infatti, attribuito alla 
pubblicità degli atti di trasferimento nel registro delle imprese pieno valore, non solo nei 
confronti dei terzi, ma anche nei riguardi della società. 

Come emerge dalla nota n. 2453 di Unioncamere dell’11 febbraio 2009, la funzione del 
registro delle imprese, in questo caso, sembrerebbe andare ben oltre la tipica funzione 
pubblicitaria e informativa, divenendo addirittura “costitutiva” dello status di socio a tutti gli 
effetti nei confronti della società. Secondo Unioncamere, però, gli effetti del trasferimento 
delle partecipazioni sociali nei confronti della società, si produrrebbero non a decorrere dal 
momento del deposito dell’atto di trasferimento nel competente registro delle imprese, come 
dice la norma bensì, così come avviene nei confronti dei terzi, a decorrere dal momento 
dell’iscrizione dell’atto stesso nel registro delle imprese. In pratica, solo a partire dall’iscrizione 
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dell’atto traslativo nel registro delle imprese il socio acquirente avrebbe il diritto, per esempio, 
di partecipare alle assemblee, di percepire i dividendi e di impugnare le deliberazioni assunte.

Si tratta di un indirizzo interpretativo senz’altro logico2 ma che si discosta, nel leggere il 
termine “deposito” secondo il suo più ampio significato di “deposito per l’iscrizione”, dal testo 
letterale della norma che continua, invece, a distinguere i tre momenti in cui si esplica 
l’efficacia degli atti di trasferimento delle partecipazioni sociali delle società a responsabilità 
limitata, e quindi, riepilogando:
- tra le parti, dal momento in cui le stesse hanno manifestato validamente il proprio 
consenso;
- nei confronti della società, dal momento del deposito dell’atto di trasferimento della 
partecipazione sociale presso il competente registro delle imprese;
- nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di 
trasferimento della partecipazione sociale.
A conferma dell’interpretazione secondo la quale l’effetto nei confronti della società si compie 
con il deposito dell’atto di trasferimento di quote nel registro delle imprese è giunta la 
risposta, conseguente ad un’interrogazione parlamentare, da parte del sottosegretario al 
Ministero della Giustizia con la quale si ribadisce la volontà del legislatore di legare gli effetti 
dell’atto traslativo al momento del deposito nel registro delle imprese e non all’iscrizione , 
considerato che il deposito è già di per sé sufficiente a soddisfare le esigenze di pubblicità nei 
confronti della società.

LA PUBBLICITA’ DEL TRASFERIMENTO DI QUOTE

L’articolo 2470 c.c., secondo comma, dispone che l’atto di trasferimento, con sottoscrizione 
autenticata delle parti contraenti, deve essere depositato per l’iscrizione entro trenta giorni 
presso il registro delle imprese competente a cura del notaio rogante o autenticante. In 
funzione di quanto prevede l’articolo 2193 c.c. 3 gli effetti della pubblicità legale dell’atto di 
trasferimento di quote nel registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa.

A seguito della riforma del diritto societario, l’iscrizione nel registro delle imprese non è più 
soltanto finalizzata a rendere opponibile il trasferimento di quote ai terzi: essa è stata altresì 
finalizzata a dirimere il conflitto tra più aventi causa nell’ipotesi di plurima alienazione della 
medesima quota. 
L’iscrizione del titolo traslativo nel registro delle imprese, infatti, consente di far prevalere il 
proprio diritto a chi effettua per primo tale adempimento pubblicitario, sempre che in buona 
fede, indipendentemente dalla data del contratto.

Recentemente, la legge n. 133/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008, ha introdotto 
ulteriori ed importanti novità in tema di pubblicità dei trasferimenti di quote di società a 
responsabilità limitata per atto tra vivi.

                                             
2 Coerente, peraltro, con lo stesso impianto normativo laddove, per esempio, il nuovo articolo 2472 c.c. dispone 
che, “nel caso di cessione della partecipazione l’alienante è obbligato solidalmente con l’acquirente, per il periodo 
di tre anni dall’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, per i versamenti ancora dovuti”.
3 L’atto di trasferimento, se non iscritto, non può essere opposto ai terzi da chi è obbligato a richiederne 
l’iscrizione, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L’ignoranza dell’atto di 
trasferimento non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta.
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L’articolo 36, comma 1-bis, di questa legge, prevede che qualora l’atto di trasferimento “a 
titolo oneroso”4 sia stato sottoscritto digitalmente dalle parti5, questo debba essere depositato 
nel competente registro delle imprese, sempre nel termine di trenta giorni, ma a cura di un 
intermediario abilitato ai sensi della legge n. 340/2000, articolo 31 – comma 2-quater
(intermediario iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, munito della 
firma digitale e allo scopo incaricato6).

In alternativa all’atto notarile, che resta sempre possibile, con la legge n. 133/2008, il 
legislatore ha quindi previsto che anche l’atto informatico firmato digitalmente dalle parti del 
contratto soddisfi validamente il requisito formale che l’atto stesso deve possedere per poter 
essere regolarmente depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese, sempre che l’atto sia 
depositato e la relativa domanda di iscrizione sia presentata da un intermediario abilitato7. 
In pratica, per effetto di questa novità normativa, quando le parti del contratto non sono 
provviste di dispositivo di firma digitale8, l’iscrizione dell’atto di trasferimento di quote nel 
registro delle imprese, deve essere richiesta obbligatoriamente da un notaio, essendo 
obbligatorio inoltre che l’atto, ai fini della pubblicità, rivesta la forma dell’atto pubblico o 
della scrittura privata autenticata. Quando, invece, le parti del contratto dispongono del 
dispositivo di firma digitale, possono allo stesso scopo ricorrere indifferentemente ed 
alternativamente al notaio o ad un intermediario iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili, munito della firma digitale e appositamente incaricato sia dal cedente 
che dal cessionario, potendo ora l’atto di trasferimento di quote rivestire, ai fini della 
pubblicità nel registro delle imprese, anche la forma dell’atto informatico firmato digitalmente 
dalle parti.
Tutto questo in quanto, come la Corte di Cassazione ha più volte affermato al riguardo, l’atto 
di trasferimento di quote di s.r.l. non richiede né ad substantiam né ad probationem la forma 
scritta o altra forma particolare; una forma particolare (atto pubblico, scrittura privata 
autenticata o, adesso, anche originale informatico sottoscritto digitalmente dalle parti 
contraenti), infatti, non è richiesta né per la validità né per l’efficacia del trasferimento di 
quote tra le parti, bensì è richiesta soltanto ai fini pubblicitari e cioè per la sua opponibilità 
alla società e ai terzi, avendo il trasferimento effetto tra le parti sin dal momento stesso in cui 
le medesime hanno manifestato validamente il loro consenso.

E’ importante considerare, infine, che l’articolo 36 non si applica ai trasferimenti per atto tra 
vivi quando questi siano l’effetto di una donazione oppure di un patto di famiglia; in entrambi 
i casi, infatti, il codice civile prescrive che il contratto debba essere concluso per atto pubblico 
pena la nullità9.

                                             
4 Restano, infatti, esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 36, le donazioni e i patti di famiglia per i quali il 
codice civile espressamente richiede l’atto pubblico pena la nullità.
5 Nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici. La 
normativa di riferimento è quella contenuta nel Codice dell’Amministrazione Digitale – D.Lgs. n. 82/2005 e 
successive modificazioni e nel D.P.C.M. 30 marzo 2009.
6 Gli effetti della pubblicità legale sono sempre, come nell’ipotesi prevista dall’art. 2470 c.c., quelli della pubblicità 
dichiarativa.
7 E’ importante notare che la nuova procedura di trasferimento delle quote di s.r.l. è alternativa e non si sostituisce 
a quella già prevista dall’art. 2470 c.c..
8 Smart card.
9 Vedi rispettivamente gli artt. 782 e 768-ter c.c..
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SCHEDA ADEMPIMENTO 1): DOMANDA DI ISCRIZIONE DELL’ 
ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE TRA VIVI “A TITOLO 

ONEROSO10”

Ufficio 
competente

L’ufficio del registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la 
sede legale della società11

Riferimenti 
normativi Art. 36, comma 1-bis, D.L. n. 112/2008, artt. 2469 e 2470 c.c.

Modalità di 
presentazione La domanda deve essere trasmessa telematicamente12

Regime 
pubblicitario Pubblicità dichiarativa

Termine Entro 30 giorni dalla data dell’atto di trasferimento delle quote13

Soggetti 
obbligati Professionista incaricato14 dal cedente e dal cessionario

Soggetti 
legittimati Non previsti

Modello base S6

Modelli allegati

Modello Note (obbligatorio)
Nel modello note il professionista deve dichiarare:

- se ha sottoscritto la domanda con un dispositivo di firma digitale 
rilasciato da Certicom oppure per il tramite degli Ordini 
convenzionati (solo incarico)

“Il sottoscritto ….. dottore commercialista/ragioniere, consapevole 
delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di presentare 
la domanda su incarico delle parti contraenti Sigg…………..”.

- se ha sottoscritto la domanda con un dispositivo di firma digitale 
che non è stato rilasciato da Certicom oppure per il tramite degli 
Ordini convenzionati, quindi privo del certificato di ruolo (incarico 
ed iscrizione)

“Il sottoscritto …..., in qualità di dottore commercialista/ragioniere, 
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 
dichiara di essere iscritto nella sezione A “Commercialisti” dell’Albo 
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di …………….. al 
numero ……….. Dichiara inoltre di non aver a proprio carico 
provvedimenti disciplinari ostativi all’esercizio della professione e di 
presentare la domanda su incarico delle parti contraenti 
Sigg…………….”

                                             
10 Contratto di cessione di quote a titolo oneroso: contratto con il quale uno dei soci (cedente) decide di alienare la 
propria quota (o parte di questa) ad altro soggetto (cessionario) a fronte di un corrispettivo in denaro o in natura.
11 Le cui quote costituiscono l’oggetto dell’atto di trasferimento.
12 Tale domanda non può essere presentata su supporto informatico (floppy disk o cd-rom) in quanto i files in 
formato .rel.p7m non sono gestibili se non trasmessi telematicamente tramite l’applicativo Tyco di Web Telemaco
13 Data della marcatura temporale del file contenente l’atto, sottoscritto digitalmente da tutti i contraenti.
14Commercialista, ragioniere, perito commerciale regolarmente iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili – sezione A (art. 31, comma 2- quater, legge n. 340/2000).
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Intestazione 
distinta Fedra

La distinta deve essere intestata al professionista e da questi firmata 
digitalmente

Atti/Documenti 
obbligatori da 
allegare alla 
domanda

Copia informatica, in formato .rel.p7m dell’atto, di trasferimento di 
quote, registrato presso l’Agenzia delle Entrate15

Atti/Documenti 
eventuali da 
allegare alla 
domanda

Allegati richiamati in atto o che ne costituiscono presupposto 
fondamentale16

Formato file 
contenente gli 
atti/documenti

.pdf/A17

Codice atto A18 (trasferimento ed altre operazioni su quote di s.r.l.)

