


 

GUIDA AL DEPOSITO DEGLI ATTI SOCIETARI 
 NEL REGISTRO IMPRESE  

 

GUIDA AL DEPOSITO DEGLI ATTI SOCIETARI_REV 3 - LUGLIO 2009.DOC PAG 1 DI 85 

 
 
 

ISTRUZIONI DI ORDINE GENERALE . 
 
 
 
Per tutti i depositi nel REGISTRO DELLE IMPRESE è necessario sapere che: 
 
 
 I modelli di presentazione devono essere compilati in tutti i riquadri relativi ai singoli 
adempimenti, seguendo le istruzioni della “Guida Fedra Plus” consultabile dall’help di 
programma. 
 Non deve essere trascritto il testo degli articoli di statuto, quando la Guida ne richieda la sola 
indicazione. Devono, invece, essere riportati integralmente l’oggetto sociale ed i poteri dell’organo 
amministrativo in carica. 
 
 
 La conversione dei documenti in formato PDF/A, richiede l’istallazione di apposito 
software reperibile sul mercato. 
 
 
 Lo scanner è lo strumento necessario per convertire in formato elettronico i documenti 
cartacei. Si consiglia di impostarne la configurazione con i seguenti parametri: bianco e nero, 200 
d.p.i. 
 
 
 Gli adempimenti a cura dei notai sono descritti tenendo conto del “Protocollo d’intesa tra 
Unioncamere, Consiglio Nazionale del Notariato, Infocamere e Notartel”, e delle “Convenzioni” e 
delle “Modalità di compilazione dei modelli e gestione della procedura di invio telematico delle 
pratiche al Registro Imprese”. 
 
  
 La Carta nazionale dei servizi (CNS) e la Business Key  sono rilasciate su supporto 
informatico per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalla pubblica 
amministrazione. Rappresentano, per le camere di commercio, l’evoluzione delle smart card di cui 
mantengono anche la funzione di certificato di sottoscrizione per la generazione della firma digitale 
dei documenti. 
 La CNS e le Business Key sono distribuite dalle Camere di Commercio in sostituzione delle 
vecchie smart card e sono strumento indispensabile per ottemperare, nelle forme prescritte, alle 
disposizioni di legge sulla presentazione degli atti al Registro delle Imprese. 
 Il sistema della presentazione telematica od informatica degli atti societari nel Registro 
impone, infatti, l’obbligo d’invio con firma digitale. 
 Ne consegue che – per ottemperare agli adempimenti di legge – tutti i soggetti obbligati 
all’adempimento devono necessariamente essere in possesso del dispositivo di firma.  
 
  
 La Posta elettronica Certificata  la legge 2/2009 impone a tutte le società l’obbligo di 
indicare nel modello S1 l’indirizzo di posta elettronica certificata. Senza l’indicazione di tale 
indirizzo di posta elettronica certificata l’Ufficio non potrà procedere all’iscrizione della società nel 
Registro delle Imprese. Le società già iscritte entro tre anni dalla pubblicazione del Decreto Legge 
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185/2008 hanno l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo di posta elettronica 
certificata. Deve provvedere un amministratore, attraverso il deposito, con la distinta Fedra, del 
modello S2 compilato nel quadro NOTE, specificando che si tratta di comunicazione dell’indirizzo 
di posta elettronica certificata. Il modello e la distinta devono essere firmati digitalmente dal 
soggetto obbligato. Non vi sono costi per l’adempimento. Il termine, fissato dall’art. 16 del DL 
185/2008 convertito in legge 2/2009, è il 29 novembre 2011.   
 
  

Gli atti pubblici e le scritture private autenticate, in mancanza di CNS e Business Key di 
tutti i soggetti partecipanti all’atto, possono essere trasmessi, mediante scansione degli originali 
cartacei, con la sola firma digitale del notaio, valida per autenticazione. 
 Il notaio rogante od autenticante ha, inoltre, il potere (non l’obbligo) di richiedere 
l’iscrizione della nomina degli amministratori, in loro sostituzione, dichiarando nel quadro “Note” 
di aver ricevuto incarico in tal senso. E può sempre farlo, senza necessità di alcuna procura speciale 
o dichiarazione, se dall’atto risulta l’accettazione esplicita od implicita dell’incarico. 
 Le copie informatiche predisposte dai notai devono essere autenticate in conformità alle 
disposizioni di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 ed ai sensi degli artt. 2714 e 2715 c.c., con 
apposizione di una formula di autenticazione in calce alla copia informatica del seguente tenore: 
“Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su carta, ai sensi 
dell’art. 23 commi 3,4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.” 
 
 
 La ricevuta della liberazione dei conferimenti in denaro (ricevuta del 25% o 100%) deve 
essere allegata su file sottoscritto digitalmente, con apposizione, in calce alla copia informatica, 
della formula per autenticazione indicata al paragrafo precedente: “Copia su supporto informatico 
conforme al documento originale formato su carta, ai sensi dell’art. 23 commi 3,4 e 5 del D.Lgs. 
82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.” In alternativa il notaio può dichiarare 
nell’atto che i soci hanno esibito la ricevuta comprovante l’avvenuta liberazione dei conferimenti in 
denaro. 
 
 
 La perizia di stima deve essere allegata su file sottoscritto digitalmente, con apposizione, in 
calce alla copia informatica, della formula per autenticazione indicata al paragrafo precedente: 
“Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su carta, ai sensi 
dell’art. 23 commi 3,4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.” 
 
 
 I provvedimenti giudiziari e gli atti rilasciati da  altre autorità (es. decreti, certificati, atti 
di pignoramento e sequestro quote, ecc) devono essere allegati alla domanda su file contenente il 
documento scannarizzato, sottoscritto con firma digitale dal soggetto obbligato/legittimato con 
l’osservanza delle norme e delle modalità richieste dalla legislazione vigente per la presentazione di 
atti e/o istanze per via telematica o su supporto informatico alla Pubblica Amministrazione. 
 Nel documento o nelle Note dovrà essere apposta la dichiarazione di conformità all’originale 
indicata ai paragrafi precedenti: “Copia su supporto informatico conforme al documento originale 
formato su carta, ai sensi dell’art. 23 commi 3,4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso del 
Registro Imprese.”  
  
 
 L’iscrizione della nomina, rielezione (conferma) di amministratori, liquidatori, 
rappresentanti degli obbligazionisti deve essere chiesta direttamente da ciascun soggetto nominato. 
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 Ciascun amministratore (quindi ogni consigliere d’amministrazione o componente del 
consiglio di gestione, socio di società in nome collettivo, socio accomandatario) è obbligato 
all’iscrizione della propria nomina e, se vi è collegio sindacale, della nomina dei sindaci. Ciò anche 
ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative per i casi di omessa o tardiva denuncia, per 
le quali valgono i principi della responsabilità personale e del concorso (artt. 3 e 5 legge 689/81). 
 I verbali di nomina e delega di poteri sono richiesti solo a fini istruttori, quindi va allegato 
alla pratica solo il file contenente il documento ottenuto mediante scansione dell’originale cartaceo 
che dovrà essere firmato digitalmente dall’amministratore in possesso di CNS. Non occorre, infatti, 
alcuna attestazione di conformità. 
 
 
 I bilanci possono essere trasmessi, con firma digitale, ai sensi dell’art. 31 commi 2 quater e 
2 quinquies della legge 340/2000, introdotti dall’articolo 2 comma 54 della legge 350/2003 da 
dottori commercialisti o ragionieri o periti commerciali regolarmente iscritti all’albo. 
 Tali soggetti, in possesso di CNS o Business Key, e titolari di convenzione “Telemaco” 
devono essere incaricati alla trasmissione da un amministratore della società. 
 A tal fine il professionista dovrà attestare, nel “quadro note”, con apposita dichiarazione e 
sotto la propria responsabilità, di essere iscritto all’albo (se ciò non sarà rilevabile dal tipo di firma 
digitale apposta) e l’incarico ricevuto.   
 Il professionista dovrà, altresì, attestare la conformità agli originali in calce ad ognuno dei 
documenti trasmessi (bilancio, relazione amministratori, relazione collegio sindacale, relazione 
dell’organo di controllo contabile, verbale di approvazione dell’assemblea  o del consiglio di 
sorveglianza), apponendo una formula del tipo: “Il sottoscritto dott./rag. ................, ai sensi 
dell’art. 31, comma 2 quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è 
conforme all’originale depositato presso la società”.  
 
 
 Gli altri “atti societari”,  (ad esempio, progetti di fusione/scissione) per i quali la legge non 
richiede l’intervento del notaio, possono essere depositati, sempre a norma dell’art. 31 comma 2 
quinquies della legge 340/2000 dagli stessi professionisti, muniti di firma digitale e con le 
medesime formalità indicate nel paragrafo precedente. 
 
 
 I dati REA possono essere dichiarati, mediante autocertificazione, con la firma digitale del 
legale rappresentante della società che cura l’adempimento. 
 
 
 Il deposito/iscrizione degli atti ad effetti differiti  di società di capitali e cooperative, 
richiede due distinti adempimenti: 
1°) deposito/iscrizione della delibera da cui deriveranno gli effetti; 
2°) domanda d’iscrizione delle modificazioni intervenute al verificarsi delle condizioni di legge. 
 Lo statuto aggiornato può non essere depositato con il primo adempimento, se la delibera, 
completa di tutte le informazioni necessarie, contenga la riformulazione letterale degli articoli, o 
parti di essi, modificati. 
 Il secondo adempimento, a cura del notaio o dell’amministratore, comprenderà, in ogni caso, 
il nuovo testo aggiornato della statuto. 
 
 
 La distinta Fedra deve essere sottoscritta dai soggetti obbligati, con modalità informatica 
utilizzando la CNS o Business Key. 



 

GUIDA AL DEPOSITO DEGLI ATTI SOCIETARI 
 NEL REGISTRO IMPRESE  

 

GUIDA AL DEPOSITO DEGLI ATTI SOCIETARI_REV 3 - LUGLIO 2009.DOC PAG 4 DI 85 

 Per gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, incaricati 
dal legale rappresentante della società, la distinta deve essere sottoscritta dal professionista con la 
propria firma digitale e compilata indicando il proprio  nome e cognome, quale obbligato alla 
presentazione e la qualifica di “commercialista incaricato”. Si rammenta che nel modello note di 
ogni documento allegato dovranno essere riportate le dichiarazioni indicate nel precedente 
paragrafo “bilanci”. 
 Nel caso in cui la pratica venga spedita da un intermediario, diverso dagli obbligati o 
commercialisti, la distinta dovrà essere firmata digitalmente anche dall’intermediario, presso cui gli 
stessi soggetti possono – espressamente – eleggere domicilio speciale, per tutti gli atti e le 
comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo nonché per eventuali rettifiche di errori 
formali che dovessero essere richieste dall’ufficio. 
 
  

I documenti d’identità , quando previsto, devono essere allegati alla domanda/denuncia su 
file informatici, cui dovrà essere assegnato il codice documento e nessun codice atto. 
 
 
 L’imposta di bollo  per “Domande, denuncie ed atti che le accompagnano, presentate 
all’ufficio del registro imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto 
informatico ai sensi dell’art. 15 comma 2 della legge 15 marzo 1997 n. 59” è stata fissata dal 
comma 1 ter dell’art. 1 della tariffa degli atti, documenti e registri soggetti all’imposta di bollo fin 
dall’origine, annessa al DPR  642/1972, nelle seguenti misure: 

- imprese individuali: €. 17,50 
- società di persone €. 59,00 
- società di capitali €. 65,00 
- altri soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria €. 65,00. 
Sulla distinta di accompagnamento della domanda o su almeno un atto, per sua natura soggetto 

all’imposta, devono essere riportati gli estremi relativi all’assolvimento dell’imposta o, in caso di 
esenzione, gli estremi normativi che la prevedono. 

Nel caso l’imposta di bollo sia assolta virtualmente in entrata, tramite la camera di commercio 
destinataria della domanda, occorre inserire gli estremi dell’autorizzazione della camera destinataria 
nell’apposito spazio della distinta. 

Nel caso di imposta di bollo assolta tramite MUI (Modello Unico Informatico), per gli atti 
notarili di cui all’art. 1 commi 1 bis e 1 bis 1 della tariffa annessa al DPR  642/1972 ( e risoluzione 
Agenzia Entrate n. 353 del 5.12.2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso), l’indicazione 
dell’imposta di bollo dovuta al Registro Imprese si effettua come di seguito: 

a) se l’importo pagato tramite MUI assorbe anche l’importo dovuto per la copia dell’atto e la 
domanda al Registro Imprese, occorre riportare sia in distinta che sull’atto la dicitura:” bollo 
assolto mediante MUI, ai sensi del DM 22.2.2007” 

b) se l’importo pagato tramite MUI non assorbe anche l’importo dovuto per la copia dell’atto e 
la domanda al Registro Imprese, occorre riportare sia in distinta che sull’atto gli estremi 
dell’autorizzazione della camera di commercio destinataria. 

Nel caso di imposta di bollo assolta in origine, tramite dichiarazione presentata dal 
professionista all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 2 DM 127/2002, occorre inserire 
nell’apposito spazio della distinta la seguente dicitura:” bollo assolto in modo virtuale tramite 
dichiarazione di cui all’art. 2l DM 127/2002 inviata in data __________ - prot. _________ al 
Ministero delle Finanze – Dip. Della Entrate – Agenzia delle Entrate di ________________”. 
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Per l’Imposta di Registro di atti notarili depositati dal notaio non è necessario per l’ufficio 
Registro Imprese, ai fini della ricevibilità e dell’istruttoria, acquisire le informazioni sulla 
registrazione dell’atto. 

Per tutti gli altri tipi di atti, soggetti registrazione, qualora gli estremi della registrazione non 
risultino dalla copia informatica dell’atto, occorrerà allegare alla pratica un file contenente la 
ricevuta scannerizzata, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, sottoscritta con firma digitale del 
soggetto obbligato ovvero apposita dichiarazione, da apporre sul documento soggetto a 
registrazione, in cui sono indicati data e luogo di registrazione con la dicitura “numero in corso di 
attribuzione”. 

Per il deposito degli atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata, si rimanda alle 
istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, impartite dalla Direzione Generale in data 4 aprile 2009. 

 
 
Il Diritto Annuale, caso di prima iscrizione, può essere versato: 
a) con F 24, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso il versamento sia 

già stato effettuato al momento della presentazione della domanda, sarà opportuno 
allegare il file scannerizzato contenente il modulo F24 di pagamento 

b) con versamento contestuale alla domanda di iscrizione, mediante selezione dell’importo 
dovuto, in sede di protocollazione automatica o autorizzando, nel quadro NOTE, l’ufficio 
all’addebito dell’importo dovuto. 

Si rammenta che il mancato pagamento del diritto annuale nei termini comporta l’applicazione 
di sanzioni amministrative dal 10 al 100% dell’ammontare del tributo dovuto. 
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CAPITOLO 1 
 

SOCIETA’ SEMPLICE 
Il contratto non soggiace a forme particolari ( a meno che non siano richieste dalla natura dei 
beni conferiti). 
La società può essere costituita: 

- con atto pubblico o scrittura privata autenticata; 
- con scrittura privata non autenticata; 
- verbalmente. 

