
Cessioni di quote di società

 Atto costitutivo o ultimo atto modificativo della società, e relativo statuto aggiornato.
 Codice fiscale/Partita IVA della società.
 Visura del Registro delle Imprese (Camera di Commercio).
 Fotocopie dei documenti di identità (fronte-retro) e codici fiscali delle parti cedenti ed acquirenti.
 Eventuale grado di parentela e/o di coniugio tra cedente e cessionario.
 Regime patrimoniale coniugale della parte alienante (eventualmente, se si ritiene opportuno

l'intervento in atto del coniuge in comunione legale, relativo documento d'identità e codice fiscale).
 Eventualmente, fotocopie dei documenti di identità e dei codici fiscali degli altri soci, se

intervengono all’atto per rinunziare al diritto di prelazione previsto dallo statuto.
 Prezzo della cessione (se a titolo oneroso).
 Assegni e/o Bonifici per il pagamento del prezzo
 In caso di donazione di quota sociale: eventuali precedenti atti di donazione effettuati dal donante a

favore del donatario.
 Eventualmente: se immobili in proprieta', visure ipotecarie su immobili della societa’ (consigliato solo

nel caso in cui, a seguito della cessione, si aggiunge alla compagine sociale un nuovo socio che richiede
di conoscere lo stato effettivo e attuale della societa')
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Per cessioni di azioni di s.p.a.

 Ultimo atto della societa’ e statuto aggiornato (per verifica clausole di prelazione e/o di gradimento);
 Codice fiscale/Partita IVA della societa’;
 Visura del Registro delle Imprese (Camera di Commercio);
 Verifica se l’importo delle azioni e’ stato interamente versato;
 Nazionalità del cedente e del cessionario;
 Documenti e codici fiscali delle parti cedenti ed acquirenti;
 Regime patrimoniale coniugale della parte alienante;
 Eventualmente, documenti degli altri soci, se intervengono all’atto per rinunziare al diritto di prelazione;
 Prezzo della cessione (se diverso dal valore nominale).
 Precisazione se il cedente ha effettuato l’opzione per il risparmio amministrato o gestito.
 Assegni e/o Bonifici per il pagamento del prezzo
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