Codice forma 
atto S (forma scritta) 

Data atto Data della marcatura temporale apposta all’atto al momento dell’ultima 
sottoscrizione digitale in ordine cronologico

Diritti di 
segreteria

Euro 90,00 da pagarsi tramite il sistema di pagamento elettronico 
Telemaco-pay (o altro sistema consentito) se la domanda è inviata 
telematicamente

Imposta di bollo

Euro 65,00 da pagarsi tramite il sistema di pagamento elettronico 
Telemaco-pay (o altro sistema consentito);
Come previsto dall’art. 15 del D.P.R. n. 642/72, la Distinta Fedra, l’atto 
di trasferimento quote18 e tutti gli allegati obbligatori od eventuali, 
devono indicare la modalità di pagamento dell’imposta di bollo recando, 
in testa o in calce, la dicitura corrispondente:

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera 
di commercio di Torino – autorizzazione del Ministero delle 
Finanze – Direzione Generale delle Entrate in Piemonte – n. 
9/2000 del 26/09/2000”.

                                             
15 Il file in formato .rel.p7m, contenente l’atto di cessione registrato, viene restituito telematicamente al 
professionista abilitato da parte dell’Agenzia delle Entrate competente a seguito della richiesta di registrazione 
telematica ai sensi del comma 10-bis dell’art.16 L. n. 2/09 e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate del 01/04/09, prot.n. 42914/09. Al fine di poter utilizzare tale procedura è obbligatoria la firma dell’atto 
di cessione da parte del professionista. Tale file, può essere allegato alla pratica telematica solo utilizzando la 
versione Fedra 6.1.5, nonché lo strumento Tyco per la spedizione delle pratiche attraverso Telemaco.
16 Vedi spazio AVVERTENZE E CASI PARTICOLARI: “Allegati all’atto informatico di trasferimento di quote: regola 
generale” e “Procura alla sottoscrizione dell’atto informatico di trasferimento di quote conferita da una delle parti 
contraenti: firma e forma della procura”.
17 Ai sensi del comma 3 art. 6 D.P.C.M.10/12/2008, devono rivestire tale formato l’atto di cessione quote, nonché 
gli eventuali atti/documenti allegati in quanto soggetti ad iscrizione. Per la verifica del formato dei file è disponibile 
per gli utilizzatori del sistema Telemaco, un apposito servizio gratuito reperibile sul sito 
https://webtelemaco.infocamere.it alla voce Software>Strumenti.
18 Si ricorda che la dicitura relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo va inserita prima di trasformare il file nel 
formato .PDF/A, firmarlo e marcarlo temporalmente.
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“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite 
l’autorizzazione del Ministero delle Finanze, Direzione 
Generale delle Entrate …………. – n.…………… del 
……………...”19

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite 
presentazione della dichiarazione inviata in data ……………... 
all’Agenzia delle Entrate di…………..….”20

Registrazione 
atto Obbligatoria

Sanzioni

Pagamento della sanzione in misura ridotta per le domande tardive:

- norme di legge: art. 2194 c.c.

- soggetti sanzionati: professionista incaricato

- importo dovuto: Euro 20,00 

A tale importo dovranno essere aggiunte 15,00 Euro di spese di notifica. 
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente secondo le modalità 
indicate nel verbale di notifica, non è possibile il pagamento elettronico.

                                                                                                                                            
19 Nel caso in  cui il professionista sia titolare di una propria autorizzazione al pagamento virtuale dell’imposta di 
bollo.
20 Secondo le modalità stabilite dall’art. 2 del D.M. n. 127/2002, cioè previa presentazione al competente Uficio 
dell’Agenzia delle Entrate di una dichiarazione contenente il numero presuntivo deglia atti da presentare durante 
l’anno.
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SCHEDA ADEMPIMENTO 2): COMUNICAZIONE DEL VERIFICARSI 
DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA/RISOLUTIVA APPOSTA 

ALL’ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE DI S.R.L.

Ufficio 
competente:

L’ufficio del registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la 
sede legale della società21

Riferimenti 
normativi: Non previsti

Modalità di 
presentazione:

La domanda deve essere trasmessa telematicamente o presentata su 
supporto informatico (floppy disk, cd rom)

Regime 
pubblicitario: Pubblicità notizia

Termine: Nessuno: la domanda può essere presentata a decorrere dal giorno 
successivo al verificarsi della condizione sospensiva/risolutiva

Soggetti 
obbligati Non previsti

Soggetti 
legittimati22 Cedente, Cessionario, Procuratore, Professionista incaricato23

Modello base: S624

Modelli allegati 

Modello Note, obbligatorio nella sola ipotesi in cui la domanda sia 
presentata da un professionista incaricato.

Nel modello note il professionista deve dichiarare:

- se ha sottoscritto la domanda con un dispositivo di firma digitale 
rilasciato da Certicom oppure per il tramite degli Ordini 
convenzionati (solo incarico)

“Il sottoscritto .….. dottore commercialista/ragioniere, 
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa 
dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 
dichiara di presentare la domanda su incarico del 
cedente/cessionario Sig……..”.

- se ha sottoscritto la domanda con un dispositivo di firma digitale 
che non è stato rilasciato da Certicom oppure per il tramite degli 
Ordini convenzionati, quindi privo del certificato di ruolo (incarico 
e iscrizione)

                                             
21 Le cui quote costituiscono l’oggetto dell’atto di trasferimento.
22 La norma non individua il soggetto obbligato alla presentazione della domanda, si ritiene pertanto che la stessa 
debba essere presentata e sottoscritta dai soggetti interessati, nel caso di specie, il cedente o il cessionario. Vedi 
l’art. 2189 c.c., primo comma, secondo il quale le iscrizioni nel registro delle imprese sono eseguite su domanda 
sottoscritta dall’interessato.
23 Procuratore o professionista, rispettivamente delegato o incaricato dal cedente o dal cessionario.
24 Per quanto riguarda il cedente ed il cessionario, il modello deve essere compilato nello stesso modo in cui è 
stato compilato il modello S6 presentato per richiedere l’iscrizione dell’atto di trasferimento di quote soggetto a 
condizione sospensiva/risolutiva.
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“Il sottoscritto …..., in qualità di dottore 
commercialista/ragioniere consapevole delle responsabilità 
penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 
46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere iscritto nella 
sezione A “Commercialisti” dell’Albo dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili di …………….. al numero ………..
Dichiara, inoltre, di non avere a proprio carico provvedimenti 
disciplinari ostativi all’esercizio della professione e di 
presentare la domanda su incarico del cedente/cessionario 
Sig.………………” 

Intestazione/ 
firme distinta 
Fedra

Se la domanda è presentata dal cedente o dal cessionario con CNS/smart 
card:

la distinta Fedra deve essere intestata allo stesso cedente/cessionario e da 
questi firmata digitalmente

Se la domanda è presentata da un procuratore:

la distinta Fedra deve essere intestata al procuratore e da questi firmata 
digitalmente; alla domanda deve essere allegata copia informatica della 
procura sulla quale il cedente o il cessionario che l’ha conferita deve 
apporre la propria firma autografa e deve esservi anche indicato il codice 
pratica corrispondente. La procura deve essere scansionata, trasformata 
in .pdf/A, .pdf o .tif, e sottoscritta digitalmente dal procuratore.

Se la domanda è presentata da un professionista incaricato:

la distinta Fedra deve essere intestata al professionista e da questi firmata 
digitalmente.

Atti/Documenti 
obbligatori da 
allegare alla 
domanda

Non previsti

Atti/Documenti 
eventuali da 
allegare alla 
domanda

ALLEGATO 1

Copia informatica della procura sottoscritta autografamente dal cedente o 
cessionario che l’ha conferita e digitalmente dal procuratore, quando la 
pratica è presentata dal procuratore.

e

ALLEGATO 2

Copia informatica semplice del documento di identità del 
cedente/cessionario che ha conferito procura. Tale copia deve essere 
allegata in file a parte e codificata con il codice E20.

Formato file 
contenente gli 
atti/documenti

Pdf/A, .pdf o .tiff25.

                                             
25I documenti indicati alla voce “Atti/Documenti eventuali da allegare alla domanda” possono essere allegati in 
formato .pdf o .tiff in quanto non sono atti soggetti ad iscrizione o deposito ai sensi dell’articolo 6 comma 3 
D.P.C.M.10/12/2008.



S.R.L.
Trasferimento di quote per atto tra 

vivi a titolo oneroso ex art.36 comma 
1-bis L. n.133/08 

Registro Imprese – Camera di commercio di Torino
Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424

Fax +39 011 571 6445 accettazionepraticheri@to.camcom.it  - Web www.to.camcom.it/registroimprese

12

Codice atto: A18 (trasferimento ed altre operazioni su quote di s.r.l.)

Codice forma 
atto: C (comunicazione)

Data atto: Data del verificarsi della condizione sospensiva/risolutiva

Diritti di 
segreteria:

Euro 90,00 da pagarsi tramite il sistema di pagamento elettronico 
Telemaco-pay (o altro sistema consentito) se la domanda è inviata 
telematicamente,

Euro 120,00 tramite c.c.p. n. 311100, intestato alla C.C.I.A.A. di Torino, 
se la domanda è presentata su supporto informatico. Non è consentito il 
pagamento in contanti o tramite bancomat.

Imposta di 
bollo:

Euro 65,00 da pagarsi tramite il sistema di pagamento elettronico 
Telemaco-pay (o altro sistema consentito) se la domanda è inviata 
telematicamente, o tramite c.c.p. n. 311100, intestato alla C.C.I.A.A. di 
Torino, se la domanda è presentata su supporto informatico. Non è 
consentito il pagamento in contanti o tramite bancomat.
Come previsto dall’art. 15 del D.P.R. n. 642/72, la Distinta Fedra, l’atto di 
trasferimento quote e tutti gli allegati obbligatori od eventuali, devono 
indicare la modalità di pagamento dell’imposta di bollo recando, in testa 
o in calce, la dicitura corrispondente:

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di 
commercio di Torino – autorizzazione del Ministero delle 
Finanze – Direzione Generale delle Entrate in Piemonte – n. 
9/2000 del 26/09/2000”.

