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GLI ADEMPIMENTI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE 
DA PARTE DI UNA SOCIETA’ PER AZIONI 
 
Scheda a cura di Claudio Venturi 
 
 
 
 
 
2436. (Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni).  
1. (Omissis) 
2. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione , iscrive la delibera nel registro. 
3. (Omissis) 
4. (Omissis) 
5. La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione . 
6. Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata. 
 
 
 
 
2448. (Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese).  
1. Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne 
erano a conoscenza. 
2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne 
conoscenza. 
 
 
 
 
2380. (Sistemi di amministrazione e di controllo).  
1. Se lo statuto non dispone diversamente, l'amministrazione e il controllo della società sono regolati dai successivi paragrafi 2 (degli amministratori), 3 (del collegio sindacale) e 4 (del controllo 
contabile). 
2. Lo statuto può adottare per l'amministrazione e per il controllo della società il sistema di cui al paragrafo 5 (del sistema dualistico), oppure quello di cui al paragrafo 6 (del sistema monistico); salvo 
che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo. 
3. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni che fanno riferimento agli amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione. 
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Adempimenti presso il Registro delle imprese  
ATTO 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termini 

Adempimenti Soggetti 
obbligati 1 

Modelli, allegati 
e annotazioni 2 

 
 

COSTITUZIONE 
Iscrizione atto 
costitutivo di 
società 
pluripersonale 3 
 

2330 
2342 
2343 
2383 
2400 

 
 

20 gg 

• Iscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto, con allegati: 
a) prova dell’avvenuto versamento del 25% dei conferimenti 

in danaro; 
b) relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel 

caso di conferimenti di beni in natura o crediti. 
• Iscrizione della nomina degli amministratori;  
• Iscrizione della nomina dei componenti il collegio sindacale; 
• Iscrizione della nomina del revisore o società di revisione. 
 
N.B. Vedi sistema di amministrazione e di controllo scelto. 

 

 
- Notaio 
- Amministratori 
- Soci 

 
- S1 + Int. P + Int. S 
- Copia dell’atto 
costitutivo e statuto 
- Codici atto: A01 -
A06 – A08 

Iscrizione atto 
costitutivo di 
società 
unipersonale 2 

2328 
2342 
2362 
2383 
2400 

 
 

20 gg 

• Iscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto, con allegati: 
a) prova dell’avvenuto versamento dell’intero capitale 

sociale; 
b) relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel 

caso di conferimenti di beni in natura o crediti. 
• Iscrizione della nomina degli amministratori;  
• Iscrizione della nomina dei componenti il collegio sindacale; 
• Iscrizione della nomina del revisore o società di revisione. 

 
N.B. Vedi sistema di amministrazione e di controllo scelto. 
 

 
- Notaio 
- Amministratori 
- Soci 

 
- S1 + Int. P + Int. S 
- Copia dell’atto 
costitutivo e statuto 
- Codici atto: A01 -
A06 – A08 

                                                 
1 I soggetti obbligati indicati sono quelli che devono sottoscrivere digitalmente la distinta. 
2 Si ricorda che per tutte le società iscritte nella sezione ordinaria vige l’obbligo dell’invio telematico al Registro delle imprese degli atti e delle denunce. I modelli riportati vanno compilati attraverso il software 
Fedra o simili. 
3 Chi richiede l'iscrizione presso il Registro delle imprese dell'atto costitutivo di una società deve indicarne nella domanda l'indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove è posta la sua sede . In caso di successiva 
modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese (art. 111-ter, disp.a.t.). 
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Costituzione 
mediante 
pubblica 
sottoscrizione 2 

 
 

2336 
2330 

 
20 gg 

• Iscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto; 
• Iscrizione della nomina degli amministratori;  
• Iscrizione della nomina dei componenti il collegio sindacale; 
• Iscrizione della nomina del revisore o società di revisione. 

 
N.B. Vedi sistema di amministrazione e di controllo scelto. 

 

 
- Notaio 
- Soci promotori 

- S1 + Int. P + Int. S 
- Copia dell’atto 
costitutivo 
- Codici atto: A01 -
A06 – A08 

Iscrizione della 
società o dell’ente 
alla cui attività di 
direzione e di 
coordinamento si 
è soggetti 
 

2497-bis, commi 1 e 
2 

 
Non viene 

indicato alcun 
termine 

 
Iscrizione nell’ apposita sezione del Registro delle imprese.  