 
Spese per gli adempimenti: 
- Bollo: €. 59,00 
- Diritti Segreteria : €. 18,00 
- Diritto Annuale: €. 144,00 società semplici non agricole 
        €.   88,00 società semplici agricole 
 
a) società costituita o modificata con atto pubblico o scrittura privata autenticata 
Si rinvia alle regole e formalità descritte per le altre società di persone 
 
b) società costituita o modificata con scrittura privata non autenticata 
Soggetti obbligati: 
- soci amministratori 
 
Termine: 
- 30 gg data atto    
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 
 
Documenti: 
- Modello S1 (per la costituzione) o S2 (per le modifiche) o S3 (per scioglimento e cancellazione)  
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
- copia informatica del documento (con estremi della registrazione, ove occorre) firmata 
digitalmente da tutti i soci 
 
Ed eventualmente, solo in caso di nomina – variazione – cessazione dei soci: 
- Un Modello Intercalare P per ciascun socio  
 
c)  società costituita o modificata verbalmente 
Soggetti obbligati: 
- soci amministratori 
 
Documenti: 
- Modello S1 (per la costituzione) o S2 (per le modifiche) o S3 (per scioglimento e cancellazione)  
 
- Distinta Fedra con firma digitale di tutti i soci 
 
Ed eventualmente, solo in caso di nomina – variazione – cessazione dei soci: 
- Un Modello Intercalare P per ciascun socio 
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CAPITOLO II 
 

SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO ED IN ACCOMANDITA SEMPL ICE 
 

1. L’ATTO COSTITUTIVO 
Artt. 2296, 2315 c.c. 

 
Soggetti obbligati: 
- notaio/socio amministratore 
 
Termine: 
- 30 gg data atto    
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
- art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 59,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
- Diritto Annuale: €. 200,00 
  
Documenti: 
- Modello S1 
 
- Un Modello Intercalare P per ciascun socio 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
- copia autentica di atto costitutivo in formato PDF/A, con firma digitale del notaio.  
 
2. LE MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO 
Artt. 2300, 2315 c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio/socio amministratore 
 
Termine: 
- 30 gg data atto    
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
- art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 59,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2 
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-  Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
- copia autentica dell’atto modificativo dei patti sociali, in formato PDF/A, con firma digitale del 
notaio.  
 
Ed eventualmente, in caso di modifica delle qualifiche e/o delle quote, entrata e/o uscita di soci: 
 
- Un Modello Intercalare P per ciascun socio cui si riferisce la modifica 
 
3. TRASFERIMENTO SEDE DA ALTRA PROVINCIA 
Artt. 2300, 2315 c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio/socio amministratore 
 
Termine: 
- 30 gg data atto  
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
- art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 59,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
  
Documenti: 
- Modello S1 
 
- Un Modello Intercalare P per ciascun socio e/o titolare di cariche 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
- copia autentica dell’atto modificativo, in formato PDF./A, con firma digitale del notaio 
 
Ed eventualmente, se la società ha sedi secondarie od unità locali: 
 
- Un modello UL per ogni unità locale o sede secondaria presente sul territorio nazionale  
 
4. TRASFERIMENTO SEDE IN ALTRA PROVINCIA 
 
Nessun adempimento: 
art. 3 comma 3 DPR  14.12.1999 n.558 
“I soggetti che trasferiscono la propria sede in altra provincia presentano la relativa domanda all’ufficio del registro 
delle imprese della camera di commercio della circoscrizione ove si trasferiscono, le quale ne da comunicazione 
all’ufficio di provenienza ai fini della cancellazione.” 
 
5. VARIAZIONE TOPONOMASTICA INDIRIZZO SEDE 
 
Soggetti obbligati: 
- amministratore 
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Termine: 
- nessuno  
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 59,00 
- Diritti Segreteria : €. 30,00 (€ 50,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2 (evidenziando nelle note che si tratta di una variazione toponomastica dell’indirizzo 
della sede e non di trasferimento) 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato  
 
6. TRASFERIMENTO SEDE NELLO STESSO COMUNE (cambio di indirizzo) 
art. 111 ter Disposizioni attuazione c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- amministratore 
 
Termine: 
- nessuno  
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 59,00 
- Diritti Segreteria : €. 30,00 (€ 50,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato, ovvero, se nei patti sociali è stato 
indicato, oltre al comune, sede della società, anche un indirizzo preciso, senza la previsione che il 
trasferimento di sede all’interno dello stesso comune non costituisce modifica dei patti, con firma di 
tutti i soci 
 
7. SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE  
Artt. 2272, 2308, 2309 c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio/liquidatore 
 
Termine: 
- 30 gg data atto  
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
- art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 59,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
  
Documenti: 
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- Modello S3 
 
- Un Modello Intercalare P relativo al/ai liquidatore/i 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
- copia autentica dell’atto di scioglimento e liquidazione, da trasmettere tramite in formato PDF/A, 
con firma digitale del notaio 
 
8. CANCELLAZIONE 
Art.2311, 2312 c.c. 
 
a) dopo due mesi dalla comunicazione del piano di riparto 
 
Soggetti obbligati: 
- liquidatori 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 59,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
  
Documenti: 
- Modello S3 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato  
 
- copia autentica certificato del tribunale attestante che non vi è stata opposizione al bilancio finale ed al piano di 
riparto, redatta con le formalità descritte nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida. 
 
b) cancellazione senza attendere due mesi dalla comunicazione del piano di riparto 
  
Soggetti obbligati: 
- liquidatori 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 59,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
  
Documenti: 
- Modello S3 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato  
 
- copia autentica di un verbale di assemblea totalitaria dal quale risulti che tutti i soci all’unanimità 
hanno approvato il piano di riparto ovvero dichiarazione sottoscritta da tutti i soci nella quale si 
dichiara di approvare il bilancio finale ed accettare il piano di riparto, redatte con le formalità 
descritte nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida. 
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9. SCIOGLIMENTO SENZA LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE CA NCELLAZIONE 
Artt. 2308, 2323, 2272 c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio/amministratore 
 
Termine: 
- 30 gg data atto  
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
- art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 59,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
  
Documenti: 
- Modello S3, compilato anche nella parte relativa alla cancellazione 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
- copia autentica dell’atto di scioglimento senza liquidazione, da trasmettere tramite scanner od in 
formato .PDF, con firma digitale del notaio 
 
10. CANCELLAZIONE PER MANCATA RICOSTITUZIONE PLURAL ITA’ DI SOCI  
Artt. 2272  c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- socio superstite 
 
Termine: 
- decorsi sei mesi da quando si è verificata la causa di scioglimento (è rimasto un solo socio)  
   N.B. l’uscita degli altri soci dalla società configura un caso di modifica dei patti sociali e, come 
tale deve essere già stato denunciato, secondo le istruzioni contenute nel paragrafo Le modifiche 
dell’atto costitutivo. 
Solo il decesso dei soci può essere iscritto dai soci superstiti con autodichiarazione redatta sul 
modello di denuncia e distinta Fedra redatta secondo le formalità contenute nelle istruzioni di 
ordine generale della presente guida. 
  
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 59,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
  
Documenti: 
- Modello S3 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
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11. ACCORDO RISTRUTTURAZIONE DEBITI 
Art.182 bis L.F. 
 
Soggetti obbligati: 
- amministratori 
 
Termine: 
- nessuno 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 59,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2, evidenziando al quadro note che si tratta di accordo di ristrutturazione ai sensi della 
legge fallimentare 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato  
 
-copia dell’accordo di ristrutturazione redatto con le formalità descritte nelle istruzioni di ordine 
generale  della presente guida. 
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CAPITOLO 3 
 

SOCIETA’ TRA AVVOCATI 
 

Alle società tra avvocati si applica la disciplina prevista per le società in nome collettivo. 
 
1. L’ATTO COSTITUTIVO 
D.Lgs 96/2001, art. 18 DPR 581/1998, art. 2296 c.c. 

 
Soggetti obbligati: 
- notaio/socio amministratore 
 
Termine: 
- 30 gg data atto    
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
- art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 59,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
- Diritto Annuale: €. 170,00 
  
Documenti: 
- Modello S1 
 
- Un Modello Intercalare P per ciascun socio 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
- copia autentica di atto costitutivo in formato PDF/A, con firma digitale del notaio.  
 
2. L’ANNOTAZIONE ALL’ALBO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE  
Art. 28 D.Lgs. 96/2001 
 
Soggetti obbligati: amministratori 
 
Termine: 
- nessuno 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: non previsto 
- Diritti Segreteria : €. 30,00 (€ 50,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S5 compilato negli appositi riquadri con gli estremi dell’iscrizione nell’albo del consiglio 
dell’ordine degli avvocati 
 
-  Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
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3. LE MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO 
D.lgs. 96/2001, artt. 2300 c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio/socio amministratore 
 
Termine: 
- 30 gg data atto    
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
- art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 59,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2 
 
-  Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
- copia autentica dell’atto modificativo dei patti sociali, in formato PDF/A, con firma digitale del 
notaio.  
 
Ed eventualmente, in caso di modifica delle qualifiche e/o delle quote, entrata e/o uscita di soci: 
 
- Un Modello Intercalare P per ciascun socio cui si riferisce la modifica 
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CAPITOLO 4 

 
SOCIETA’ PER AZIONI E SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LI MITATA 

 
I SEZIONE 

LA COSTITUZIONE 
 

1. DEPOSITO ATTO COSTITUTIVO 
S.p.A.: art. 2330 c.c. 
S.r.L.: artt. 2463, 2330 c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio 
 
Termine: 
- 20 gg data atto (o – quando occorra - data consegna al notaio del provvedimento di 
autorizzazione)   
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
- Diritto Annuale: €. 200,00 
  
Documenti: 
- Modello S1 
 
- Un Modello Intercalare P per ogni amministratore nominato 
 
N.B. E’ necessario indicare la data di nomina e la data di notifica della nomina, coincidenti, per gli 
amministratori presenti alla stipula, con la data dell’atto. 
Per gli amministratori assenti, occorre distinguere 
a) l’amministratore si reca dal notaio per accettare la carica prima della spedizione dell’atto: 
il notaio potrà curare la spedizione indicando sul modello 

- la data di nomina (coincidente con la data dell’atto) 
- la data in cui l’amministratore ha avuto notizia della nomina 
- da dichiarazione di effettuare la spedizione per incarico dell’amministratore nominato. 

b) l’amministratore non si reca dal notaio per accettare la nomina (e chiederne l’iscrizione) 
il notaio potrà curare la spedizione indicando sul modello 

- la data di nomina (coincidente con la data dell’atto) 
- la dichiarazione che “l amministratore non ha ancora richiesto l’iscrizione della propria 

nomina”. (In tal caso l’amministratore resterà obbligato a chiedere l’iscrizione della nomina 
autonomamente nelle forme e modalità di deposito separato dell’intercalare P.) 

 
Le  stesse regole, procedure e formalità devono essere seguite per l’eventuale 
nomina/sostituzione del rappresentante comune degli obbligazionisti (artt. 2415, 2417 c.c.) e 
per la nomina o revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria di strumenti 
finanziari nelle assemblee speciali (art. 2447 octies c.c.) 
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- Un Modello Intercalare P per ciascun componente dell’organo di controllo 
 
Per le S.p.A: Collegio Sindacale o Consiglio di Sorveglianza  o Comitato di Controllo sulla 
Gestione 
Per le S.r.L.: quando obbligatorio, Collegio Sindacale con funzioni anche di controllo contabile, se 
lo statuto non dispone altrimenti o Revisore Contabile. 
Requisiti professionali: 

- se il controllo contabile della società è affidato al Collegio Sindacale: tutti i sindaci devono 
essere iscritti nel registro dei revisori contabili; 

- se il controllo contabile è affidato ad un organo diverso: almeno un sindaco effettivo ed un 
supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. I restanti componenti, se 
non iscritti nel registro dei revisori, devono essere iscritti negli Albi professionali di 
Avvocati, Dottori commercialisti, Ragionieri e periti commerciali, Consulenti del lavoro 
ovvero essere professori universitari di ruolo in materie giuridiche od economiche. 

Ciascun intercalare P deve riportare, in relazione al componente cui si riferisce, il requisito 
professionale posseduto (l’iscrizione negli albi professionali, o gli esatti estremi di iscrizione nel 
registro dei revisori contabili o la qualifica e materia d’insegnamento, per i professori universitari.) 
 
- Un Modello Intercalare P per l’eventuale unico socio 
 
- Un Modello Intercalare S contenente l’elenco dei soci e degli eventuali altri titolari di diritti su 
partecipazioni (anche in caso di socio unico) 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del notaio 
 
- copia autentica di atto costitutivo, statuto ed eventuali altri allegati, da trasmettere in formato 
PDF/A, con firma digitale del notaio.  
  
- ricevuta della banca a prova dell’avvenuto versamento del 25% dei conferimenti in denaro o del 
100% (per spa od srl con socio unico), da trasmettere con firma digitale del notaio. Questi può, in 
alternativa, attestare l’avvenuto versamento, nel corpo dell’atto a suo rogito. 
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II SEZIONE 
LE CARICHE SOCIALI 

 
1. ISCRIZIONE DELLA NOMINA, RIELEZIONE (CONFERMA), VARIAZIONE DELL’ORGANO 
AMMINISTRATIVO 
S.p.A.: art. 2383 c.c. – Consiglio d’amministrazione (sistema tradizionale), 
 art. 2409 novies,  2409 undecies c.c. – Consiglio di gestione (sistema dualistico) 
 art. 2409 noviesdecies, 2383 c.c. – Consiglio d’amministrazione (sistema monistico) 
S.r.L.: artt. 2475, 2383 c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- ciascun consigliere nominato o rieletto (confermato) (ed  eventualmente, per le spa, un sindaco 
effettivo, nel caso di contestuale comunicazione di cessazione di uno o più amministratori) 
 
Termine: 
- 30 gg dalla notizia della nomina o della riconferma  
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
  
Documenti: 
- Modello S2 
 
- Un Modello Intercalare P per ogni soggetto nominato o rieletto (confermato) 
 
- Distinta Fedra con firma digitale di ciascun soggetto obbligato compilata seguendo le formalità 
descritte nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida, ai paragrafi L’iscrizione della 
nomina  e La distinta Fedra. 
 
- fotocopia semplice (a soli fini istruttori) del verbale di nomina, tramite scansione dell’originale 
cartaceo e con firma digitale dell’amministratore in possesso di CNS o Business Key. 
 
N.B. contestualmente all’iscrizione della nomina di nuovi amministratori può essere denunciata la 
cessazione dei precedenti, utilizzando lo stesso modello S2  ed un modello intercalare P per ogni 
amministratore cessato, apponendo le sottoscrizioni dei soggetti obbligati, per come indicato al 
paragrafo successivo. 
 
2. ISCRIZIONE DELLA CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI  
S.p.A.: art. 2385 ultimo comma c.c. – Consiglio d’amministrazione (sistema tradizionale), 
 art. 2409 novies,  2409 undecies c.c. – Consiglio di gestione (sistema dualistico) 
 art. 2409 noviesdecies, 2385 c.c. – Consiglio d’amministrazione (sistema monistico) 
S.r.L.: // 
 
Soggetti obbligati: 
per le S.p.A.: un sindaco effettivo (sistema tradizionale), 
           un consigliere di sorveglianza (sistema dualistico),  
  un membro del comitato di controllo (nel sistema monistico), 
nelle srl:  un amministratore in carica 
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Termine: 
- per le spa: 30 gg dalla cessazione 
- per le srl: nessuno 
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 per ciascun soggetto obbligato 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2 
 
- Un Modello Intercalare P per ciascun componente dell’organo amministrativo cessato 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato compilata seguendo le formalità descritte  
nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida, ai paragrafi L’iscrizione della nomina  e 
La distinta Fedra. 
 