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite 
l’autorizzazione del Ministero delle Finanze, Direzione 
Generale delle Entrate …………. – n.…………… del 
……………...”26

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite 
presentazione della dichiarazione inviata in data ……………... 
all’Agenzia delle Entrate di…………..….” 27

Registrazione 
atto: non prevista

Sanzioni: non previste28

                                             
26 Nel caso in  cui il professionista sia titolare di una propria autorizzazione al pagamento virtuale dell’imposta di 
bollo.
27 Secondo le modalità stabilite dall’art. 2 del D.M. n. 127/2002, cioè previa presentazione al competente Uficio 
dell’Agenzia delle Entrate di una dichiarazione contenente il numero presuntivo deglia atti da presentare durante 
l’anno.
28 La domanda, infatti, non è obbligatoria, il codice civile prescrive unicamente l’obbligo di presentare la domanda 
di iscrizione dell’atto di trasferimento di quote. Tuttavia, allo scopo di completare la pubblicità nel registro delle 
imprese relativamente a dati già agli atti dello stesso registro (quote e titolarità delle quote) e di garantire a livello 
informativo la certezza del diritto, si ritiene che si debba dare pubblicità anche al verificarsi degli effetti conseguenti 
all’avverarsi della condizione sospensiva/risolutiva apposta all’atto di trasferimento.
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AVVERTENZE E CASI PARTICOLARI

ALLEGATI ALL’ATTO INFORMATICO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE: REGOLA 
GENERALE

All’atto informatico di trasferimento di quote di s.r.l., sottoscritto digitalmente dalle parti,
potrebbe essere necessario allegare altri atti o documenti, formati all’origine su supporto 
cartaceo, in quanto parte integrante dell’atto in forza del richiamo contenuto nell’atto 
medesimo, oppure, perché ne costituiscono il presupposto fondamentale.
Questi dovranno essere allegati alla domanda in file separato (uno per ogni documento 
allegato, se trattasi di documenti diversi), nel rispetto delle forme richieste dal D.P.R. n. 
581/95 con riguardo agli atti soggetti a deposito o iscrizione nel registro delle imprese. 
I documenti, formati all’origine su supporto cartaceo, dovranno quindi essere allegati alla 
domanda, sotto forma di riproduzione informatica dell’originale cartaceo, sottoscritta 
digitalmente dai soggetti che hanno sottoscritto lo stesso documento cartaceo, oppure, se i 
firmatari del documento sono sprovvisti di dispositivo di firma digitale, di copia informatica 
dichiarata conforme all’originale, rilasciata e sottoscritta digitalmente da notaio, oppure 
ancora, da chi detiene l’originale dell’atto29.

Si fa al riguardo l’esempio del verbale di consiglio della società “X” titolare della quota 
oggetto del trasferimento, sottoscritto da presidente e segretario, nel quale è stato delegato al 
consigliere “Y” il compito e il potere di partecipare all’atto di cessione di quote in 
rappresentanza della società stessa, quale parte cedente. Nell’atto di cessione si fa espresso 
riferimento al verbale quale allegato “A”.

Questo verbale deve quindi essere allegato alla domanda in file separato (.pdf/A):
- sottoscritto digitalmente dal presidente e dal segretario
oppure 
- dichiarato conforme e sottoscritto digitalmente da notaio
oppure

- dichiarato conforme e sottoscritto digitalmente da chi detiene l’originale.

ATTO DI TRASFERIMENTO QUOTE INFORMATICO DI SECONDO GRADO: ATTO 
CARTACEO, SCANNERIZZATO E POI FIRMATO DIGITALMENTE DALLE PARTI

Ai fini del deposito per l’iscrizione dell’atto di trasferimento di quote di s.r.l., ai sensi 
dell’articolo 36 del D.L. n. 112/2008, non è ammesso il ricorso a procedure di 
digitalizzazione di “secondo grado”, consistenti nella scansione e nella successiva 
sottoscrizione digitale di un atto redatto su supporto cartaceo e firmato autografamente dalle 
parti del contratto. L’atto di trasferimento di quote deve nascere informatico ed essere firmato 
dalle parti soltanto con dispositivo di firma digitale. 

                                             
29 Ai sensi del comma 4 dell’art. 23 D.Lgs. n. 82/2005, così come modificato dal D.L. n. 185/2008, convertito in 

legge 28/01/09 n. 2, con la seguente formula da apporre in calce all’atto:

“Il sottoscritto ………….……..., quale detentore del documento originale cartaceo, dichiara ai sensi e per 
gli effetti del comma 4 dell’art. 23 del D.Lgs.n. 82/2005 che il presente documento è conforme 
all’originale, composto da n. …… pagine. 
Luogo…….. e data………”.
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ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE INFORMATICO: CREAZIONE DEL 
DOCUMENTO INFORMATICO

Sotto il profilo operativo, la creazione del documento informatico da depositare presso il 
registro delle imprese richiede i seguenti passaggi:
– predisposizione dell’atto di trasferimento mediante un programma di videoscrittura (per 

esempio, file .doc);
– conversione del file in formato statico non modificabile (PDF/A)30;

– apposizione, al file .pdf/A, della firma digitale da parte di ciascuno dei contraenti, e dal 
professionista (sin dalla prima firma, si genera un file con estensione .p7m);

– contestualmente all’ultima delle firme, apposizione della marcatura temporale al file 
sottoscritto digitalmente da tutte le parti contraenti, e dal professionista (il file.p7m assume 
conseguentemente l’estensione .m7m); si evidenzia che successivamente alla marcatura 
temporale del file non è più possibile apporre ulteriori firme digitali;

– invio telematico del file, completo di tutte le firme digitali e della marcatura temporale, 
all’Agenzia delle Entrate per la registrazione prevista dalla legge;

– restituzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del file in formato .rel.p7m, unico file da 
allegare alla domanda per l’iscrizione dell’atto di trasferimento di quote al registro 
imprese, che contiene l’atto completo di tutte le firme digitali e della marcatura temporale
nonché la ricevuta di registrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE INFORMATICO: FIRME E DICHIARAZIONI 
DEL PROFESSIONISTA

L’atto informatico di trasferimento di quote, perché abbia valore legale, deve essere 
sottoscritto digitalmente soltanto dalle parti contraenti; la legge non prevede altro; la firma del 
professionista incaricato alla presentazione della rispettiva domanda di iscrizione nel registro 
delle imprese è invece richiesta ai soli fini della registrazione telematica attraverso il sistema 
ENTRATEL dell’Agenzia delle Entrate.

L’atto informatico di trasferimento di quote deve essere allegato alla relativa domanda di 
iscrizione in originale, il professionista non deve attestare al fondo dello stesso la 
dichiarazione di conformità all’originale né deve rendere altra dichiarazione inerente alle 
verifiche eseguite in ordine all’atto.

CLAUSOLE STATUTARIE 

Con riferimento a possibili clausole statutarie che pongono limiti al trasferimento di quote, in 
dottrina è ancora aperto il dibattito su quale sia il soggetto obbligato alla verifica della 
conformità dell’atto traslativo, con le clausole stesse. E’ comunque opinione dominante che il 
potere del Conservatore del Registro delle Imprese sia limitato, al controllo formale dell’atto 
del quale è richiesta l’iscrizione. In ragione di questo orientamento, non può quindi competere 
al Registro la verifica della legittimità dell’atto traslativo rispetto alle clausole statutarie che 
pongono limiti alla libera circolazione delle quote.

                                             
30 Al fine di verificare che il file sia trasformato in .pdf/A secondo le specifiche tecniche previste per tale formato, è 
stato predisposto per gli utilizzatori del sistema Telemaco, un apposito servizio gratuito reperibile sul sito 
https://webtelemaco.infocamere.it alla voce Software>Strumenti.
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COMUNIONE LEGALE TRA I CONIUGI: TRASFERIMENTO DI QUOTE IN CUI IL 
DANTE CAUSA O L’AVENTE CAUSA SONO PERSONE CONIUGATE IN REGIME DI 
COMUNIONE LEGALE DEI BENI

Se il soggetto cedente (dante causa) è persona coniugata e i coniugi sono fra loro in regime di 
comunione legale dei beni, si evidenzia che le quote rientrano fra quei beni previsti 
dall’articolo 184, comma 3, del codice civile, in virtù del quale il coniuge non può vendere la 
quota senza il consenso dell’altro coniuge31. Di regola, quindi, gli atti di trasferimento quote 
appartenenti a coniugi in regime di comunione legale dei beni avranno come cedente 
entrambi i coniugi in quanto comproprietari della medesima quota. Se però agli atti del 
registro delle imprese (visura assetti proprietari) compare quale socio uno soltanto di essi e 
costui poi risulti in seguito, insieme al proprio coniuge, il dante causa del successivo atto di 
trasferimento di quote, nel modello S6 dovranno essere comunque indicati entrambi quali soci 
in comproprietà, precisando opportunamente la frazione di quota idealmente posseduta da 
ciascuno di essi32.
Se il soggetto che acquista (cessionario/avente causa) è persona coniugata e i coniugi sono 
fra loro in regime di comunione legale dei beni, si evidenzia che la quota acquistata in 
costanza di matrimonio anche da uno soltanto dei coniugi in comunione dei beni, entra per 
ciò solo a far parte della comunione legale dei  beni. 
Questa conseguenza, dettata automaticamente dalla legge, determina quindi che la 
domanda di iscrizione dell’atto di trasferimento al registro delle imprese sia compilata 
indicando come cessionario (in comproprietà), nel modello S6, anche il coniuge, nonostante 
l’atto riporti come cessionario uno soltanto dei coniugi, ma risulti dall’atto stesso che il 
cessionario è in regime di comunione legale dei beni con il coniuge.

CONDIZIONE RISOLUTIVA: ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE INFORMATICO 
SOGGETTO A CONDIZIONE RISOLUTIVA

L’iscrizione dell’atto di trasferimento di quote soggetto a condizione risolutiva deve essere 
richiesta con le seguenti modalità33:

prima domanda (di iscrizione dell’atto):
√ da presentarsi entro 30 giorni dalla data dell’atto indicando obbligatoriamente nelle 

note del modello S6 (relative alle singole cessioni) “Atto di trasferimento di quote 
soggetto alla condizione risolutiva……(indicare la condizione)”. Per quanto 
riguarda gli altri elementi della domanda seguire quanto indicato nella scheda 
adempimento 1) “DOMANDA DI ISCRIZIONE DELL’ATTO DI TRASFERIMENTO DI 
QUOTE TRA VIVI A TITOLO ONEROSO”.

seconda domanda (per la comunicazione del verificarsi della condizione):
√ da presentarsi successivamente all’avverarsi della condizione risolutiva, compilando un 

nuovo modello S6. Nelle note del modello S6 (relative alle singole cessioni) deve essere 
indicato obbligatoriamente “In data…….si è avverata la condizione risolutiva 
apposta all’atto di trasferimento di quote del…..depositato nel registro delle 

                                             
31 Se il trasferimento avviene senza che l’altro coniuge vi abbia acconsentito, l’atto non è considerato per ciò solo 
annullabile.
32 Anche se in visura uno soltanto dei coniugi risultava socio e titolare della quota ceduta.
33 Presupponendo che la stessa non si sia ancora verificata al momento della presentazione della domanda di 
iscrizione dell’atto di trasferimento di quote.
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imprese di …….il …….. prot. n…..”. Per quanto riguarda gli altri elementi della 
domanda seguire quanto indicato nella scheda adempimento 2) “COMUNICAZIONE 
DEL VERIFICARSI DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA/RISOLUTIVA APPOSTA ALL’ATTO 
DI TRASFERIMENTO DI QUOTE DI S.R.L.”

La presentazione di questa seconda domanda non è obbligatoria, infatti, non è prevista dalla 
legge. Si ritiene tuttavia possibile e opportuna la sua presentazione in quanto tale iscrizione si 
dimostra idonea a garantire più efficacemente la certezza del diritto e a completare la 
pubblicità di eventi che modificano lo stato di dati e di fatti già agli atti del registro delle 
imprese34.  

