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GUIDA RAPIDA ALL’UTILIZZO CODICI ATTO 
 

 
L’utilizzo dei codici atto serve a costituire una “banca dati nazionale” omogenea ed 
uniforme, consultabile a livello nazione presso ogni Registro delle Imprese con gli stessi 
criteri. 
 
La presente guida vuole essere un primo veloce ausilio nella predisposizione della 
pratiche con il software FedraPlus, per ulteriori e più approfondite istruzioni si rimanda al 
prontuario  scaricabile http://www.va.camcom.it/servizi-amm/Prontuario_VII_Edizione.pdf 
 
 
Ad ogni modello deve sempre essere inserito almeno un codice atto, con esclusione 
dei modelli S5, UL e SE (quest’ultimo solo per la comunicazione dei dati Rea - 
informazioni relative all’attività). Questo anche se la pratica materialmente consiste nel 
solo modello, es. S2 per comunicazione versamento capitale - S3 per istanza di 
cancellazione. Il perché è semplice, il modello vale come atto. In particolare per la 
costituzione di società semplici, con atto verbale, si utilizzerà il solo modello S1 con cod. 
atto A01. 
Per codice atto si intende codice evento, quindi non si guarda più all’atto, ma alla serie di 
eventi che vengono descritti nell’atto stesso. 
 
Ancora una volta si vuole ricordare che per l’allineamento del protocollo della pratica 
con l’archiviazione ottica è assolutamente necessario che vengano utilizzati con 
precisione i codici indicati. 
 
Può capitare che in una stessa pratica si debbano inserire più codici atto. Con il software 
FedraPlus è sufficiente, dopo aver compilato tutti gli estremi dell’atto oggetto del deposito 
ed al quale è stato attribuito il codice atto principale (es. A01), cliccare su “aggiungi” e 
compilare solo i campi relativi a “forma atto”, “codice atto” e “data atto” al fine di inserire 
altri codici atto abbinati a quello principale (es. A06 –A08, eventuale, per le costituzioni di 
società di capitale). 
 

• A01 
Questo codice viene utilizzato per le costituzioni delle società: S.p.A – S.A.P.A. -
S.r.l. – coop – s.s. – s.n.c. – s.a.s. - consorzio – G.E.I.E. ed è abbinato all’atto 
costitutivo. 
Anche la costituzione di società a seguito di fusione o scissione richiede l’utilizzo 
del codice A01. 
Per le società di capitali e le coop  il cod. A01 deve essere abbinato ai cod. A06 – 
A08 (eventuale nomina di collegio sindacale per le srl – coop). 
 

S.p.A – S.A.P.A. – S.r.l. - coop - s.s. – s.n.c. – s.a.s. – consorzio – G.E.I.E. 
A01 A01 

A06 A08 // 
Nomina amministratori ed 
accettazione carica di tutti 
gli obbligati nominati con 

l’atto costitutivo 

Nomina sindaci con 
l’atto costitutivo 

Per i consorzi, le società di persone e i G.E.I.E. si userà 
sempre e solo il codice A01 considerando implicita la 
nomina/accettazione carica nell’atto costitutivo 
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• A02 

Questo codice viene utilizzato per il trasferimento sede da altra provincia per tutti i 
tipi di società. 
Se con l’atto di trasferimento la società viene contestualmente messa in 
liquidazione il codice A02 è abbinato ai codici A13 e A09:  

 
S.p.A – S.A.P.A. – S.r.l. - coop - s.s. – s.n.c. – s.a.s. – consorzio – G.E.I.E. 

A02 A13 A09 
Trasferimento sede da altro 

Registro Imprese 
Scioglimento con liquidazione Nomina liquidatore 

 
• A03 

Questo codice viene utilizzato nei casi di costituzione/modifica/cancellazione sede 
secondaria e sempre e solo con il modello SE. 
La nomina/accettazione del preposto si considera compresa nel codice A03. 

 
• A04 

Questo codice viene utilizzato per tutti gli atti di modifica dell’atto costitutivo/patti 
sociali di società di persone, consorzio e G.E.I.E. 

 
• A05 

Questo codice viene utilizzato per tutti i verbali di assemblea straordinaria (s.p.a. – 
s.a.p.a. – coop) e assemblea (s.r.l.) con cui viene modificato l’atto costitutivo. 
 
Nella trasformazione da società di persone a società di capitali e da società di 
capitali a società di persone il codice A05 è abbinato ai codici A06 o A07 e in 
presenza di collegio sindacale anche al codice A08. 
 

