INTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONI DI S.R.L. A SOCIETÀ FIDUCIARIA
E ADEMPIMENTI AL REGISTRO DELLE IMPRESE
La titolarità delle partecipazioni al capitale delle società a responsabilità limitata è soggetta a pubblicità nel Registro delle imprese.
Il principio si fonda, fra le altre, sulle seguenti norme:
- art. 2463 (Costituzione), che dispone l'indicazione nell'atto costitutivo dei dati dei soci e della quota di partecipazione di ciascuno di essi;
- art. 2470 (Efficacia e pubblicità), che dispone l'obbligo di deposito dell'atto di trasferimento delle
quote nel Registro delle Imprese.
La pubblicità riguarda la titolarità formale della partecipazione, quale risulta in particolare:
- dall'atto costitutivo;
- dai successivi atti di trasferimento delle partecipazioni.
L'intervento delle società fiduciarie nell'intestazione delle partecipazioni delle società a responsabilità limitata è regolato dalla normativa disciplinante l'attività delle società fiduciarie: queste ultime
operano infatti secondo principi ben definiti, riconducibili alla struttura del mandato senza rappresentanza, e sono soggette a controlli pubblici nonché agli obblighi dettati dalla normativa antiriciclaggio, che ha determinato l'introduzione, nel codice civile, del principio di trasparenza della titolarità delle partecipazioni nelle società a responsabilità limitata.
L'intestazione della partecipazione di s.r.l. alla società fiduciaria può avvenire:
- tramite l'intervento diretto della fiduciaria (per mandato del fiduciante) alla costituzione della società
- tramite un atto di intestazione dal proprio fiduciante
- tramite un atto di cessione dal terzo (o da altra fiduciaria) alla fiduciaria (che acquista per mandato
del proprio fiduciante)
- tramite un atto di trasferimento fra fiduciarie per conto dello stesso sfiduciante.
Tenuto conto di quanto sopra, sembra evidente che non possono essere oggetto di pubblicità nel registro delle imprese:
- il rapporto di mandato senza rappresentanza, sottostante la partecipazione formalmente intestata
alla fiduciaria
- il trasferimento di partecipazioni fra effettivi proprietari, sottostante al rapporto di mandato con la
stessa o con diverse fiduciarie
e che, quindi, in sede di reintestazione della partecipazione dalla fiduciaria al dichiarato fiduciante,
la verifica sulla "continuità" degli intestatari debba riguardare l'intestazione formale della partecipazione e non il soggetto fiduciante.
Infatti il rapporto fiduciario, in quanto mandato senza rappresentanza, regola i rapporti interni fra
fiduciaria e fiduciante, ma non rileva nei confronti dei terzi, in particolare della società e del Registro delle imprese, per i quali il soggetto a cui imputare diritti e obblighi societari deve essere solo il
titolare formale.
A maggior ragione questo avviene in caso di società fiduciaria ed intestazione delle partecipazioni
di s.r.l. in quanto:

- la società fiduciaria è intermediario professionale legittimato allo svolgimento delle proprie attività tipiche, è trasparente fiscalmente e assolve gli obblighi antiriciclaggio in forma diretta: non vi è
quindi necessità di far emergere il titolare effettivo a tali fini
- l'esistenza del rapporto fiduciario e del relativo mandato è sempre presupposta nel caso di intervento della fiduciaria, ma solo nel caso di atto di intestazione dal fiduciante (risultante dal Registro
delle imprese) alla fiduciaria si dà pubblicità all'atto formale che consente l'esercizio del rapporto di
mandato, mentre nella maggior parte delle fattispecie di intervento della fiduciaria (sottoscrizione
dell'atto costitutivo o della cessione dal terzo proprietario) il fiduciante originario non emerge: sarebbe quindi un controsenso dare pubblicità ai trasferimenti successivi senza che risulti l'originario
fiduciante
- la società conosce solo il titolare formale, in quanto nel Registro delle imprese risulta solo
quest'ultimo e quindi dall'elenco soci non è obbligatorio far emergere l'effettivo proprietario della
partecipazione.

x

TERMINE: 30 giorni data atto
codice atto: A18
modello S6. La distinta dovrà essere sottoscritta dal notaio/commercialista
atto di intestazione/reintestazione quote predisposto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata trasmesso dal notaio ovvero atto di intestazione/reintestazione in originale informatico sottoscritto digitalmente trasmesso dal commercialista.
Diritti di segreteria pari a € 90,00
Imposta di bollo pari a € 65,00
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---------------------------------------------------------------------------------A tale ultimo proposito, si deve ammettere la possibilità che la reintestazione avvenga, oltre che con
una formale cessione della quota, anche con atto unilaterale di rinuncia al mandato.
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TERMINE: 30 giorni data atto
codice atto: A18
modello S6. La distinta dovrà essere sottoscritta dal notaio/commercialista
atto unilaterale di rinuncia al mandato da parte della società fiduciaria predisposto per
atto pubblico o scrittura privata autenticata trasmesso dal notaio.
Diritti di segreteria pari a Euro 90,00
Imposta di bollo pari a Euro 65,00