CONDIZIONE SOSPENSIVA: ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE INFORMATICO 
SOGGETTO A CONDIZIONE SOSPENSIVA

Nel caso in cui la condizione si sia già avverata al momento della presentazione della 
domanda di iscrizione dell’atto di cessione di quote, l’iscrizione deve essere richiesta 
presentando un’unica domanda (S6) entro il termine di 30 giorni dalla data dell’atto. In 
questo caso, nelle note del modello S6 (relative alle singole cessioni) deve essere  indicato 
obbligatoriamente “Atto di trasferimento di quote soggetto a ………(indicare la 
condizione sospensiva), avveratasi in data…….”.

Nel caso, invece, la condizione sospensiva non si sia ancora avverata al momento della 
presentazione della domanda, l’iscrizione dell’atto di trasferimento di quote deve essere 
richiesta presentando in tempi diversi due distinte domande, con le seguenti modalità:

prima domanda (di iscrizione dell’atto):
√ da presentarsi entro 30 giorni dalla data dell’atto, indicando obbligatoriamente nelle 

note del modello S6 (relative alle singole cessioni) “Atto di trasferimento di quote 
soggetto a ………..(indicare la condizione sospensiva)”. Per quanto riguarda gli 
altri elementi della domanda seguire quanto indicato nella scheda adempimento 1) 
“DOMANDA DI ISCRIZIONE DELL’ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE TRA VIVI A 
TITOLO ONEROSO.

seconda domanda (per la comunicazione del verificarsi della condizione e degli effetti 
dell’atto):
√ da presentarsi successivamente all’avverarsi della condizione sospensiva, compilando 

un nuovo modello S6. Nelle note del modello S6 (relative a ciascuna cessione) deve 
essere indicato obbligatoriamente “In data…….si è avverata la condizione 
sospensiva apposta all’atto di trasferimento di quote del……depositato nel 
registro delle imprese di ………. il……. prot. n°…..”. 

Per quanto riguarda gli altri elementi della domanda seguire quanto indicato nella 
scheda adempimento 2) “COMUNICAZIONE DEL VERIFICARSI DELLA CONDIZIONE 
SOSPENSIVA/RISOLUTIVA APPOSTA ALL’ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE DI 
S.R.L.” .
La presentazione di questa seconda domanda non è obbligatoria, infatti non è prevista 
dalla legge. Si ritiene tuttavia possibile e opportuna la sua presentazione in quanto tale 

                                             
34 Senza che per ciò si possa ritenere violato il principio di “tassatività e tipicità delle iscrizioni al registro delle 
imprese”. Questo principio, infatti, deve leggersi e interpretarsi in un senso più ampio, secondo il quale, al fine di 
garantire la certezza del diritto e la completezza delle informazioni già contenute nel registro, è possibile procedere 
a iscrizioni non espressamente previste dalla legge.
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iscrizione si dimostra idonea a garantire più efficacemente la certezza del diritto e a 
completare la pubblicità di eventi che modificano lo stato di dati e di fatti già agli atti del 
registro delle imprese35.

FUSIONE/SCISSIONE: TRASFERIMENTO DI QUOTE A SEGUITO DI 
FUSIONE/SCISSIONE

Se il trasferimento di quote è consequenziale ad un atto di fusione (scissione) che comporti il 
trasferimento di quote, possedute dalla società incorporata (scindenda) a favore 
dell’incorporante (o beneficiaria), la domanda di iscrizione nel registro delle imprese del 
trasferimento di quote di s.r.l. deve comunque essere presentata separatamente compilando il 
modello S6. Questa domanda non può essere presentata da un professionista abilitato, in 
quanto unico soggetto obbligato alla sua presentazione, in questo caso, è il notaio che ha 
redatto l’atto di fusione, che per legge deve obbligatoriamente rivestire la forma dell’atto 
pubblico.

“MARCATURA TEMPORALE” 

Di fondamentale importanza è la così detta marcatura temporale dell’atto informatico di 
trasferimento di quote, ovvero la validazione temporale del contratto sottoscritto digitalmente 
dalle parti contraenti, necessaria al fine di attribuire al documento informatico una data certa. 
La data dell’atto informatico di trasferimento di quote, infatti, non è sempre e 
necessariamente la data indicata al fondo del medesimo: questa è sicuramente la data di 
redazione del contratto, è anche la data dell’atto solo se coincidente con la data della 
marcatura temporale dell’atto stesso36.

La marcatura temporale consiste nella generazione, da parte di una Terza Parte Fidata, di 
una firma digitale del documento cui è associata l’informazione relativa ad una data e ad 
un’ora certa. Il file marcato temporalmente assume l’estensione .m7m: al suo interno contiene 
il documento del quale si è richiesta la validazione temporale e la marca emessa dall’Ente 
Certificatore.
L’apposizione della marcatura temporale sull’atto di trasferimento di quote deve avvenire al 
momento della sottoscrizione digitale dell’atto informatico da parte dell’ultimo contraente che 
a ciò provvede, attraverso la funzione in Dike “firma e marca”37: in questo modo all’atto di 
trasferimento di quote viene attribuita validamente e definitivamente data certa, a decorrere 
dalla quale dovranno essere computati i termini per la presentazione della domanda di 
registrazione e della domanda di iscrizione dell’atto nel registro delle imprese38. Con 
riguardo, in particolare, a quest’ultima domanda, la data derivante dalla marcatura 

                                             
35 Senza che per ciò si possa ritenere violato il principio di “tassatività e tipicità delle iscrizioni al registro delle 
imprese”. Questo principio, infatti, deve leggersi e interpretarsi in un senso più ampio, secondo il quale, al fine di 
garantire la certezza del diritto e la completezza delle informazioni già contenute nel registro, è possibile procedere 
a iscrizioni non espressamente previste dalla legge.
36 Quando la data indicata al fondo dell’atto è diversa da quella della marcatura temporale, la data dell’atto è 
quella della marcatura temporale. Sarebbe, quindi, opportuno che le due date coincidessero. Per ovviare a questo 
problema, alcuni commentatori suggeriscono di evitare di indicare la data al fondo del contratto, oppure, di 
precisare accanto a tale data “data di redazione del contratto” o ancora “il contratto si intende stipulato al 
momento dell’apposizione sul file che lo contiene della marcatura temporale”.
37 La legge non richiede che la sottoscrizione dell’atto informatico di trasferimento di quote da parte di tutti i 
soggetti contraenti debba avvenire contestualmente. E’ quindi possibile che le parti del contratto sottoscrivano 
digitalmente lo stesso anche in tempi diversi.
38 Rispettivamente 20 e 30 giorni.
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temporale dell’atto è quindi la data che deve essere riportata nel modello S6, riq. B, in 
corrispondenza del campo “DATA ATTO”. 
Le domande di iscrizione di atti informatici di trasferimento di quote privi della necessaria 
marcatura temporale, non avendo l’atto data certa, non sono regolari, né possono essere
regolarizzate e, come tali, saranno soggette a provvedimento di rifiuto da parte dell’Ufficio 
registro imprese. Ciò è la naturale conseguenza del fatto che la domanda di iscrizione 
dell’atto di trasferimento di quote deve essere presentata, per legge, nel termine di trenta 
giorni dalla data dell’atto, che nel caso dell’atto informatico di trasferimento di quote è 
determinata dalla marcatura temporale apposta all’atto medesimo; per questa ragione, la 
marcatura temporale non può essere utilmente apposta, successivamente alla presentazione 
della domanda di iscrizione dell’atto al registro delle imprese, e se apposta successivamente,
la domanda di iscrizione dell’atto di trasferimento di quote deve essere nuovamente
presentata. 
Le istruzioni per l’acquisto delle marche temporali con carta di credito sono disponibili sul sito 
www.firma.infocert.

MODIFICA DELL’ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE (ATTO INFORMATICO DI 
MODIFICA)

Modifica che integra o varia uno o più elementi di atto di trasferimento di quote già 
depositato e iscritto

Qualora, successivamente all’iscrizione dell’atto di trasferimento di quote, le parti contraenti 
modifichino con un nuovo atto informatico uno o più degli elementi dell’atto stesso, è 
possibile presentare al registro delle imprese la domanda di iscrizione dell’atto di modifica. 
La presentazione della domanda di iscrizione dell’atto di modifica non è obbligatoria, infatti 
non è prevista dalla legge. Si ritiene tuttavia possibile e opportuna la sua presentazione in 
quanto tale iscrizione si dimostra idonea a garantire più efficacemente la certezza del diritto e 
a completare la pubblicità di eventi che modificano lo stato dei dati e dei fatti già agli atti del 
registro delle imprese39.

La domanda deve essere presentata da un professionista abilitato, incaricato dal cedente e 
dal cessionario.
Il modello S6, avente per oggetto l’iscrizione dell’atto di modifica, deve essere compilato con 
riguardo alle persone del cedente e del cessionario, nello stesso modo in cui è stato compilato 
il modello S6 depositato per richiedere l’iscrizione dell’atto di trasferimento. 
Nel riq.B/ESTREMI DELL’ATTO deve essere indicata, quale data atto, la data dell’atto 
informatico di modifica dell’atto di trasferimento (data della marcatura temporale).
Nelle note del modello S6 (relative alle singole cessioni) deve essere obbligatoriamente 
indicato “Atto di modifica del….. (data marcatura temporale) dell’atto informatico di 
trasferimento quote del….(data marcatura temporale) depositato nel registro delle 
imprese di ………….. il……..prot. n…..”.

Per quanto riguarda i requisiti formali e le caratteristiche relative alla domanda ed all’atto, i 
diritti di segreteria, l’imposta di bollo e la registrazione si applicano le stesse regole previste 
per la presentazione della domanda di iscrizione dell’atto informatico di trasferimento di 
quote.

                                             
39 Senza che per ciò si possa ritenere violato il principio di “tassatività e tipicità delle iscrizioni al registro delle 
imprese”. Questo principio, infatti, deve leggersi e intepretarsi in un senso più ampio, secondo il quale, al fine di 
garantire la certezza del diritto e la completezza delle informazioni già contenute nel registro, è possibile procedere 
a iscrizioni non espressamente previste dalla legge.
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PLURALITÀ DI CEDENTI E/O PLURALITÀ DI CESSIONARI

Qualora l’atto informatico di trasferimento di quote, contenga, in un unico documento 
sottoscritto digitalmente da tutte le parti contraenti, la cessione di più quote appartenenti ad 
una stessa società, è sufficiente presentare una sola domanda compilando tanti “pacchetti 
quote” quante sono le cessioni contenute in atto.40.

Se invece, in un unico documento siano contenute cessioni quote che si riferiscono a società 
diverse occorrerà presentare una domanda per ognuna delle società cui le quote si 
riferiscono.

