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 Aumento di capitale in denaro con esclusione del diritto di opzione ex art. 
2441, c. 5, c.c. offerto a terzo determinato; 

 Aumento di capitale in denaro con esclusione del diritto di opzione ex art. 
2441, c. 5, c.c. offerto a terzi generici; 

 Aumento di capitale da liberarsi in natura/credito, ex art. 2441, c. 4, c.c., con 
sottoscrizione contestuale o non contestuale (precisando che la 
sottoscrizione contestuale prevede i negozi di conferimenti aventi ad 
oggetto: azienda, credito, immobili, quote di SRL, azioni di SPA, valore 
mobiliari ex art. 2343 ter, comma 1, c.c.); 
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 Scissione (delibera) proporzionale semplificata a favore di newco  



 Scissione (delibera) proporzionale semplificata a favore di società 
preesistente dal lato della scissa  

 Scissione (delibera) proporzionale semplificata a favore di società 
preesistente dal lato della beneficiaria  

 Trasformazione in associazione non riconosciuta  
 Trasformazione in comunione d’azienda  
 Trasformazione in consorzio  
 Trasformazione in cooperativa  
 Trasformazione in fondazione  
 Trasformazione in SAS 
 Trasformazione in SNC 
 Trasformazione in società consortile  
 Trasformazione in SRL 

 
Verbali di SRL 
 Verbale di CDA SRL 
 Verbale di CDA SRL  – COVID 19 contestuale 
 Verbale di CDA SRL  – COVID 19 differito 
 Verbale di assemblea di SRL 
 Verbale di assemblea di SRL c.d. negoziale 
 Verbale di assemblea di SRL  – COVID 19 contestuale 
 Verbale di assemblea di SRL  – COVID 19 con voto extra assembleare 
 Verbale di assemblea di SRL  – COVID 19 differito 
 Verbale di assemblea di SRL  – differito con comparente 
 Verbale di assemblea di SRL – differito senza comparente 

Dai verbali di assemblea di SRL è possibile deliberare: 
 Approvazione bilancio di esercizio; 
 Approvazione situazione patrimoniale infra annuale; 
 Aumento di capitale gratuito; 
 Aumento di capitale gratuito per trasformazione SPA; 
 Aumento di capitale a pagamento in denaro con sottoscrizione contestuale 

o non contestuale; 
 Aumento di capitale a pagamento da liberarsi in natura/credito con 

sottoscrizione contestuale o non contestuale (precisando che la 
sottoscrizione contestuale prevede i negozi di conferimenti aventi ad 
oggetto: azienda, credito, immobili, quote di SRL, azioni di SPA); 

 Aumento di capitale per trasformazione in SPA; 
 Esclusione socio  
 Fusione (delibera) per incorporazione semplificata dal lato della 

incorporante  
 Fusione (delibera) per incorporazione semplificata dal lato della 

incorporanda   
 Fusione (delibera) per incorporazione di società che detiene il 90% della 

società incorporante dal lato della incorporante   
 Fusione (delibera) per incorporazione di società che detiene il 90% della 

società incorporante dal lato della incorporanda   
 Fusione (delibera) per incorporazione con rapporto di cambio dal lato della 

incorporante   



 Fusione (delibera) per incorporazione con rapporto di cambio dal lato della 
incorporanda  

 Fusione (delibera) per incorporazione inversa dal lato della incorporante  
 Fusione (delibera) per incorporazione inversa dal lato della incorporanda  
 Fusione (delibera) per incorporazione con leverage buy out dal lato della 

incorporante  
 Fusione (delibera) per incorporazione con leverage buy out dal lato della 

incorporanda  
 Fusione propria (delibera)  
 Liquidazione e nomina di un liquidatore; 
 Nomina e dimissioni organi sociali  
 Modifica denominazione sociale; 
 Modifica oggetto sociale; 
 Modifica trasferimento sede sociale; 
 Perdite assorbite con versamenti a fondo perduto ex art. 2482 bis, comma 