- fotocopia semplice (a soli fini istruttori) del verbale da cui risulta la cessazione o la variazione 
nella composizione dell’organo che ha determinato la cessazione di alcuni o tutti i componenti, 
ovvero della lettera di dimissioni ovvero di altro documento da cui risulti la cessazione della carica, 
tramite scansione dell’originale cartaceo e con firma digitale dell’amministratore o sindaco in 
possesso di CNS o Business Key. 
 
N.B. la cessazione degli amministratori può essere normalmente denunciata (come avviene nei casi 
di rinnovi) contestualmente all’iscrizione della nomina di nuovi amministratori e, quindi, con unica 
denuncia, come descritta al paragrafo precedente, utilizzando un unico modello S2  ed un modello 
intercalare P per ogni amministratore cessato, e apponendo le sottoscrizioni dei soggetti obbligati, 
per come indicato nel presente paragrafo. In tal caso – trattandosi di un’unica denuncia – la stessa 
soggiace ad un solo pagamento per bolli (€.65,00) e diritti di segreteria (€. 90,00/120). 
 
3. ISCRIZIONE DELLA NOMINA, RIELEZIONE (CONFERMA), VARIAZIONE, CESSAZIONE 
DELL’ORGANO DI CONTROLLO (sindaci, organo di contro llo contabile, consiglio di sorveglianza, società di 
revisione) 
S.p.A.: art. 2400 c.c. – Collegio sindacale, 
 art. 2409 quaterdecies, 2400 3° comma c.c. – Consiglio di sorveglianza (sistema dualistico) 
 art. 223 septies disp.att. c.c. – Comitato di controllo (sistema monistico) 
S.r.L.: artt. 2477, 2400 c.c. 
 
Per le S.p.A: Collegio Sindacale o Consiglio di Sorveglianza  o Comitato di Controllo sulla 
Gestione o società di revisione 
Per le S.r.L.: quando obbligatorio, Collegio Sindacale con funzioni anche di controllo contabile, se 
lo statuto non dispone altrimenti o Revisore Contabile. 
 
Requisiti professionali: 

- se il controllo contabile della società è affidato al Collegio Sindacale: tutti i sindaci devono 
essere iscritti nel registro dei revisori contabili; 
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- se il controllo contabile è affidato ad un organo diverso: almeno un sindaco effettivo ed un 
supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. I restanti componenti, se 
non iscritti nel registro dei revisori, devono essere iscritti negli Albi professionali di 
Avvocati, Dottori commercialisti, Ragionieri e periti commerciali, Consulenti del lavoro 
ovvero essere professori universitari di ruolo in materie giuridiche od economiche. 

Ciascun intercalare P deve riportare, in relazione al componente cui si riferisce, il requisito 
professionale posseduto (l’iscrizione negli albi professionali, o gli esatti estremi di iscrizione nel 
registro dei revisori contabili o la qualifica e materia d’insegnamento, per i professori universitari.) 
 
Soggetti obbligati: 
- un amministratore (consigliere nei sistemi dualistico e monistico) 
 
Termine: 
- 30 gg dalla nomina /conferma/cessazione 
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 per ciascun soggetto obbligato 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2 
 
- Un Modello Intercalare P per ciascun componente dell’organo di controllo (o per la società di 
revisione) nominato, confermato o cessato 
 
- Distinta Fedra con firma digitale di ciascun soggetto obbligato compilata seguendo le formalità 
descritte nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida, ai paragrafi L’iscrizione della 
nomina  e La distinta Fedra. 
 
- fotocopia semplice (a soli fini istruttori) del verbale da cui risulta la cessazione o la variazione 
nella composizione dell’organo che ha determinato la cessazione di alcuni o tutti i componenti, 
ovvero della lettera di dimissioni ovvero di altro documento da cui risulti la cessazione della carica, 
tramite scansione dell’originale cartaceo e con firma digitale dell’amministratore o sindaco in 
possesso di CNS. 
 
4. REVOCA DEI SINDACI 
S.p.A : art. 2400 c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- un amministratore  
 
Termine: 
- 30 gg dalla data di comunicazione del deposito in Cancelleria del decreto del Tribunale 
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 per ciascun soggetto obbligato 
 
Spese per l’adempimento: 
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- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2 
 
- Un Modello Intercalare P per ciascun sindaco revocato 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato e con le formalità descritte nelle istruzioni 
di ordine generale  della presente guida, al paragrafo La distinta Fedra 
 
- fotocopia del decreto del Tribunale di approvazione del verbale di revoca, tramite scansione 
dell’originale cartaceo e con firma digitale dell’amministratore in possesso di CNS. 
 
5. NOMINE E CONFERIMENTO POTERI NEL CONSIGLIO DI AM MINISTRAZIONE 
NOMINA PRESIDENTE (E VICE PRESIDENTE) 
S.p.A.: art. 2380 bis – 4° comma c.c. 
 art. 2409 undecies, 2380 bis – 4° comma c.c (sistema dualistico) 
 art. 2409 noviesdecies, 2380 bis c.c.(sistema monistico) 
  
Soggetti obbligati: 
-  un amministratore/consigliere 
 
Termine: 
- nessuno  
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2 
 
- Un Modello Intercalare P per ciascuna persona nominata 
 
- Distinta Fedra con firma digitale di ciascun soggetto obbligato compilata seguendo le formalità 
descritte nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida, ai paragrafi L’iscrizione della 
nomina  e La distinta Fedra. 
 
- fotocopia semplice (a soli fini istruttori) del verbale di nomina, tramite scansione dell’originale 
cartaceo e con firma digitale dell’amministratore in possesso di CNS o Business Key. 
 
6. DELEGA DI POTERI AI CONSIGLIERI   
S.p.A.: art. 2381 c.c. 
 art. 2409 novies, 2381 c.c (sistema dualistico) 
 art. 2409 noviesdecies, 2381 c.c.(sistema monistico) 
  
Soggetti obbligati: 
-  un amministratore/consigliere 
 
Termine: 
- nessuno  
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Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2 
 
- Un Modello Intercalare P per ciascuna persona cui sono delegati poteri 
 
- Distinta Fedra con firma digitale di ciascun soggetto obbligato compilata seguendo le formalità 
descritte nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida, ai paragrafi L’iscrizione della 
nomina  e La distinta Fedra. 
 
- fotocopia semplice (a soli fini istruttori) del verbale di conferimento poteri, tramite scansione 
dell’originale cartaceo e con firma digitale dell’amministratore in possesso di CNS o Business Key. 
 
7. COOPTAZIONE AMMINISTRATORI 
art. 2386, 2383 – 4° comma, art. 2409 noviesdecies, c.c. 
  
Soggetti obbligati: 
-  il consigliere cooptato 
 
Termine: 
- 30 gg dalla notizia della nomina   
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 per ciascun soggetto obbligato 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2 
- Un Modello Intercalare P relativo al consigliere cooptato 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato compilata seguendo le formalità descritte 
nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida, ai paragrafi L’iscrizione della nomina  e 
La distinta Fedra. 
 
- fotocopia semplice (a soli fini istruttori) del verbale di conferimento poteri, tramite scansione 
dell’originale cartaceo e con firma digitale dell’amministratore in possesso di CNS o Business Key. 
 
8. NOMINA – REVOCA – SOSTITUZIONE DEI RAPPRESENTANT I COMUNI DI OBBLIGAZIONISTI E 
DI ALTRE CATEGORIE DI STRUMENTI FINANZIARI 
artt. artt. 2415, 2417, 2447 octies c.c. 
 
Si rinvia alle istruzioni riportate al capitolo III – sezione I, paragrafo 1 Deposito Atto Costitutivo, 
per la nomina degli amministratori nell’atto costitutivo. 
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III SEZIONE 
LE VARIAZIONI STATUTARIE O DELL’ATTO COSTITUTIVO 

 
1. ISCRIZIONE VERBALE ASSEMBLEA DI MODIFICA DELLO S TATUTO/ATTO COSTITUTIVO 
S.p.A.: art. 2436 c.c. 
S.r.L.: artt. 2480 c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio 
 
Termine: 
- 30 gg data atto    
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
  
Documenti: 
- Modello S2 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del notaio 
 
- copia autentica dell’atto modificativo, statuto ed eventuali altri allegati, da trasmettere in formato 
PDF/A, con firma digitale del notaio. 
 
Ed eventualmente, in relazione alle modifiche da presentare: 
- Modello Intercalare S (in caso di variazione del capitale sottoscritto) 
 
- Modello Intercalare P (in caso di variazioni delle cariche sociali).  
Nel caso di rinnovo delle cariche sociali si rinvia alle istruzioni contenute nelle specifiche sezioni. 
 
 
2. TRASFERIMENTO SEDE DA ALTRA PROVINCIA 
S.p.A.: art. 2480 c.c. 
S.r.L.: artt. 2436 c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio 
 
Termine: 
- 30 gg data atto  
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
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Documenti: 
- Modello S1 
 
- Un Modello Intercalare P per ogni amministratore, membro di organo di controllo o revisore 
contabile o società di revisione o titolare di carica 
 
- Un Modello Intercalare P per l’eventuale unico socio 
 
- Un Modello Intercalare S contenente l’elenco dei soci e degli eventuali altri titolari di diritti su 
partecipazioni (anche in caso di socio unico) 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del notaio 
 
- copia autentica di atto costitutivo ed eventuale statuto, da trasmettere in formato PDF/A, con firma 
digitale del notaio 
 
Ed eventualmente, se la società ha sedi secondarie od unità locali: 
 
- Un modello UL per ogni unità locale o sede secondaria presente sul territorio nazionale  
 
3. TRASFERIMENTO SEDE IN ALTRA PROVINCIA 
 
Nessun adempimento: 
A norma dell’art. 3 comma 3 DPR  14.12.1999 n. 558 “I soggetti che trasferiscono la propria sede 
in altra provincia presentano la relativa domanda all’ufficio del registro delle imprese della 
camera di commercio della circoscrizione ove si trasferiscono, le quale ne da comunicazione 
all’ufficio di provenienza ai fini della cancellazione.” 
 
4. TRASFERIMENTO SEDE ALL’ESTERO 
Art. 25 Legge 218/1995 art. 2436 c.c. 
 
La fattispecie trattata riguarda la società che vuole trasferirsi all’estero ed essere cancellata dal 
Registro Imprese italiano senza dover fare la liquidazione in Italia. 
Il notaio che riceve l’atto avrà cura di verificare la compatibilità della decisione assunta con la 
normativa del Paese di destinazione, in particolare che sia ammesso il trasferimento di sede e non vi 
sia invece una normativa interna del paese scelto che imponga la costituzione secondo leggi proprie 
con conseguente necessità di aprire lo scioglimento e liquidare la società in Italia prima della 
costituzione all’estero secondo le leggi del paese di destinazione ovvero non vi sia una normativa in 
contrasto con la necessità di mantenere il riferimento alla normativa italiana (studio 
dell’osservatorio sulla riforma del diritto societario a cura dei Conservatori della Lombardia e del 
Comitato Notarile Lombardo su Il Sole 24 Ore del 15.01.2008). 
In quest’ipotesi, l’efficacia della delibera deve ritenersi condizionata al riconoscimento del 
trasferimento da parte del Paese di destinazione (condizione legale che si aggiunge alla condizione 
legale di iscrizione della delibera ex art. 2436 5° comma c.c.). Il riconoscimento è accertato se la 
società che intende trasferirsi dimostra di aver ottenuto l’iscrizione presso l’Autorità competente in 
base alle leggi del Paese di destinazione (vedi decisione Giudice del Registro Imprese di Roma – 
Giud. Vannucci 3.9.2007). 
Gli adempimenti pubblicitari, tenuto conto delle condizioni di efficacia della delibera di 
trasferimento che devono verificarsi, si svolgerà in due fasi 
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a) 1^ fase 
Soggetti obbligati: 
- notaio 
 
Termine 
- 30 gg. data atto 
 
Sanzioni per omessa o tardiva denuncia:: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria: €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2, precisando, quadro Note, che il trasferimento avrà efficacia solo dopo il 
riconoscimento del Paese di destinazione) 
 
- distinta Fedra con firma digitale del notaio 
 
- copia autentica del verbale di assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, 
redatto da notaio, da trasmettere in formato PDF/A, con firma digitale del notaio 
 
N.B. l’ufficio pubblicherà l’atto nell’archivio ottico del Registro Imprese e nella visura storica che 
riporterà l’indicazione “delibera di trasferimento della sede sociale all’estero, sottoposta a 
condizione sospensiva”. L’indirizzo della sede legale rimarrà immutato fino a quando il 
trasferimento non sarà divenuto efficace. 
 
b) 2^ fase 
Soggetti obbligati: 
- notaio/amministratori 
 
Termine 
- nessuno 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria: €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S3  
 
- distinta Fedra con firma digitale del notaio o dell’amministratore 
 
- certificato di iscrizione presso la competente autorità locale, tradotto con traduzione asseverata e 
legalizzato o apostillato dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana, allegato 
seguendo le indicazioni riportate nelle istruzioni di ordine generale 
 
N.B. l’ufficio cancellerà la società dal Registro Imprese riportando nella causale di cancellazione  
“ trasferimento della sede legale all’estero, indirizzo: ………..” come da certificato 
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5. AUMENTO CAPITALE SOCIALE 
S.p.A.: artt. 2438 – 2443 c.c. 
S.r.L.: artt. 2481 – 2481 bis c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio 
 
Termine: 
- 30 gg data atto  
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2 (evidenziando nelle note eventuali effetti differiti dell’atto) 
 
- Modello S per aggiornare la compagine sociale 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del notaio 
 
- copia autentica dell’atto recante l’aumento del capitale, con versione aggiornata dello statuto da 
trasmettere in formato PDF/A, con firma digitale del notaio.(Se dall’atto discende il differimento di 
effetti, si rinvia alle istruzioni di ordine generale  della presente guida, paragrafo Il 
deposito/iscrizione degli atti ad effetti differiti) 
 
6. RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE 
S.p.A.: artt. 2445 c.c. 
S.r.L.: artt. 2482 bis c.c. 
 
a) prima fase: iscrizione delibera di riduzione 
Soggetti obbligati: 
- notaio 
 
Termine: 
- 30 gg data atto  
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2 (evidenziando nelle note eventuali effetti differiti dell’atto) 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del notaio 
 



 

GUIDA AL DEPOSITO DEGLI ATTI SOCIETARI 
 NEL REGISTRO IMPRESE  

 

GUIDA AL DEPOSITO DEGLI ATTI SOCIETARI_REV 3 - LUGLIO 2009.DOC PAG 26 DI 85 

- copia autentica dell’atto recante la riduzione del capitale, con versione aggiornata dello statuto da 
trasmettere in formato PDF/A, con firma digitale del notaio.(Se dall’atto discende il differimento di 
effetti, si rinvia alle istruzioni di ordine generale  della presente guida, paragrafo Il 
deposito/iscrizione degli atti ad effetti differiti) 
 
b) seconda fase: dopo tre mesi dall’iscrizione della delibera 
Soggetti obbligati: 
- notaio/amministratori 
 
Termine: 
- 30 gg data atto  
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
- art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 per ciascun soggetto obbligato 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 30,00 (€ 50,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2  
 
- Modello Int. S per aggiornare la compagine sociale 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
- copia aggiornata dello statuto da trasmettere in formato PDF/A, con firma digitale del notaio (se 
non depositata nella prima fase dell’adempimento) 
 
-  copia del certificato del Tribunale attestante la mancata opposizione avverso la delibera, da 
trasmettere tramite scanner od in formato .PDF, con firma digitale di un soggetto obbligato 
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IV SEZIONE 

ALTRI ATTI – ISCRIZIONI – DEPOSITI 
 

1. NOMINA /REVOCA DI PROCURATORI 
Art. 2206 c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio/amministratore 
 
Termine: 
- nessuno  
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2 (evidenziando nelle note che si tratta di una variazione toponomastica dell’indirizzo 
della sede e non di trasferimento) 
 
- Modello Intercalare P relativo al procuratore 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del notaio o del soggetto obbligato  
 
- copia autentica dell’atto di procura/revoca procura da trasmettere in formato PDF/A, con firma digitale del notaio 
 
2. VARIAZIONE TOPONOMASTICA INDIRIZZO SEDE 
 
Soggetti obbligati: 
- amministratore 
 
Termine: 
- nessuno  
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 30,00 (€ 50,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2 (evidenziando nelle note che si tratta di una variazione toponomastica dell’indirizzo 
della sede e non di trasferimento) 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato compilata seguendo le formalità descritte 
nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida, ai paragrafi I bilanci, Gli altri atti societari  
e La distinta Fedra. 
 
