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TRASFERIMENTI DI QUOTE DI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA

A seguito della Legge 12 agosto 1993 n. 310 (la c.d. “legge Mancino”) i trasferimenti di
quote di società a responsabilità limitata si sono potuti effettuare soltanto con l’ autentica
notarile.  Ora  Invece,  a  seguito  della  Legge  6  agosto  2008  n.  133, quei  medesimi
trasferimenti  possono  essere  realizzati  con  l’  intervento  e  l’  assistenza  di  un  Dottore
Commercialista.

Per una breve panoramica “storica” di queste due disposizioni Vi rimandiamo alla circolare
illustrativa  della  L.  133,  circolare  in  via  di  approntamento e  che  Vi  sarà  naturalmente
inviata appena possibile. 

Ci  preme però segnalarVi  intanto  che i  professionisti  della  nostra  area sono a Vostra
disposizione per predisporre qualsiasi compravendita di quote relative ad s.r.l. secondo
accurati  standards qualitativi  e procedurali appena fissati e che garantiamo essere non
inferiori a quelli di un notaio. 

Tali  standards prevedono  infatti  un  testo  blindato,  l’  assistenza  di  testimoni,  la
segnalazione alla società interessata e – come per tutti gli atti da noi curati - il deposito
alla CCIAA, l’ informativa a banche, Consulenti del Lavoro e all’ Agenzia delle Entrate,
salvo se altri.  Il  tutto con assistenza  societaria  e  fiscale,  brevità  di  termini  e costi  più
contenuti.

Ci teniamo quindi a disposizione Vostra, ma anche di altri soggetti che voleste presentarci,
per  qualsiasi  esigenza  nella  materia.  Intanto,  con  ringraziamenti  per  l’  attenzione,
porgiamo i migliori saluti.
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