 

 
- Un amministratore 
della società soggetta 
all’attività di 
direzione e 
coordinamento 
 

 
- S2 + Int. S 
- Codici atto: A99  

Cancellazione 
della società o 
dell’ente alla cui 
attività e 
coordinamento si 
era soggetti 
 

2497-bis   
Non viene 

indicato alcun 
termine 

 
Iscrizione nell’ apposita sezione del Registro delle imprese.  
 

 
- Un amministratore 
della società soggetta 
all’attività di 
direzione e 
coordinamento 
 

 
- S2 + Int. S 
- Codici atto: A99 
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Adempimenti presso il Registro delle imprese  
ATTO 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termini 

Adempimenti Soggetti 
obbligati 4 

Modelli, allegati 
e annotazioni 5 

 
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO - SISTEMA CLASSICO o TRADIZIONALE 

Nomina del 
Consiglio di 
amministrazione  
 
 

2380 
2380-bis  
2383 

 
30 gg 

• Deposito del verbale di assemblea dei soci contenente la 
nomina degli amministratori;  

• Iscrizione della nomina degli amministratori. 
 
 

 
- Amministratori 

 
- S2 + Int. P  
- Copia del verbale 
- Codici atto: A06  

Nomina delle 
cariche sociali da 
parte del 
Consiglio di 
amministrazione 
(se non vi ha già 
provveduto 
l’assemblea) 
 
 

2380 
2380-bis  
2383 

 
30 gg 

• Deposito del verbale di assemblea e/o del consiglio di 
amministrazione contenente la nomina delle cariche; 

• Iscrizione della nomina degli amministratori. 

 
- Amministratori 

 
- S2 + Int. P  
- Copia del verbale 
- Codici atto: A06 

Nomina 
dell’amministrato
re unico 
 
 

2380 
2380-bis  
2383 

 
30 gg 

• Deposito del verbale di assemblea dei soci contenente la 
nomina dell’amministratore unico; 

• Iscrizione della nomina dell’amministratore unico. 
 
 

 
- Amministratori 

 
- S2 + Int. P  
- Copia del verbale 
- Codici atto: A06 

Delega di poteri 
agli 
amministratori 
(nomina 
amministratori 
delegati) 
 

2381 
 
 
 

 
30 gg 

Deposito del verbale del consiglio di amministrazione contenente la 
delega dei poteri. 
 

 
- Amministratori 

 
- S2 + Int. P  
- Copia del verbale 
- Codici atto: A11 

                                                 
4 I soggetti obbligati indicati sono quelli che devono sottoscrivere digitalmente la distinta. 
5 Si ricorda che per tutte le società iscritte nella sezione ordinaria vige l’obbligo dell’invio telematico al Registro delle imprese degli atti e delle denunce. I modelli riportati vanno compilati attraverso il software 
Fedra o simili. 
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Nomina del 
Comitato 
esecutivo 
 
 

2381  
30 gg 

Deposito del verbale del consiglio di amministrazione contenente la 
nomina del comitato esecutivo e la delega di poteri. 
 
 

 
- Amministratori 

- S2 + Int. P  
- Copia del verbale 
- Codici atto: A06 

Cessazione degli 
amministratori 
dall’ufficio, senza 
sostituzione, 
prima della 
scadenza del 
mandato 
(riduzione del 
numero degli 
amministratori in 
carica) 6 7 
 

2385 
2631 8 

 
30 gg 

Iscrizione della cessazione degli amministratori. 
 
 
 
 

 
- Collegio sindacale 

 
- S2 + Int. P  
- Copia del verbale 
- Codici atto: A06 – 
A07 

Cessazione degli 
amministratori 
dall’ufficio e loro 
contestuale 
sostituzione 9 
 
 

2385 
2386 
2631 

 
30 gg 

• Iscrizione nella cessazione degli amministratori;  
• Iscrizione della nomina dei nuovi amministratori. 