1, c.c.; 
 Recesso socio  
 Ricapitalizzazione in denaro ex art. 2482 ter c.c., con massima 38 Milano; 
 Ricapitalizzazione in denaro ex art. 2482 ter c.c.; 
 Riduzione facoltativa per perdite ex art. 2482 bis, comma 1, c.c.; 
 Riduzione obbligatoria per perdite ex art. 2482 bis, comma 4, c.c.; 
 Riduzione volontaria con liberazione dai soci dai versamenti ancora dovuti, 

efficace dopo 90 giorni; 
 Riduzione volontaria con liberazione dai soci dai versamenti ancora dovuti, 

immediatamente efficace; 
 Riduzione volontaria con rimborso di denaro, efficace dopo 90 giorni; 
 Riduzione volontaria con rimborso di denaro, immediatamente efficace; 
 Riduzione volontaria con riservizzazione, efficace dopo 90 giorni; 
 Riduzione volontaria con riservizzazione, immediatamente efficace; 
 Riduzione volontaria mediante assegnazione di immobili, efficace dopo 90 

giorni; 
 Riduzione volontaria mediante assegnazione di immobili, immediatamente 

efficace; 
 Rinvio a nuovo di perdite ex art. 2482 bis c. 1 c.c.; 
 Scissione (delibera) proporzionale semplificata a favore di newco  
 Scissione (delibera) proporzionale semplificata a favore di società 

preesistente dal lato della scissa  
 Scissione (delibera) proporzionale semplificata a favore di società 

preesistente dal lato della beneficiaria  
 Scioglimento e liquidazione ex art. 2482 ter c.c.; 
 Trasformazione in associazione non riconosciuta  
 Trasformazione in comunione d’azienda  
 Trasformazione in consorzio  
 Trasformazione in cooperativa  
 Trasformazione in fondazione  
 Trasformazione in SAS ex art. 2482 ter c.c.; 
 Trasformazione in SNC ex art. 2482 ter c.c.; 
 Trasformazione in SAS 



 Trasformazione in SNC 
 Trasformazione in SPA 
 Trasformazione in società consortile  

 
SURROGHE 
 Atti di quietanza 
  Quietanza di mutuo frazionato per surrogazione cartolarizzato 
  Quietanza di mutuo frazionato per surrogazione non cartolarizzato 
  Quietanza di mutuo per surrogazione cartolarizzato 
  Quietanza di mutuo per surrogazione non cartolarizzato 
 
 Atti di surroga 
  Banco Desio 
  Banco BPM 
  CheBanca! 
  Credem 
  Credit Agricolè Italia 
  Fineco bank 
  Hello Bank 
  Intesa San Paolo 
  Mediolanum 
  MPS 
  Surroga ING Bank 
  UBI 
  Webank 
  Widiba 
 
TRUST E ALTRI VINCOLI 
  Trust solo costituzione 
 
VARI 
  Designazione ADS 
  Donazione di denaro 
  Riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio 
  Verbale di asseverazione di perizia 
 
DOCUMENTI SECONDARI 
 Autentiche a repertorio 
  Autentica di firme a raccolta 
  Autentica per quietanze – dispensa totale 
  Autentica per quietanze – lettura integrale 
  Autentica per quietanze – lettura parziale 
 
 Autentiche non a repertorio 
  Autentica amministrativa con incapace a sottoscrivere 
  Autentica amministrativa per privati e pubblica amministrazione 
  Vera di firma 
 



 Certificazioni di avvenuta stipula 
  Dichiarazione di avvenuta stipula per affitto di azienda 
  Dichiarazione di avvenuta stipula per cessione di azienda 
  Dichiarazione di avvenuta stipula per atto di compravendita 
  Dichiarazione di avvenuta stipula per atto di costituzione di impresa familiare 
  Dichiarazione di avvenuta stipula per costituzione di società 
  Dichiarazione di avvenuta stipula per atto di divisione 
  Dichiarazione di avvenuta stipula per atto di messa in liquidazione di società di 
capitali 
  Dichiarazione di avvenuta stipula per atto di modifica dei patti sociali 
  Dichiarazione di avvenuta stipula per atto di mutuo o surroga 
  Dichiarazione di avvenuta stipula per atto di permuta 
  Dichiarazione di avvenuta stipula per atto di scioglimento di società di persone 
 
 Clausole copie ed estratti 
  Copia autentica di testamento 
  Copia cartacea di documento informatico 
  Copia conforme cartacea con allegati 
  Copia conforme cartacea senza allegati 
  Copia di documento a me esibito 
  Copia di formalità immobiliare 
  Copia di pagina web – analitica 
  Copia di pagina web – sintetica 
  Copia esecutiva 

