L’AGGIORNAMENTO DEL LIBRO SOCI
a cura Dott. Marco Righetti

Le società di capitali sono obbligate alla tenuta ed aggiornamento del libro soci
dall’art. 2421 per S.p.a. e S.a.p.a., e dall’art. 2478 per le S.r.l.
Art. 2421 S.P.A. – S.A.P.A.:
“… la società deve tenere: 1) il libro dei soci nel quale devono essere indicati
distintamente per ogni categoria il numero delle azioni, il cognome ed il nome dei
titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti
eseguiti; ….”
Art. 2478 S.R.L.:
“… la società deve tenere: 1) il libro dei soci nel quale devono essere indicati il
numero dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle
partecipazioni nonché le variazioni nelle persone dei soci; ….”

La tenuta del libro soci è a cura dell’organo amministrativo che deve provvedere a
tenerlo secondo le regole di una “ordinata contabilità” e ad aggiornarlo in tempi ragionevoli
(in assenza di una specifico termine di legge si ritiene prudenziale annotare le variazioni
entro 30 giorni da quando esse si verificano).
I principali casi in cui si verifica la necessità di dover aggiornare il libro dei soci sono:
1. costituzione della società;
2. trasferimento delle azioni (Spa) o delle quote (Srl);
3. modificazione dei dati relativi ai soci.

Scopo del presente articolo è quello di fornire dei fac-simili da utilizzare per le
predette tipologie di aggiornamento.
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1. costituzione della società
In sede di costituzione della società solitamente si copia sul libro soci l’atto costitutivo.
In calce all’atto costitutivo è possibile (e consigliabile al fine di razionalizzare il contenuto del
libro soci) annotare un prospetto riassuntivo dei dati dei soci.

Fac-simile tabella riassuntiva SOCIETA’ PER AZIONI in calce alla quale
sono riportati i dati anagrafici degli azionisti:

GAMMA SPA

società
Iscritta al Registro delle Imprese di
n° certi- Cateficato goria
(se esiste) azione
1
a
2
a
3
a
4
a
5
a
6
a

intestatario
(o ultimo giratario)
Rossi Mario
Bianchi Maria
Verdi Luca
Neri Lucia
Alfa Srl
Beta Spa
Totale

VERONA
valore
unitario
azioni €
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

al n.
numero
azioni

01234567890

100.000
50.000
50.000
30.000
15.000
5.000

valore
nominale
certificato €
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
300.000,00
150.000,00
50.000,00

% sul
capitale
sociale
40,00%
20,00%
20,00%
12,00%
6,00%
2,00%

capitale
sociale
versato €
250.000,00
125.000,00
125.000,00
75.000,00
37.500,00
12.500,00

250.000

2.500.000,00

100%

625.000,00

Categorie di azioni:
a = ordinarie; b = a voto limitato; c = privilegiate; d = a favore di prestatori di lavoro; e = di godimento; f = con
prestazioni accessorie; g = correlate; h = riscattabili; i = di risparmio.
Eventuali annotazioni o vincoli sulle azioni:
numero
certificato
1
2

intestatario
(o ultimo giratario)
Rossi Mario
Bianchi Maria

vincolo / annotazione
Usufruttuario: Rossi Marina
Azione data in pegno a favore di: Rossi Marco
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Dati anagrafici aggiornati:
nome o
denominazione
Rossi Mario
Bianchi Maria
Verdi Luca
Neri Lucia
Alfa Srl
Beta Spa
Rossi Marina
Rossi Marco