 
 
 

 
- Collegio sindacale 

 
- S2 + Int. P  
- Copia del verbale 
- Codici atto: A06 – 
A07 

                                                 
6 Si riporta il 2^ comma dell’art. 2383: 
“2. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica”.  
7 Si riporta l’art. 2385: 
“1. L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del 
consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.  
2. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.  
3. La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale”. 
8 Si riporta l’articolo 2631: 
“Art. 2631  - Omessa convocazione dell'assemblea.  
1. Gli ammin istratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. 
Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono 
venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci. La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa 
legittima richiesta da parte dei soci”. 
9 Si riporta l’art. 2386: 
“1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori 
nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.  
2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.  
3. Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.  
4. Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori 
rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma. 
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Nomina del 
Collegio sindacale 
10 

2397 
2398 
2399 
2400 

 
30 gg 

• Deposito del verbale di assemblea dei soci contenente la 
nomina del collegio sindacale; 

• Iscrizione della nomina dei sindaci. 
 
 
 

 
- Amministratori 

 
- S2 + Int. P  
- Copia del verbale 
- Codici atto: A08 

Cessazione dei 
sindaci 
dall’ufficio per 
scadenza del 
termine e loro 
sostituzione 11 

2400  
30 gg 

• Deposito del verbale di assemblea dei soci contenente la 
nomina del nuovo collegio sindacale; 

• Iscrizione della nomina dei sindaci. 
 
 
 
 

 
- Amministratori 

 
- S2 + Int. P  
- Copia del verbale 
- Codici atto: A08 

Sostituzione di  
sindaci 
dimissionari 

2401  
30 gg 

• Deposito del verbale di assemblea dei soci contenente la 
nomina di nuovi sindaci;  

• Iscrizione della cessazione dei sindaci;  
• Sostituzione del dimissionario con altro sindaco. 

 
 
 

 
- Amministratori 

 
- S2 + Int. P  
- Codici atto: A08 

Dimissioni del 
sindaco effettivo 
iscritto nel 
Registro dei 
revisori contabili 
 

2401 
2397 

 
30 gg 

• Iscrizione della cessazione; 
• Sostituzione con il sindaco supplente iscritto nel Registro dei 

revisori contabili 

 
- Amministratori 

 
- S2 + Int. P  
- Codici atto: A08 

                                                                                                                                                                                                                                                    
5. Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel 
frattempo gli atti di ordinaria amministra zione”. 
10 Si riporta l’art. 2397: 
“1. Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.  
2. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere 
scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche”. 
11 Si riporta l’articolo 2400: 
“1. I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea 
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. 
2. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.  
3. La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli 
amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni”. 
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Dimissione di un 
sindaco effettivo  

2401 
2397 

 
30 gg 

• Iscrizione della cessazione dei sindaci;  
• Sostituzione con un sindaco supplente. 
 
 

 
- Amministratori 

 
- S2 + Int. P  
- Codici atto: A08 

Nomina di un 
revisore contabile 
o di una società 
di revisione 

2409-bis  
2409-ter 
2409-quater 

 
30 gg 

Deposito del verbale di assemblea dei soci contenente la nomina del 
revisore contabile o della società di revisione.  
 

N.B. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, 
sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo 
spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata 
dell'incarico. 
L'incarico ha la durata di tre esercizi , con scadenza alla data 
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 
terzo esercizio dell’incarico (art. 2409-quater, comma 2). 

 
 

 
- Amministratori 

 
- S2 + Int. P  
- Copia del verbale  
- Codici atto: A08 
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Adempimenti presso il Registro delle imprese  
ATTO 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termini 

Adempimenti Soggetti 
obbligati 12 

Modelli, allegati 
e annotazioni 13 

 
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO - SISTEMA DUALISTICO 

Nomina/Revoca 
del Consiglio di 
gestione 14 

2409-octies 
2409-novies 
2409-undecies 
2383, 4° comma 

 
30 gg 

• Deposito del verbale del consiglio di sorveglianza contenente 
la nomina / revoca dei componenti il consiglio di gestione; 

• Iscrizione della nomina dei componenti il consiglio di 
gestione. 

 
N.B. Il consiglio di gestione è costituito da un numero di componenti, 
anche non soci, non inferiore a due. Essi restano in carica per un 
periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data della 
riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l’approvazione 
del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica (art. 2409-
novies) 

 
 

 
- Amministratori 

 
- S2 + Int. P  
- Copia del verbale  
- Codici atto: A06 

                                                 
12 I soggetti obbligati indicati sono quelli che devono sottoscrivere digitalmente la distinta.  
13 Si ricorda che per tutte le società iscritte nella sezione ordinaria vige l’obbligo dell’invio telematico al Registro delle imprese degli atti e delle denunce. I modelli riportati vanno compilati attraverso il software 
Fedra o simili. 
14 2409-undecies. (Norme applicabili).  
1. Al consiglio di gestione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2380-bis, quinto comma, 2381, sesto comma, 2382, 2383, quarto e quinto comma, 2384, 2385, 2387, 2390, 2392, 2394, 2394-bis, 2395. 
2. Si applicano alle deliberazioni del consiglio di gestione gli articoli 2388 e 2391, e la legittimazione ad impugnare le deliberazioni spetta anche al consiglio di sorveglianza. 