“PROCURA” ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’ATTO INFORMATICO DI 
TRASFERIMENTO DI QUOTE CONFERITA DA UNA DELLE PARTI CONTRAENTI: 
FIRMA E FORMA DELLA PROCURA

A tale proposito occorre innanzitutto premettere che copia della procura deve essere 
obbligatoriamente allegata all’atto di trasferimento di quote, in quanto ne costituisce il 
presupposto fondamentale.41

Occorre poi, per quanto riguarda la forma e la firma della procura fare riferimento a quanto 
dispone l’articolo 1392 c.c. secondo il quale “la procura non ha effetto se non è conferita con 
le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”.
Considerate quindi le forme previste dalla legge per la stipulazione e poi per la pubblicità 
degli atti di trasferimento di quote nel registro delle imprese, la procura conferita da una delle 
parti contraenti ad un soggetto terzo, affinché lo stesso la rappresenti nell’atto di 
trasferimento, deve obbligatoriamente ed alternativamente rivestire la forma:

- dell’atto pubblico
- della scrittura privata autenticata da notaio
- dell’atto informatico digitalmente sottoscritto dal soggetto che conferisce la procura e 

marcato temporalmente42.

Ciò indipendentemente dal fatto che l’atto di trasferimento assuma poi la forma dell’atto 
pubblico, della scrittura privata autenticata oppure dell’atto informatico, essendo possibili tutte 
e tre le forme alternativamente. In pratica, all’atto informatico di trasferimento di quote, 
sottoscritto digitalmente dalle parti, possono essere allegati sia copia conforme della procura 
rilasciata e sottoscritta digitalmente da notaio (se conferita con atto pubblico o scrittura 
autenticata), sia l’originale informatico della procura sottoscritto digitalmente dalla parte del 
contratto che ha deciso di farsi rappresentare da un soggetto terzo, al quale è stata apposta 
anche la marcatura temporale.

PROFESSIONISTA INCARICATO: MANDATO PROFESSIONALE (INCARICO) –
DICHIARAZIONI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista che presenta la domanda di iscrizione dell’atto di trasferimento di quote 
informatico nel registro delle imprese deve essere stato obbligatoriamente e previamente a ciò 
appositamente incaricato da tutte le parti contraenti. Il conferimento dell’incarico (mandato 
professionale a presentare la domanda di iscrizione) di regola é rappresentato da un 

                                             
40 Circolare M.S.E. n° 3615/C del 08/02/2008.
41 In file separato.
42Che deve avere le stesse caratteristiche formali e tecniche previste dalle norme per l’atto informatico di 
trasferimento di quote.
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documento sottoscritto dalle parti del contratto e dallo stesso professionista. Non è richiesto 
che tale documento sia allegato alla domanda di iscrizione dell’atto di trasferimento di 
quote43; a dimostrazione del conferimento dell’incarico è richiesto soltanto che il 
professionista esegua nel modello di domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di  
notorietà. Al modello S6, da compilarsi per richiedere l’iscrizione dell’atto di trasferimento di 
quote di s.r.l., infatti, deve essere sempre allegato il modello Note. Questo modello è 
necessario in quanto nello stesso il professionista abilitato deve dichiarare di essere stato 
incaricato alla presentazione della domanda di iscrizione dalle parti del contratto, 
specificandone nome e cognome. 
Quando poi lo stesso non risulti titolare di un dispositivo di firma digitale rilasciato da 
Certicom ovvero per il tramite degli Ordini convenzionati, nel modello Note il professionista 
dovrà inoltre attestare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di 
essere regolarmente iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili –
sezione A Commercialisti, precisando anche il numero e la provincia di iscrizione.
Nel modello Note dovrà pertanto essere riportata, a titolo di esempio, la seguente 
dichiarazione: 

- Se il professionista ha sottoscritto la domanda con un dispositivo di firma digitale 
rilasciato da Certicom oppure per il tramite degli Ordini convenzionati (solo incarico)

“Il sottoscritto …..dottore commercialista/ragioniere, consapevole delle responsabilità penali 
previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 
dichiara di presentare la domanda di iscrizione dell’atto di cessione di quote su incarico delle 
parti contraenti Sigg… ……44.”.

- Se il professionista ha sottoscritto la domanda con un dispositivo di firma digitale che 
non è stato rilasciato da Certicom oppure per il tramite degli Ordini convenzionati, 
quindi privo del certificato di ruolo (incarico e iscrizione)

“Il sottoscritto……………, in qualità di dottore commercialista/ragioniere, consapevole delle 
responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 
n. 445/2000, dichiara di essere iscritto nella sezione A “Commercialisti” dell’Albo dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili di …………….. al numero ………. Dichiara, inoltre, di 
non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all’esercizio della professione e 
di presentare la domanda di iscrizione dell’atto di cessione di quote su incarico delle parti 
contraenti Sigg……….”45.

PROFESSIONISTA: RUOLO E SEZIONE ALBO 

In virtù del richiamo all’art. 31, comma 2-quater, della L. 24 novembre 2000, n. 340, 
l’articolo 36 del D.L. n. 112/2008 individua negli “iscritti negli albi dei dottori commercialisti, 
dei ragionieri e periti commerciali” i soggetti idonei a rivestire il ruolo di intermediario nella 
procedura di deposito per l’iscrizione dell’atto informatico di trasferimento di quote di s.r.l.. La 
domanda di iscrizione dell’atto informatico di trasferimento di quote non può, quindi, essere 
presentata al registro delle imprese da una delle parti contraenti: essa deve essere 

                                             
43 Circolare M.S.E. n° 3615/C del 08/02/2008.
44 La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà potrebbe essere sostituita dall’apposizione al contratto della 
seguente clausola “le parti del contratto delegano il professionista….(nome e cognome) alla presentazione della 
domanda di iscrizione del presente atto”.
45 L’Ufficio esegue sulle dichiarazioni fatte i dovuti controlli a campione.
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obbligatoriamente presentata da un professionista abilitato, allo scopo appositamente 
incaricato dalle parti del contratto.
Tale competenza deve ritenersi attribuita però esclusivamente agli iscritti nella sezione A
dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L’art. 78, comma 1, del D.Lgs. n. 
139/2005 stabilisce infatti che “a decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli «iscritti negli 
albi dei dottori commercialisti» o ai «dottori commercialisti», nonché i richiami agli «iscritti 
negli albi dei ragionieri e periti commerciali» o ai «ragionieri e periti commerciali» contenuti 
nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, si intendono riferiti 
agli iscritti nella Sezione “A Commercialisti dell’Albo”.

RAPPRESENTANTE COMUNE

L’articolo 2468 comma 5 del codice civile, dispone che “nel caso di comproprietà di una 
partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante 
comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c.”.
Poiché la norma non indica un termine entro il quale debba essere indicato il rappresentante 
comune, si può ipotizzare che la sua designazione possa avvenire anche in data successiva a 
quella del deposito dell’atto di trasferimento delle partecipazioni sociali nel registro delle 
imprese. In tal caso, pur non essendo obbligatorio per legge, sarà opportuno comunicare il 
nominativo del rappresentante comune seguendo le indicazioni fornite nella guida “Società a 
Responsabilità Limitata - MODIFICAZIONI RELATIVE AI SOCI ED ALTRI TITOLARI DI DIRITTI 
SULLE PARTECIPAZIONI SOCIALI (a decorrere dal 30 marzo 2009, conseguentemente alle 
innovazioni introdotte dall’art. 16, comma 12-undecies, L. n. 2/2009).

REGISTRAZIONE DELL’ATTO

L’ultima parte del comma 1-bis dell’articolo 36 del D.L. n. 112/2008 stabilisce, con riguardo 
all’atto informatico di trasferimento di quote sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti,
che “resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma”. Assunto 
lo specifico riferimento al regime fiscale di tassazione, è chiara dunque la volontà del 
legislatore di estendere il trattamento fiscale delle partecipazioni societarie con sottoscrizione 
autentica di cui all’articolo 2470, secondo comma del codice civile, agli atti informatici di 
trasferimento sottoscritti con firma digitale. Ne consegue quindi che, ai fini dell’iscrivibilità 
dell’atto di trasferimento informatico al registro delle imprese, è necessario che lo stesso sia 
stato previamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate. 
La Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 58/2008 ha affermato di 
conseguenza che questi atti debbono intendersi soggetti a registrazione in termine fisso ex 
articolo 11 della Tariffa Parte I, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti 
l’imposta di registro.
Il D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni, dalla L. n. 2/2009, dispone l’obbligo, per 
gli intermediari abilitati, di richiedere la registrazione telematica degli atti informatici di 
trasferimento di quote di s.r.l..
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti – ha definito, 
con nota del 01/04/2009, prot. n. 42914/2009, le modalità ed i termini per la registrazione 
telematica degli atti informatici di trasferimento quote presentati dagli intermediari abilitati, 
stabilendo l’entrata in vigore di tali disposizioni decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del 
provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e quindi dal 01/06/2009. 
Ai fini della richiesta di registrazione, il documento informatico (in formato .pdf/A), sottoscritto 
digitalmente dalle parti contraenti, dall’intermediario abilitato, quale soggetto obbligato a 
richiedere la registrazione ed infine marcato temporalmente, dovrà essere inviato per via 
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telematica insieme al modello informatico, redatto secondo le specifiche tecniche di cui 
all’allegato A del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro 20 giorni dalla 
data di stipula; farà fede per l’individuazione di detto termine, la data della marcatura 
temporale.

L’Agenzia delle Entrate, esegue i dovuti controlli e, qualora la richiesta di registrazione non sia 
respinta nei casi previsti all’articolo 7 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate, restituisce, sempre per via telematica al richiedente, un file in formato .rel.p7m che 
contiene la richiesta di registrazione, la ricevuta di avvenuta registrazione e l’atto informatico 
marcato temporalmente. E’ questo l’unico file che dovrà essere allegato alla domanda di 
iscrizione dell’atto di trasferimento quote al registro delle imprese.

RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI (ATTO INFORMATICO DI RETTIFICA)

Rettifiche di errori materiali di atti non ancora iscritti (da depositare o già depositati nel 
registro delle imprese)
Qualora la rettifica di errori materiali inerenti l’atto di trasferimento di quote venga 
formalizzata in un ulteriore atto informatico, in data diversa da quella dell’atto che si intende 
rettificare, ma prima che lo stesso sia stato iscritto al registro imprese, alla relativa domanda 
dovrà essere allegato anche l’originale informatico dell’atto di rettifica, sottoscritto 
digitalmente dalle parti e marcato temporalmente. La data dell’atto, da indicarsi nel riq/B 
ESTREMI DELL’ATTO, resta quella dell’atto di trasferimento originario, in quanto, di regola, la 
rettifica di errori materiali retroagisce alla data dell’atto rettificato46. 
Nelle note del modello S6 (relative a ciascuna occorrenza) deve essere indicato 
obbligatoriamente “Ad integrazione si allega anche atto di rettifica di errore materiale 
del (data marcatura temporale) dell’atto di trasferimento di quote del…. (data 
marcatura temporale)”.
Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche e formali dell’atto di rettifica, si applicano le 
regole previste per l’atto informatico di trasferimento di quote.