Da società di capitali a società di persone Da società di persone a società di capitali 
A05 A05 

A07 A08 A06 A08 
Cessazione 

amministratori 
Cessazione sindaci in 
presenza di collegio 

sindacale 

Nomina amministratori Nomina sindaci in 
presenza di collegio 

sindacale 
 

• A06 
Questo codice viene utilizzato nei casi di nomina e/o conferma di amministratori 
di società di capitali e coop oltre che con atto costitutivo, con verbale di assemblea 
e verbale di consiglio di amministrazione (es: nomina del presidente e/o vice 
presidente, cooptazione amministratori ). 

 
Il codice A06 va utilizzato anche per l’accettazione carica presentata 
successivamente all’atto di nomina. 
 

• A07 
Questo codice viene utilizzato per la cessazione degli amministratori di società di 
capitali, cooperative, sia quando la cessazione degli amministratori viene 
comunicata insieme al verbale di assemblea che nomina i nuovi amministratori, sia 
quando viene presentato il solo mod. S2 di cessazione. 
Il codice A07 va, inoltre, utilizzato per la cessazione parziale delle cariche. 
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• A08 

Questo codice viene utilizzato nei casi di nomina, conferma e cessazione dei 
sindaci. 
Le modifiche interessanti il collegio sindacale vengono sempre e solo comunicate 
con questo codice, sia in presenza del verbale di assemblea ordinaria, che nel caso 
di comunicazione cessazione dalla carica di uno e/o più sindaci, effettuata con il 
solo mod. S2. 

 
• A09 

Questo codice viene utilizzato per la nomina del/i liquidatore/i per tutte le tipologie 
di società. 
In caso di nomina di un liquidatore in aggiunta o in sostituzione di un precedente, il 
codice A09 (principale) deve essere abbinato al codice A10 per la cessazione 
dell’altro liquidatore. 

 
• A10 

Questo codice viene utilizzato per la modifica poteri/sostituzione/revoca 
liquidatori.  
In caso di sostituzione del liquidatore è necessario che siano presenti entrambi i 
codici A09 (per l’accettazione carica del nuovo liquidatore) e A10 (per l’atto che ne 
dispone la sostituzione). Questo codice va utilizzato anche quando viene depositato 
un atto o un verbale di assemblea straordinaria di modifica dei poteri del liquidatore. 

 
• A11 

Questo codice viene utilizzato in caso di delega/revoca poteri con verbale del 
consiglio di amministrazione 
Va usato solo in caso vengano delegati/revocati i poteri con verbale del consiglio di 
amministrazione (es. consigliere delegato – amministratore delegato).  
Se il verbale di consiglio di amministrazione contiene oltre una  delega poteri anche 
la nomina del presidente ed del vice presidente, per ques’ultima comunicazione, 
deve essere utilizzato il codice A06.  
 

• A12 
Questo codice viene utilizzato per la nomina/revoca procuratori, sia nel caso di 
iscrizione di una procura generale o institoria, sia nel caso di procura speciale, sia 
per la revoca della procura. 

 
• A13 

Questo codice viene utilizzato per tutti gli atti relativi allo scioglimento di 
qualunque tipo di società indipendentemente dal fatto che venga aperta la fase di 
liquidazione o venga fatto uno scioglimento senza liquidazione.  
 
 
S.pa. – s.a.p.a. – s.r.l. – coop s.s. – s.n.c. – s.a.s. . consorzio 

A13 A13 
A07 

Cessazione 
amministratori 

A09 
Nomina liquidatore 

A09 
Nomina liquidatore 
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Nella caso di deposito di atto di scioglimento e liquidazione e nomina liquidatore 
utilizzare: 
per le società di capitali : cod. A13 per l’atto di scioglimento, cod. A07 per la 
cessazione degli amministratori; cod. A09 per la nomina del liquidatore. 
per le società di persone: cod. A13 per l’atto di scioglimento, cod. A09 per la 
nomina del liquidatore. 

 
• A14 

Questo codice viene utilizzato per la cancellazione dal Registro delle Imprese 
per tutte le tipologie di società. 
Deve essere utilizzato in abbinamento con il codice A13, quando vi è un atto di 
scioglimento senza messa in liquidazione e contestuale richiesta di cancellazione. 
In tal caso il codice A14 deve sempre essere inserito come codice principale. 