dati anagrafici
Nato a Bussolengo (VR) il 18.08.1973; domiciliato in Verona (VR) Via Roma n.
2; cittadino italiano; C.F. RSS MRA 73M18 B296F
Nata a Bussolengo (VR) il 18.08.1973; domiciliata in Verona (VR) Via Milano n.
2; cittadino italiano; C.F. BNC MRA 73M48 B296F
Nato a Bussolengo (VR) il 18.08.1973; domiciliato in Verona (VR) Via Firenze
n. 2; cittadino italiano; C.F. VRD LCU 73M18 B296F
Nata a Bussolengo (VR) il 18.08.1973; domiciliata in Verona (VR) Via Napoli n.
2; cittadino italiano; C.F. NRE LCU 73M48 B296F
Sede: Verona (VR) Via Torino n. 2; iscritta presso il registro delle imprese di
Verona al n. 12345678912; C.F. 12345678912
Sede: Verona (VR) Via Catania n. 2; iscritta presso il registro delle imprese di
Verona al n. 23456789123; C.F. 23456789123
Nata a Bussolengo (VR) il 18.08.1973; domiciliata in Verona (VR) Via Milano n.
2; cittadino italiano; C.F. RSS MRN 73M48 B296F
Nato a Bussolengo (VR) il 18.08.1973; domiciliato in Verona (VR) Via Rimini n.
2; cittadino italiano; C.F. RSS MRC 73M18 B296F

Firma di un amministratore

Fac-simile tabella riassuntiva SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
in calce alla quale sono riportati i dati anagrafici dei soci:

ALFA SRL

società
Iscritta al Registro delle Imprese di

socio
Rossi Mario
Bianchi Maria
Verdi Luca
Neri Lucia
Alfa Srl
Beta Spa

VERONA

eventuali note
Rossi Marina: usufruttuario;
Rosssi Mario: nudo proprietario
Quota data in pegno a favore di:
Rossi Marco
----------------Totale

al n.

12345678912

quota di cap.
% sul
sociale €
cap. soc.
1.000.000,00 40,00%

cap. sociale
versato €
250.000,00

500.000,00

20,00%

125.000,00

500.000,00
300.000,00
150.000,00
50.000,00

20,00%
12,00%
6,00%
2,00%

125.000,00
75.000,00
37.500,00
12.500,00

2.500.000,00

100%

625.000,00
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Dati anagrafici aggiornati:
nome o
denominazione
Rossi Mario
Bianchi Maria
Verdi Luca
Neri Lucia
Alfa Srl
Beta Spa
Rossi Marina
Rossi Marco

dati anagrafici
Nato a Bussolengo (VR) il 18.08.1973; domiciliato in Verona (VR) Via Roma n.
2; cittadino italiano; C.F. RSS MRA 73M18 B296F
Nata a Bussolengo (VR) il 18.08.1973; domiciliata in Verona (VR) Via Milano n.
2; cittadino italiano; C.F. BNC MRA 73M48 B296F
Nato a Bussolengo (VR) il 18.08.1973; domiciliato in Verona (VR) Via Firenze
n. 2; cittadino italiano; C.F. VRD LCU 73M18 B296F
Nata a Bussolengo (VR) il 18.08.1973; domiciliata in Verona (VR) Via Napoli n.
2; cittadino italiano; C.F. NRE LCU 73M48 B296F
Sede: Verona (VR) Via Torino n. 2; iscritta presso il registro delle imprese di
Verona al n. 12345678912; C.F. 12345678912
Sede: Verona (VR) Via Catania n. 2; iscritta presso il registro delle imprese di
Verona al n. 23456789123; C.F. 23456789123
Nata a Bussolengo (VR) il 18.08.1973; domiciliata in Verona (VR) Via Milano n.
2; cittadino italiano; C.F. RSS MRN 73M48 B296F
Nato a Bussolengo (VR) il 18.08.1973; domiciliato in Verona (VR) Via Rimini n.
2; cittadino italiano; C.F. RSS MRC 73M18 B296F
Firma di un amministratore

