
PRATICA CESSIONE DI QUOTE PREDISPOSTA DAL COMMERCIALISTA 
VERIFICHE E RESPONSABILITA’ 

 
Il dottore commercialista che voglia curare la procedura di trasferimento di quote di 
s.r.l. deve effettuare una serie di controlli preliminari, gli stessi che effettuerebbe un notaio. 

 
Dovrà quindi: 

• verificare l’identità e la capacità di agire delle parti 
• in caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, verificare i relativi poteri di 

rappresentanza; 
• esaminare il regime patrimoniale coniugale del cedente, avendo riguardo 

all’eventuale esistenza di regime di comunione di beni; 
• verificare il diritto di proprietà, da parte del cedente, delle quote; 
• accertare l’assenza di eventuali diritti di terzi o di vincoli e clausole da Statuto che 

rendano l’atto inefficace o inopponibile che ne escludano la trasferibilità; 
• assicurarsi che l’atto non sia contrario al buon costume e all’ordine pubblico; 

 
Documentazione da verificare da parte del Commercialista 
Ecco l'elenco della documentazione da verificare prima della stipula della scrittura 
privata da parte del Dottore Commercialista: 

• Documento identità delle parti in corso di validità; 
• Codice fiscale delle parti; 
• Statuto societario aggiornato (verificare le clausole statutarie che contengono 
• e patti parasociali attuali); 
• Visura aggiornata della società; 
• Regime patrimoniale coniugale della parte cedente e, in caso di comunione 

legale, fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del coniuge; 
• Copia libro soci da cui risulti il nome e l’ammontare della quota del cedente; 
• Eventuale dichiarazione di rinuncia alla prelazione da parte degli altri soci. 

 
Per poter redigere la scrittura privata delle cessione di quote sociali di una S.R.L. occorre 
la Presenza del cessionario e del cedente di fronte al professionista; 

 
Imposta di registro 
L’atto di trasferimento è soggetto ad imposta di registro e deve necessariamente essere 
assolta con modalità On Line. L’importo dell’imposta di registro verrà prelevato 
direttamente dal conto corrente del Commercialista da parte dell’Agenzia delle  
Entrate. Imposta di registro per ciascuna transazione delle quote è di Euro 200 cadauna. 
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