MODELLI ATTI COMMERCIALI

Atti costitutivi di società
S.S.
S.N.C.
S.A.S.
S.P.A.
S.A.P.A.
S.R.L.
S.R.L.S.
COOP.
Statuti di società di capitali
S.P.A.
S.R.L.
Statuti di società cooperative
COOP. S.R.L. Produzione e lavoro
COOP. S.R.L. Agricola di conferimento
COOP. S.R.L. Consumo
COOP. S.R.L. Sociale mod. A
COOP. S.R.L. Sociale mod. B
COOP. S.R.L. Sociale mista mod. A+B
COOP. S.R.L. Scambio mutualistico plurimo
COOP. S.P.A. Produzione e lavoro
COOP. S.P.A. Agricola di conferimento
COOP. S.P.A. Consumo
COOP. S.P.A. Sociale mod. A
COOP. S.P.A. Sociale mod. B
COOP. S.P.A. Sociale mista mod. A+B
COOP. S.P.A. Scambio mutualistico plurimo
Atti modificativi di società di persone
Modifica patti sociali
Verbali assemblea di società di capitali e cooperative
S.P.A. (verbale contestuale)
S.P.A. (verbale non contestuale)
S.A.P.A. (verbale contestuale)
S.A.P.A. (verbale non contestuale)
S.R.L. (verbale contestuale)
S.R.L. (verbale non contestuale)

S.R.L. (verbale non contestuale)
COOP (verbale contestuale)
COOP (verbale non contestuale)
Operazioni sul capitale di società di capitali
S.P.A. (aumento di capitale)
- Aumento di capitale sociale a pagamento
- Aumento di capitale sociale gratuito
S.P.A. (riduzione di capitale)
- Riduzione volontaria, art. 2445 cod. civ.
- Riduzione facoltativa, art. 2446, comma 1, cod. civ.
- Riduzione obbligatoria, art. 2446, comma 2, cod. civ.
- Riduzione obbligatoria, art. 2447 cod. civ.
S.A.P.A. (aumento di capitale)
- Aumento di capitale sociale a pagamento
- Aumento di capitale sociale gratuito
S.A.P.A. (riduzione di capitale)
- Riduzione volontaria, art. 2445 cod. civ.
- Riduzione facoltativa, art. 2446, comma 1, cod. civ.
- Riduzione obbligatoria, art. 2446, comma 2, cod. civ.
- Riduzione obbligatoria, art. 2447 cod. civ.
S.R.L. (aumento di capitale)
- Aumento di capitale sociale a pagamento
- Aumento di capitale sociale gratuito
S.R.L. (riduzione di capitale)
- Riduzione volontaria, art. 2482 cod. civ.
- Riduzione facoltativa, art. 2482 bis cod. civ.
- Riduzione obbligatoria, art. 2482 bis cod. civ.
- Riduzione obbligatoria, art. 2482 ter cod. civ.
Trasformazioni
Trasformazione da S.P.A.
- in S.A.P.A.
- in S.R.L.
- in S.N.C.
- in S.A.S.
Trasformazione da S.R.L.
- in S.P.A
- in S.A.P.A.
- in S.N.C.
- in S.A.S.
Trasformazione da S.S.
- in S.P.A.
- in S.A.P.A.
- in S.R.L.

-

-

-

- in S.N.C.
- in S.A.S.
Trasformazione
- in S.P.A.
- in S.A.P.A.
- in S.R.L.
- in S.A.S.
Trasformazione
- in S.P.A.
- in S.A.P.A.
- in S.R.L.
- in S.N.C.
Trasformazione
Trasformazione
Trasformazione

da S.N.C.

da S.A.S.

di S.S. con unico socio in impresa individuale
di S.N.C. con unico socio in impresa individuale
di S.A.S. con unico socio in impresa individuale

