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GIOVANNELLA CONDÒ
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La notaia Giovannella Condò, co-fondatrice di Milano Notai, racconta come sono andati i primi 
mesi di utilizzo dei nuovi strumenti: «Circa 40 società costituite interamente in rete»

di giuseppe salemme

SRL ONLINE:
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La notaia Giovannella Condò, co-fondatrice di Milano Notai, racconta come sono andati i primi 
mesi di utilizzo dei nuovi strumenti: «Circa 40 società costituite interamente in rete»

di giuseppe salemme

E «Si tratta 
di un mezzo
molto duttile.
Ad esempio,
io lo sto utilizzando
tantissimo 
per costituire
Srl con soci esteri»

Era lo scorso dicembre quando Notartel, la società 
informatica del notariato italiano, a!ivava sulla 
sua Pni (Pia!aforma del notariato italiano, tramite 
la quale i notai possono gestire in via telematica il 
ciclo vita dell’a!o notarile) una nuova procedura 
online per la costituzione delle Srl.
Alla base di questa nuova possibilità c’è ovviamente 
una norma: il decreto legislativo n.183 del 2021, che 
ha recepito (non senza qualche mese di ritardo 
sulla deadline prevista) una dire!iva europea 
di due anni prima, la 1151 del 2019. L’onda lunga 
della pandemia ha sicuramente favorito il buon 
esito della procedura di recepimento, e anche il 
successo di questa misura (vedi so!o). Che trovano 
però un’ulteriore chiave di le!ura in un tema 
“generazionale” che spesso abbiamo a"rontato 
qui su MAG: nell’epoca dei pagamenti digitali, 
dell’e-commerce, delle app di delivery, dei film in 
streaming e del dating online, adeguare al trend 
del digitale anche il funzionamento delle procedure 
basilari del diri!o societario è doveroso.

UN OTTIMO INIZIO
Il successo di questa nuova modalità di costituzione 
delle Srl appare riscontrabile già nell’immediato. 
Giovannella Condò, notaia e co-founder di 
Milano Notai, rivela a MAG che nei soli primi 4 
mesi dall’inaugurazione della nuova funzionalità 
sono state circa 40 le Srl costituite dallo studio 
interamente online: «Già da anni era possibile 
firmare digitalmente gli a!i, ma il tu!o doveva 
comunque avvenire nell’ambito di un incontro in 
presenza», racconta la notaia. «Dal 16 dicembre 2021 
c’è stato un salto in avanti, e alla firma digitale si è 
aggiunto, per gli a!i costitutivi di Srl, un sistema 
di videoconferenza sicuro e tracciabile: il notaio si 
collega con le parti e segue tu!o quello che succede, 
e la firma digitale viene apposta in tempo reale 
durante il collegamento».

Tu!o questo è al momento possibile a condizione 
che almeno uno dei soci sia residente nella regione 
in cui opera il notaio. «Ma si tra!a di un mezzo 
molto du!ile - prosegue la Condò. - Ad esempio, io 
lo sto utilizzando tantissimo per costituire Srl con 
soci esteri, procedimento per cui in precedenza ogni 
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L’INIZIATIVA

UN’ALLEANZA PER LE STARTUP
Milano Notai è anche tra i fondatori di Startup Ally, 
l’alleanza tra cinque realtà della consulenza che punta 
ad assistere startup e giovani imprenditori nell’avvio e 
nella crescita della loro a!ività. Anche qui, il tu!o si fonda 
sull’approccio digital: dalla profilazione iniziale delle 
esigenze dei singoli proge!i, fino all’erogazione dei servizi di 
consulenza.
Giovannella Condò, notaia co-founder di Milano Notai, 
la descrive come «un’idea inizialmente lanciata due o tre 
anni fa, a cui stiamo dando nuova linfa, ripensando tu!o il 
proge!o dalle fondamenta». 
Fanno parte del proge!o, oltre a Milano Notai, lo studio 
commercialista Dell’Apa Zonca e Associati, lo spino" 
accademico specializzato in servizi di r&s e trasferimento 
tecnologico Novareckon; lo studio di consulenti del lavoro 
Stella & associati; e la boutique specializzata in proprietà 
intelle!uale Trevisan & Cuonzo.
«Il nostro obie!ivo è quello di o"rire un servizio 
professionale a 360 gradi, con professionisti che sappiano 
aiutare gli imprenditori nelle fasi iniziali e nella ricerca di 
capitali; ma anche in quegli aspe!i più trascurati, come gli 
adempimenti contributivi relativi agli amministratori o ai 
soci» conclude la Condò. 

socio straniero era obbligato, nella maggior parte 
dei casi, ad o!enere una procura da un notaio del 
suo Paese, per poi tradurla e farla apostillare per 
la validità nel nostro ordinamento, con aggravio 
di tempi e costi». Adesso invece il processo 
costitutivo avviene nell’ambito di una stessa 
sessione di videoconferenza, a!raverso la quale 
il notaio italiano riconosce l’identità del socio 
straniero, esegue le verifiche necessarie e vigila 
sulla firma dell’a!o costitutivo, evitando tu!i i 
gravosi passaggi preliminari. Un bel risparmio 
di tempo e risorse, considerato che la Srl è una 
delle forme più usate dalle multinazionali che 
intendono aprire una sede in Italia. Delle circa 40 
costituite dallo scorso dicembre, dice Condò, circa 
10 hanno almeno un socio straniero.
Quid, invece, per il deposito del capitale sociale? 
Anche qui la complessità è rido!a al minimo: «Il 
notaio italiano deve essere titolare di un conto 
corrente estero dedicato, su cui è obbligatorio 
che il socio depositi il capitale sociale prima della 
procedura di costituzione, così da perme!ere che il 
notaio ne garantisca l’e"e!ività», spiega la notaia.

SEMPRE PIÙ DIGITAL
Interrogata sull’evoluzione digital che sta 
lentamente investendo la professione notarile, 
la Condò porta l’esempio del lavoro durante 
la pandemia: «Grazie alle massime della 
Commissione società del Consiglio notarile di 
Milano, siamo stati in grado fin dal primo giorno 
di gestire la verbalizzazione delle assemblee delle 
società da remoto: non solo dal punto di vista 
tecnico, con le videocall, ma anche e sopra!u!o da 
quello giuridico». 
Una possibilità garantita durante tu!o il periodo 
pandemico, ma che verrà meno il prossimo 31 
luglio. Data a partire dalla quale «bisognerà fare 
ricorso ad altri strumenti: da un lato la possibilità 
di stilare un verbale “postumo”, ossia scri!o al 
termine dell’assemblea; dall’altro quella di inserire 
negli statuti delle società delle apposite clausole 
che perme!ano la verbalizzazione da remoto».
Sull’estensione dell’approccio digital ad altre 
materie o procedure della sua professione, la 
Condò esprime fiducia, con una precisazione: 
«Il notariato italiano si è dimostrato pronto ad 
ado!are tu!e le misure necessarie a rendere 
e"e!iva la digitalizzazione dei processi: ma alla 
base deve comunque esserci sempre una legge che 
le renda possibili». 


