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OGGETTO: EURO E CONVERSIONE DELLE QUOTE DELLE SOCIETA’ DI 
ERSONE FACOLTATIVITA’ DELLA CONVERSIONE E DELLA RELATIVA 
COMUNICAZIONE AL REGISTRO IMPRESE 

 

Com’è noto, con Circolare del 06/11/2001 n. 3531/C, il Ministero delle Attività 
Produttive -conformemente all’art. 9, comma 2, del Decreto “Tremonti bis”- ha 
comunicato che, per quantoriguarda le società di persone, non sussiste l’obbligo di 
procedere alla conversione delle quote ineuro secondo procedimenti prestabiliti 
normativamente –trattandosi di mero atto interno- nésussiste l’obbligo di richiederne 
l’iscrizione nel Registro Imprese.Si precisa che, trattandosi di pura operazione 
matematica di ridenominazione delle quote in euro,la relativa conversione deve- essere 
effettuata moltiplicando l’ammontare delle singole quote spettanti ai rispettivi soci per 
ilcoefficiente 1936,27;- essere rispettosa di quanto previsto dall’art. 4 D.Lgs. 213/1998, 
cioè la quota dei singoli sociespressa in euro deve contemplare “due cifre decimali per 
gli importi originariamente espressiin migliaia di lire”.In merito alla pubblicità dell’atto 
di conversione, lo stesso Ministero ha precisato che le società dipersone sono libere di 
presentare al Registro Imprese l’istanza di iscrizione della conversione dellequote in 
euro a seguito di tale atto interno (?). Detta istanza non è soggetta a termine 
e,conseguentemente, a sanzione amministrativa. 

 

CONVERSIONE AUTOMATICA EFFETTUATA D’UFFICIO IN VIA 
PROVVISORIA 

Successivamente, con Circolare n. 3537/C del 27/12/2001, il Ministero delle Attività 
Produttive hareso noto che ove le società di persone non abbiano presentato l’istanza di 
conversione in eurodelle quote di cui sopra -stante la non obbligatorietà della domanda- 
“una prima conversione” verràeffettuata d’ufficio, in via automatica, prescindendo da 
eventuali interventi della società.La Circolare stessa precisa che- il relativo meccanismo 
agisce al momento in cui viene richiesto il certificato della società;- nel certificato 
camerale le quote saranno espresse sia in lire sia in euro: trattasi di un indiceimportante 
in quanto sulla base di esso si può essere certi che la conversione in esame è 
stataeffettuata d’ufficio e non a seguito di apposita istanza della società;- la variazione 
definitiva si avrà a seguito di presentazione della prima domanda utile volta avariare 
l’atto costitutivo della stessa.In merito a quest’ultimo aspetto, ad oggi si possono 
ipotizzare le seguenti situazioni a titolo diesempio:- l’atto modificativo prevede 
l’ammontare in euro delle quote come da certificato: in questo casooccorre che nelle 
note del relativo modello sia specificato che “viene confermato l’ammontaredelle quote 
espresse in euro così come risultante dalla conversione effettuata in viaautomatica”;- 



l’atto modificativo non prevede alcunché in merito alle quote espresse in euro: si deve 
operareallo stesso modo del caso precedente, riportando nelle note del modello la 
medesima frase dicui sopra;- l’atto modificativo contempla un ammontare in euro di 
(alcune o di tutte le) quote diversorispetto a quello risultante dal certificato camerale, 
senza darne alcuna espressa motivazione:per questa fattispecie, occorre che vengano 
effettuati i debiti accertamenti al fine di verificare leragioni di detta incongruenza (se 
l’atto è affetto da errore materiale; se vi è stato un precedenteatto modificativo non 
iscritto nel Registro Imprese o simili).Torino, 09/01/2002(?) 

Le modalità di presentazione della comunicazione di conversione delle quote a seguito 
dell’atto interno sono –comegià indicato nelle istruzioni “Conversione in euro del 
capitale sociale” il cui ultimo aggiornamento è del 13/11/20001- leseguenti:  

 

Modello “ S2 “ non in bollo compilato:nel quadro 10, riportando il totale delle quote di 
partecipazione in euro; nel quadro 17, lettera E, riportando il numero globale dei soci per 
aggiornare le relative posizioni allegandoil relativo modello “intercalare P”; nel quadro 
note, riportando la dicitura “conversione del capitale in euro”.Il modello deve essere 
firmato da un socio amministratore (firma semplice accompagnata da fotocopia 
didocumento d’identità in corso di validità).  

Modello “intercalare P“ compilato con l’indicazione delle quote spettanti al singolo 
socio espresse in euro.  

Diritti di segreteria: 

modello cartaceo £. 20.000 (euro 10,33) 

modello informatico/telematico £. 15.000 (euro 7,75). 