La riforma del diritto societario    

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Tuttocamere – SPA – Adempimenti presso il Registro delle imprese – 15 Gennaio 2004 – Pag. 9/24 

Cessazione dei 
componenti il 
Consiglio di 
gestione e loro 
sostituzione 
 

2409-novies, 
comma 6 
2409-undecies 
2385 
2631 

 
30 gg 

• Deposito del verbale del consiglio di sorveglianza portante la 
nomina dei nuovi componenti il consiglio di gestione; 

• Iscrizione nella cessazione dei nuovi componenti il consiglio 
di gestione, a cura del consiglio di sorveglianza; 

• Iscrizione della nomina dei nuovi componenti il consiglio di 
gestione, a cura degli amministratori stessi. 

 
 

 
- Amministratori 

 
- S2 + Int. P  
- Copia del verbale  
- Codici atto: A06 

Nomina del 
Consiglio di 
sorveglianza 15 
 
 

2409-duodecies 
2409-terdecies 
2409-quaterdecies 
2400, 3° comma 

 
30 gg 

• Deposito del verbale di assemblea ordinaria dei soci 
contenente la nomina dei componenti il consiglio di 
sorveglianza; 

• Iscrizione della nomina dei componenti il consiglio di 
sorveglianza, a cura dei componenti il consiglio di gestione. 
 
N.B. Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero, il 
consiglio di sorveglianza si compone di un numero di componenti, 
anche non soci, non inferiore a tre. Essi restano in carica per tre 
esercizi e scadono alla data della successiva assemblea prevista dal 
secondo comma dell’articolo 2364-bis . La cessazione per scadenza 
del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza 
è stato ricostituito. 
Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza 
deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili 
istituito presso il Ministero della giustizia (art. 2409-duodecies). 

 
 

 
- Amministratori 

 
- S2 + Int. P  
- Copia del verbale  
- Codici atto: A08 

Nomina del 
presidente del 
Consiglio di 
sorveglianza 10 

2409-duodecies 
2400, 3° comma 
 

 
30 gg 

• Deposito del verbale di assemblea, portante la nomina del 
presidente del consiglio di sorveglianza; 

• Iscrizione della nomina del presidente del consiglio di 
sorveglianza. 

 
 

 
- Amministratori 

 
- S2 + Int. P  
- Copia del verbale  
- Codici atto: A08 

                                                 
15 2409-quaterdecies.  (Norme applicabili).  
1. Al consiglio di sorveglianza ed ai suoi componenti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2388, 2400, terzo comma, 2402, 2403-bis, secondo e terzo comma, 2404, primo, terzo e quarto comma, 2406, 2408, e 2409-
septies. 
2. Alla deliberazione del consiglio di sorveglianza con cui viene approvato il bilancio di esercizio si applica l'articolo 2434-bis ed essa può venire impugnata anche dai soci ai sensi dell'articolo 2377. 
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Cessazione dei 
componenti il 
Consiglio di 
sorveglianza 10 

 

2409-quaterdecies 
2400 
2402 

 
30 gg 

• Deposito del verbale di assemblea ordinaria contenente la 
nomina del nuovo consiglio di sorveglianza, a cura degli 
amministratori; 

• Iscrizione della cessazione dei componenti il consiglio di 
sorveglianza, a cura degli amministratori; 

• Iscrizione della nomina dei nuovi componenti il consiglio di 
sorveglianza, a cura degli amministratori. 
 

 

 
- Amministratori 

 
- S2 + Int. P  
- Copia del verbale  
- Codici atto: A08 
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Adempimenti presso il Registro delle imprese  
ATTO 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termini 

Adempimenti Soggetti 
obbligati 16 

Modelli, allegati 
e annotazioni 17 

 
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO - SISTEMA MONISTICO 

Nomina del 
Consiglio di 
amministrazione 
18 
 
 

2409-septiesdecies 
2709-noviedecies 
2383 

 
30 gg 

• Deposito del verbale di assemblea contenente la nomina dei 
componenti il consiglio di amministrazione; 

• Iscrizione della nomina dei nuovi componenti il consiglio di 
amministrazione. 