3. TRASFERIMENTO SEDE NELLO STESSO COMUNE (cambio di indirizzo) 
art. 111 ter Disposizioni attuazione c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- amministratore 
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Termine: 
- nessuno  
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 30,00 (€ 50,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato compilata seguendo le formalità descritte 
nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida, ai paragrafi I bilanci, Gli altri atti societari  
e La distinta Fedra. 
 
4. DICHIARAZIONE SOCIO UNICO 
S.p.A.: art. 2362 c.c. 
S.r.L.: art. 2470 c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- amministratore 
 
Termine: 

- 30 gg data iscrizione nel libro soci (per le Spa) 
- 30 gg data iscrizione nell’elenco soci del Registro delle Imprese (L. 2/2009)  

 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
-  art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 per ciascun soggetto obbligato 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2 
 
- Modello Intercalare S per aggiornamento compagine sociale 
 
- Modello Intercalare P relativo all’unico socio 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato compilata seguendo le formalità descritte  
nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida, ai paragrafi I bilanci, Gli altri atti societari  
e La distinta Fedra. 
 
5. DICHIARAZIONE RICOSTITUZIONE PLURALITA’ SOCI 
S.p.A.: art. 2362 c.c. 
S.r.L.: art. 2470 c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- amministratore 
 
Termine: 

- 30 gg data iscrizione nel libro soci 
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- 30 gg data iscrizione nell’elenco soci del Registro delle Imprese (L. 2/2009)   
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
-  art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 per ciascun soggetto obbligato 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
 
 
Documenti: 
- Modello S2 
 
- Modello Intercalare S per aggiornamento compagine sociale 
 
- Modello Intercalare P per la cessazione dell’unico socio 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato compilata seguendo le formalità descritte  
nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida, ai paragrafi I bilanci, Gli altri atti societari  
e La distinta Fedra. 
 
6. RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE 
S.p.A.: art. 2446 c.c. 
S.r.L.: art. 2482 bis c.c. 
 
a) fattispecie art. 2446 comma 2 per le spa e 2482 bis commi 4 e 5 per le srl 
 
Soggetti obbligati: 
- amministratori 
 
Termine: 
- 30 gg data atto  
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
-  art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 per ciascun soggetto obbligato 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2 
 
- Modello Intercalare S  
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato compilata seguendo le formalità descritte  
nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida, ai paragrafi I bilanci, Gli altri atti societari  
e La distinta Fedra. 
- copia autentica del verbale di assemblea o del consiglio di sorveglianza o del decreto del Tribunale 
da trasmettere in formato PDF/A, con firma digitale del soggetto obbligato 
b) fattispecie art. 2446 comma 3 per le spa e 2482 bis comma 6 per le srl 
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Soggetti obbligati: 
- notaio 
 
Termine: 
- 30 gg data atto  
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2 
 
- Modello Intercalare S  
 
- Distinta Fedra con firma digitale del notaio 
 
- copia autentica del verbale di assemblea o del consiglio di sorveglianza e dello statuto da 
trasmettere in formato PDF/A, con firma digitale del notaio 
 
7. RIDUZIONE DELLA RISERVA SENZA IMPUTAZIONE AL CAP ITALE 
Art. 2445 c.c. – art.13 legge 342/2000 
 
Soggetti obbligati: 
- amministratori 
 
Termine: 
- nessuno 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2, evidenziando al quadro note che si tratta di verbale di assemblea per riduzione della 
riserva, a norma art. 13 legge 342/2000 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato compilata seguendo le formalità descritte  
nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida, al paragrafo La distinta Fedra. 
 
-copia del verbale di assemblea ordinaria, registrato e redatto con le formalità descritte nelle istruzioni di ordine 
generale  della presente guida. 
 
8. DICHIARAZIONE AVVENUTO VERSAMENTO CAPITALE SOCIA LE NON CONTESTUALE ALLA 
SOTTOSCRIZIONE 
 
Soggetti obbligati: 
- amministratori 
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Termine: 
- nessuno  
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 30,00 (€ 50,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato ovvero firmata con le deleghe e formalità 
descritte nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida, ai paragrafi I bilanci, Gli altri atti 
societari  e La distinta Fedra. 
 
9. DELIBERE EMISSIONE OBBLIGAZIONI – ASSEMBLEE OBBL IGAZIONISTI 
S.p.A.: artt. 2410, 2415, 2420 bis c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio 
 
Termine: 
- 30 gg data atto  
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del notaio 
 
- copia autentica dell’atto deliberativo ricevuto dal notaio, da trasmettere in formato PDF/A, con 

firma digitale del notaio 
 
10. DICHIARAZIONE AVVENUTA CONVERSIONE OBBLIGAZIONI  
S.p.A.: art. 2420 bis c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- amministratori 
 
Termine: 
- secondo mese semestre successivo all’emissione delle obbligazioni spettanti agli azionisti  
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
-  art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 per ciascun soggetto obbligato  
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Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2 
 
- Modello Intercalare S per aggiornamento compagine sociale 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato compilata seguendo le formalità descritte  
nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida, ai paragrafi I bilanci, Gli altri atti societari  
e La distinta Fedra. 
 
Ed eventualmente: 
- Modello Intercalare P, se si estingue il prestito obbligazionario, per cessazione del rappresentante 
obbligazionisti 
 
-copia aggiornata statuto, se ha subito modifiche 
 
11. AVVISO ANTICIPATA CONVERSIONE OBBLIGAZIONI – OF FERTA IN OPZIONE DI 
OBBLIGAZIONI - OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI 
S.p.A.: Art. 2420 bis c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- amministratori 
 
Termine: 
- nessuno  
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato compilata seguendo le formalità descritte  
nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida, ai paragrafi I bilanci, Gli altri atti societari  
e La distinta Fedra. 
 
-copia dell’atto di avviso/offerta con firma digitale del soggetto obbligato ovvero firmata con le 
deleghe e formalità descritte nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida. 
 
12. DECISIONE EMISSIONE TITOLI DI DEBITO 
S.r.l.: art.  2483 c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- amministratori 
 
Termine: 
- nessuno 
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Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato compilata seguendo le formalità descritte  
nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida, al paragrafo La distinta Fedra. 
 
-copia del verbale dell’organo competente per statuto con firma digitale dei soggetti obbligati e le 
formalità descritte nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida. 
 
13. SOTTOSCRIZIONE AZIONI O QUOTE 
S.p.A.: art. 2444 c.c. 
S.r.l : art. 2481 bis. ultimo comma c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- amministratori 
 
Termine: 
- 30 gg. dalla sottoscrizione 
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
-  art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 per ciascun soggetto obbligato  
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2 
 
- Modello Intercalare S per aggiornamento compagine sociale 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato compilata seguendo le formalità descritte  
nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida, al paragrafo La distinta Fedra. 
 
Ed eventualmente:  
-copia aggiornata statuto, se ha subito modifiche 
 
14. DICHIARAZIONE MANCATA SOTTOSCRIZIONE AZIONI O Q UOTE 
Art. 2439 c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- amministratori 
 
Termine: 
- nessuno 
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Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato compilata seguendo le formalità descritte  
nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida, al paragrafo La distinta Fedra. 
 
Ed eventualmente:  
-copia aggiornata statuto, se ha subito modifiche 
 
15. ACQUISTO BENI O CREDITI DA SOCI, AMMINISTRATORI , PROMOTORI ECC. 
S.p.A.:2343 bis c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- amministratori 
 
Termine: 
- 30 gg. dall’assemblea 
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
-  art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 per ciascun soggetto obbligato  
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato compilata seguendo le formalità descritte  
nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida, al paragrafo La distinta Fedra. 
 
-copia del verbale dell’assemblea e della relazione dell’esperto con firma digitale dei soggetti 
obbligati e le formalità descritte nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida. 
 
16. ASSEMBLEE SPECIALI 
S.p.A.: Art. 2447 octies c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio 
 
Termine: 
- 30 gg data atto  
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
 
Spese per l’adempimento: 
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- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del notaio 
 
- copia autentica dell’atto deliberativo ricevuto dal notaio, da trasmettere in formato PDF/A, con 
firma digitale del notaio 
 
Ed eventualmente ( se vi è nomina o sostituzione di rappresentanti comuni):  
- un modello Intercalare P relativo al rappresentante nominato o cessato, redatto secondo le  
istruzioni riportate al capitolo 1° per la nomina degli amministratori nell’atto costitutivo. 
 
17. PATRIMONIO DESTINATO A SPECIFICO AFFARE 
S.p.A.:Art. 2447 quater  c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio 
 
Termine: 
- 30 gg data atto  
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del notaio 
 
- copia autentica dell’atto deliberativo ricevuto dal notaio, da trasmettere in formato PDF/A, con 
firma digitale del notaio 
 
Ed eventualmente ( se vi è nomina di società di revisione):  
- un modello Intercalare P relativo alla società di revisione  
 
18. RENDICONTO FINALE PATRIMONIO DESTINATO  
S.p.A. Art. 2447 novies c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- amministratori 
 
Termine: 
- nessuno 
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Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato compilata seguendo le formalità descritte  
nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida, al paragrafo La distinta Fedra. 
 
-copia del rendiconto finale e delle relazioni redatti con le formalità descritte nelle istruzioni di 
ordine generale  della presente guida. 
 
19. FINANZIAMENTO DESTINATO A SPECIFICO AFFARE 
S.p.A.: Art. 2447 decies  c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- amministratori 
 
Termine: 
- nessuno 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato compilata seguendo le formalità descritte 
nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida, al paragrafo La distinta Fedra. 
 
-copia del contratto registrato, relativo al finanziamento destinato redatto con le formalità descritte 
nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida 
 
20. TRASFERIMENTO QUOTE S.R.L. 
S.r.l.: artt. 2469 – 2470 c.c. – art. 36 comma 1 Bis Legge 133/2008 di conversione D.L. n. 112/2008 
 
a) per atto tra vivi 
 
Soggetti obbligati: 

- notaio 
- Intermediario abilitato ai sensi dell’art. 31 comma quater della legge 340/2000 (solo 
documento informatico) 

 
Termine: 
- 30 gg data atto (per i documenti informatici degli intermediari il termine decorre dal 
perfezionamento dell’atto risultante dalla marcatura temporale) 
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
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Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€ 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S6 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del notaio o del professionista abilitato ai sensi dell’art. 31 
comma quater della legge 340/2000 
 
- copia autentica dell’atto, da trasmettere in formato PDF/A, con firma digitale del notaio o del 
professionista abilitato ai sensi dell’art. 31 comma quater della legge 340/2000. 
 
b) mortis causa 
 
Soggetti obbligati: 
- erede o legatario 
 
Termine: 
- nessuno 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S6 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato compilata seguendo le formalità descritte  
nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida, al paragrafo La distinta Fedra. 
 
-copia autentica del testamento, se è stato fatto, o dell’atto notorio o dichiarazione sostitutiva 
firmata da tutti gli eredi/legatari redatta con le formalità descritte nelle istruzioni di ordine generale  
della presente guida. 
 
21. PIGNORAMENTO O SEQUESTRO QUOTE 
S.r.l.: art. 2471 c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- amministratori o chi ha proceduto al sequestro/pignoramento 
 
Termine: 
- nessuno 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
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- Modello S6 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato compilata seguendo le formalità descritte  
nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida, al paragrafo La distinta Fedra. 
 
-copia dell’atto di pignoramento o sequestro redatto con le formalità descritte nelle istruzioni di 
ordine generale  della presente guida. 
 
22. ACCORDO RISTRUTTURAZIONE DEBITI 
Art. 182 bis L.F. 
 
Soggetti obbligati: 
- amministratori 
 
Termine: 
- nessuno 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2, evidenziando al quadro note che si tratta di accordo di ristrutturazione ai sensi legge 
fallimentare 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato compilata seguendo le formalità descritte  
nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida, al paragrafo La distinta Fedra. 
 
-copia dell’accordo di ristrutturazione redatto con le formalità descritte nelle istruzioni di ordine 
generale  della presente guida. 
 
 
23. DOMANDA DI ARBITRATO 
Art. 35 D. Lgs. 5/2003 
 
Soggetti obbligati: 
- amministratori o la parte che ha promosso l’arbitrato 
 
Termine: 
- nessuno 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 30,00 (€. 50,00 su supporto informatico) 
 
 
Documenti: 
- Modello S2, evidenziando al quadro note che si tratta di domando di arbitrato 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato compilata seguendo le formalità descritte  
nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida, al paragrafo La distinta Fedra. 
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-copia della domanda di arbitrato redatta con le formalità descritte nelle istruzioni di ordine 
generale  della presente guida. 
 
24. ORDINANZE E/O LODO ARBITRALE 
Art. 35 D. Lgs. 5/2003 
 
Soggetti obbligati: 
- amministratori  
 
Termine: 
- nessuno 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2, evidenziando al quadro note che si tratta di domando di arbitrato 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato compilata seguendo le formalità descritte  
nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida, al paragrafo La distinta Fedra. 
 
-copia dell’ordinanza o del lodo redatto con le formalità descritte nelle istruzioni di ordine generale  
della presente guida. 
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V SEZIONE 

LE FASI DI SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE  - CANCELLAZ IONE 
 

1. DELIBERA DI SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE E NOMINA  LIQUIDATORI 
Art. 2484 c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio 
 
Termine: 
- 30 gg data atto  
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
  
Documenti: 
- Modello S2, riportando la dicitura “in liquidazione” accanto alla denominazione  
 
- Modello S3 
 
- Un Modello Intercalare P per il/i liquidatore/i nominato/i ed amministratore/i cessati 
 
N.B. E’ necessario indicare la data di nomina e la data di notifica della nomina, coincidenti, per gli 
amministratori presenti alla stipula, con la data dell’atto. 
Per gli amministratori assenti, occorre distinguere 
a) l’amministratore si reca dal notaio per accettare la carica prima della spedizione dell’atto: 
il notaio potrà curare la spedizione indicando sul modello 

- la data di nomina (coincidente con la data dell’atto) 
- la data in cui l’amministratore ha avuto notizia della nomina 
- da dichiarazione di effettuare la spedizione per incarico dell’amministratore nominato. 

b) l’amministratore non si reca dal notaio per accettare la nomina (e chiederne l’iscrizione) 
il notaio potrà curare la spedizione indicando sul modello 

- la data di nomina (coincidente con la data dell’atto) 
- la dichiarazione che “l amministratore non ha ancora richiesto l’iscrizione della propria 

nomina”. (In tal caso l’amministratore resterà obbligato a chiedere l’iscrizione della nomina 
autonomamente nelle forme e modalità di deposito separato dell’intercalare P.) 