RETTIFICHE DI ERRORI MATERIALI DI ATTI GIÀ ISCRITTI

Qualora la rettifica di errori materiali inerenti l’atto di trasferimento di quote venga 
formalizzata in un ulteriore atto informatico, successivamente all’avvenuta iscrizione del 
trasferimento stesso, è possibile presentare al registro delle imprese la domanda di iscrizione 
dell’ atto di rettifica .
La presentazione della domanda di iscrizione dell’atto di rettifica non è obbligatoria, infatti, 
non è prevista dalla legge. Si ritiene tuttavia possibile e opportuna la sua presentazione in 
quanto tale iscrizione si dimostra idonea a completare la pubblicità di eventi che modificano 
lo stato dei dati e dei fatti già agli atti del registro delle imprese47.
La domanda deve essere presentata da un professionista abilitato, incaricato dal cedente e 
dal cessionario.
Il modello S6, avente per oggetto l’iscrizione dell’atto di rettifica, deve essere compilato con 
riguardo alle persone del cedente e del cessionario, nello stesso modo in cui è stato compilato 
                                             
46 Deve essere quindi presentato un solo modello S6 che riporterà, quale data atto, la data della prima marcatura 
temporale e gli estremi di registrazione dell’atto originario.
47 Senza che per ciò si possa ritenere violato il principio di “tassatività e tipicità delle iscrizioni al registro delle 
imprese”. Questo principio, infatti, deve leggersi e interpretarsi in un senso più ampio, secondo il quale, al fine di 
garantire la certezza del diritto e la completezza delle informazioni già contenute nel registro, è possibile procedere 
a iscrizioni non espressamente previste dalla legge.
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il modello S6 depositato per richiedere l’iscrizione dell’atto di trasferimento cui l’atto di 
rettifica si riferisce. 
Nel riq./B ESTREMI DELL’ATTO del modello S6 deve essere indicata, quale data atto, la data 
dell’effetto della rettifica, quindi:

- la data dell’atto originario di trasferimento di quote (o meglio della sua mercatura 
temporale), se la rettifica decorre dalla data dell’atto di trasferimento stesso e non 
dall’atto di rettifica, i cui estremi dovranno essere indicati soltanto nel modello Note 
allegato al modello S6 . Di regola, infatti, la rettifica di errori materiali retroagisce alla 
data dell’atto rettificato. 

- La data dell’atto di rettifica (o meglio della sua mercatura temporale) se gli effetti della 
rettifica decorrono, invece, dalla data dell’atto di rettifica stesso.

Nelle note del modello S6 (relative a ciascuna occorrenza) deve essere obbligatoriamente 
indicato “Atto di rettifica di errore materiale del (data marcatura temporale) dell’atto 
di trasferimento di quote del…. (data della marcatura temporale) depositato nel 
registro delle imprese di torino il….prot. n…..”.
Per quanto riguarda i requisiti formali e le caratteristiche relative alla domanda ed all’atto, i 
diritti di segreteria, l’imposta di bollo e la registrazione si applicano le stesse regole indicate 
per la presentazione della domanda di iscrizione dell’atto di trasferimento di quote.

SOCIO UNICO/RICOSTITUZIONE PLURALITÀ DEI SOCI CONSEGUENTE ALL’ATTO 
DI TRASFERIMENTO DI QUOTE

Se per effetto dell’atto di trasferimento quote la s.r.l. diventa unipersonale o da unipersonale 
diventa pluripersonale, o muta la persona dell’unico socio, gli amministratori, l’unico socio o 
colui che cessa di essere tale (a seconda dell’ipotesi), o in loro vece il procuratore o il 
professionista incaricato, devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese 
competente, rispettivamente, la domanda di iscrizione del socio unico, della ricostituzione 
della pluralità dei soci, oppure, della sostituzione della persona del socio unico. Questa 
domanda deve essere presentata, con modello S2 e relativi allegati, separatamente da quella
finalizzata all’iscrizione del trasferimento di quote, entro 30 giorni dalla data di 
protocollazione48 da parte del registro delle imprese dell’atto di trasferimento stesso.

TERMINE INIZIALE: ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE INFORMATICO CON 
EFFETTO FUTURO E CERTO 

Sia nel caso in cui l’effetto si sia già verificato al momento della presentazione della domanda 
di iscrizione dell’atto di trasferimento di quote, sia nel caso in cui l’effetto si debba ancora 
verificare (perché il termine non è ancora scaduto), l’iscrizione deve essere richiesta 
presentando un’unica domanda (S6) entro il termine di 30 giorni dalla data dell’atto. Nelle 
note del modello S6 (relative alle singole cessioni) deve essere indicato obbligatoriamente 
“Atto di trasferimento di quote con effetto dal…….(precisare il termine)”.

                                             
48 Se per effetto dell’atto di trasferimento quote la s.r.l. diventa unipersonale o da unipersonale diventa 
pluripersonale, o muta la persona dell’unico socio il termine dei 30 giorni decorrerà dal momento in cui l’atto di 
trasferimento è stato depositato presso il registro delle imprese. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 16 comma 
12-quater, della legge n. 2/2009, infatti, il trasferimento di quote di società a responsabilità limitata produce a 
pieno i suoi effetti, variando conseguentemente la compagine sociale, quando, essendo l’atto divenuto efficace fra 
le parti (a seguito del consenso da queste validamente manifestato), lo stesso è divenuto efficace anche nei 
confronti della società, ciò che non si verifica più a decorrere dalla data dell’iscrizione dell’atto nel libro soci, bensì 
dalla data in cui questo è stato depositato presso il registro delle imprese. 
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COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE DELL’ATTO DI 
TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI SOCIALI DI S.R.L. 

PRESENTATA DA PROFESSIONISTA INCARICATO – ATTO TRA VIVI 
(ART. 36 – COMMA 1-bis L. 133/2008)

FEDRA VERSIONE 6.1.549

Prima di procedere alla compilazione della domanda è opportuno stampare la visura degli 
assetti proprietari

ESEMPIO 

Il socio Donadon Danilo, titolare in piena proprietà di una partecipazione nella società 
“Euroacustic s.r.l.”, cede tutta la sua quota pari ad € 10.000,00 a favore di:
Carena Enrica (coniugata in regime di separazione dei beni) per una quota pari ad € 
5.000,00;
e 
Schifino Barbara (coniugata in regime di comunione dei beni con Rossignolo Mauro) per una 
quota pari ad € 5.000,00
L’atto informatico è stato marcato temporalmente in data 24/07/2009 ed è depositato al 
registro delle imprese dal professionista incaricato Bianco Stefania.

N.B. L’esempio mette in evidenza sia il caso di pluralità di cedenti/cessionari, sia il caso di 
cessione di una quota a due o più soggetti che la acquisiscono in comproprietà.

Selezionare la cartella “Modello 
Base” e scegliere il modello S6.
Cliccare Avanti per proseguire.

                                             
49 Tale versione è la sola che permette di allegare, attraverso il riepilogo, il file in formato .rel.p7m.
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Dopo avere compilato, nella maschera
precedente, i “Dati di intestazione della pratica”,
predisporre la domanda inserendo il modello 
(XX) NOTE DELLA PRATICA. Valorizzare nella 
sezione denominata “Modelli e Riquadri 
costituenti la pratica”: nella sezione sinistra, la 
riga corrispondente al modello S6, nella sezione 
destra, il riq. B/ESTREMI DELL’ATTO ed il riq. 
1/TRASFERIMENTO DI QUOTE SOCIALI DI 
S.R.L. risultano già valorizzati automaticamente. 

Selezionare la cartella ESTREMI 
DELL’ATTO (B). 
Cliccare sul tasto Aggiungi per 
compilare tutti i campi come nella 
maschera riportata a lato.
- Forma atto: S;
- Codice atto: A18;
-   Data atto: nel caso in esempio 
24/07/2009, data della 
marcatura temporale apposta 
all’atto di trasferimento di quote.

Inoltre, alla voce “Allegato statuto/patto integrale” selezionare, a seconda dei casi, la 
casella SI oppure No. Nel caso in esempio selezionare No poiché la domanda non ha 
anche per oggetto l’iscrizione di una deliberazione modificativa dell’atto costitutivo, né il 
deposito dello statuto aggiornato della società. 

1° Trasferimento di quote:
Donadon Danilo cede in piena proprietà 
una quota pari a nominali € 5.000,00 a 
Carena Enrica (coniugata in regime di 
separazione dei beni)

Selezionare la  cartella Trasferimenti di 
quote sociali di S.R.L. (1); cliccare 
Nuovo e, nella maschera 
“Autocomposizione trasferimento”, 
compilare  i campi:
“Tipo del trasferimento” - selezionare 
dal menù a tendina la voce “ATTO TRA 
VIVI”; 
“Valore nominale” - indicare il valore 
nominale della quota che viene ceduta;
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“Valuta” - risulta già valorizzata in EURO (qualora la quota ceduta avesse valuta diversa 
selezionare la valuta dal menù a tendina); 
“Versato” - indicare l’importo  effettivamente versato relativo alla quota oggetto di 
trasferimento.
Per quanto riguarda il campo “Vincoli” si precisa che lo stesso è stato predisposto per
indicare eventuali altri vincoli sulla quota, diversi da quelli previsti dal codice civile (pegno, 
usufrutto, sequestro, pignoramento) che sono già presenti nel campo Titolo della maschera 
successiva. Il registro delle imprese di Torino non li ritiene soggetti a pubblicità; ne 
consegue che tale campo non deve essere compilato. 
Il campo “Note” può essere utilizzato per indicare alcune peculiarità della quota oggetto di 
trasferimento, come ad esempio: il termine futuro e certo, oppure, la condizione 
sospensiva/risolutiva apposti in atto; la non proporzionalità tra partecipazione e 
conferimento, oppure, particolari diritti attribuiti dall’atto costitutivo alla partecipazione 
oggetto di trasferimento.
Procedere cliccando Avanti.

Indicare se la parte dante causa è 
composta da un solo titolare oppure da 
più contitolari, selezionando la voce 
corrispondente. Procedere cliccando 
Avanti

Cliccare Nuovo nella maschera 
“Autocomposizione trasferimento”, 
selezionare se trattasi di Persona fisica o 
Giuridica e quindi completare con i dati 
del titolare (nome e 
cognome/denominazione o ragione 
sociale) selezionandoli da Anagrafica 
Persone/Imprese. 
Nel campo Titolo selezionare, attraverso 
il menù a tendina, il codice relativo al 
titolo di possesso di quella quota da 
parte del cedente; nel caso in esempio 
“01 – proprietà”.
Risulta già valorizzato in automatico, il 
campo Titolare o rappresentante 
comune ai fini dell’acquisizione del 
domicilio dall’archivio anagrafiche,
poiché nel caso in esempio la quota è 
posseduta da un solo titolare.
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Qualora il socio fosse domiciliato presso la sede della società, valorizzare il campo 
Domicilio presso la sede della società. Cliccare Inserisci.

Automaticamente è visualizzato il “dante 
causa” del primo pacchetto di 
trasferimento come nella maschera a 
lato. Cliccare quindi Avanti per inserire i 
dati relativi alla parte “Avente causa”.

Indicare se la parte “avente causa” è 
composta da un solo titolare oppure da 
più contitolari, selezionando la voce 
corrispondente. Procedere cliccando 
Avanti e compilare la maschera con i 
dati anagrafici della parte “avente causa” 
così come indicato per la parte “dante 
causa”, compreso il campo Titolo che 
corrisponde anche per l’avente causa al 
codice “O1 – proprietà”.