 
N.B. Si osservano le disposizioni previste per il consiglio di 
amministrazione nel sistema classico. 
 

 

 
- Amministratori 

 
- S2 + Int. P  
- Copia del verbale  
- Codici atto: A06 

Nomina del 
Comitato di 
controllo sulla 
gestione 13 

 
 
 

2409-octiesdecies 
2409-noviesdecies 

 
30 gg 

Deposito del verbale del consiglio di amministrazione contenente la 
nomina dei componenti il comitato di controllo sulla gestione; 

 
N.B. Il comitato è composto da amministratori in possesso dei 
requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei 
requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies , che 
non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano 
attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, 
anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa 
sociale o di società che la controllano o ne sono controllate. 
Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla 
gestione deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori 
contabili (art. 2409-octiesdecies, commi 3 e 4). 
 

 

 
- Amministratori 

 
- S2 + Int. P  
- Copia del verbale  
- Codici atto: A08 

                                                 
16 I soggetti obbligati indicati sono quelli che devono sottoscrive re digitalmente la distinta.  
17 Si ricorda che per tutte le società iscritte nella sezione ordinaria vige l’obbligo dell’invio telematico al Registro delle imprese degli atti e delle denunce. I modelli riportati vanno compilati attraverso il software 
Fedra o simili. 
18 2409-noviesdecies. (Norme applicabili e controllo contabile).  
1. Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2380-bis,  2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis,  2395. 
2. Il controllo contabile è esercitato a norma degli articoli 2409-bis primo e secondo comma, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies, 2409-sexies, 2409-septies, in quanto compatibili. 
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Cessazione di 
componenti del 
Comitato per il 
controllo sulla 
gestione 
 

2409-octiesdecies, 
comma 5 
2631 

 • Deposito del verbale del consiglio di amministrazione portante 
la nomina dei nuovi componenti il comitato per il controllo 
sulla gestione; 

• Iscrizione della cessazione dei componenti il comitato per il 
controllo sulla gestione, a cura degli amministratori. 

 
 

 
- Amministratori 

 
- S2 + Int. P  
- Copia del verbale  
- Codici atto: A08 
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Adempimenti presso il Registro delle imprese  
ATTO 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termini 

Adempimenti Soggetti 
obbligati 19 

Modelli, allegati 
e annotazioni 20 

 
MODIFICHE STATUTARIE E ALTRI ADEMPIMENTI  

Acquisto della 
società da 
promotori, 
fondatori, soci e 
amministratori 
 
 

2343-bis, comma 3  
30 gg dalla 

autorizzazione 
dall’assemblea 

dei soci 

Deposito del verbale di assemblea dei soci, con allegata la 
relazione dell’esperto designato dal Tribunale. 

 
- Amministratori 

 
- S2 
- Copia del verbale 
- Codici atto: A99 

Modificazioni 
dello statuto 21 
 

2436  
30 gg 

 
 

Deposito del verbale di assemblea straordinaria, con allegata copia 
dello Statuto nella sua redazione aggiornata. 
 

 
- Notaio 

 
- S2 
- Copia dell’atto 
modificativo con 
allegato lo statuto 
aggiornato. 
- Codici atto: A05 
 

Sentenza che 
dichiara la 
nullità della 
società 
 
 

2332, comma 6  
Non viene 

indicato alcun 
termine 

 
 

Deposito della sentenza del Tribunale.  
- Amministratori 
- Liquidatori 

 
- S3 
- Codice atto: A26 

Dichiarazione di 
trasferimento 
della sede 
nell’ambito della 
stessa Provincia 
22 
 

111-ter disp.t.a. Non viene 
indicato alcun 

termine 

Deposito di apposita dichiarazione o del verbale dell’organo 
amministrativo con il quale si delibera il trasferimento della sede. 
 