Coadiutore - Copia autentica di testamento 
  Coadiutore - Copia cartacea di documento informatico 
  Coadiutore - Copia conforme cartacea con allegati 
  Coadiutore - Copia conforme cartacea senza allegati 
  Coadiutore - Copia di documento a me esibito 
  Coadiutore - Copia di formalità immobiliare 
  Coadiutore - Copia di pagina web – analitica 
  Coadiutore - Copia di pagina web – sintetica 
  Coadiutore - Copia esecutiva 
  Estratto APE da atto a raccolta 
  Estratto CDU da atto a raccolta 
  Estratto di atto a raccolta 
  Estratto di libro contabile 
  Estratto di libro sociale 
 
 Patti sociali di società di persone 
  Patti sociali di SAS 
  Patti sociali di SNC 
  Patti sociali di società consortile in accomandita semplice 
  Patti sociali di società consortile in nome collettivo 
  Patti sociali di società in accomandita semplice tra avvocati 
  Patti sociali di società in nome collettivo tra avvocati 
  Patti sociali di società semplice 
 



 Relazioni e lettere 
  Lettera accompagnatoria per la spedizione della copia esecutiva 
  Modello di dichiarazione di titolarità effettiva 
  Relazione notarile definitiva per mutuo 
  Relazione notarile definitiva per surroga 
  Relazione notarile preliminare o Aggiornamento, per mutui e surroghe 
 
 Scritture private varie 
  Dichiarazione di deposito somme 
  Scrittura privata non autenticata avente per oggetto un contratto di mutuo tra 
privati 
 
 Statuti 
  Statuti di consorzi e società consortili 
   Consorzio con attività esterna 
   Statuto di società consortile a responsabilità limitata 
   Statuto di società consortile per azioni 
 
  Statuti di cooperative e società di mutuo soccorso 
   Cooperativa a mutualità non prevalente 
   Cooperativa a RL a mutualità prevalente di lavoro 
   Cooperativa a RL tra avvocati 
   Società di mutuo soccorso 
 
  Statuti di SPA 
   Statuto di SPA 
 
  Statuti di SRL 
   Società di revisione legale dei conti SRL 
   Società fiduciaria e di revisione SRL 
   Statuto di SRL 
   Statuto di SRL PMI 
   Statuto di SRL tra avvocati 
   Statuto di SRL tra commercialisti 
   Statuto di start up innovativa SRL 
   Statuto di SRL STP 
 
 Vidimazioni 
   Vidimazione di libro di società cooperativa 
   Vidimazione di libro di società di capitali 
  



 
Indice delle disposizioni testamentarie: 

• Accollo-interno 
• Accollo-esterno 
• compenso-dell'esecutore-testamentario 
• condizione-a-legato-celibato-o-vedovanza 
•  
• determinazione-del-soggetto-legatario-rimessa-a-onerato-o-a-un-terzo 
• determinazione-dell'oggetto-del-legato-rimesso-all'arbitrio-dell'onerato-o-di-un-terzo-632 

comma 1 
• disposizione-fiduciaria 
• disposizione-favore-dell’anima-art.629 
• disposizioni-favore-dei-poveri-630 
• divisione-secondo-stima-di-un-terzo 
• divisione-esecutore-testamentario 
• divisione-senza-predeterminazione-di-quote 
• diseredazione-genitori-decaduti-da-responsabilità-genitoriale 
• diseredazione-espressa 
• diseredazione-istituzione-implicita 
• disposizioni-per-caso-di-sopravvenienza-di-figli 
• espromissione 
• esecutore-designato-per-singoli-incarichi 
• ex-re-certa-assegnazione-bene-in-piena-proprietà-già-esistente-nel-patrimonio-del-

testatore 
• ex-re-certa-assegnazione-bene-in-piena -proprietà-non-esistente-nel-patrimonio-del-

testatore 
• ex-re-certa-assegnazione-diritti-reali-limitati-su-beni-esistenti-nel-patrimonio-del-testatore 
• individuazione-dell’oggetto-rimesso-a-fonte-esterna 
• istituzione-unico-erede 
• istituzione-più-eredi-nell'intero-patrimonio 
• istituzione-di-piùeredi-non-nell’intero-patrimonio 
• istituzione-erede-nella-quota-di-legittima 
• legato-in-sostituzione-di-legittima-senza-facoltà-di-chiedere-supplemento-art-551-comma-