Al termine dell’inserimento dei dati 
relativi alla parte “avente causa” il 
sistema visualizzerà i dati come nella 
maschera a lato. Cliccare Avanti e 
quindi Fine! per inserire il secondo 
trasferimento”.
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2° Trasferimento di quote:
Donadon Danilo cede in piena 
proprietà una quota pari a nominali € 
5.000,00 a Schifino Barbara (coniugata 
in regime di comunione dei beni con 
Rossignolo Mauro)

Il sistema, presenta il pacchetto relativo 
al primo trasferimento di quote; cliccare 
su Nuovo e, nella maschera 
“Autocomposizione trasferimento”, 
compilare  i campi:
“Tipo del trasferimento” - selezionare
dal menù a tendina la voce “ATTO TRA 
VIVI”;
“Valore nominale” - indicare il valore nominale della seconda quota che viene ceduta;
“Valuta” -  risulta già valorizzata in EURO (qualora la quota ceduta avesse valuta diversa 
selezionare la valuta dal menù a tendina); 
“Versato” - indicare l’importo effettivamente versato relativo alla quota oggetto di 
trasferimento.
Per quanto riguarda il campo “Vincoli” si precisa che lo stesso è stato predisposto per 
indicare eventuali altri vincoli sulla quota, diversi da quelli previsti dal codice civile (pegno, 
usufrutto, sequestro, pignoramento) che sono già presenti nel campo Titolo della maschera 
successiva. Il registro delle imprese di Torino non li ritiene soggetti a pubblicità; ne 
consegue che tale campo non deve essere compilato. 
Il campo “Note” può essere utilizzato per indicare alcune peculiarità della quota oggetto di 
trasferimento, come ad esempio: il termine futuro e certo, oppure, la condizione 
sospensiva/risolutiva apposti in atto; la non proporzionalità tra partecipazione e 
conferimento, oppure, particolari diritti attribuiti dall’atto costitutivo alla partecipazione 
oggetto di trasferimento.
Procedere cliccando Avanti.

Indicare se la parte dante causa è 
composta da un solo titolare oppure da 
più contitolari, selezionando la voce 
corrispondente. Procedere cliccando 
Avanti
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Cliccare Nuovo nella maschera 
“Autocomposizione trasferimento”, 
selezionare se trattasi di Persona fisica o 
Giuridica e quindi completare con i dati 
del titolare (nome e 
cognome/denominazione o ragione 
sociale) selezionandoli da Anagrafica 
Persone/Imprese. 
Nel campo Titolo selezionare, attraverso 
il menù a tendina, il codice relativo al 
titolo di possesso di quella quota da parte 
del cedente; nel caso in esempio “01 –
proprietà”.

Risulta già valorizzato in automatico, il campo Titolare o rappresentante comune ai fini
dell’acquisizione del domicilio dall’archivio anagrafiche, poiché nel caso in esempio la 
quota è posseduta da un solo titolare. Qualora il socio fosse domiciliato presso la sede 
della società, valorizzare il campo Domicilio presso la sede della società.
Cliccare Inserisci.

Automaticamente è visualizzato il “dante 
causa” del primo pacchetto di 
trasferimento come nella maschera a 
lato. Cliccare quindi Avanti per inserire i 
dati relativi alla parte “Avente causa”.

Indicare se la parte “avente causa” è 
composta da un solo titolare oppure da 
più contitolari, selezionando la voce 
corrispondente, nel caso in esempio, 
essendo il cessionario coniugato in 
regime patrimoniale di comunione legale 
dei beni, la parte “avente causa” dovrà 
essere compilata con i dati di entrambi in 
qualità di comproprietari . Procedere 
cliccando Avanti.
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Cliccare Nuovo nella maschera 
Autocomposizione trasferimento, 
selezionare se trattasi di Persona fisica o 
Giuridica e quindi completare con i dati 
del primo contitolare (nome e 
cognome/denominazione o ragione 
sociale) selezionandoli da Anagrafica 
Persone/Imprese. 
Nel campo Titolo selezionare, attraverso 
il menù a tendina, il codice relativo al 
titolo di possesso di quella quota da 
parte del cessionario; nel caso in 
esempio “01 – proprietà”. 
In questo caso occorre compilare il campo In ragione di…. indicando la frazione di quota 
idealmente posseduta da ciascuno dei comproprietari. 
Nel caso in esempio la “parte avente causa” è composta da più di un soggetto quindi non 
risulta valorizzato in automatico, il campo Titolare o rappresentante comune ai fini 
dell’acquisizione del domicilio dall’archivio anagrafiche, a differenza di quanto succede nel 
caso di un solo titolare; occorrerà pertanto selezionare il campo solo relativamente a quel 
soggetto che risulta essere il rappresentante comune (nel caso in esempio il rappresentante 
comune designato è Schifino Barbara)50.Cliccare Inserisci

È automaticamente visualizzato il pacchetto 
relativo al primo “avente causa” Cliccare 
Nuovo per caricare i dati relativi al secondo 
“avente causa”.

Inserire i dati relativi al secondo 
comproprietario senza selezionare 
(avendolo già fatto per il primo 
comproprietario) il campo Titolare o 
rappresentante comune. 
Cliccare Inserisci, quindi Avanti e Fine!
per terminare il caricamento del secondo 
ed ultimo trasferimento di quote.

                                             
50 Nel caso il rappresentante comune sia un soggetto terzo, occorrerà compilare un pacchetto anche per 
quest’’ultimo indicando nel campo titolo il codice “99” specificando nel campo descrizione, che viene attivato 
automaticamente, “rappresentante comune” e selezionando solo per questo soggetto il campo Titolare o 
rappresentante comune ai fini dell’acquisizione del domicilio dall’archivio anagrafiche.
Nell’ipotesi in cui il rappresentante comune non sia già stato designato al momento del deposito dell’atto di 
trasferimento quote nel registro delle imprese, poiché, il sistema obbliga alla compilazione di questo campo, 
occorrerà selezionare il campo per uno solo dei comproprietari e indicare nella sezione “note” del relativo 
pacchetto di trasferimento: “il rappresentante comune è stato indicato solo ai fini della compilazione della 
domanda, ma lo stesso non è ancora stato designato”.
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Al termine il sistema visualizza un sunto 
dei trasferimenti inseriti.
Cliccare quindi Chiudi.

Il sistema torna alla 
maschera iniziale.
Selezionare, nel riquadro 
“Modelli e Riquadri 
costituenti la pratica” , il 
mod. 2 (XX) NOTE DELLA 
PRATICA per inserire la 
dichiarazione di iscrizione e 
d’incarico51.

Convalidare con il tasto Applica e cliccare sul tasto Chiudi per tornare alla maschera 
principale e proseguire con le operazioni di completamento della pratica.

Allegare, attraverso il modello 3 (RP) 
RIEPILOGO, il file in formato.rel.p7m
così come restituito telematicamente 
dall’Agenzia delle Entrate, che contiene il 
file di trasferimento quote, sottoscritto da 
tutte le parti contraenti, dal professionista 
incaricato e marcato temporalmente, e la 
ricevuta di registrazione e, quindi, gli 
eventuali altri documenti necessari.
Per poter visualizzare i file in formato 
.rel.p7m occorre selezionare come Tipo 
file: “File con firma digitale (*P7M, M7M).

Scaricare, quindi, la pratica e procedere con la spedizione utilizzando l’applicativo Tyco, 
disponibile in WebTelemaco, che gestisce il nuovo formato “.rel.p7m”, mentre con la 
spedizione tramite “Applet Telemaco” questa funzionalità non è disponibile poiché lo 
strumento è in via di dismissione.

                                             
51 Si ricorda che la dichiarazione d’incarico non è necessaria qualora nel corpo dell’atto i contraenti dichiarino 
espressamente di delegare il professionista al deposito dell’atto di trasferimento presso il registro delle imprese, 
oppure ancora, la stessa sia contenuta e sottoscritta in documento a se stante che dovrà essere allegato alla 
domanda.
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VISURA A QUADRI RISULTANTE DALLA CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODELLO 
S6, COMPILATO CON LA VERSIONE 6.1.5.

**************************************************************************
Mod.S6: Atto di trasferimento di quote sociali di S.R.L.
**************************************************************************
A / ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA
CCIAA di TO N. REA 1289785
--------------------------------------------------------------------------
B / ESTREMI DELL'ATTO
- ATTO N. 0001:
cod. forma Atto S
cod. Atto A18
data Atto 24/07/2009 n. repertorio
Registrazione: data 27/07/2009
n. registrazione 121256
cod. uff. registrazione R32
allegato statuto/patto integrale NO
--------------------------------------------------------------------------
1 / TRASFERIMENTO DI QUOTE SOCIALI DI S.R.L.

- TRASFERIMENTO N. 00001
trasferimento (codice) 01
pari a nominali 5000,00
valore versato 5000,00
valuta EURO
- PERSONA FISICA/GIURIDICA N. 00001
cognome/denom. DONADON
codice fiscale DNDDNL45A17E506W
nome DANILO data di nascita 17/01/1945 sesso M
cittadinanza I
tipo diritto (codice) PROPRIETA'
ruolo DANTE CAUSA
TITOLARE O RAPPRESENTANTE COMUNE
stato I provincia TO cap 10151
comune TORINO frazione
via, piazza, ecc. VIA FROSINONE n. civico 54
- PERSONA FISICA/GIURIDICA N. 00002
cognome/denom. CARENA
codice fiscale CRNNRC78D54L219T
nome ENRICA data di nascita 14/04/1978 sesso F
cittadinanza I
tipo diritto (codice) PROPRIETA'
ruolo AVENTE CAUSA
TITOLARE O RAPPRESENTANTE COMUNE
stato I provincia TO cap 10090
comune ROSTA frazione
via, piazza, ecc. VIA TORINO n. civico 52
- TRASFERIMENTO N. 00002
trasferimento (codice) 01
pari a nominali 5000,00
valore versato 5000,00
valuta EURO
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- PERSONA FISICA/GIURIDICA N. 00001
cognome/denom. DONADON
codice fiscale DNDDNL45A17E506W
nome DANILO data di nascita 17/01/1945 sesso M
cittadinanza I
tipo diritto (codice) PROPRIETA'
ruolo DANTE CAUSA
TITOLARE O RAPPRESENTANTE COMUNE
stato I provincia TO cap 10151
comune TORINO frazione
via, piazza, ecc. VIA FROSINONE n. civico 54
- PERSONA FISICA/GIURIDICA N. 00002
cognome/denom. SCHIFINO
codice fiscale SCHBBR36D49L219C
nome BARBARA data di nascita 09/04/1936 sesso F
in ragione di 1/2
cittadinanza I
tipo diritto (codice) PROPRIETA'
ruolo AVENTE CAUSA
TITOLARE O RAPPRESENTANTE COMUNE
stato I provincia TO cap 10143
comune TORINO frazione
via, piazza, ecc. VIA BALME n. civico 4
- PERSONA FISICA/GIURIDICA N. 00003
cognome/denom. ROSSIGNOLO
codice fiscale RSSMRA34P15L219U
nome MAURO data di nascita 15/09/1934 sesso M
in ragione di 1/2
cittadinanza I
tipo diritto (codice) PROPRIETA'
ruolo AVENTE CAUSA
--------------------------------------------------------------------------
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COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE DELLA 
COMUNICAZIONE DEL VERIFICARSI DELLA CONDIZIONE 

SOSPENSIVA APPOSTA ALL’ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE 
DI S.R.L.