 
- Distinta Fedra con firma digitale del notaio 
 
- copia autentica dell’atto di scioglimento e liquidazione, da trasmettere in formato PDF/A, con 
firma digitale del notaio. 
 
2. DICHIARAZIONE DI SCIOGLIMENTO DEGLI AMMINISTRATO RI 
Art. 2484 nn. 1,2,3,4,5 c.c.  
 
Soggetti obbligati: 
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- amministratori  
Termine: 
- nessuno 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S3 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato  
 
-copia del verbale degli amministratori attestante il verificarsi di una causa di scioglimento redatto 
con le formalità descritte nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida. 
 
3. DECRETO DI SCIOGLIMENTO DEL TRIBUNALE  
Art. 2485 c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- amministratore, sindaco, socio che ha chiesto il decreto  
 
Termine: 
- nessuno 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S3 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato  
 
-copia del decreto di scioglimento redatto con le formalità descritte nelle istruzioni di ordine 
generale  della presente guida. 
 
4. DELIBERA DEI SOCI DI NOMINA O SOSTITUZIONE LIQUI DATORI SPA 
Artt. 2487, 2487 bis c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio 
 
Termine: 
- 30 gg data atto  
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
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- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
Documenti: 
- Modello S2, riportando la dicitura “in liquidazione” accanto alla denominazione  
 
- Modello S3 
 
- Un Modello Intercalare P per il/i liquidatore/i nominato/i ed amministratore/i cessati, seguendo le 
istruzioni riportate al paragrafo relativo alla delibera di scioglimento 
  
- Distinta Fedra con firma digitale del notaio 
 
- copia autentica del verbale di assemblea straordinaria, da trasmettere in formato PDF/A, con firma 
digitale del notaio. 
  
5. DELIBERA DEI SOCI DI NOMINA O SOSTITUZIONE LIQUI DATORI SRL 
Artt. 2487, 2487 bis c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- liquidatori 
 
Termine: 
- 30 gg data atto  
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
-  art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 per ciascun soggetto obbligato 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
  
Documenti: 
- Modello S2, riportando la dicitura “in liquidazione” accanto alla denominazione  
 
- Modello S3 
 
- Un Modello Intercalare P per il/i liquidatore/i nominato/i o sostituiti/o  ed amministratore/i 
cessato/i 
  
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato compilata seguendo le formalità descritte  
nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida, ai paragrafi L’iscrizione della nomina  e 
La distinta Fedra. 
 
- copia autentica del verbale di assemblea ordinaria adottato con le maggioranze prescritte per le 
modifiche dell’atto costitutivo, da trasmettere redatto con le formalità descritte nelle istruzioni di 
ordine generale  della presente guida. 
 
6. BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE 
Art. 2492 c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- liquidatori 
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Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 60,00 
  
Documenti: 
- Modello S3 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato compilata seguendo le formalità descritte  
nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida 
 
- copia autentica del bilancio finale di liquidazione con eventuali allegati, redatto con le formalità 
descritte nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida. 
 
7. CANCELLAZIONE 
Art. 2495 c.c. 
 
a) dopo 90 gg dall’iscrizione del bilancio finale di liquidazione 
 
Soggetti obbligati: 
- liquidatori 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
  
Documenti: 
- Modello S3 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato  
 
- copia autentica certificato del tribunale attestante che non vi è stata opposizione al bilancio, redatta 
con le formalità descritte nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida. 
 
b) cancellazione contestuale al deposito del bilancio finale (art. 2492 ultimo comma c.c.) 
  
Soggetti obbligati: 
- liquidatori 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S3 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato  
 
- copia autentica del verbale di assemblea totalitaria nel quale tutti i soci all’unanimità approvano il 
bilancio finale ovvero dichiarazione sottoscritta da tutti i soci nella quale si dichiara di approvare il 
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bilancio finale ed accettare il piano di riparto, redatte con le formalità descritte nelle istruzioni di 
ordine generale  della presente guida. 
 
8. CANCELLAZIONE A SEGUITO DI CHIUSURA DEL FALLIMEN TO 
Art. 118 per i casi di chiusura di cui ai nn. 3 e 4 R.D. 267/1942) 
 
Soggetti obbligati: 
- curatore 
 
Termine: 
- nessuno  
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: esente 
- Diritti Segreteria : €. 10,00 (€. 20,00 su supporto informatico) 
  
Documenti: 
- Modello S3 sottoscritta dal curatore con firma digitale 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del curatore 
 
9. REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE 
Art. 2487 ter 
 
a) con consenso dei creditori e/o pagamento dei dissenzienti (senza attendere due mesi) 
 
I fase: iscrizione delibera 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio 
 
Termine: 
- 30 gg data atto  
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
  
Documenti: 
- Modello S3 con precisazione nelle note che la revoca avrà effetto a seguito del consenso dei 
creditori od il pagamento dei dissidenti 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del notaio 
 
- copia autentica del verbale di assemblea straordinaria, da trasmettere in formato PDF/A, con firma 
digitale del notaio. 
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II fase: dopo iscrizione delibera 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio/amministratore 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
  
Documenti: 
- Modello S2  
 
- Modello S3 
 
- Un Modello Intercalare P per l’amministratore/i nominato/i, per eventuali organi di controllo e per 
liquidatori cessati, seguendo le istruzioni riportate al paragrafo relativo alla costituzione della 
società 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
- dichiarazione sottoscritta dal soggetto obbligato, attestante il consenso e/o l’avvenuto pagamento 
di tutti i creditori, redatta con le formalità descritte nelle istruzioni di ordine generale  della presente 
guida. 
 
b) revoca dopo due mesi dall’iscrizione della delibera 
I fase: iscrizione delibera 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio 
 
Termine: 
- 30 gg data atto  
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
  
Documenti: 
- Modello S3 con precisazione nelle note che la revoca non ha effetto immediato 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del notaio 
 
- copia autentica del verbale di assemblea straordinaria, da trasmettere in formato PDF/A, con firma 
digitale del notaio. 
 
II fase: dopo due mesi dall’iscrizione della delibera 
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Soggetti obbligati: 
- notaio/amministratore 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
  
Documenti: 
- Modello S2  
 
-Modello S3 
 
- Un Modello Intercalare P per l’amministratore/i nominato/i, per eventuali organi di controllo e per 
liquidatori cessati, seguendo le istruzioni riportate al paragrafo relativo alla costituzione della 
società 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
- copia autentica certificato del tribunale attestante che non vi è stata opposizione avverso la revoca 
della liquidazione, redatta con le formalità descritte nelle istruzioni di ordine generale  della 
presente guida. 
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CAPITOLO 5 

 
DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETA’ 

 
 1. SOGGEZIONE AD ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINA MENTO  
 
Soggetti obbligati: 
- amministratore della società soggetta 
 
Termine: 
- nessuno 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
  
Documenti: 
- Modello S2 con indicazione nelle note che si tratta di società soggetta ad altrui attività di direzione 
e coordinamento 
 
- Modello intercalare S relativo alla società od ente che esercita l’attività di direzione e 
coordinamento 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
2. CESSAZIONE SOGGEZIONE AD ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO  
 
Soggetti obbligati: 
- amministratore della società soggetta 
 
Termine: 
- nessuno 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
  
Documenti: 
- Modello S2 con indicazione nelle note che la società non è più soggetta ad altrui attività di 
direzione e coordinamento 
 
- Modello intercalare S relativo alla società od ente che ha cessato di esercitare l’attività di direzione 
e coordinamento 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
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CAPITOLO 6 
 

SOCIETA’ COOPERATIVE 
 
Si rinvia alle modalità di denuncia ed agli adempimenti descritti per le società di capitali, in relazione al tipo 
prescelto a norma dell’art. 2519 c.c.: 
” alle società cooperative.......si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulle società per azioni. 
L’atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione le norme sulle società a responsabilità limitata nelle 
cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo della stato patrimoniale non 
superiore ad un milione di euro.”  
 
Le cooperative sociali – OLNUS – Cooperative edilizie sono esenti dall’imposta di bollo. 
 
Le sole cooperative sociali pagano il 50% dei diritti di segreteria per gli atti di iscrizione, modificazione e 
cancellazione nel Registro delle Imprese 
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CAPITOLO 7  
 

CONSORZI 
 
Si iscrivono nel Registro delle Imprese solo i consorzi con attività esterna (art. 2612 c.c.) 
 
1. ISCRIZIONE 
Art. 2612 c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio/amministratore  
 
Termine: 
- 30 giorni data atto 
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
- art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
- Diritto annuale: €. 200,00 
  
Documenti: 
- Modello S1 
 
- copia autentica di atto costitutivo in formato PDF/A, con firma digitale del notaio. E’ possibile 
depositare, invece del testo integrale dell’atto costitutivo, un estratto del contratto così come 
previsto dall’art. 2612 c.c. , sempre in formato PDF/A, con firma digitale di un soggetto obbligato e 
purché contenga tutte le indicazioni prescritte dallo stesso art. 2612 c.c. 
 
- Un Modello Intercalare P per le persone cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la 
rappresentanza legale del consorzio; non deve essere comunicata la nomina di revisori contabili o 
sindaci o probiviri. 
 
- Modello intercalare S relativo ad ogni consorziato 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
2. LE MODIFICHE DEL CONTRATTO 
Artt. 2612 c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio/amministratore 
 
Termine: 
- 30 gg data atto    
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
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- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
- art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
  
Documenti: 
- Modello S2 
 
-  Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
- copia autentica dell’atto modificativo del contratto (per estratto) tramite in formato PDF/A, con 
firma digitale del notaio.  
 
Ed eventualmente, in caso di modifica delle persone con incarichi e/o dell’entrata e/o uscita di 
consorziati: 
 
- Un Modello Intercalare P per la nomina, modifica o cessazione di ciascuna persona con incarichi 
di direzione, presidenza, legale rappresentanza del consorzio; non vanno comunicate variazioni 
relative a revisori contabili o sindaci o probiviri. 
 
- Modello intercalare S per l’ingresso o l’uscita di consorziati. 
 
3. DEPOSITO SITUAZIONE PATRIMONIALE  
Art. 2615 bis 
 
Soggetti obbligati: 
- un amministratore 
 
Termine: 
- due mesi dalla chiusura dell’esercizio    
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 (aumentate di un terzo) 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 60,00 (€. 90,00 su supporto informatico) 
  
Documenti: 
- Modello B 
 
- Distinta Fedra con firma digitale, redatta con le formalità descritte nelle istruzioni di ordine 
generale  della presente guida al paragrafo bilanci. 
 
- situazione patrimoniale redatta con le formalità descritte nelle istruzioni di ordine generale  della 
presente guida al paragrafo bilanci. 
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N.B. A norma dell’art. 13 del DL 30.9.2003 n. 269, convertito in legge 24.11.2003 n. 326, i 
consorzi di garanzia collettiva fidi redigono il bilancio secondo modalità e termini delle società 
per azioni. In particolare, il comma 35 dell’art. 13 dispone che gli amministratori redigono il 
bilancio d’esercizio con l’osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle SpA. L’assemblea 
approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed entro 30 giorni 
dall’approvazione una copia del bilancio corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del 
collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell’assemblea deve essere, a cura 
degli amministratori depositata presso l’ufficio del registro imprese. 
Il comma 34 dello stesso articolo 13 dispone quanto alle modifiche nelle persone dei consorziati 
devono essere depositate solo una volta l’anno, insieme al deposito del bilancio, con il deposito 
dell’elenco dei consorziati, riferito alla data di approvazione del bilancio. 
Il deposito del bilancio di esercizio dei confidi dovrà pertanto avvenire entro 30 giorni 
dall’approvazione, a norma dell’art. 13 commi 34 e 35, mediante deposito di modello B (per il 
bilancio: conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, relazione sulla gestione ed 
eventuale relazione del collegio) ed Intercalare S (per comunicare la situazione relativa 
all’elenco soci). 
Per le modalità dell’adempimento occorrerà seguire le istruzioni per il deposito dei bilanci 
delle società per azioni. 
 
4. SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE – CANCELLAZIONE 
Artt. 2611, 2612 c.c. 
 
Documenti: 
- Modello S3 
 
- Distinta Fedra con firma digitale, redatta con le formalità descritte nelle istruzioni di ordine 
generale  della presente guida con eventuali allegati secondo modalità ed istruzioni contenute nel 
contratto istitutivo del consorzio e modelli intercalari P, per nomina/cessazioni liquidatori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                            



 

GUIDA AL DEPOSITO DEGLI ATTI SOCIETARI 
 NEL REGISTRO IMPRESE  

 

GUIDA AL DEPOSITO DEGLI ATTI SOCIETARI_REV 3 - LUGLIO 2009.DOC PAG 52 DI 85 

 

CAPITOLO 8 
 

GRUPPI EUROPEI DI INTERESSE ECONOMICO - G.E.I.E 
 

1. ISCRIZIONE DEL CONTRATTO 
Art. 3 D.Lgs. 240/1991 – Reg. CEE  2137/1985  
 
Soggetti obbligati: 
- notaio/amministratore 
 
Termine: 
- 30 gg data atto    
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
- art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
- Diritto Annuale: €. 200,00 
  
Documenti: 
- Modello S1 
 
- Un Modello Intercalare P per ciascun amministratore 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
- copia autentica del contratto in formato PDF/A, con firma digitale del notaio.  
 
2. LE MODIFICHE DEL CONTRATTO 
Art. 3 D.Lgs. 240/1991 – Reg. CEE  2137/1985  
 
Soggetti obbligati: 
- notaio/amministratore 
 
Termine: 
- 30 gg data atto    
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
- art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
  
Documenti: 
- Modello S2 
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-  Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
- copia autentica dell’atto modificativo del contratto in formato PDF/A, con firma digitale del 
notaio.  
 
Ed eventualmente, in caso di modifica degli amministratori: 
 
- Un Modello Intercalare P per la nomina, modifica o cessazione di ciascun amministratore 
 
3. LIQUIDAZIONE 
Art. 3 e 8 D.Lgs. 240/1991 – Reg. CEE  2137/1985 e come per le società semplici artt. 2275 e segg. c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio/liquidatore 
 
Termine: 
- 30 gg data atto  
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
- art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
  
Documenti: 
- Modello S3 
 
- Modello Intercalare P relativo alla cessazione degli amministratori ed al/ai liquidatore/i 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
- copia autentica dell’atto di scioglimento e liquidazione, ovvero copia del Decreto del Presidente 
del tribunale da trasmettere tramite scanner od in formato .PDF, con firma digitale del notaio (la 
firma del notaio sul decreto del tribunale serve per autentica.)  
 
4. CANCELLAZIONE 
Art. 3 e 8 D.Lgs. 240/1991 – Reg. CEE  2137/1985 e come per le società semplici artt. 2275 e segg. c.c. 
 
a) dopo due mesi dalla comunicazione del piano di riparto 
 
Soggetti obbligati: 
- liquidatori 
 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 59,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
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Documenti: 
- Modello S3 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato  
 
- copia autentica certificato del tribunale attestante che non vi è stata opposizione al piano di riparto, 
redatta con le formalità descritte nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida. 
 
b) cancellazione senza attendere due mesi dalla comunicazione del piano di riparto 
  
Soggetti obbligati: 
- liquidatori 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
  
Documenti: 
- Modello S3 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato  
 
- copia autentica di un verbale di assemblea totalitaria dal quale risulti che tutti i partecipanti al 
gruppo all’unanimità hanno approvato il piano di riparto ovvero dichiarazione sottoscritta da tutti i 
partecipanti al gruppo nella quale si dichiara di accettare il piano di riparto, redatte con le formalità 
descritte nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida. 
 