 
 

 
- Amministratori 

 
- S2 
- Copia della 
delibera 
- Codice atto:  A99 

                                                 
19 I soggetti obbligati indicati sono quelli che devono sottoscrivere digitalmente la distinta. 
20 Si ricorda che per tutte le società iscritte nella sezione ordinaria vige l’obbligo dell’invio telematico al Registro delle imprese degli atti e delle denunce. I modelli riportati vanno compilati attraverso il software 
Fedra o simili. 
21 Si riporta il comma  6 dell’art. 2436:  
“6. Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata.” 
22 Vedi: Nota 3. 
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Patti parasociali 
23 
 
 

2341-ter  
Non viene 

indicato alcun 
termine 

Deposito del verbale contenente la dichiarazione relativa ai patti 
parasociali. 
 
 
 

 
- Amministratori 

 
- S2 
- Copia del verbale 
- Codice atto: A22 

Comunicazione 
di socio unico  
 

2362, comma 3  
30 gg 

dall’iscrizione 
nel libro soci 

 

Deposito per l’iscrizione di una apposita dichiarazione contenente 
l’indicazione delle generalità dell’unico socio (sia esso persona 
fisica o società). 
 

N.B. Nel modello S2 deve essere indicata anche la data di iscrizione 
nel libro soci . 

 
 

 
- Amministratori 

 
N.B. Alla pubblicità 
può provvedere anche 
l'unico socio o colui 
che cessa di essere tale 
(art. 2362, c. 3). 

 

 
- S2 + Int. P 
- Codice atto: A25 

Costituzione e 
ricostituzione 
della pluralità dei 
soci  
 
 

2362, comma 2  
30 gg 

dall’iscrizione 
nel libro soci 

Deposito per l’iscrizione di un’apposita dichiarazione 
 

N.B. Nel modello S2 deve essere indicata anche la data di iscrizione 
nel libro soci . 

 

 
- Amministratori 
 
N.B. Alla pubblicità 
può provvedere 
anche l'unico socio o 
colui che cessa di 
essere tale (art. 2362, 
c. 3). 
 

 
- S2 + Int. P 
- Codice atto: A25 

Emissione di un 
prestito 
obbligazionario 
non convertibile 
 
 
 

2410 
2436 

 
30 gg 

Deposito del verbale dell’organo amministrativo contenente 
l’emissione di obbligazioni. 

 
- Notaio 

 
- S2  
- Copia dell’atto  
- Codici atto: A99 

                                                 
23 Si riporta il comma 1, dell’art. 2341-ter: 
“1. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo 
deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese”. 
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Assemblea degli 
obbligazionisti 
con nomina del 
rappresentante 
comune 
 
 
 

2415 
2418, comma 3 

 
30 gg 

• Iscrizione del verbale di assemblea degli obbligazionisti;  
• Iscrizione della nomina del rappresentante comune degli 

obbligazionisti. 
 
N.B. Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni 
relative all'assemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni sono 
iscritte, a cura del Notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle 
imprese (art. 2415). 
 
 

 
- Notaio  

 
- S2 + Int. P  
- Copia del verbale  
- Codici atto:  A99 

Nomina / revoca 
del 
rappresentante 
comune degli 
obbligazionisti 
 
 

2417 
2418 

 
30 gg 

• Iscrizione del verbale di assemblea degli obbligazionisti 
contenente la nomina / revoca del rappresentante comune 
degli obbligazionisti;  

• Iscrizione della nomina / revoca del rappresentante comune 
degli obbligazionisti.  

 
 

 
- Notaio 

 
- S2 + Int. P  
- Copia del verbale 
- Codici atto:  A99 

Nomina del 
rappresentante 
comune degli 
obbligazionisti da 
parte del 
Tribunale 
 

2417  
30 gg  

 

Iscrizione del decreto di nomina del rappresentante comune degli 
obbligazionisti emesso dal Tribunale. 

 
- Amministratori 

 
- S2 + Int. P  
- Copia del verbale 
- Codici atto:  A99 

Cessazione del 
prestito 
obbligazionario 
non convertibile 
 

  Iscrizione della comunicazione di cessazione del prestito 
obbligazionario non convertibile. 

 
- Amministratori 

 
- S2  
- Codici atto:  A99 

Emissione di un 
prestito 
obbligazionario 
convertibili  
 

2420-bis  
2444 

 
30 gg. 

Iscrizione del verbale di assemblea straordinaria portante 
l’emissione di obbligazioni convertibili e l’aumento del capitale 
sociale. 
 
N.B. Nel primo mese di ciascun semestre  gli amministratori provvedono 
all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto 
la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli 
amministratori devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle 
imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura 
corrispondente al valore nominale delle azioni emesse (art. 2420-bis, c. 3). 
 
