
ATTO COSTITUTIVO DI S.R.L.
 
DATI NECESSARI PER LA COSTITUZIONE:
1) Nome e cognome, luogo e data di nascita,residenza e cittadinanza di ognuno dei soci;
2) La denominazione della società (In qualunque modo formata, purchè contenente l'indicazio- 
ne di S.r.l.)
3) La sede della società e le eventuali sedi secondarie;
4) L'oggetto sociale;
5) La durata della società;
6) L'ammontare del capitale sottoscritto e versato (La società deve costituirsi con un capitale 
non inferiore a € 10.000 e in caso di società unipersonale il capitale deve essere interamente 
sottoscritto e versato. L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a 
euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devo- 
no essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione);
7) Il numero, il nome e cognome, la data e il luogo di nascita degli amministratori, indicando 
quali tra essi hanno la rappresentanza della società; (1);
8) Il numero, il nome e cognome, la data e il luogo di nascita dei componenti l’organo di control- 
lo o del revisore legale (2).

DOCUMENTI NECESSARI AL MOMENTO DELLA STIPULA:
1) Assegno circolare intestato alla costituenda società del venticinque per cento del capitale 
sociale (In caso di società unipersonale l'assegno deve riguardare l'intero capitale sociale e 
non solo il venticinque per cento)
2) Documento di riconoscimento e codice fiscale di ognuno dei soci. 

(1) La società può essere amministrata alternativamente:

-- da un amministratore unico

-- da un Consiglio di amministrazione, e in tal caso occorre indicare il Presidente, l'eventuale vice-presidente 

ed i consiglieri

-- da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

(2) La nomina dell'organo di controllo o del revisore, in sede di atto costitutivo, è obbligatoria solo se la so- 

cietà new-co controllerà una societa' obbligata alla revisione legale dei conti, quindi in caso di costituzione 

con conferimento di quote di altra società che sia già tenuta alla revisione legale dei conti; l’organo di control- 

lo è monocratico, a meno che lo statuto non preveda espressamente un organo di controllo pluripersonale: in 

tale ultimo caso si compone di tre o cinque membri effettivi e due supplenti che devono essere Revisori Con- 

tabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. E'possibile, tuttavia, demandare il controllo 

contabile ad un Revisore Contabile esterno ed in tal caso sarà sufficiente che solo un membro effettivo ed u- 
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no supplente siano scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giusti- 

zia, mentre i restanti, se non iscritti in tale registro, dovranno essere scelti tra gli iscritti negli albi professio- 

nali individuati con decreto dal Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo, in materie eco- 

nomiche e giuridiche.

Si raccomanda l'attenzione alle prescrizioni di cui all'art. 2399 c.c. in ordine alle cause di ineleggibilità e de- 

cadenza.
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