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CONSULTAZIONE SCRITTA DEI SOCI 

  

<...> società a responsabilità limitata 

Sede in <...>, via <...> n. <...> 

Capitale sociale Euro <...> interamente versati (oppure di cui versati Euro <...>) 

Iscritta al Registro delle imprese di <...> n. <...> 

  

RACCOMANDATA A.R. 

Al Signori Soci 

della <...> s.r.l. 

<...>, via <...>, n. <...> <...> 

<...>, via <...>, n. <...> 

<...>, via <...>, n. <...> 

<...>, via <...>, n. <...> 

  

Dopo le consultazioni avvenute tra i soci nei giorni scorsi, ai sensi dell’art. <...> dell’atto 

costitutivo e dell’art. 2479 [3], terzo comma,del codice civile, si invita ciascun socio a 

presentarsi presso la sede della società dalle ore <...> alle ore <...> nei giorni <...> perché gli/le 

sia sottoposto il seguente testo di decisione: 

“I soci della <...> s.r.l. decidono quanto segue: <...> [1]. 

I soci danno mandato all’Amministratore Unico [(oppure al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione) (oppure all’Amministratore Sig. <...>) [2]] di procedere all’esecuzione della 

decisione conferendo a lui i più ampi poteri”. 



 

Modulistica e contenuto scaricato da  

Se la S.V. intende esprimere voto favorevole al testo sopra indicato, dovrà sottoscrivere il 

documento che gli/le sarà presentato inserendo nello spazio sottostante allo stesso le parole: 

“Esprimo voto favorevole” ed apponendo la propria firma autografa. 

Qualora voglia invece esprimere parere sfavorevole dovrà inserire con le medesime modalità 

le parole “Esprimo voto sfavorevole” e apporre la propria firma autografa. 

Se invece intende astenersi, dovrà riportare nello spazio sottostante la parola: “Astenuto” e 

apporre la propria firma autografa. 

Se lo richiede, il socio contrario o astenuto può inoltre indicare i motivi posti a base della sua 

decisione. 

  

Luogo e data 

L’Amministratore Unico 

[oppure il Presidente del Consiglio di amministrazione oppure 

L’amministratore Sig. <...>[2]] 

  

* * * 

  

(Copia della lettera inviata ai soci presso la società con decisione e sottoscrizione degli stessi) 

  

<...> società a responsabilità limitata 

Con sede in <...>, via <...> n. <...> 

Capitale sociale Euro <...> interamente versati (oppure di cui versati Euro <...>) 

Iscritta al Registro delle imprese di <...> n. <...> 
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RACCOMANDATA A.R. 

Al Signori Soci 

della <...> s.r.l. 

<...>, via <...>, n. <...> <...> 

<...>, via <...>, n. <...> 

<...>, via <...>, n. <...> 

<...>, via <...>, n. <...> 

  

Dopo le consultazioni avvenute tra i soci nei giorni scorsi, ai sensi dell’art. <...> dell’atto 

costitutivo e dell’art. 2479, terzo comma, del codice civile, si invita ciascun socio a presentarsi 

presso la sede della società dalle ore <...> alle ore <...> nei giorni <...> perché gli/le sia 

sottoposto il seguente testo di decisione: 

“I soci della <...> s.r.l. decidono quanto segue: <...> 

I soci danno mandato all’Amministratore Unico [(oppure al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione) (oppure all’Amministratore Sig. <...> di procedere all’esecuzione della 

decisione conferendo a lui i più ampi poteri)]. 

Se la S.V. intende esprimere voto favorevole al testo sopra indicato, dovrà sottoscrivere il 

documento che gli/le sarà presentato inserendo nello spazio sottostante allo stesso le parole: 

“Esprimo voto favorevole” ed apponendo la propria firma autografa. 

Qualora voglia invece esprimere parere sfavorevole dovrà inserire con le medesime modalità 

le parole “Esprimo voto sfavorevole” e apporre la propria firma autografa. 

Se invece intende astenersi, dovrà riportare nello spazio sottostante la parola: “Astenuto” e 

apporre la propria firma autografa. 
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Se lo richiede, il socio contrario o astenuto può inoltre indicare i motivi posti a base della sua 

decisione. 

  

Luogo e data 

L’Amministratore Unico 

[oppure il Presidente del Consiglio di amministrazione oppure 

L’amministratore Sig. <...>] 

  

Nome dei 

Consiglieri 

Decisione Firma Motivi 

(in caso di voto 

sfavorevole o di 

astensione) 

<...> <...> <...> <...> 

<...> <...> <...> <...> 

<...> <...> <...> <...> 

<...> <...> <...> <...> 

  

 