 

 
- Notaio 

 
- S2 
- Copia del verbale 
- Codici atto:  A99 
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Offerta di azioni 
e obbligazioni 
convertibili in 
opzione – Avviso 
di anticipata 
conversione di 
obbligazioni 
 
 

2441, comma 2 
2420-bis  

 Deposito dell’avviso di opzione. 
 
N.B. Il testo dell’avviso di opzione può essere riportato integralmente nel 
modello NOTE. 
 
N.B. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società quotate sui 
mercati regolamentati, per l’esercizio del diritto d’opzione deve essere 
concesso un termine non inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione 
dell’offerta. 

 
- Amministratori 

 
- S2  
- Copia dell’avviso 
- Codici atto: A99 

Cessazione del 
prestito 
obbligazionario 
convertibile 
senza 
assegnazione di 
azioni 
 

  Iscrizione della comunicazione di cessazione del prestito 
obbligazionario convertibile. 

 
- Amministratori 

 
- S2  
- Codici atto:  A99 

Cessazione del 
prestito 
obbligazionario 
convertibile con 
assegnazione di 
azioni 
 

  Iscrizione della comunicazione di cessazione del prestito 
obbligazionario convertibile, con allegato lo statuto nella sua 
redazione aggiornata. 

 
- Amministratori 

 
- S2 + Int. S  
- Codici atto:  A99 

Sottoscrizione 
delle azioni di 
nuova emissione 
 
 

2439 
2444 
2436 

 
30 gg 

dall’avvenuta 
sottoscrizione 

• Deposito dell’attestazione che è stato eseguito l’aumento del 
capitale sociale; 

• Deposito dello statuto nella sua redazione aggiornata. 

 
- Amministratori 

 
- S2  
- Copia dell’atto  
- Codici atto: A99 

Espropriazione 
delle azioni 
(pignoramento, 
usufrutto, 
sequestro) 
 

2352  Iscrizione dell’ordinanza del Giudice che dispone il pignoramento 
della quota di partecipazione del socio, dopo essere stata notificata 
al debitore e alla società. 

 
N.B. Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto e i 
diritti amministrativi spettano, salvo convenzione contraria, al 
creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro al 
custode. 

 

 
- Amministratori 

 
- S6 
- Copia 
dell’ordinanza 
- Codice atto: A18 
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Estinzione del 
pignoramento o 
sequestro delle 
azioni 
 

2352   
Iscrizione dell’ordinanza del Giudice che dispone l’estinzione del 
pignoramento o del sequestro della quota di partecipazione del 
socio, dopo essere stata notificata al debitore e alla società. 
 
 

 
- Amministratori 

 
- S6 
- Copia 
dell’ordinanza 
- Codice atto: A18 

Aumento del 
capitale sociale 

2436 
2444 
2481 
2481-bis  

 
30 gg 

Iscrizione del verbale di assemblea straordinaria portante 
l’aumento del capitale sociale, redatto da un notaio, con allegato lo 
statuto nella sua redazione aggiornata. 
 
 

 
- Notaio 

 
- S2 + Int. S 
- Copia dell’atto  
- Codici atto: A05 

Aumento del 
capitale sociale 
da parte degli 
amministratori 
 
 

2443 
2436 

 
30 gg 

Iscrizione del verbale della deliberazione degli amministratori 
portante l’aumento del capitale sociale, redatto da un notaio, con 
allegato lo statuto nella sua redazione aggiornata. 

 
- Notaio 

 
- S2 + Int. S 
- Copia dell’atto  
- Codici atto: A05 

Sottoscrizione 
dell’aumento del 
capitale sociale 
già deliberato 
 

2436 
2438 
2444 
2481-bis  

 
30 gg 

Iscrizione della dichiarazione di sottoscrizione dell’aumento del 
capitale sociale, con allegato lo statuto nella sua redazione 
aggiornata. 

 
- Amministratori 

 
- S2 + Int. S 
- Copia dell’atto  
- Codici atto: A05 

Versamento del 
capitale 
sottoscritto non 
contestuale alla 
sottoscrizione 
 
 

2439 
 
 
 

 
Non viene 

indicato alcun 
termine 

Deposito dell’attestazione che è stato versato il capitale sociale 
sottoscritto. 

