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SrL: versamento dei centesimi.
Il Consiglio Nazionale del Notariato si pronuncia sui mezzi di 
pagamento da preferire.

Il decreto legge n.76/2013, convertito in legge n.99/2013, ha comportato una mo-
difica all’art. 2464, comma del Codice Civile, prevedendo che il versamento delle 
quote di costituzione, pari ad almeno il 25% del capitale in caso di società pluriper-
sonale o all’intero del capitale sottoscritto in denaro in caso di società unipersona-
le, non debba essere più versato obbligatoriamente in banca.

L’art.15-bis del Decreto stabilisce, infatti, che la somma richiesta per legge debba 
essere versata direttamente “alle persone a cui è affidata l’amministrazione”. Tale 
previsione sarebbe volta a semplificare l’effettuazione del pagamento. 
In realtà si profilano una serie di problemi operativi legati in particolare ai mezzi 
di pagamento da utilizzarsi, posto che a monte la legge prevede che sia l’atto costi-
tutivo a doverli individuare.

Il versamento in contanti è anzitutto escluso in caso di conferimenti di valore su-
periore ai mille euro, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 231/2007. In tali casi, 
l’assegno sembrerebbe prospettarsi come il mezzo di pagamento più plausibile. 
In data 5 settembre, il Consiglio Nazionale del Notariato ha emanato una nota 
con la quale scoraggia l’utilizzo degli assegni bancari. A suo avviso, l’assegno 
bancario non consentirebbe “la copertura delle somme dovute e, pertanto, non 
sarebbe idoneo a garantire l’effettività dei conferimenti”. L’effettivo conferimento 
dei centesimi dovuti è condizione necessaria per procedere alla costituzione della 
società, pertanto tale mancanza di certezza non sarebbe accettabile ma minerebbe 
la tenuta del regime normativo così come delineato dal legislatore (artt. 2329, 2463 
e 2464 c.c.). 

Le soluzioni che il CNN propone sono sostanzialmente il contante (nel limite so-
pra descritto), il bonifico bancario (a favore degli amministratori nominandi), l’as-
segno circolare (opzione preferibile) e il versamento in banca. 
L’assegno circolare può essere intestato o a nome della costituenda società o a 
nome del nominando amministratore (o di uno dei nominandi amministratori, non 
essendo richiesto il versamento congiuntivo). La prima delle due soluzioni sarebbe 
da preferire in quanto più veloce e sicura. In caso di intestazione di un assegno a 
nome del nominando amministratore, infatti, tale assegno potrà essere incassato 
solo dall’amministratore in persona, il quale prelevando la somma depositata sul 
suo conto personale, provvederà a girarla sul conto della società ormai costituita. 
A prescindere dal problema che si possa prospettare laddove l’amministratore si 
appropri dei soldi senza versarli alla società, ci si pone anche il dubbio sull’effettivo 
versamento “a favore della società” (stesso dubbio che si presenta nell’ipotesi di 
bonifico intestato all’amministratore nominando). Al fine di evitare il sorgere di 
tale dubbio si potrebbe intestare l’assegno all’“amministratore X quale nominando 
amministratore della società costituenda Y”, soluzione che potrebbe risultare non 
sempre comprensibile agli addetti agli sportelli delle banche e alquanto buffa e 
inutile se si pensa che esiste la più semplice alternativa di intestazione diretta alla 
costituenda società.
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Infine, il CNN propone come ultima opzione il versamento 
in banca, così come era previsto in passato e come continua 
ad essere per le S.p.A.. Anche tale soluzione prospetta, tut-
tavia, degli svantaggi: venuta meno la norma “di supporto”, 
per poter effettuare il versamento ci sarebbe bisogno di un 
mandato specifico irrevocabile conferito alla banca depo-
sitaria. In forza di tale mandato la banca deve provvedere 
ad aprire un conto vincolato alla costituzione della società 
entro un certo termine e intestato alla nuova società, il quale 
potrà essere movimentato da parte dei suoi amministratori 
solo a seguito dell’iscrizione della società stessa nel Registro 

delle Imprese. Non sembrerebbe uno scenario impossibile 
da realizzare, in particolare se si considera che le banche 
già si occupano del deposito dei conferimenti per le S.p.A..  
Tuttavia, le procedure bancarie sono particolarmente stan-
dardizzate e rigide e ad oggi non sembrano ancora pronte 
per gestire movimentazioni di questo genere.

Avv. Alessandro Benedetti
Giulia Caliari

Limited Liability companies: payment of incorporation quotas. 
The National Notarial Council suggests which means of payment should be preferred.

The Decree Law n. 76/2013, converted into Law n. 99/2013, 
has implied a change in article 2464, paragraph 4 of the 
Italian Civil Code, providing that the payment of incorpo-
ration quotas, equal to at least 25% of the capital for multi-
member companies or the entire amount of capital in case 
of single-member companies, has not to be compulsorily 
deposited in bank.

Article 15-bis of the said decree states that the amount 
required by law has to be paid directly “to the persons in 
charge of the corporate management”. This provision 
should be aimed to make payments easier.
Nevertheless, several operational issues arise mainly relating 
to the specific means of payment to be used, as the law pro-
vides that they must be identified by the company’s articles 
of incorporation.

Firstly, according to article 49, paragraph 1 of the Legisla-
tive Decree 231/2007payment in cash is prevented in case 
of amounts higher than one thousand euros. In this case, 
a cheque could be envisaged as the best mean of payment.
On September 5th, the National Notarial Council (NNC) 
issued a note dissuading from using bank cheques as the 
bank cheque would not grant “the coverage of the money 
amounts due of money, therefore being unsuitable to grant 
the effectiveness of subscriptions/contributions.” The effec-
tive contribution of the due capital quotas is a precondition 
for the company incorporation, therefore such a lack of ef-
fectiveness would be unacceptable as it would undermine 

the consistency of the normative system as shaped by the 
legislator (art. 2329, 2463 and 2464 of the Italian civil code).
The NNC suggests different solutions: payment in 
cash (within the limit above described), bank trans-
fer (in favour of the to-be-appointed managers), ca-
shier’s cheque (preferred option) and bank deposit.

Cashier’s check can be issued either to the name of the 
company to be established or to the name of the director to 
be appointed (or one of the directors to be appointed, a joint 
payment not being required). The former solution should 
be preferred as easier and safer than the latter. A cheque is-
sued to the name of the to-be-appointed director could only 
be personally collected by him, who, after having collected 
the amount from his/her personal bank account, will cause 
it to be transferred into the account of the company already 
established. Regardless of a possible misappropriation by 
the director, doubts may arise as to the effective payment 
“in favour of the company” (the same issue may affect the 
bank transfer to the name of the to-be-appointed director). 
In order to avoid any doubt, cheques could be issued to the 
name of director X in his/her capacity of future director of 
company Y to be established”; however this solution could 
be not always understood by the bank employees and seems 
somewhat funny and useless, considering that cheques can 
be issued directly to the company to be appointed.

Lastly, NNC proposes, as last option, a bank deposit, as it 
was provided in past and it is still in use for corporations. 
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This solution has as well some disadvantages. Lacking a sup-
porting provision, in order to make a deposit, a specific and 
irrevocable proxy has to be conferred to the bank. Based 
on the proxy, the bank provides to open an account to the 
name of the company, tied to the founding of the company 
within a specific term and accessible to companies’ directors 
only after the enrollment of the company in the Companies 
Register. This does not seem a procedure impossible to be 
put in place, if we consider that banks usually manage de-
posits of contributions for the Corporations. However, bank 
procedures are still very standardized and strict and do not 
seem to be ready to manage similar operations. 
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