2 
• legato-in-sostituzione-di-legittima-con-facoltà-di-chiedere-supplemento-art-551-comma-2 
• legato-in-conto-di-legittima 
• legato-ad-un-legittimario-sulla-quota-disponibile 
• legato-sostituzione-legittima-condizione-sospensiva-che-il-legatario-rinunci-ai-diritti-

dell'art. 540-comma2 
• legato-sostitutivo-della-legittima-e-dei-diritti-ex-art.540-comma-2 
• legato-in-favore-del-coniuge-divorziato-sostituzione-assegno-periodico 
• legato-in-sostituzione-assegno-spettante-ai-figli-non-riconoscibili 
• legato con-effetti-reali 
• legato-con-effetti-obbligatori 
• legato-di-cosa-dell’onerato 
• legato-di-cosa-di-un-terzo  
• legato-di-cosa-solo-in-parte-del-testatore 



• legato-di-cosa-da-prendersi-da-un-certo-luogo 
• legato-di-cosa-del-legatario 
• legato-di-credito 
• legato-di-somme-depositate-su-conto-corrente 
• legato-somma-di-denaro-da-prendersi-nel-patrimonio-e-da-trarsi-da-titoli-di-investimento 
• legato-somma-di-denaro-da-trarsi-da-titoli-investiti 
• legato-somma-investita-in-titoli 
• legato-di-titoli-depositati-in-banca 
• legato-bene-determinato-appartenente-al-testatore 
• prelegato 
• legato-alternativo-665 
• legato-con-facoltà-alternativa 
• legato-di-azienda 
• legato-di-eredità 
• legato-di-contratto 
• legato-di-contratto-compravendita 
• legato-di-posizione-contrattuale 
• legato-posizione-a-contenuto-contrattuale 
• legato-diretto-di-fideiussione 
• legato-di-fideiussione-a-favore-del-creditore 
• legato-di-fideiussione-a-favore-del-debitore 
• legato-di-posizione-contrattuale-contratto-preliminare 
• legato-di-contratto-di-opzione 
• legato-di-diritto-di-opzione-già-esistente 
• legato-di-contratto-di-prelazione-già-esistente 
• legato-di-prelazione 
• legato-di-credito-improprio-art.1197e659cc 
• legato-diritto-accettare-proposta-semplice-di-contratto 
• legato-quota-multiproprietà-immobiliare 
• legato-a-costituire-multiproprietà-immobiliare 
• nomina-esecutore-testamentario 
• onere del pagamento-a-carico-di-un-solo-erede 
• onere-del-pagamento-di-debiti-carico-del-legatario 
• preferenza-di-disposizioni-testamentarie-articolo-558 
• ratifica-contratto-compiuto-da-falsus-procurator 
• revocazione-disposizioni-testamentarie-680, c.c. 
• revocazione-della-revocazione 
• revoca-espressa-della-revoca-tacita 
• revocazione-di-ogni-disposizione-precedente 
• remissione 
• revoca-disposizione-testamentaria-dall’imputazione 
• rinvio-norma-di-legge 
• sostituzione-nel-legato 
• usufrutto-universale-a-titolo-di-erede 
• usufrutto-universale-institutio-ex-re-certa 
• usufrutto-universale-a-titolo-di-legato 