5. TRASFERIMENTO IN ALTRO STATO 
Art. 3 D.Lgs. 240/1991 – Reg. CEE  2137/1985 
 
a) Progetto di trasferimento 
Soggetti obbligati: 
- amministratore 
 
Termine: 
- 30 gg data atto    
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
  
Documenti: 
- Modello S2 
-  Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
- copia autentica del progetto di trasferimento in formato PDF/A, con firma digitale del notaio.  
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b) trasferimento e cancellazione 
Soggetti obbligati: 
- notaio/amministratore 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
  
Documenti: 
- Modello S3 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato  
 
- copia autentica dell’atto di trasferimento del g.e.i.e. in formato PDF/A, con firma digitale del 
notaio.  
 
6. ISCRIZIONE SEDE SECONDARIA DI G.E.I.E. ISTITUITO  IN ALTRO STATO  
Art. 3 D.Lgs. 240/1991 – Reg. CEE  2137/1985  
 
Soggetti obbligati: 
- notaio/amministratore 
 
Termine: 
- 30 gg data atto    
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
- art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
- Diritto Annuale: €. 110,00 
  
Documenti: 
- Modello S1 
 
- Modello UL 
 
- Un Modello Intercalare P per il rappresentante in Italia 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
- copia autentica dell’atto istitutivo della sede in lingua italiana o tradotto da perito ed asseverata dal 
Tribunale, trasmessa in formato PDF/A, con firma digitale del notaio per autentica.  
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CAPITOLO 9 

 
ENTI PUBBLICI – AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX D.LG S. 267/00  

 
 
1. ISCRIZIONE  
Art. 2201 c.c.  12 DPR 581/95  
 
Soggetti obbligati: 
- notaio/segretario comunale o legale rappresentante 
 
Termine: 
- 30 gg data atto (per aziende speciali e consorzi)  
- 30 gg data inizio attività economica (per gli enti pubblici ex art. 2201)    
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
- art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
- Diritto Annuale: €. 200,00 
  
Documenti: 
- Modello S1 
 
- Modello S5 o UL per comunicare l’inizio dell’attività economica (per gli enti pubblici ex art. 2201 
ovvero per le aziende e i consorzi, se iniziano l’attività economica contestualmente alla 
costituzione)  
 
- Un Modello Intercalare P per ciascun amministratore ed eventualmente per il direttore 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
- copia autentica dell’atto istitutivo e statuto redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 
o contenuti nella deliberazione dell’Ente, in formato PDF/A, con firma digitale del soggetto 
obbligato.  
 
2. MODIFICA ATTO COSTITUTIVO 
Art. 2201 c.c.  12 DPR 581/95  
 
Soggetti obbligati: 
- notaio/segretario comunale o legale rappresentante 
 
Termine: 
- 30 gg data atto  
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
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- art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
  
Documenti: 
- Modello S2 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
- copia autentica dell’atto modificativo dello statuto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 
o contenuto nella deliberazione dell’Ente, in formato PDF/A, con firma digitale del soggetto 
obbligato.  
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CAPITOLO 10 
 

FUSIONE DI SOCIETA’ 
 

1. PROGETTO DI FUSIONE 
Art. 2501 ter c.c. 
N.B. : tutte le società partecipanti alla fusione sono obbligate al deposito del progetto di fusione 
presso il Registro Imprese competente. 
 
Soggetti obbligati: 
- amministratore 
 
Termine: 
- nessuno    
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 59,00 società di persone 
- Bollo: €. 65,00 società di capitali 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
  
Documenti: 
- Modello S2 
 
-  Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
- copia autentica del progetto di fusione in formato PDF/A, redatta con le formalità descritte nelle 
istruzioni di ordine generale  della presente guida. 
 
Ed eventualmente, in caso di acquisizione con indebitamento: 
- copia autentica della relazione della società di revisione 
 
2. DELIBERA DI FUSIONE 
artt. 2502, 2502 bis c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio 
 
Termine: 
- 30 gg data atto per le società di capitali 
- nessuno per le società di persone    
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 59,00 per società di persone 
- Bollo: €. 65,00 per società di capitali 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
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Documenti: 
- Modello S2, indicando nelle Note gli estremi del deposito dei bilanci dell’ultimo triennio (per le 
società di capitali) e del progetto di fusione 
 
-  Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
- copia autentica della delibera di fusione, della relazione dell’organo amministrativo, della 
relazione degli esperti, della situazione patrimoniale (o del bilancio dell’ultimo esercizio se questo è 
stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione presso la sede 
sociale), in formato PDF/A, con firma digitale del notaio. Per le società di persone occorrerà 
depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi o dichiarazione (nelle note) attestante che la società si 
trova in regime di contabilità semplificata  
 
FUSIONE SEMPLIFICATA 
Nel caso di fusione per incorporazione di società interamente possedute può essere omessa 
l’allegazione della relazione dell’organo amministrativo e la relazione degli esperti. 
Nel caso di fusione per incorporazione di società possedute al 90% può essere omessa l’allegazione 
della relazione degli esperti nei casi indicati dall’art. 2505 bis c.c. 
 
3. ATTO DI FUSIONE 
Art. 2504 c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio/amministratore società  incorporante 
 
Termine: 
- 30 gg data atto    
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
- art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 59,00 per società di persone 
- Bollo: €. 65,00 per società di capitali 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
 
a) società incorporata (il deposito degli atti da parte della società incorporata precede quello della 
società incorporante) 
Documenti: 
- Modello S3 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
- copia autentica dell’atto di fusione in formato PDF/A, redatta con le formalità descritte nelle 
istruzioni di ordine generale  della presente guida. 
 
b) società incorporante  
Documenti: 
- Modello S2 
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- Distinta Fedra con firma digitale del notaio 
 
- copia autentica dell’atto di fusione in formato PDF/A, redatta con le formalità descritte nelle 
istruzioni di ordine generale  della presente guida. 
 
N.B. a) se con la fusione si costituisce una società nuova, il deposito deve avvenire seguendo le 
istruzioni relative al deposito dell’atto costitutivo del tipo di società prescelto. 
 
b) Se la fusione viene attuata prima del termine di cui all’art. 2503 c.c., il notaio deve dichiarare, 
nell’atto o nel modello (Note) la sussistenza delle condizioni previste da detto articolo.  
Se la fusione viene attuata dopo il termine di cui all’art. 2503 c.c., il notaio deve dichiarare, nell’atto 
o nel modello (Note) l’assenza di opposizioni alla fusione oppure allegare idonea certificazione del 
Tribunale. 
 
c) Se la fusione comporta il trasferimento all’incorporante di quote possedute dalla società 
incorporata in altre s.r.l., il notaio dovrà depositare per queste ultime un modello S6 . 
 
4. FUSIONE TRANSFRONTALIERA 
D.Lgs. 30.5.2008 n. 108 
 
4.1 PROGETTO DI FUSIONE 
Art. 6  D.Lgs. 108/2008 
N.B. : tutte le società partecipanti alla fusione sono obbligate al deposito del progetto di fusione 
presso il Registro Imprese competente. 
 
Soggetti obbligati: 
- amministratore 
 
Termine: 
- nessuno    
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 società di capitali 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
  
Documenti: 
- Modello S2 
 
-  Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
- copia autentica del progetto di fusione comune alle società coinvolte, dal quale devono risultare le 
informazioni di cui all’art. 2501 ter, primo comma, c.c. e le ulteriori informazioni prescritte dall’art. 
6 del D.Lgs. 108/2008, in formato PDF/A, redatta con le formalità descritte nelle istruzioni di 
ordine generale  della presente guida. 
 
4.2 DELIBERA DI FUSIONE – ISCRIZIONE DECISIONE DEI SOCI 
Art. 10  D.Lgs. 108/2008 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio 
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Termine: 
- 30 gg data atto  
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 per società di capitali 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
  
Documenti: 
- Modello S2, indicando nelle Note gli estremi del deposito dei bilanci dell’ultimo triennio e del 
progetto di fusione 
 
-  Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
- copia autentica della delibera di fusione, della relazione dell’organo amministrativo, della 
relazione degli esperti (se prevista), della situazione patrimoniale (o del bilancio dell’ultimo 
esercizio se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di 
fusione presso la sede sociale), in formato PDF/A, con firma digitale del notaio.  
 
FUSIONE SEMPLIFICATA 
Art. 18 D.Lgs. 108/2008 
 
Nel caso di fusione transfrontaliera per incorporazione di società interamente posseduta 
dall’incorporante non è richiesta l’approvazione del progetto di fusione da parte dell’assemblea 
della società italiana incorporata. 
 
 
4.3 DELIBERA DI FUSIONE – ISCRIZIONE DECISIONE DEGL I AMMINISTRATORI 
Art. 18 comma 2  D.Lgs. 108/2008 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio 
 
Termine: 
- 30 gg data atto  
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 per società di capitali 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
  
Documenti: 
- Modello S2, indicando nelle Note gli estremi del deposito dei bilanci dell’ultimo triennio e del 
progetto di fusione 
 
-  Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
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- copia autentica della delibera dell’organo amministrativo ricevuta dal notaio, della situazione 
patrimoniale (o del bilancio dell’ultimo esercizio se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima 
del giorno del deposito del progetto di fusione presso la sede sociale), della relazione di stima ex 
art. 2343 c.c. in ipotesi di fusione/scissione di società di persone con società di capitali, in formato 
PDF/A, con firma digitale del notaio.  
 
FUSIONE SEMPLIFICATA 
Art. 18 D.Lgs. 108/2008 
 
Nel caso di fusione transfrontaliera per incorporazione di società interamente posseduta 
dall’incorporante non è richiesta l’approvazione del progetto di fusione da parte dell’assemblea 
della società italiana incorporata. 
 
4.4 ATTO DI FUSIONE  
 
Soggetti obbligati: 
- notaio/amministratore  
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
- art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 per società di capitali 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
 
a) quando la società risultante dalla fusione è una società italiana 
Art. 14 comma 1 D.Lgs. 108/2008 
 
Termine: 
- 30 gg data atto    
 
Documenti: 
- Modello S2 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
- copia autentica dell’atto di fusione in formato PDF/A, redatta con le formalità descritte nelle 
istruzioni di ordine generale  della presente guida, attestazione di legittimità della fusione 
transfrontaliera, con firma digitale del notaio (art. 13 D.Lgs. 108/2008), certificati attestanti il 
regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione, con 
firma digitale del notaio. 
 
b) quando la società risultante dalla fusione è una società di altro stato membro comunitario 
Art. 14 comma 2 D.Lgs. 108/2008 
 
Termine: 
- 30 gg dall’attestazione di controllo di legittimità espletato dall’Autorità designata dallo Stato sede 
della società risultante dalla fusione.    
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Documenti: 
- Modello S2 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del notaio o dell’amministratore 
 
- copia autentica dell’atto pubblico di fusione, redatto dall’Autorità competente dello Stato sede 
della società risultante dalla fusione, depositato presso un notaio italiano, in formato PDF/A, redatta 
con le formalità descritte nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida; attestazione di 
avvenuto controllo di legittimità espletato dall’Autorità designata dallo Stato sede della società 
risultante dalla fusione, con firma digitale del notaio (art. 13 D.Lgs. 108/2008). 
 
N.B. La cancellazione della società italiana partecipante alla fusione è effettuata d’ufficio, su 
comunicazione del Registro Imprese in cui è iscritta la società risultante dalla fusione 
transfrontaliera, a condizione che sia stato iscritto l’atto di fusione ( art. 15 commi 4 e 5 D.Lgs. 
108/2008).  
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CAPITOLO 11 
 

SCISSIONE DI SOCIETA’ 
 
1. PROGETTO DI SCISSIONE 
Art. 2506 bis c.c. 
N.B. : tutte le società partecipanti alla scissione sono obbligate al deposito del progetto di scissione 
presso il Registro Imprese competente. 
 
Soggetti obbligati: 
- amministratore 
 
Termine: 
- nessuno    
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 59,00 società di persone 
- Bollo: €. 65,00 società di capitali 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
  
Documenti: 
- Modello S2 
 
-  Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
- copia autentica del progetto di scissione in formato PDF, redatta con le formalità descritte nelle 
istruzioni di ordine generale  della presente guida. 
 
 
2. DELIBERA DI SCISSIONE 
artt. 2506 ter. 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio 
 
Termine: 
- 30 gg data atto per le società di capitali 
- nessuno per le società di persone    
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 59,00 per società di persone 
- Bollo: €. 65,00 per società di capitali 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
  
Documenti: 
- Modello S2, indicando nelle Note gli estremi del deposito dei bilanci dell’ultimo triennio (per le 
società di capitali) e del progetto di scissione 
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-  Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
- copia autentica della delibera di scissione, della relazione dell’organo amministrativo, della 
relazione degli esperti, della situazione patrimoniale (o del bilancio dell’ultimo esercizio se questo è 
stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di scissione presso la sede 
sociale), in formato PDF/A, con firma digitale del notaio. Per le società di persone occorrerà 
depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi  o dichiarazione (nelle note) attestante che la società si 
trova in regime di contabilità semplificata. 
 
3. ATTO DI SCISSIONE 
Art. 2506 c.c. 
 
-Soggetti obbligati: 
- notaio/amministratore società  derivata 
 
Termine: 
- 30 gg data atto    
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
- art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 59,00 per società di persone 
- Bollo: €. 65,00 per società di capitali 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
 
a) società scissa (il deposito degli atti da parte della società scissa precede quello della società 
derivante dalla scissione)   
Documenti: 
- Modello S3 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
- copia autentica dell’atto di scissione in formato PDF/A, redatta con le formalità descritte nelle 
istruzioni di ordine generale  della presente guida. 
 
b) società derivante dalla scissione  
Documenti: 
- Modello S2 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
- copia autentica dell’atto di scissione in formato PDF/A, redatta con le formalità descritte nelle 
istruzioni di ordine generale  della presente guida. 
 
N.B. a) se con la scissione si costituisce una società nuova, il deposito deve avvenire seguendo le 
istruzioni relative al deposito dell’atto costitutivo del tipo di società prescelto. 
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b) Se la scissione viene attuata prima del termine di cui all’art. 2503 c.c., il notaio deve dichiarare, 
nell’atto o nel modello (Note) la sussistenza delle condizioni previste da detto articolo.  
Se la scissione viene attuata dopo il termine di cui all’art. 2503 c.c., il notaio deve dichiarare, 
nell’atto o nel modello (Note) l’assenza di opposizioni alla scissione oppure allegare idonea 
certificazione del Tribunale. 
 
c) Se la scissione comporta il trasferimento alla società risultante di quote possedute dalla società 
incorporata in altre s.r.l., il notaio dovrà depositare per queste ultime un modello S6 . 
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CAPITOLO 12 
 

TRASFORMAZIONE 
 

1. TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI PERSONE IN SOCIETA ’ DI PERSONE 
 
Si rinvia alle istruzioni riportate al capitolo riguardante le modifiche dell’atto costitutivo nelle 
società di persone. In tal caso, infatti, la trasformazione si risolve in una comune modifica dei patti 
sociali di società di persone. 
 
2. TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI CAPITALI IN SOCIET A’ DI PERSONE 
Art. 2500 sexies c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio 
 
Termine: 
- 30 gg data atto    
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
  
Documenti: 
- Modello S2 
 
- Modello Intercalare P per ciascun socio, per la cessazione/modifica di ciascun amministratore e 
componente dell’organo di controllo 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del notaio 
 
- copia autentica dell’atto di trasformazione in formato PDF/A, con firma digitale del notaio. 
 
3. TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI PERSONE IN SOCIETA ’ DI CAPITALI 
Art. 2500 ter c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio 
 
Termine: 
- 30 gg data atto    
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 59,00 
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- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
  
Documenti: 
- Modello S2 
 
- Modello Intercalare P per la cessazione/modifica di ciascun socio, amministratore e componente 
dell’organo di controllo seguendo le istruzioni dettate nella presente guida per le nomine contestuali 
alla costituzione della società 
 
- Modello Intercalare S per l’elenco soci ed altri titolari di diritti su azioni o quote anche in caso di 
società con socio unico 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del notaio 
 
- copia autentica dell’atto di trasformazione, statuto ed eventuali allegati, da trasmettere in formato 
PDF/A, con firma digitale del notaio. 
 
4. TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI CAPITALI IN ALTRA SOCIETA’ DI CAPITALI 
Art. 2500 c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio 
 
Termine: 
- 30 gg data atto    
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
  
Documenti: 
- Modello S2 
 
- Modello Intercalare S per l’elenco soci ed altri titolari di diritti su azioni o quote anche in caso di 
società con socio unico 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del notaio 
 
- copia autentica dell’atto di trasformazione, statuto ed eventuali allegati, da trasmettere in formato 
PDF/A, con firma digitale del notaio. 
 
Ed, eventualmente, in caso di variazione delle persone con cariche sociali o di nomina o cessazione 
di componenti dell’organo di controllo od anche solo della durata della carica: 
 
- Modello Intercalare P per la ciascuna nomina/variazione/cessazione 
 
5. TRASFORMAZIONE ETEROGENEA DA SOCIETA’ DI CAPITAL I  
Art. 2500 septies, 2500 novies c.c. 
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Soggetti obbligati: 
- notaio 
 
Termine: 
- 30 gg data atto    
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
 
a) trasformazione con effetto immediato in soggetto iscrivibile nel registro Imprese  
Documenti: 
N.B. i presupposti della trasformazione con effetto immediato devono essere accertati e dichiarati 
dal notaio 
- Modello S2 con indicazione nelle Note che si tratta di trasformazione ad effetto immediato 
 
- Modelli Intercalare P secondo le istruzioni dettate in relazione alla natura giuridica del soggetto da 
iscrivere 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del notaio 
 
- copia autentica dell’atto di trasformazione ed eventuale statuto ed altri allegati, da trasmettere in 
formato PDF/A, con firma digitale del notaio. 
 
b) trasformazione con effetto immediato in soggetto non iscrivibile nel Registro Imprese  
Documenti: 
N.B. i presupposti della trasformazione con effetto immediato devono essere accertati e dichiarati 
dal notaio 
- Modello S3 con indicazione nelle Note che si tratta di trasformazione ad effetto immediato 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del notaio 
 
- copia autentica dell’atto di trasformazione ed eventuale statuto ed altri allegati, da trasmettere in 
formato PDF/A, con firma digitale del notaio. 
 
c) trasformazione ad effetto differito in soggetto iscrivibile nel Registro Imprese  
 
I^ fase: atto di trasformazione 
Documenti: 
- Modello S2 con indicazione nelle Note che si tratta di trasformazione ad effetto differito 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del notaio 
 
- copia autentica dell’atto di trasformazione ed eventuale statuto ed altri allegati, da trasmettere in 
formato PDF/A, con firma digitale del notaio, seguendo anche le istruzioni di carattere generale 
dettate al paragrafo relativo al deposito di atti con effetti differiti della presente guida. 
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II^ fase: adempimenti successivi: 
Soggetti obbligati: 
- notaio/amministratore 
 
Documenti: 
- Modello S2  
 
- Modelli Intercalare P secondo le istruzioni dettate in relazione alla natura giuridica del soggetto da 
iscrivere 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
- copia autentica dello statuto aggiornamento (se non depositato nella prima fase), da trasmettere in 
formato PDF/A, con firma digitale del soggetto obbligato seguendo anche le istruzioni di carattere 
generale dettate al paragrafo relativo al deposito di atti con effetti differiti della presente guida. 
 
- copia autentica certificato del Tribunale attestante che non vi è stata opposizione alla 
trasformazione, redatta con le formalità descritte nelle istruzioni di ordine generale  della presente 
guida. 
 
d) trasformazione ad effetto differito in soggetto non iscrivibile nel Registro Imprese  
 
I^ fase: atto di trasformazione 
Documenti: 
- Modello S2 con indicazione nelle Note che si tratta di trasformazione ad effetto differito 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
- copia autentica dell’atto di trasformazione in formato PDF/A, redatta con le formalità descritte 
nelle istruzioni di ordine generale  della presente guida. 
 
II^ fase: adempimenti successivi: 
Soggetti obbligati: 
- notaio/amministratore 
 
Documenti: 
- Modello S3  
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
- copia autentica certificato del Tribunale attestante che non vi è stata opposizione alla 
trasformazione, redatta con le formalità descritte nelle istruzioni di ordine generale  della presente 
guida. 
 
6. TRASFORMAZIONE ETEROGENEA IN SOCIETA’ DI CAPITAL I  
Art. 2500 octies, 2500 novies c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio 
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Termine: 
- 30 gg data atto    
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
- Diritto annuale: €. 200,00 
 
a) trasformazione con effetto immediato da soggetto non iscritto nel Registro Imprese ed 
iscritto al REA   
 
Documenti: 
N.B. i presupposti della trasformazione con effetto immediato devono essere accertati e dichiarati 
dal notaio 
- Modello S2 con indicazione nelle Note che si tratta di trasformazione ad effetto immediato 
 
- Modelli Intercalare P secondo le istruzioni dettate in relazione alla natura giuridica del soggetto da 
iscrivere 
 
- Modelli Intercalare S secondo le istruzioni dettate in relazione alla natura giuridica del soggetto da 
iscrivere 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del notaio 
 
- copia autentica dell’atto di trasformazione ed eventuale statuto ed altri allegati, da trasmettere in 
formato PDF/A, con firma digitale del notaio. 
 
b) trasformazione con effetto immediato da soggetto iscritto nel Registro Imprese  
 
Documenti: 
N.B. i presupposti della trasformazione con effetto immediato devono essere accertati e dichiarati 
dal notaio 
- Modello S2 con indicazione nelle Note che si tratta di trasformazione ad effetto immediato 
 
- Modelli Intercalare P secondo le istruzioni dettate in relazione alla natura giuridica del soggetto da 
iscrivere 
 
- Modelli Intercalare S secondo le istruzioni dettate in relazione alla natura giuridica del soggetto da 
iscrivere 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del notaio 
 
- copia autentica dell’atto di trasformazione ed eventuale statuto ed altri allegati, da trasmettere in 
formato PDF/A, con firma digitale del notaio. 
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c) trasformazione ad effetto differito in soggetto non iscritto nel Registro Imprese ed iscritto al 
REA  
 
I^ fase: atto di trasformazione 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: non dovuto 
- Diritti Segreteria : €. 18,00 
 
Documenti: 
- Modello R con indicazione nelle Note che si tratta di trasformazione ad effetto differito 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del notaio 
 
- copia autentica dell’atto di trasformazione ed eventuale statuto ed altri allegati, da trasmettere in 
formato PDF/A, con firma digitale del notaio, seguendo anche le istruzioni di carattere generale 
dettate al paragrafo relativo al deposito di atti con effetti differiti della presente guida. 
 
II^ fase: adempimenti successivi: 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
- Diritto annuale: €. 200,00 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio/amministratore 
 
Documenti: 
- Modello S2 
 
- Modelli Intercalare P secondo le istruzioni dettate in relazione alla natura giuridica del soggetto da 
iscrivere 
 
- Modelli Intercalare S secondo le istruzioni dettate in relazione alla natura giuridica del soggetto da 
iscrivere 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del notaio 
 
- copia autentica dell’atto di trasformazione, da trasmettere in formato PDF/A, con firma digitale 
del soggetto obbligato seguendo anche le istruzioni di carattere generale dettate al paragrafo relativo 
al deposito di atti con effetti differiti della presente guida. 
 
- copia autentica certificato del Tribunale attestante che non vi è stata opposizione alla 
trasformazione, redatta con le formalità descritte nelle istruzioni di ordine generale  della presente 
guida. 
 
d) trasformazione ad effetto differito da soggetto iscritto nel Registro Imprese  
 
I^ fase: atto di trasformazione 
Documenti: 
- Modello S2 con indicazione nelle Note che si tratta di trasformazione ad effetto differito 
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- Distinta Fedra con firma digitale del notaio 
 
- copia autentica dell’atto di trasformazione con statuto aggiornato anche se non efficace, da 
trasmettere in formato PDF/A, con firma digitale del notaio seguendo anche le istruzioni di carattere 
generale dettate al paragrafo relativo al deposito di atti con effetti differiti della presente guida. 
 
II^ fase: adempimenti successivi: 
Soggetti obbligati: 
- notaio/amministratore 
 
Documenti: 
- Modello S2 
 
- Modelli Intercalare P secondo le istruzioni dettate in relazione alla natura giuridica del soggetto da 
iscrivere 
 
- Modelli Intercalare S secondo le istruzioni dettate in relazione alla natura giuridica del soggetto da 
iscrivere 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
- copia autentica dello statuto aggiornamento (se non depositato nella prima fase), da trasmettere in 
formato PDF/A, con firma digitale del soggetto obbligato seguendo anche le istruzioni di carattere 
generale dettate al paragrafo relativo al deposito di atti con effetti differiti della presente guida. 
 
- copia autentica certificato del Tribunale attestante che non vi è stata opposizione alla 
trasformazione, redatta con le formalità descritte nelle istruzioni di ordine generale  della presente 
guida. 
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CAPITOLO 13 
 

SEDI SECONDARIE 
 
1. ISCRIZIONE SEDE SECONDARIA DI SOCIETÀ ITALIANA 
Artt. 2197, 2299 c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio 
 
Termine: 
- 30 gg data atto    
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00 per le società di capitali 
  €. 59,00 per le società di persone 
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
- Diritto Annuale: €. 40,00 per le società di capitali, cooperative, consorzi 
        €. 40,00 per società in nome collettivo ed in accomandita semplice   
        €. 29,00 per società semplici non agricole 
        €. 18,00 per società semplici agricole  
 
Documenti: 
- Modello UL 
 
- Modello Intercalare P per il preposto 
 
- Modello S5 se, con l’istituzione della sede secondaria,viene attivata la società o modificata 
l’attività prevalente esercitata dall’impresa 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del notaio 
 
- copia autentica dell’atto di istitutivo della sede secondaria in formato PDF/A, con firma digitale 
del notaio. 
 
N. B. : a) nel caso di sede secondaria istituita con l’atto costitutivo o modificativo della società, il 
Modello UL, dovrà essere depositato rispettivamente con il modello S1 o S2; 
b) se la sede secondaria è istituita in una provincia diversa dalla sede legale della società, la 
domanda d’iscrizione può essere presentata o al registro imprese dov’è iscritta la sede legale od 
registro imprese dov’è istituita la sede secondaria; 
c) se la sede secondaria è istituita all’estero, occorre allegare tra i documenti, copia del certificato 
dell’ente estero preposto alla tenuta del registro imprese se esistente ovvero (se non esiste il 
Registro Imprese) dichiarazione dell’autorità diplomatica o consolare italiana all’estero relativa 
all’apertura della sede secondaria.   
 
2.1 AVVERTENZE GENERALI PER GLI ATTI REDATTI ALL’ES TERO 
Gli atti redatti all’estero possono consistere in : 
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1) atti pubblici redatti da notai stranieri 
2) scritture private autenticate da notai stranieri 
3) atti emessi da autorità pubbliche straniere 
4) scritture private non autenticate formate all’estero 

Gli atti di cui ai nn. 1 -2 – 3 devono essere depositati presso l’archivio notarile italiano o presso un 
notaio italiano esercente (art. 106 n. 4 legge 89/1913) 
LEGALIZZAZIONE DEGLI ATTI ESTERI 
E’ prevista nei casi di cui ai nn. 1 -2 -3 se non muniti di timbro “Apostille”. 
NON è prevista nei seguenti casi: 

• atti di cui ai nn. 1 – 2 – 3 se provenienti dai Paesi aderenti alla convenzione di Bruxelles del 
25 maggio 1987 (Danimarca, Francia, Belgio, Irlanda) 

• atti di cui ai nn. 1 – 2 – 3 se provenienti dai Paesi aderenti alla convenzione dell’Aja del 5 
ottobre 1961 (http://www.esteri.it/) 

• atti di cui ai nn. 1 – 2 – 3 se provenienti dall’Austria, per la convenzione Italia/Austria del 
30 giugno 1975, ratificata dall’Italia con legge 342/1977 

• atti di cui al n. 4 
APPOSIZIONE DEL TIMBRO “APOSTILLE” 
E’ prevista nei seguenti casi: 

• atti di cui ai nn. 1 – 2 – 3 se non legalizzati 
• atti di cui ai nn. 1 – 2 – 3 se provenienti dai Paesi aderenti alla convenzione dell’Aja del 5 

ottobre 1961 
NON è prevista nei seguenti casi: 

• atti di cui ai nn. 1 – 2 – 3 se provenienti dai Paesi aderenti alla convenzione di Bruxelles del 
25 maggio 1987 (Danimarca, Francia, Belgio, Irlanda) 

• atti di cui ai nn. 1 – 2 – 3 se provenienti dall’Austria, per la convenzione Italia/Austria del 
30 giugno 1975, ratificata dall’Italia con legge 342/1977 

• atti di cui al n. 4 
TRADUZIONE DI ATTI ESTERI 
La traduzione in lingua italiana, che deve essere allegata all’atto in lingua straniera, deve essere 
certificata conforme al testo straniero o da un traduttore ufficiale con asseverazione resa con 
giuramento davanti a notaio o Cancelliere del Tribunale o da una rappresentanza  diplomatica o 
consolare italiana all’estero. 
 
2. 2 ISCRIZIONE SEDE SECONDARIA DI SOCIETÀ ESTERA  
art. 2508 c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio 
 
Termine: 
- 30 gg data deposito atto istitutivo presso notaio italiano e non oltre 45 data atto istitutivo    
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00  
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
- Diritto Annuale: €. 110,00  
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Documenti: 
- Modello S1 
 
- Modello UL 
 
- Modello Intercalare P per il rappresentante stabile in Italia 
 
- Modello S5 se, con l’istituzione della sede secondaria,viene attivata la società o modificata 
l’attività prevalente esercitata dall’impresa 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del notaio 
 
- copia autentica del verbale di deposito presso il notaio dell’atto istitutivo della sede secondaria, 
dell’atto stesso e dello statuto della società in formato PDF/A, con firma digitale del notaio. 
Per gli stati membri della Comunità Europea, al posto dello statuto, può essere prodotto un 
certificato del registro imprese estero, tradotto in italiano da un perito ed asseverato in tribunale, da 
trasmettere sempre in formato PDF/A, con firma digitale del notaio.    
 
