
 
 
ECONOMIA 

Una guida per la costituzione online delle società 

Si passa dal notaio, attraverso la piattaforma nazionale, ma le modalità in 
videoconferenza offrono vantaggi e risparmi. Ecco come procedere 

D I  G I O V A N N E L L A  C O N D Ò ,  C O - F O U N D E R  D I  M I L A N O  N O T A I  

L’articolo 2, del decreto legislativo n.183 del 2021, ha introdotto la possibilità di costituire 
società in videoconferenza. La nuova procedura vale per le società con sede in Italia, nelle 
quali i soci conferiscono denaro; non funziona, dunque, se i soci conferiscono beni in natura 
(ad esempio un brevetto, una azienda, un ufficio). 

La costituzione online avviene mediante l'utilizzo della Piattaforma del Notariato Italiano 
(PNI), per atto pubblico informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata dai soci, 
durante una sessione in videoconferenza a cui partecipano i soci e il notaio. 

Quali società possono essere costituite online 

La modalità di costituzione in videoconferenza tramite la PNI può essere utilizzata per le 
srl con capitale di 10.000 euro o superiore, per le srl a capitale ridotto (da 1 euro a 9.999 
euro) e per le srl semplificate. Anche le startup innovative possono essere costituite a 
distanza, se srl o srl semplificate. Le spa e le società di persone, al contrario, richiedono 
ancora la sottoscrizione dell’atto costitutivo in presenza nello studio del notaio. 

Da quale notaio andare 

Il notaio ha competenza territoriale nell’ambito della Regione nella quale si trova il 
Comune della propria sede: la competenza notarile deve essere rispettata anche per 
l’attività societaria in videoconferenza. 

In particolare, per le costituzioni, il requisito della territorialità è dato dalla residenza di 
almeno uno dei soci, se residenti in Italia. In questo caso, può essere incaricato un notaio 
che ha sede nel territorio nel quale risiede o ha sede legale, se società, almeno uno dei 
soci costituenti. Per fare un esempio: si può andare da un notaio di Milano, se almeno 
uno dei soci risiede in Lombardia o, se società socia, ha sede legale in Lombardia. 
È più semplice districarsi con la normativa notarile se tutti i soci risiedono all’estero: 
infatti, in questa ipotesi, per aprire una srl on line si può andare da qualunque notaio. 

Come versare il capitale sociale 

La nuova procedura semplifica moltissimo la vita dei soci per il versamento del 
capitale sociale. I conferimenti in denaro, infatti, sono eseguiti direttamente dai soci con 
bonifico bancario sul conto corrente escrow del notaio di cui all'articolo 1, comma 63 della  

legge 27 dicembre 2013, n. 147, conto corrente dedicato, segregato e separato rispetto al 
patrimonio personale del notaio medesimo. 



Il deposito dei conferimenti sull’escrow account del notaio sostituisce il versamento 
all’organo amministrativo - alla sottoscrizione dell’atto costitutivo - previsto dall’art. 2474, 
comma 4 c.c.. Ed è proprio grazie al bonifico, effettuato prima dell’atto costitutivo, sul conto 
corrente dedicato che è possibile verificare “a distanza” l’effettiva liberazione del 
capitale, senza consegna “fisica” di assegni circolari o di altri mezzi di pagamento al momento 
della costituzione. 

Verifica antiriciclaggio a distanza 

La costituzione della srl in videoconferenza pone la questione di come il notaio debba 
attuare le verifiche antiriciclaggio relative ai soci costituenti, poiché gli stessi non 
compaiono fisicamente nel suo studio.  

La legislazione italiana antiriciclaggio disciplina alcune ipotesi in cui sia possibile svolgere 
l’identificazione non in presenza del cliente. Essa può essere effettuata sulla base di 
numerosi presupposti di tipo documentale, di tipo informatico, conoscenza pregressa. È anche 
possibile, e si tratta della soluzione più agevole per la costituzione di srl on line, che il notaio 
obbligato richieda ai soci costituenti di sottoscrivere con firma elettronica la 
dichiarazione richiesta dall’art. 22 del D.Lgs. n. 231/2007, senza la presenza fisica del cliente 
davanti al notaio. 

Focus sulla srl on line con soci stranieri 

La costituzione da remoto funziona benissimo e offre indubbi vantaggi quando i soci 
risiedono all’estero. Innanzitutto, ogni notaio italiano, qualunque sia il suo ambito 
territoriale, può stipulare atti costitutivi a cui partecipano unicamente founder basati fuori 
dall’Italia. 
I soci non dovranno più recarsi dal notaio per costituire la propria srl, ma è sufficiente che 
partecipino in prima persona alla sessione in videoconferenza: il tutto senza rilasciare 
apposita procura ad altro soggetto per intervenire di fronte al notaio italiano per loro 
conto. 

Per comprendere appieno la semplificazione, è opportuno ricordare che, per costituire una 
società, chi non può presenziare all’atto deve rilasciare una procura in forma notarile. I 
soci residenti all’estero con la procedura attuale devono, dunque, recarsi dal notaio del paese 
ove si trovano per ottenere la procura, che, a seconda del caso, dovrà avere oltre alla 
notarizzazione anche l’Apostille. Il processo di autenticazione notarile e di Apostille richiede 
da una settimana a tre o quattro settimane, come per gli Stati Uniti. 

I soci stranieri, intervenendo all’atto in videoconferenza, non devono, quindi, rilasciare 
procura, con risparmio di tempo e di costi. Sarà il notaio italiano a verificare l’identità del 
socio straniero e persino i poteri se si tratta di socio persona giuridica, consultando i 
registri delle imprese internazionali o altra documentazione per la verifica della 
legittimazione a firmare. 

In conclusione 
La nuova procedura innova e semplifica il processo di costituzione, riducendone i tempi, in 
particolar modo per le srl con soci stranieri. Se la road map viene seguita con attenzione dai 
soci, i tempi di costituzione possono essere veramente ridotti. In poco meno di una 
settimana è possibile avviare una srl online, ottenendone l’iscrizione nel registro delle 
imprese e, dunque, avendo la possibilità di operare. 

 


