
 

 
 
 
 
 
 

 

 
STUDIO AMATO 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro - 
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it 

LIBRO SOCILLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIBBBBBBBBBBBBBBRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOO SSSSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOOOOCCCCCCCCCCCCC  CCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIII
 

01.  NOZIONE 
 
Prima di entrare nel dettaglio del libro riteniamo utile far precedere ogni singola 
scheda da nozioni generali sulle scritture contabili e, conseguentemente, sui 
libri e registri necessari ad accogliere queste scritture. 
 
Le scritture contabili sono i documenti che contengono la rappresentazione, in 
termini quantitativi e/o monetari, dei singoli atti di impresa, della situazione 
del patrimonio dell'imprenditore e del risultato economico dell'attività svolta. 
 
Le scritture contabili contribuiscono a rendere razionale ed efficiente l'organizzazione e la 
gestione dell'impresa e normalmente sono tenute in modo spontaneo da qualsiasi 
imprenditore; tuttavia, la tenuta delle scritture contabili è considerata un obbligo 
ed è disciplinata dal legislatore per gli imprenditori che esercitano attività commerciali 
ed anche per i professionisti per l’esercizio della loro professione. 
 
Alla normativa civile di riferimento si aggiungono le disposizioni fiscali, e le disposizioni 
delle leggi e dei regolamenti in materia. 
 
In breve, anche se la situazione è migliorata rispetto al passato, i libri ed i registri da 
tenere sono numericamente davvero molti. 
 
Dal punto di vista prettamente civilistico, in base al contenuto dei vari articoli che il 
Codice civile dedica ai libri e alle scritture contabili, esse vanno distinte in: 

a) obbligatorie per tutti gli imprenditori (artt. 2214, 2421, 2478 C.C.); 
b) obbligatorie solo per alcuni tipi di imprenditori, in relazione alla natura e alla 

dimensione dell'impresa (art. 2214, comma 2, C.C.); 
c) facoltative (art. 2218 C.C.). 

 
Occorre aggiungere che ci sono libri da tenersi per la normativa in materia di lavoro 
dipendente,  della Pubblica Sicurezza, dalle leggi sull’imposta di fabbricazione, e così via, 
per esemplificare diamo un rapido sguardo d’insieme alle norme civili e fiscali.. 
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NORMATIVA CIVILE  NORMATIVA FISCALE 

 
 
CODICE CIVILE: 
 
Articoli dal 2214 al 2220 
Articoli 2302, 2312 e 2315 (Snc e Sas) 
Articoli 2421 e 2422 (SpA) 
Articolo 2478 (Srl) 
Articolo 2496 
Articolo 2519 (Coop) 
Artt. 2709 - 2711 

 LEGGI SPECIALI: 
 
 
DPR n. 633/1972 (Disciplina 
dell’IVA – Art. 39 
DPR n. 600/1973 
(Accertamento Imposte sui 
redditi) – Articoli dal 13 al 
22 

 
 
 
1. Libro giornale 
2. Libro degli inventari 
3. Libri sociali 

 1. Libro giornale e libro degli inventari; 
2. Registri prescritti ai fini dell'imposta sul 
    valore aggiunto; 
3. Scritture ausiliarie nelle quali devono 
    essere registrati gli elementi patrimoniali 
    e reddituali; 
4. Scritture ausiliarie di magazzino. 

 
 

02.  IL LIBRO SOCI 
 
Il libro soci è un libro obbligatorio secondo il disposto: 
 
dell’articolo 2421 per le SpA e Sapa; 
dell’articolo 2478 per le Srl. 
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ART. 2421 - Società per Azioni e Società in accomandita per Azioni 
“…la società deve tenere: 1) il libro dei soci nel quale devono essere indicati 
distintamente per ogni categoria il numero delle azioni, il cognome ed il nome dei titolari 
delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti; 
….” 
 
ART. 2478 – Societa a responsabilità limitata 
“… la società deve tenere: 1) il libro dei soci nel quale devono essere indicati il numero 
dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni 
nonché le variazioni nelle persone dei soci; ….” 
 
La tenuta del libro soci è a cura dell’organo amministrativo che deve provvedere a tenerlo 
secondo le regole di una “ordinata contabilità” e ad aggiornarlo in tempi ragionevoli (in 
assenza di una specifico termine di legge si ritiene prudenziale annotare le variazioni 
entro 30 giorni da quando esse si verificano). 
 
I principali casi in cui si verifica la necessità di dover aggiornare il libro dei soci sono: 
 
1. costituzione della società; 
2. trasferimento delle azioni (Spa) o delle quote (Srl); 
3. modificazione dei dati relativi ai soci 

 
Nelle Srl il Libro soci è stato abrogato dall’art.16, Legge 2/09 (Legge di conversione del 
DL 185/08). Tuttavia, come è stato sottolineato dalle Massime n. 115 del Notariato di 
Milano, l’abolizione dell’obbligo di tenuta del Libro soci non si traduce sic et 
simpliciter in un divieto assoluto riguardo alla sua conservazione in uso, per le Srl già 
esistenti, oppure alla sua adozione facoltativa per scelta statutaria.  
 
Ciò può essere utile per assicurare, da parte degli amministratori, un’ordinata gestione 
delle vicende societarie legate alla posizione dei soci. 
 
Il tema controverso è se l’autonomia statutaria possa spingersi sino ad inserire nel testo 
dello Statuto di Srl una clausola che subordina l’efficacia del trasferimento delle 
quote sociali nei confronti della società, e di conseguenza anche la legittimazione 
all’esercizio dei diritti sociali, all’iscrizione del socio nel Libro soci. 
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Ad ogni buon conto è da ritenersi che le nuove Srl non intraprenderanno la strada di 
un’autonoma scelta imperativa del libro soci. 
 
 

03.  CONTENUTO DEL LIBRO SOCI 
 
Il Codice Civile detta quali siano le notizie da inserire a libro soci, pertanto ci limitiamo a 
riportare gli adempimenti formali necessari per una corretta tenuta del libro soci con 
esclusione delle srl dove la tenuta è meramente facoltativa.. 
 
Pre numerazione progressiva prima della messa in uso con indicazione dell’anno di 
contabilità 
Vidimazione e bollatura  presso Registro delle Imprese o presso Notai 
Imposta di bollo di 16 € ogni 100 pag. (pagata con modello F23 o marca da bollo 
Tassa concessione governativa -  (come libro inventari)  -  
Conservazione e compilazione secondo le norme di una ordinata contabilità con divieto di 
spazi bianchi, divieto di abrasioni ed eventuali cancellature che restino visibili 
 
Nel libro soci, dunque andranno iscritte il numero di azioni ed il loro valore nominale, i 
trasferimenti e vincoli eventuali sulle azioni, i dati anagrafici degli azionisti. 
 
L’aggiornamento per essere tempestivo dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalle 
modifiche e l’elenco dei soci dovrà essere depositato nei30 gg successivi all’approvazione 
del bilancio 
 
Ricordiamo che il libro soci, come le altre scritture, deve essere conservato per un 
periodo minimo di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione. 
 
Mentre per quanto riguarda le sanzioni per la mancata o irregolare tenuta del libro soci, si 
invita a visionare l’apposita scheda nella sezione Sanzioni tributarie.. 
 


