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CESSIONE DI QUOTE 
 Documenti dei cedenti: 

 
Per i cedenti (cioè per coloro che cedono la quota) occorre: 
 

 la fotocopia di un documento di identità, assicurandosi che rechi l'indicazione della professione 
e della residenza attuali (altrimenti comunicarli); 

 una fotocopia del codice fiscale; 
 l'originale della procura speciale (se qualche venditore non interviene personalmente all'atto) o 

copia autentica della procura generale); 
 per gli extracomunitari, la fotocopia del permesso di soggiorno; 

 
Per le società occorrono i normali documenti che giustificano i poteri del legale 

rappresentante: 
 

 visura recente del registro imprese da cui risultino gli organi in carica; 
 statuto vigente della società o patti sociali attuali; 
 eventuale delibera del consiglio di amministrazione o dell'assemblea dei soci che autorizzano il 

legale rappresentante a compiere l'atto; 
 

 Documenti dei cessionari: 
 
Per i cessionari (cioè coloro che acquistano la quota) occorrono gli stessi documenti dei 
cedenti e cioè: 
 

 la fotocopia di un documento di identità assicurandosi che rechi l'indicazione della professione 
e della residenza attuali (altrimenti comunicarli); 

 la fotocopia del codice fiscale, 
 l'originale della procura speciale (se qualche cessionario non interviene personalmente all'atto) 

o copia autentica della procura generale); 
 per gli extracomunitari, la fotocopia del permesso di soggiorno; 

 
Per le società occorrono i normali documenti che giustificano i poteri del legale 
rappresentante: 
 

 visura recente del registro imprese da cui risultino gli organi in carica; 
 statuto vigente della società o patti sociali attuali; 
 eventuale delibera del consiglio di amministrazione o dell'assemblea dei soci che autorizzano il 

legale rappresentante a compiere l'atto; 
 

 Documenti relativi alla Società: 
 
Per la società della quale è ceduta la quota occorrono: 
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 visura recente del registro imprese; 
 statuto vigente o patti sociali attuali; 
 codice fiscale e, se diversa, partita IVA 
 per le s.r.l.: libro soci da cui risulti il nome e l'ammontare della quota del cedente  

 
 
 

 Documenti relativi alla cessione: 
 
Indicare: 
 

 il valore nominale della quota ceduta e la percentuale rispetto al capitale sociale; 
 il prezzo di cessione ; 

 
 le modalità di pagamento del prezzo e quindi:  

 
- se il prezzo è già stato pagato prima dell'atto; 
- se il prezzo sarà pagato alla firma dell'atto di cessione; 
- se il pagamento è stato dilazionato; in tal caso indicare il numero, l'importo e le scadenze delle rate, 
nonché le convenute garanzie (emissione di cambiali, riserva di proprietà); 
 
 
Occorre indicare nell'atto i mezzi di pagamento del prezzo (estremi degli assegni o bonifici). 
 

 Altri documenti per le S.R.L.: 
 
Per le società a responsabilità limitata, se lo statuto prevede il diritto di prelazione a favore degli altri 
soci, occorre farsi firmare dagli altri socio la rinunzia al diritto di prelazione oppure esperire la 
procedura per l'esercizio della prelazione. 