Fusioni
Fusione propria (delibera)
- S.P.A.
- S.A.P.A.
- S.R.L.
- S.S.
- S.N.C.
- S.A.S.
Fusione propria (atto)
Fusione per incorporazione (delibera)
- Fusione ordinaria
- S.P.A.
- S.A.P.A.
- S.R.L.
- S.S.
- S.N.C.
- S.A.S.
- Fusione semplificata
- Società interamente posseduta
•
S.P.A.
•
S.A.P.A.
•
S.R.L.
•
S.S.
•
S.N.C.
•
S.A.S.
- Società posseduta almeno al novanta per cento
•
S.P.A. (Società incorporante)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

S.P.A. (Società incorporanda)
(Società incorporante)
(Società incorporanda)
(Società incorporante)
(Società incorporanda)
(Società incorporante)
(Società incorporanda)
(Società incorporante)
(Società incorporanda)
(Società incorporante)
(Società incorporanda)

Fusione per incorporazione (atto)
- Fusione ordinaria
- Fusione semplificata
- Società interamente posseduta
- Società posseduta almeno al novanta per cento
Scissioni
Scissione totale (delibera)
- Scissione in senso stretto (società beneficiarie di nuova costituzione)
- S.P.A.
- S.A.P.A.
- S.R.L.
- S.S.
- S.N.C.
- S.A.S.
- Scissione per incorporazione (società beneficiarie preesistenti)
- S.P.A.
- S.A.P.A.
- S.R.L.
- S.S.
- S.N.C.
- S.A.S.
Scissione totale (atto)
- Scissione in senso stretto (società beneficiarie di nuova costituzione)
- Scissione per incorporazione (società beneficiarie preesistenti)
Scissione parziale (delibera)
- Scissione in senso stretto (una o più società beneficiarie di nuova costituzione)
- S.P.A.
- S.A.P.A.
- S.R.L.
- S.S.
- S.N.C.

- S.A.S.
- Scissione per incorporazione (una o più società beneficiarie preesistenti)
- Scissione ordinaria
•
S.P.A.
•
S.A.P.A.
•
S.R.L.
•
S.S.
•
S.N.C.
•
S.A.S.
- Scissione semplificata
•
Società interamente posseduta
S.P.A.
S.A.P.A.
S.R.L.
S.S.
S.N.C.
S.A.S.
•
Società posseduta almeno al novanta per cento
S.P.A. (Società scindenda)
S.P.A. (Società beneficiaria)
S.A.P.A. (Società scindenda)
S.A.P.A. (Società beneficiaria)
S.R.L. (Società scindenda)
S.R.L. (Società beneficiaria)
S.S. (Società scindenda)
S.S. (Società beneficiaria)
S.N.C. (Società scindenda)
S.N.C. (Società beneficiaria)
S.A.S (Società scindenda)
S.A.S. (Società beneficiaria)
Scissione parziale (atto)
- Scissione in senso stretto (società beneficiarie di nuova costituzione)
- Scissione per incorporazione (società beneficiarie preesistenti)
- Scissione ordinaria
- Scissione semplificata
•
Società interamente posseduta
•
Società posseduta almeno al novanta per cento
Cessioni di azioni e partecipazione sociali
Vendita di azioni
Donazione di azioni
Vendita di quote di S.R.L.
Donazione di quote di S.R.L.
Cessione di partecipazioni di società di persone

Cessione di partecipazioni di società di persone
Cessione, donazione e affitto di azienda
Cessione
Donazione
Affitto
Modelli di procure
Procura speciale COSTITUIRE SOCIETA’ DI CAPITALI
Procura speciale AMMINISTRARE SOCIETA’
Procura speciale VENDERE QUOTE SOCIALI
Procura speciale ACQUISTARE QUOTE SOCIALI
Procura speciale VENDERE AZIENDA
Procura speciale COSTITUIRE ATI
Procura speciale PREPOSTO
Procura INSTITORIA
Revoca di PROCURA
Modelli vari
Dichiarazioni/istanze/esoneri
- Avvenuta stipula: COSTITUZIONE SOCIETA’
- Avvenuta stipula: CESSIONE DI AZIENDA
- Avvenuta stipula: AFFITTO DI AZIENDA

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
commerciale.oasistemi@wolterskluwer.com