Indice degli oggetti sociali 
• abbigliamento 
• acquacoltura-imprenditore-ittico 
• acquisto-di-crediti-a-titolo-oneroso-factoring 
• affittacamere 
• agente-di-calciatori-agente-sportivo 
• agenzia-di-viaggi-e-turismo 
• agenzia-in-attività-finanziaria 
• agriturismo 
• alberghi-strutture-turistico-ricettive 
• allevamento-di-animali 
• ambulanti-commercio-su-aree-pubbliche 
• amianto-bonifica 
• amministratore-di-condominio 
• amministratore-di-società  
• animali-domestici 
• apicoltura 
• arbitrato 
• arredi-sacri 
• assistente-sanitario 
• associazioni-professionali-legge-1815-1939 
• attività-editoriale 
• attività-professionale-non-protetta 
• attività-professionale-protetta-società-tra-professionisti 
• benzinaio 
• casa-di-riposo-per-anziani 
• catering-banqueting  
• commercio-di-opere-arte 
• dottore-commercialista 
• dottore-esperto-contabile 
• imprenditore-agricolo 
• intermediazione-assicurativa 
• intermediazione-riassicurativa 
• intermediazione-mobiliare-sim 
• intermediazione-finanziaria 
• impresa-artigiana 
• mediazione-creditizia 
• mercato-del-lavoro-DLgs-276 
• raccolta-trasporto-di-rifiuti-apparecchiature-elettriche-elettroniche 
• società-agricola-non-iap-e-non-di-coltivazione-diretta-di-cui-al-dlgs-99-2004 
• somministrazione-di-alimenti-bevande 
• holding-assunzione-di-partecipazioni 
• società-tra-avvocati  
• giochi-scommesse 
• vendita-di-generi-di-monopolio 
• marchi-brevetti-ideazione-acquisto-gestione-vendita 



• cambiavalute 
• casa-di-cura 
• factoring 
• commercio-di-rifiuti 
• compro-oro 
• organismi-di-conciliazione-mediazione 
• consulente-del-lavoro 
• consulente-finanziario 
• consulenza-servizi-alle-imprese 
• contabilità-servizi-di-tenuta-della-contabilità 
• paghe-e-contributi 
• cartolarizzazione-dei-crediti 
• sinfont.t.ogg-soc-re.o.co-servicer- valorizzazione-garanzie-crediti-cartolarizzati 
• leaseco-valorizzazione-beni-di-leasing-con-relativi-contratti 
• dentista-odontoiatra-stp 
• dentista-odontoiatra-srl-ordinaria 
• escrow-agent-deposito-in-garanzia 
• piattaforme-informatiche-digitali 
• imbarcazioni-nautica-natanti 
• edicola 
• educatore-professionale-pedagogico-socio-pedagogico 
• energia-elettrica 
• engineering 
• eolico-gestione-di-impianti-eolici 
• erboristeria 
• società-efficienza-energetica 
• organizzazione-di-eventi 
• facchinaggio 
• farmacia-comunale 
• farmacia-privata 
• parafarmacia 
• fiere 
• fisioterapista 
• fitness-club 
• selvicoltura-silvicoltura-società-forestale 
• fotovoltaico-produzione-energia-elettrica 
• onoranze-funebri-funerali 
• gelateria 
• sistemi-di-gestione-aziendale-consulenza 
• giardinaggio 
• gioielleria 
• guida-alpina 
• hardware 
• hardware-software 
• idrocarburi 
• immobiliare-attività-di-costruzione 



• mediazione-immobiliare 
• attività-di-sviluppo-immobiliare 
• immobiliare-in-generale 
• impianti-di-smaltimento-e-di-recupero-rifiuti 
• impianti-per-edifici 
• import-export  
• imprenditore-agricolo-professionale-iap 
• STP-ingegneria 
• intermediazione-commercio-rifiuti-senza-detenzione 
• ipermercati-supermercati 
• scambio-valore-virtuale 
• veterinario 
• trustee 
• vacanze-studio-all’estero 
• traslochi 
• tour-operator 
• trasporto-di-merci-su-strada 
• raccolta-trasporto-rifiuti 
• consulenza-finanziaria 
• ittiturismo 
• leasing-locazione-finanziaria 
• logistica 
• maestro-di-sci 
• attività-di-marketing 
• mediazione-creditizia 
• medico 
• pasticceria 
• pesca-professionale 
• produttore-nel-settore-finanziario 
• psicologo 
• sartoria 
• scuola-guida 
• sicurezza-informatica-digitale 
• spedizioniere 
• ristorazione 
• società-semplice 
• autoriparazione 
• cannabis-canapa 
• lavanderia 
• startup 
• trasporto-di-persone-su-strada 
• istituto-di-pagamento 
• reti-di-vendita 
• factoring 
• ristorazione  
• mercato-del-lavoro 



• autoriparazione 
• cannabis-canapa 
• pulizie 
• startup 
• intermediazione-mobiliare-sim 
• lavanderia 
• trasporto-di-persone-su-strada 
• istituto-di-pagamento 
• money-transfer 
• vendita-generi-di-monopolio 
• reti-di-vendita 
• ristorazione  
• società-semplice 
• società-sportiva 

 