2. trasferimento di azioni / quote
In caso di trasferimento di azioni o di cessione quote l’organo amministrativo deve
annotare la variazione avvenuta nella compagine sociale sul libro soci. In caso di
trasferimento mediante atto notarile si può copiare l’atto stesso sul libro. In alternativa si può
procedere con una annotazione sintetica dell’avvenuta modificazione indicando gli elementi
essenziali della stessa. Quest’ultima procedura va inoltre adottata quando il trasferimento
non avviene mediante un atto di cessione quote ma, ad esempio nelle società per azioni,
tramite girata posta sul certificato azionario.
Si propongono di seguito delle tracce utili al fine dell’operazione in oggetto.
Effettuata l’annotazione del trasferimento si suggerisce, per comodità operativa di
riportare, in calce alla stessa, una tabella sintetica sulla base di quella proposta per la
costituzione della società.
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Fac-simile annotazione trasferimento azioni per girata SOCIETA’ PER
AZIONI:
Si rileva che in data 18/06/2008, come risulta da girata apposta sul certificato
azionario, si è verificato il seguente trasferimento di azioni sociali:
il certificato n. 3 per n. 50.000,00 azioni del valore nominale unitario di € 10,00 è stato girato
dal Sig. Verdi Luca al Sig. Verdi Antonio nato a Bussolengo (VR) il 18.08.1973; domiciliato in
Verona (VR) Via Bologna n. 2; cittadino italiano; C.F. VRD NTN 73M18 B296F.

Si fornisce di seguito la compagine sociale aggiornata all’attuale annotazione:
(qualora si intenda riportare una tabella riassuntiva aggiornata)
Firma di un amministratore

Fac-simile annotazione cessione quote SOCIETA’ A RESPONSABILITA’
LIMITATA:
Si rileva che in data 18/06/2008, come da atto di cessione quote presso il Notaio Neri
Michela in Castelnuovo del Garda (VR) Via Genova n. 2 rep. 99999 racc. 22222, si è verificata la seguente cessione di quote sociali:
il Sig. Verdi Luca ha ceduto la propria quota del valore nominale di € 500.000,00 al Sig. Verdi
Antonio nato a Bussolengo (VR) il 18.08.1973; domiciliato in Verona (VR) Via Bologna n. 2;
cittadino italiano; C.F. VRD NTN 73M18 B296F.

Si fornisce di seguito la compagine sociale aggiornata all’attuale annotazione:
(qualora si intenda riportare una tabella riassuntiva aggiornata)
Firma di un amministratore

3. modifica dei dati relativi ai soci
L’annotazione sul libro soci è inoltre obbligatoria quando si modifica uno o più elementi
essenziali in esso riportati come ad esempio il trasferimento di domicilio di un socio o il
versamento dei decimi (quote) residui di capitale nominale. Anche in questo caso l’organo
amministrativo deve provvedere ad aggiornare il tutto mediante una annotazione sintetica, in
calce alla quale, se lo ritiene opportuno, può riportare, una tabella sintetica sulla base di
quella proposta per la costituzione della società.
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Fac-simile annotazione variazione domicilio:
Si rileva che in data 18/06/2008, come da fax inviatoci dal socio stesso che si conserva in
allegato al presente libro, si è verificata la modifica di dati anagrafici:
il socio Alfa Srl ha trasferito la propria sede da Verona (VR) Via Torino n. 2 a Verona (VR)
Via Brescia n. 15.

Si fornisce di seguito la compagine sociale aggiornata all’attuale annotazione:
(qualora si intenda riportare una tabella riassuntiva aggiornata)
Firma di un amministratore

Fac-simile annotazione versamento capitale nominale:
Si rileva che con versamenti effettuati in data 18/06/2008, 19/06/2008 e 20/06/2008 i soci
hanno ha provveduto al versamento della residua quota di capitale nominale di propria
spettanza e che pertanto, a seguito di tali operazioni, il Capitale sociale di € 2.500.000,00
deve intendersi interamente versato.

Si fornisce di seguito la compagine sociale aggiornata all’attuale annotazione:
(qualora si intenda riportare una tabella riassuntiva aggiornata)
Firma di un amministratore

Dott. Marco Righetti
27 Maggio 2008

…e in vendita sul nostro sito il software “Libro Soci”,
predisposto dal Dott. Enrico Larocca
clicca QUI, poi su “SOFTWARE” e quindi più sotto su “prosegui”
il prezzo è di 24 euro IVA compresa
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