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di nomina di un organo amministrativo pluripersonale – non tutti i candidati amministra-
tori potrebbero aver accettato la carica al momento della stipula dell’atto costitutivo.

Ancora una volta l’espressione del legislatore, che prescrive che il capitale debba essere 
versato «alle persone cui è affidata l’amministrazione» potrebbe ingenerare nell’interprete il 
dubbio che il versamento debba necessariamente essere congiunto e contemporaneamente 
effettuato a favore di tutti coloro che sono nominati amministratori.

Appare preferibile l’impostazione di chi,8 argomentando dal disposto dell’articolo 1716 
c.c. (pluralità di mandatari) – che sancisce un principio di eseguibilità in via disgiuntiva 
degli incarichi conferiti a una pluralità di soggetti – ritiene sufficiente che il versamento 
del capitale avvenga nelle mani di uno solo dei nominati amministratori, a prescindere dal 
fatto che siano tutti presenti e che tutti abbiano già accettato la carica.

 

A. IPOTESI DI AMMINISTRATORE PRESENTE ALL’ATTO:

VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

Dichiara/no il/i signor/signori, nominato/nominati amministratore/
amministratori, che il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale/
l’intero capitale sociale è stato a lui/loro versato dai soci/dal socio in data 

 mediante  che in copia si allega sotto la lettera 
“ ”. 
(EVENTUALMENTE SE VERSAMENTO SOLO DEL 25%: La residua parte 
sarà versata nelle casse sociali a richiesta dell’organo amministrativo.)

B. IPOTESI DI AMMINISTRATORE ASSENTE ALL’ATTO:

B.1 Versamento effettuato in precedenza:

B.1.1 IpotesI dI lettera dell’organo ammInIstratIvo IndIrIzzata al notaIo

Egregio Notaio  , noi sottoscritti/io sottoscritto  
dichiariamo/dichiaro di accettare la carica di amministratori/amministra-
tore della costituenda società denominata “ ” che avrà sede 
in  .

Le confermiamo/Le confermo di aver ricevuto il versamento della som-
ma di euro  rappresentante il 25% (venticinque per cento) del 
capitale sociale/l’intero capitale sociale della costituenda società, da parte 
dei futuri soci/del futuro unico socio a mezzo  che in copia si 
allega sotto la lettera “ ”.

Distinti saluti, 

8   Angelo Busani, Per le Srl costituzione in salita, cit.
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B.1.2 Clausola Contrattuale

VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

Dichiara/dichiarano il/i socio/soci signor/signori che il 25% (venticinque per 
cento) del capitale sociale/l’intero capitale sociale è stato da lui/da loro ver-
sato al/ai signor/signori nominato/nominati amministratore/amministrato-
ri (come risulta dalla lettera di quest’ultimo/questi ultimi sottoscritta in 
data  che si allega sotto “ ”) in data ... mediante 

 che in copia si allega sotto la lettera “ ”.

(EVENTUALMENTE SE VERSAMENTO SOLO DEL 25%: La residua parte 
sarà versata nelle casse sociali a richiesta dell’organo amministrativo.)

B.2 Versamento con deposito al notaio

B.2.1 IpotesI dI lettera dell’organo ammInIstratIvo IndIrIzzata al notaIo

Egregio Notaio  , noi sottoscritti/io sottoscritto  di-
chiariamo/dichiaro di accettare la carica di amministratori/amministra-
tore della costituenda società denominata “ ” che avrà sede  
in  .

Le conferiamo/Le conferisco l’incarico di ricevere, in nostro/mio nome e 
conto, il versamento della somma di euro  rappresentante il 
25% (venticinque per cento) del capitale sociale/l’intero capitale sociale della 
costituenda società, da parte dei futuri soci/del futuro unico socio a mezzo 
assegno circolare a lei intestato/bonifico bancario a suo ordine, e di versarla 
per nostro/mio conto sul conto corrente della predetta società, che provve-
deremo tempestivamente ad aprire non appena iscritta la società presso il 
competente Registro delle Imprese. 

Ci impegniamo pertanto a notificarle nel più breve tempo possibile le 
coordinate bancarie del suddetto conto corrente in modo che lei possa a 
sua volta effettuare il versamento del capitale di cui sopra.
Distinti saluti,  .

B.2.2 Clausola Contrattuale

VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

Su indicazione del/dei signor/signori, nominato/nominati amministrato-
re/amministratori, il signor/i signori, in adempimento di quanto previsto 
dall’art. 2464, c.c., mi deposita/depositano la somma di euro  , 
rappresentante il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale/l’intero ca-
pitale sociale, mediante  che in copia si allegata sotto la lettera 
“ ”.
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Tale somma è stata versata dai soci/dal socio  .
Io notaio, come da incarico ricevuto dal suindicato amministratore/dai 

suindicati amministratori ho l’obbligo di custodirla e consegnarla all’orga-
no amministrativo o di versarla sul conto corrente intestato alla società, a 
sua semplice richiesta. 

(EVENTUALMENTE SE VERSAMENTO SOLO DEL 25%: La residua parte 
sarà versata nelle casse sociali a richiesta dell’organo amministrativo.)

B.3 Versamento con deposito in banca su richiesta degli amministratori

B.3.1 IpotesI dI lettera dell’organo ammInIstratIvo IndIrIzzata al notaIo

Egregio Notaio  , noi sottoscritti/io sottoscritto  
dichiariamo/dichiaro di accettare la carica di amministratori/amministra-
tore della costituenda società denominata “ ” che avrà sede in 

 .
Le comunichiamo/Le comunico di aver dato istruzioni ai soci/all’unico socio 

affinchè provvedano/provveda, in adempimento di quanto previsto dall’art. 
2464, c.c., a depositare la somma di euro  rappresentante il 
25% del capitale sociale/l’intero capitale sociale in un deposito vincolato, 
presso la Banca  .

La Banca è obbligata, in virtù del contratto di deposito, a rendere dispo-
nibile alla società la somma vincolata, esclusivamente versandola all’/agli 
amministratore/amministratori, quando la società sarà iscritta nel Registro 
delle Imprese.

Distinti saluti, 

B.3.2 Clausola Contrattuale

VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE 

Su indicazione del/dei signor/signori, nominato/nominati amministratore/
amministratori, i soci signori/il socio signor  in adempimento 
di quanto previsto dall’art. 2464, c.c., ha/hanno depositato la somma di 
euro  rappresentante il 25% del capitale sociale/l’intero capitale 
sociale in un deposito vincolato, presso la Banca  .
Si allegano in copia sotto  rispettivamente la/le contabile/con-
tabili di versamento e la ricevuta di deposito emessa dalla Banca deposi-
taria.
Tale somma è stata versata dai soci/dal socio  .
La Banca è obbligata, in virtù del contratto di deposito, a rendere disponi-
bile alla società la somma vincolata, esclusivamente versandola all’ammi-
nistratore/agli amministratori, quando la società sarà iscritta nel Registro 
delle Imprese.