FEDRA VERSIONE 6.1.552

Prima di procedere alla compilazione della domanda è opportuno stampare la visura degli 
assetti proprietari

ESEMPIO

Il socio Donadon Danilo ha ceduto, con atto del 01/09/2009, parte della sua quota di 
partecipazione nella società “Euroacustic s.r.l.”, pari ad € 5.000,00 a Carena Enrica 
(coniugata in regime di separazione dei beni); gli effetti della cessione erano 
condizionatamente sospesi sino a che la Sig.ra Carena non avesse corrisposto l’ultima rata di 
pagamento.
In data 12/10/2009 è stato effettuato il pagamento dell’ultima rata con conseguente efficacia 
giuridica della cessione.
In data 15/10/2009 il professionista incaricato, Bianco Stefania, deposita la relativa 
domanda al Registro Imprese.

Selezionare la cartella “Modello 
Base” e scegliere il modello S6.
Cliccare Avanti per proseguire.

                                             
52 Per questa tipologia di domanda, è ancora possibile utilizzare le versioni Fedra precedenti.
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Dopo avere compilato, nella
maschera precedente, i “Dati di 
intestazione della pratica”,
predisporre la domanda 
inserendo il modello (XX) NOTE 
DELLA PRATICA. Valorizzare nella 
sezione denominata “Modelli e 
Riquadri costituenti la pratica”: 
nella sezione sinistra, la riga 
corrispondente al modello S6,
nella sezione destra, il riq. 
B/ESTREMI DELL’ATTO ed il riq. 
1/TRASFERIMENTO DI QUOTE 
SOCIALI DI S.R.L. risultano già
valorizzati automaticamente.

Selezionare la cartella ESTREMI 
DELL’ATTO (B). 
Cliccare sul tasto Aggiungi
per compilare tutti i campi 
come nella maschera riportata 
a lato.
- Forma atto: C;
- Codice atto: A18;
- Data atto: nel caso in 
esempio 12/10/2009, data 
del verificarsi della condizione 
sospensiva apposta ad atto del 
01/09/2009.

Inoltre, alla voce “Allegato statuto/patto integrale” selezionare, a seconda dei casi, la 
casella SI oppure No. Nel caso in esempio selezionare No poiché la domanda non ha anche 
per oggetto l’iscrizione di una deliberazione modificativa dell’atto costitutivo, né il deposito 
dello statuto aggiornato della società. 

1° Trasferimento di quote:
Comunicazione di avveramento 
della condizione sospensiva 
apposta ad atto di cessione del 
01/09/2009
Donadon Danilo cede, con effetto
dall’avverarsi della condizione, in 
piena proprietà una quota pari a 
nominali € 5.000,00 a Carena 
Enrica (coniugata in regime di 
separazione dei beni)
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Selezionare la  cartella Trasferimenti di quote sociali di S.R.L. (1); cliccare Nuovo e, nella 
maschera “Autocomposizione trasferimento”, compilare campi: “Tipo del trasferimento” -
selezionare dal menù a tendina la voce “ATTO TRA VIVI”; 
“Valore nominale” - indicare il valore nominale della quota che viene ceduta; “Valuta” -
risulta già valorizzata in EURO (qualora la quota ceduta avesse valuta diversa selezionare la 
valuta dal menù a tendina); 
“Versato” - indicare l’importo effettivamente versato relativo alla quota oggetto di 
trasferimento.
Per quanto riguarda il campo “Vincoli” si precisa che lo stesso è stato predisposto per 
indicare eventuali altri vincoli sulla quota, diversi da quelli previsti dal codice civile (pegno, 
usufrutto, sequestro, pignoramento) che sono già presenti nel campo Titolo della maschera 
successiva. Il registro delle imprese di Torino non li ritiene soggetti a pubblicità; ne consegue 
che tale campo non deve essere compilato. 
Il campo “Note” può essere utilizzato per indicare alcune peculiarità della quota oggetto di 
trasferimento come ad esempio: il termine futuro e certo, oppure, la condizione 
sospensiva/risolutiva apposti in atto; la non proporzionalità tra partecipazione e 
conferimento, oppure, particolari diritti attribuiti dall’atto costitutivo alla partecipazione 
oggetto di trasferimento.
Procedere cliccando Avanti.

Indicare se la parte dante causa è 
composta da un solo titolare oppure 
da più contitolari, selezionando la 
voce corrispondente. Procedere 
cliccando Avanti

Cliccare Nuovo nella maschera 
“Autocomposizione trasferimento”, 
selezionare se trattasi di Persona fisica 
o Giuridica e quindi completare con i 
dati del titolare (nome e 
cognome/denominazione o ragione 
sociale) selezionandoli da Anagrafica 
Persone/Imprese. 
Nel campo Titolo selezionare,
attraverso il menù a tendina, il codice 
relativo al titolo di possesso di quella 
quota da parte del cedente; nel caso 
in esempio “01 – proprietà”.
Risulta già valorizzato in automatico, il 
campo Titolare o rappresentante 
comune ai fini dell’acquisizione del 
domicilio dall’archivio anagrafiche,
poiché nel caso in esempio la quota è 
posseduta da un solo titolare.
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Qualora il socio fosse domiciliato presso la sede della società, valorizzare il campo Domicilio 
presso la sede della società.
Cliccare Inserisci.

Automaticamente è visualizzato il “dante 
causa” del primo pacchetto di 
trasferimento come nella maschera a 
lato. Cliccare quindi Avanti per inserire 
i dati relativi alla parte “Avente causa”.

Indicare se la parte “avente causa” è 
composta da un solo titolare oppure da più 
contitolari, selezionando la voce 
corrispondente. Procedere cliccando 
Avanti e compilare la maschera con i dati 
anagrafici della parte “avente causa” così 
come indicato per la parte “dante causa”, 
compreso il campo Titolo che corrisponde 
anche per l’avente causa al codice “O1 –
proprietà”.

Al termine dell’inserimento dei dati 
relativi alla parte “avente causa” il 
sistema visualizzerà i dati come nella 
maschera a lato. Cliccare Avanti e 
quindi Fine! per inserire il secondo 
trasferimento”.
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Al termine il sistema visualizza un 
sunto dei trasferimenti inseriti. 
Cliccare quindi Chiudi

Il sistema torna alla maschera iniziale. 
Selezionare, nel riquadro “Modelli e 
Riquadri costituenti la pratica” , il mod. 
2 (XX) NOTE DELLA PRATICA per 
inserire la dichiarazione di iscrizione e 
d’incarico53. Convalidare con il tasto 
Applica e cliccare sul tasto Chiudi per 
tornare alla maschera principale e 
proseguire con le operazioni di 
completamento della pratica.

                                             
53 In questa tipologia di domanda, a differenza di quanto indicato per la richiesta di iscrizione dell’atto di 
trasferimento di partecipazioni sociali presentata da professionista, l’incarico può essere conferito anche da una 
sola delle parti contraenti non essendo obbligatorio, ma solo opportuno, il deposito della domanda stessa.
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VISURA A QUADRI RISULTANTE DALLA CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODELLO 
S6, COMPILATO CON LA VERSIONE 6.1.5.

**************************************************************************
Mod.S6: Atto di trasferimento di quote sociali di S.R.L.
**************************************************************************
A / ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA
CCIAA di TO N. REA 1289785
--------------------------------------------------------------------------
B / ESTREMI DELL'ATTO
- ATTO N. 0001:
cod. forma Atto C
cod. Atto A18
data Atto 12/10/2009 n. repertorio
allegato statuto/patto integrale NO
--------------------------------------------------------------------------
1 / TRASFERIMENTO DI QUOTE SOCIALI DI S.R.L.
- TRASFERIMENTO N. 00001
trasferimento (codice) 01
pari a nominali 5000,00
valore versato 5000,00
valuta EURO

note

IN DATA 12/10/2009 SI E' AVVERATA LA CONDIZIONE SOSPENSIVA APPOSTA 
ALL'ATTO DI TRASFERIMENTO QUOTE DEL 01/09/2009, DEPOSITATO NEL REGISTRO 
IMPRESE DI TORINO
IL 07/09/2009, PROT. N.........../09
- PERSONA FISICA/GIURIDICA N. 00001
cognome/denom. DONADON
codice fiscale DNDDNL45A17E506W
nome DANILO data di nascita 17/01/1945 sesso M
cittadinanza I
tipo diritto (codice) PROPRIETA'
ruolo DANTE CAUSA
TITOLARE O RAPPRESENTANTE COMUNE
stato I provincia TO cap 10151
comune TORINO frazione
via, piazza, ecc. VIA FROSINONE n. civico 54
- PERSONA FISICA/GIURIDICA N. 00002
cognome/denom. CARENA
codice fiscale CRNNRC78D54L219T
nome ENRICA data di nascita 14/04/1978 sesso F
cittadinanza I
tipo diritto (codice) PROPRIETA'
ruolo AVENTE CAUSA
TITOLARE O RAPPRESENTANTE COMUNE
stato I provincia TO cap 10090
comune ROSTA frazione
via, piazza, ecc. VIA TORINO n. civico 52
--------------------------------------------------------------------------
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LA NORMATIVA 

GLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE 

Art.2469 – Trasferimento delle partecipazioni
Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a 
causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo 
Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne 
subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza 
prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto 
impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono 
esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473. In tali casi 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.

Art.2470 – Efficacia e Pubblicità
Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento 
del deposito di cui al successivo comma.
L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro 
trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle 
imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In caso di trasferimento 
a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario verso 
presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci 
dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.
Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che 
per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è 
preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.
Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona 
dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro 
delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o 
della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, 
del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne 
devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle 
imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità 
prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono 
essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine 
sociale 
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L. n. 133/2008

Art. 36 comma 1-bis
L’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’articolo 2470 del codice civile 
può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche 
regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è 
depositato, entro trenta 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'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. 
Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma.

L. n. 340/2000 

Art. 31 comma 2-quater
Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice 
civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto 
informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, 
dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo 
incaricati dai legali rappresentanti della società

D.L. n. 185/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA L. n. 2/2009

Art. 16 comma 10-bis
Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 
novembre 2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica la 
registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 36, 
comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché al contestuale 
pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata e sono altresì responsabili 
ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti 
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 
1986, n. 131. In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni previste 
dall'articolo 1, comma 1-bis.1, numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal 
decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento 
ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive 
modificazioni.

Art. 16 comma 10-ter
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e 
le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma 
10-bis»;

PROVVEDIMENTO DIRETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE PROT. 42914/2009 
DEL 01.04.2009