 
• A16 

Questo codice viene utilizzato per gli atti relativi alla fusione (progetto – delibera – 
atto di fusione) di tutte le tipologie di società. 
Se la società incorporata cessa per fusione il codice A16 deve essere utilizzato, 
quale codice principale, in abbinamento al codice A14 (cancellazione). 

 
• A17 

Questo codice viene utilizzato per gli atti relativi alla scissione (progetto – delibera 
– atto di scissione) per tutte le tipologie di società. 

 
• A18 

Questo codice viene utilizzato per i trasferimenti di quote di srl.  
Si utilizza per tutti i trasferimenti quote indipendentemente se per atti tra vivi o per 
trasferimenti mortis causa e per tutte le altre iscrizioni nel registro delle Imprese 
relative a quote di s.r.l. 

 
• A19 

Questo codice viene utilizzato per la comunicazione di socio unico srl  e la 
ricostituzione della pluralità dei soci di s.r.l. 

 
• A20 

Questo codice viene utilizzato per i trasferimenti d’azienda (compravendita – 
affitto – comodato – donazione – conferimento etc.) 

 
 

• A22 
Questo codice viene utilizzato per i patti parasociali. Viene utilizzato per gli atti che 
riportano i patti sul diritto di voto nelle società quotate in borsa (il cui deposito al 
registro imprese è stato previsto dal D.lgs. 58/1998). 

 
• A23 

Questo codice viene utilizzato per i verbali dell’organo amministrativo che dispone 
la conversione in Euro del capitale sociale (s.p.a. – s.a.p.a. – s.r.l). Per le società 
di persone viene utilizzato il codice A04. 
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• A24 

Questo codice viene utilizzato per l’istituzione/modifica/cessazione di patrimonio 
dedicato. 

 
• A25 

Questo codice viene utilizzato per la comunicazione socio unico spa e la 
ricostituzione pluralità dei soci spa 
 

• A99 
Questo è un codice residuale da utilizzare il meno possibile e esclusivamente 
per chiedere l’iscrizione di atti che non sono classificati altrove.  
Il suo utilizzo è indicato nei casi riportati nel prontuario a cui si rimanda, 
scaricabile all’indirizzo: 
http://www.va.camcom.it/servizi-amm/Prontuario_VII_Edizione.pdf 
 
Con l’utilizzo del codice A99 viene attivato un campo libero per descrivere in forma 
sintetica il contenuto dell’iscrizione. 

 
• BILANCI ED ELENCO SOCI sono gli unici atti che continuano ad avere un codice 

numerico invece che alfanumerico. 
 

Per questa classe di atti si utilizzano i codici: 
 
711 - bilancio ordinario d’esercizio 
712 - bilancio abbreviato d’esercizio 
713 - bilancio consolidato d’esercizio 
714 - bilancio d’esercizio della società controllante 
715 - bilancio d’esercizio della società estera che ha una stabile organizzazione    

sede secondaria) in Italia 
720 - situazione patrimoniale dei consorzi 
730 - bilancio finale di liquidazione 
508 - comunicazione elenco soci di società di capitali 

 
 

RIEPILOGO CODICI 
 

A01 – Atto costitutivo 
A02 – Trasferimento sede da altro Registro Imprese 
A03 – Istituzione/modifica/cessazione di sede secondaria 
A04 – Modifiche atto costitutivo/patti sociali (soc. persone – consorzi – G.E.I.E.) 
A05 – Modifiche atto costitutivo (soc. capitali e coop) 
A06 – nomina/conferma amministratori 
A07 – Cessazione amministratori 
A08 – Nomina/conferma/cessazione sindaci 
A09 – Nomina liquidatori 
A10 – Modifica poteri/revoca liquidatori 
A11 – Delega/revoca/poteri consiglio di amminsitrazione 
A12 – Procure 
A13 – Scioglimento con o senza liquidazione 
A14 – Cancellazione dal Registro delle Imprese 
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A16 – Fusioni 
A17 – Scissioni 
A18 – Trasferimento ed altre operazioni su quote di srl 
A19 – Comunicazione socio unico di srl e ricostituzione pluralità dei soci 
A20 – Trasferimento d’azienda 
A22 – Patti parasociali 
A23 – Conversione in euro del capitale sociale 
A24 – Istituzione/modifica/cessazione di patrimonio dedicato 
A25 – Comunicazione socio unico spa/ricostituzione pluralità dei soci 
 