2.3 MODIFICA SEDE SECONDARIA DI SOCIETÀ ESTERA  
art. 2508 c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio 
 
Termine: 
- 30 gg data deposito atto presso notaio italiano e non oltre 45 data atto    
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00  
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello UL 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del notaio 
 
- copia autentica del verbale di deposito presso il notaio dell’atto di modifica della sede secondaria, 
dell’atto stesso e dello statuto della società in formato .PDF, con firma digitale del notaio. 
 
Ed eventualmente, in caso di modifiche nella persona del rappresentante: 
- Modello Intercalare P  
 
2.4 MODIFICA DATI DELLA SOCIETÀ ESTERA  
art. 2508 c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio 
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Termine: 
- 30 gg data deposito atto presso notaio italiano e non oltre 45 data atto    
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00  
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello S2 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del notaio 
 
- copia autentica del verbale di deposito presso il notaio dell’atto di modifica della sede secondaria, 
dell’atto stesso e dello statuto della società in formato PDF/A, con firma digitale del notaio. 
Per gli stati membri della Comunità Europea, al posto dello statuto, può essere prodotto un 
certificato del registro imprese estero, tradotto in italiano da un perito ed asseverato in tribunale, dal 
quale risultino le modifiche, da trasmettere in formato PDF/A, con firma digitale del notaio. 
 
2.5 CANCELLAZIONE SEDE SECONDARIA DI SOCIETÀ ESTERA  
art. 2508 c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio 
 
Termine: 
- 30 gg data deposito atto presso notaio italiano e non oltre 45 data atto    
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: €. 65,00  
- Diritti Segreteria : €. 90,00 (€. 120,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello UL 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del notaio 
 
- copia autentica del verbale di deposito presso il notaio dell’atto di soppressione della sede 
secondaria e dell’atto stesso in formato PDF/A, con firma digitale del notaio. 
 
2.6 ISCRIZIONE UNITA’ LOCALE DI SOCIETÀ ESTERA  
 
Soggetti obbligati: 
- rappresentante legale della società 
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Termine: 
- 30 gg data apertura Unità Locale    
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 per la prima U.L 
- L. 630/81 e DM 9.3.82  €. 30,00/154,00 per U.L. successive alla prima 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: nessuno 
- Diritti Segreteria : €. 18,00 
- Diritto Annuale: €. 110,00  
 
Documenti: 
- Modello R 
 
- Modello UL 
 
- Modello Intercalare P per il rappresentante legale 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
- per gli stati membri della Comunità Europea, un certificato del registro imprese estero, tradotto in 
italiano da un perito ed asseverato in tribunale, da trasmettere in formato PDF/A, con firma digitale 
del notaio, per autentica; per gli stati extra CE, dichiarazione di esistenza della società rilasciata 
dalla Ambasciata Italiana da trasmettere sempre in formato PDF/A, con firma digitale del notaio, 
per autentica. 
 
2.7 APERTURA UNITA’ LOCALE ALL’ESTERO DA PARTE DI S OCIETA’ ITALIANA 
 
Soggetti obbligati: 
- rappresentante legale della società 
 
Termine: 
- 30 gg data apertura Unità Locale    
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2630 c.c. da €. 206,00 ad €. 2.065,00 per la prima U.L se coincide con l’inizio dell’attività 
- L. 630/81 e DM 9.3.82  €. 30,00/154,00 per U.L. successive alla prima 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: nessuno 
- Diritti Segreteria : €. 30,00 
- Diritto Annuale: €. 110,00  
 
Documenti: 
 
- Modello UL 
 
- Modello S5 se, con l’apertura dell’unita locale,viene attivata la società o modificata l’attività 
prevalente esercitata dall’impresa 
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- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
- per gli stati membri della Comunità Europea, un certificato del registro imprese estero, tradotto in 
italiano da un perito ed asseverato in tribunale, da trasmettere in formato PDF/A, con firma digitale 
del notaio, per autentica; per gli stati extra CE, dichiarazione rilasciata dall’autorità diplomatica o 
consolare italiana all’estero relativa all’apertura dell’unità locale, da trasmettere sempre in formato 
PDF/A, con firma digitale del notaio, per autentica. 
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CAPITOLO 14 
 

CESSIONE DI AZIENDA 
 

N.B. il deposito va effettuato al Registro Imprese dove è iscritto il cedente o, se il cedente non è 
iscritto, al Registro Imprese dove è iscritto il cessionario. Nel caso non siano iscritti n il cedente né 
il cessionario, il deposito và effettuato presso il Registro Imprese dove ha la residenza il cedente.  
 
1. ATTO DI CESSIONE 
Art. 2556 c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio 
 
Termine: 
- 30 gg data atto     
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: l’imposta deve essere assolta in relazione alla natura giuridica del cedente o del cessionario 
(€. 65,00 per le società di capitali o altro soggetto collettivo iscritto nella sezione ordinaria €. 59,00 
per società di persone, 17,50 negli altri casi); se i contraenti hanno natura giuridica diversa 
l’imposta di bollo è assolta secondo l’importo più elevato (Circ. Agenzia Entrate n. 11 del 
3.04.2006)  
- Diritti Segreteria : €. 30,00 (€. 50,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello TA 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del notaio 
 
- copia autentica dell’atto di cessione in formato PDF/A, con firma digitale del notaio. 
 
2. CESSIONE DI AZIENDA A SEGUITO DI CONFERIMENTO IN  SOCIETA’ 
Art. 2556 c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio 
 
Termine: 
- 30 gg data atto     
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: l’imposta deve essere assolta in relazione alla natura giuridica del cedente o del cessionario 
(€. 65,00 per le società di capitali o altro soggetto collettivo iscritto nella sezione ordinaria €. 59,00 
per società di persone, 17,50 negli altri casi); se i contraenti hanno natura giuridica diversa 
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l’imposta di bollo è assolta secondo l’importo più elevato (Circ. Agenzia Entrate n. 11 del 
3.04.2006)  
- Diritti Segreteria : €. 30,00 (€. 50,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello TA 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del notaio 
 
- copia autentica dell’atto di cessione in formato PDF/A, con firma digitale del notaio ovvero 
indicazione nel quadro note del TA degli estremi del deposito dell’atto costitutivo della società 
 
3. ATTO DI RISOLUZIONE DEL FITTO DI AZIENDA 
Art. 2556 c.c. 
 
Soggetti obbligati: 
- notaio 
 
Termine: 
- 30 gg data atto     
 
Sanzioni per omessa o tardata denuncia: 
- art. 2194 c.c. da €. 10,00 ad €. 516,00 
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: l’imposta deve essere assolta in relazione alla natura giuridica del cedente o del cessionario 
(€. 65,00 per le società di capitali o altro soggetto collettivo iscritto nella sezione ordinaria €. 59,00 
per società di persone, 17,50 negli altri casi); se i contraenti hanno natura giuridica diversa 
l’imposta di bollo è assolta secondo l’importo più elevato (Circ. Agenzia Entrate n. 11 del 
3.04.2006)  
- Diritti Segreteria : €. 30,00 (€. 50,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello TA 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del notaio 
 
- copia autentica dell’atto di risoluzione del contratto di fitto in formato PDF/A, con firma digitale 
del notaio  
N.B il deposito deve avvenire sulla stessa posizione (anche se cessata) dove è stato depositato 
l’originario contratto di affitto dell’azienda. 
 
4. RISOLUZIONE DEL FITTO DI AZIENDA (SENZA ATTO) 
Art. 2556 c.c. 
 
N.B questo adempimento è possibile solo se la causa di risoluzione del contratto è 
giuridicamente accertata e condivisa dalle parti. 
 
Soggetti obbligati: 
- cedente 
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Termine: 
- nessuno     
 
Spese per l’adempimento: 
- Bollo: l’imposta deve essere assolta in relazione alla natura giuridica del cedente o del cessionario 
(€. 65,00 per le società di capitali o altro soggetto collettivo iscritto nella sezione ordinaria €. 59,00 
per società di persone, 17,50 negli altri casi); se i contraenti hanno natura giuridica diversa 
l’imposta di bollo è assolta secondo l’importo più elevato (Circ. Agenzia Entrate n. 11 del 
3.04.2006)  
- Diritti Segreteria : €. 30,00 (€. 50,00 su supporto informatico) 
 
Documenti: 
- Modello TA con indicazione nel quadro Note della modalità in cui è avvenuta la risoluzione del 
contratto 
 
- Distinta Fedra con firma digitale del soggetto obbligato 
 
N.B il deposito deve avvenire sulla stessa posizione (anche se cessata) dove è stato depositato 
l’originario contratto di affitto dell’azienda. 
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          III Sezione – LE VARIAZIONI STATUTARIE O DELL’ATTO COSTITUTIVO 
  1.   ISCRIZIONE VERBALE ASSEMBLEA DI MODIFICA DELLO    
       STATUTO/ATTO COSTITUTIVO 

2. TRASFERIMENTO SEDE DA ALTRA PROVINCIA 
3. TRASFERIMENTO SEDE IN ALTRA PROVINCIA 
4. TRASFERIMENTO SEDE ALL’ESTERO 
5. AUMENTO CAPITALE SOCIALE 
6. RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE 

           IV Sezione – ALTRI ATTI – ISCRIZIONI – DEPOSITI 
1. NOMINA/REVOCA DI PROCURATORI 
2. VARIAZIONE TOPONOMASTICA INDIRIZZO SEDE 
3. TRASFERIMENTO SEDE NELLO STESSO COMUNE (cambio di indirizzo) 
4. DICHIARAZIONE SOCIO UNICO 
5. DICHIARAZIONE RICOSTITUZIONE PLURALITA’ SOCI 
6. RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE 
7. RIDUZIONE DELLA RISERVA SENZA IMPUTAZIONE AL CAPITALE 
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8. DICHIARAZIONE AVVENUTO VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE NON 
CONTESTUALE ALLA SOTTOSCRIZIONE 

9. DELIBERE EMISSIONE OBBLIGAZIONI – ASSEMBLEE OBBLIGAZIONISTI 
10. DICHIARAZIONE AVVENUTA CONVERSIONE OBBLIGAZIONI 
11. AVVISO ANTICIPATA CONVERSIONE OBBLIGAZIONI – OFFERTA IN OPZIONE DI 

OBBLIGAZIONI - OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI 
12. DECISIONE EMISSIONE TITOLI DI DEBITO 
13. SOTTOSCRIZIONE AZIONI O QUOTE 
14. DICHIARAZIONE MANCATA SOTTOSCRIZIONE AZIONI O QUOTE 
15. ACQUISTO BENI O CREDITI DA SOCI, AMMINISTRATORI, PROMOTORI  
16. ASSEMBLEE SPECIALI 
17. PATRIMONIO DESTINATO A SPECIFICO AFFARE 
18. RENDICONTO FINALE PATRIMONIO DESTINATO 
19. FINANZIAMENTO DESTINATO A SPECIFICO AFFARE 
20. TRASFERIMENTO QUOTE S.R.L. 
21. PIGNORAMENTO O SEQUESTRO QUOTE 
22. ACCORDO RISTRUTTURAZIONE DEBITI 
23. DOMANDA DI ARBITRATO 
24. ORDINANZE E/O LODO ARBITRALE 

          V Sezione - LE FASI DI SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE  -               
 CANCELLAZIONE 

1. DELIBERA DI SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE E NOMINA LIQUIDATORI 
2. DICHIARAZIONE DI SCIOGLIMENTO DEGLI AMMINISTRATORI 
3. DECRETO DI SCIOGLIMENTO DEL TRIBUNALE 
4. DELIBERA DEI SOCI DI NOMINA O SOSTITUZIONE LIQUIDATORI SPA  
5. DELIBERA DEI SOCI DI NOMINA O SOSTITUZIONE LIQUIDATORI SRL 
6. BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE 
7. CANCELLAZIONE 
8. CANCELLAZIONE A SEGUITO DI CHIUSURA DEL FALLIMENTO 
9. REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE 

 
Capitolo   5 - DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETA’ 

1. SOGGEZIONE AD ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 
2. CESSAZIONE SOGGEZIONE AD ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 
Capitolo   6 - SOCIETA’ COOPERATIVE  
 
Capitolo   7  - CONSORZI 

1. ISCRIZIONE 
2. LE MODIFICHE DEL CONTRATTO 
3. DEPOSITO SITUAZIONE PATRIMONIALE 
4. SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE – CANCELLAZIONE 

 
Capitolo   8  - GRUPPI EUROPEI DI INTERESSE ECONOMICO - G.E.I.E 

1. ISCRIZIONE DEL CONTRATTO 
2. LE MODIFICHE DEL CONTRATTO 
3. LIQUIDAZIONE 
4. CANCELLAZIONE 
5. TRASFERIMENTO IN ALTRO STATO 
6. ISCRIZIONE SEDE SECONDARIA DI G.E.I.E. ISTITUITO IN ALTRO STATO 

 
Capitolo   9 – ENTI PUBBLICI AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX GLGS 267/00 

1. ISCRIZIONE 
2. MODIFICA DELL’ATTO ISTITUTIVO 
 

Capitolo   10  - FUSIONE DI SOCIETA’ 
1. PROGETTO DI FUSIONE 
2. DELIBERA DI FUSIONE 
3. ATTO DI FUSIONE 
4. FUSIONE TRANSFRONTALIERA 
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 PROGETTO DI FUSIONE 
 DELIBERA DI FUSIONE – ISCRIZIONE DECISIONE DEI SOCI 
 DELIBERA DI FUSIONE – ISCRIZIONE DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI 
 ATTO DI FUSIONE 

 
 
Capitolo   11  - SCISSIONE DI SOCIETA’ 

1. PROGETTO DI SCISSIONE 
2. DELIBERA DI SCISSIONE 
3. ATTO DI SCISSIONE  

 
Capitolo  12 – TRASFORMAZIONE 

1. TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI PERSONE IN SOCIETA’ DI PERSONE 
2. TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI CAPITALI IN SOCIETA’ DI PERSONE 
3. TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI PERSONE IN SOCIETA’ DI CAPITALI 
4. TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI CAPITALI IN ALTRA SOCIETA’ DI CAPITALI 
5. TRASFORMAZIONE ETEROGENEA DA SOCIETA’ DI CAPITALI 
6. TRASFORMAZIONE ETEROGENEA IN SOCIETA’ DI CAPITALI 

 
Capitolo  13 - SEDI SECONDARIE 

1. ISCRIZIONE SEDE SECONDARIA DI SOCIETÀ ITALIANA 
2. AVVERTENZE GENERALI PER GLI ATTI REDATTI ALL’ESTERO 

 ISCRIZIONE SEDE SECONDARIA DI SOCIETÀ ESTERA 
 MODIFICA SEDE SECONDARIA DI SOCIETÀ ESTERA 
 MODIFICA DATI DI SOCIETÀ ESTERA 
 CANCELLAZIONE SEDE SECONDARIA DI SOCIETÀ ESTERA 
 ISCRIZIONE UNITA’ LOCALE DI SOCIETÀ ESTERA 
 APERTURA DI UNITA’ LOCALEALL’ESTERO DA PARTE DI SOCIETA’ ITALIANA 
 
Capitolo  14 - CESSIONE DI AZIENDA 

1. ATTO DI CESSIONE 
2. CESSIONE DI AZIENDA A SEGUITO DI CONFERIMENTO IN SOCIETA’ 
3. ATTO DI RISOLUZIONE DEL FITTO DI AZIENDA 
4. RISOLUZIONE DEL FITTO DI AZIENDA (SENZA ATTO) 