 
- Amministratori 

 
- S2  
- Copia dell’atto  
- Codici atto: A99 

Riduzione del 
capitale sociale 
 
 

2445 
2436 
 

 
30 gg 

Iscrizione del verbale di assemblea straordinaria portante la 
riduzione del capitale sociale, con allegato lo statuto nella sua 
redazione aggiornata. 
 
N.B. La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal 
giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo 
termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto 
opposizione. 
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i 
creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che la 
riduzione abbia luogo nonostante l'opposizione (art. 2445, commi 3 e 4). 
 
 

 
- Notaio 

 
- S2  
- Copia dell’atto  
- Codici atto: A05 
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Riduzione del 
capitale sociale 
per perdite 
 
 

2446, comma 2 
 

 
30 gg 

Deposito del verbale di assemblea ordinaria o del consiglio di 
sorveglianza, portante la riduzione del capitale sociale in 
proporzione delle perdite accertate. 

 
- Amministratori 

 
- S2  
- Copia dell’atto  
- Codici atto: A05 

Riduzione del 
capitale sociale 
con decreto del 
Tribunale 
 

2446, comma 2  
30 gg 

Iscrizione del decreto emesso dal Tribunale, portante la riduzione 
del capitale sociale. 

 
- Amministratori 

 
- S2  
- Copia dell’atto  
- Codici atto: A05 

Riduzione del 
capitale sociale 
al di sotto del 
minimo legale 
 
 

2447 
2436 
 

 
30 gg 

• Iscrizione del verbale di assemblea straordinaria, portante la 
riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento ad 
una cifra non inferiore al minimo stabilito, redatto da un 
notaio; 

• Deposito dello statuto nella sua redazione aggiornata, 
entrambi depositi a cura del notaio rogante. 

 
N.B. In alternativa, deve essere deliberata la trasformazione della società. 
 

 
- Notaio 
 

 
- S2  
- Copia dell’atto  
- Codici atto: A05 

Costituzione di 
uno o più 
patrimoni 
destinati ad uno 
specifico affare 
di tipo operativo 
o industriale 
 
 

2447-bis  
2447-ter 
2447-quater 
2447-quinquies 
2436 

 
30 gg 

Deposito della deliberazione adottata dal consiglio di 
amministrazione o dal consiglio di gestione. 
 
N.B. Nel termine di due mesi dall'iscrizione della deliberazione nel 
Registro delle imprese i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono 
fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che 
la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di 
idonea garanzia. 
 

 
- Amministratori 
- Notaio (se 
verbalizzata da un 
Notaio) 

 
- S2  
- Copia della 
deliberazione 
- Codici atto: A23 

Costituzione di 
uno o più 
patrimoni 
destinati ad uno 
specifico affare 
di tipo 
finanziario 
 

2447-decies  
Non viene 

indicato alcun 
termine 

Deposito del contratto di finanziamento, debitamente registrato 
presso la competente Agenzia delle Entrate. 

 
- Amministratori 

 
- S2 
- Copia del contratto 
di finanziamento 
- Codice atto: A23 
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Rendiconto 
finale del 
patrimonio 
destinato di tipo 
operativo o 
industriale 
 

2447-novies 
 

 
Non viene 

indicato alcun 
termine 

Deposito della deliberazione adottata dall’organo amministrativo 
del rendiconto finale, accompagnato da una relazione dei sindaci e 
del soggetto incaricato della revisione contabile. 
 
 

 
- Amministratori 

 
- S2  
- Copia della 
deliberazione  
- Codici atto: A23 

Provvedimento 
del Tribunale che 
si pronuncia 
sulla opposizione 
dei creditori 
 

2447-quater 
2447-quinquies 

Decorsi due mesi 
dall’iscrizione 

della 
deliberazione 

Iscrizione del provvedimento del Tribunale che dispone sulla 
eseguibilità della deliberazione del consiglio di amministrazione o 
del consiglio di gestione. 
 
N.B. Non è stabilito alcun  obbligo di iscrizione del Provvedimento. 

 
- Amministratori 

 
- S2 
- Copia del 
provvedimento 
- Codice atto: A99 
 

Assemblee 
speciali 

2447-octies 
2415 
2416 
2417 
2418 
2419 

 
30 gg 

• Iscrizione del verbale d i assemblea; 
• Iscrizione della nomina del rappresentante comune. 
 
N.B. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni contenute negli 
articoli 2415, 2°, 3°, 4° e 5° comma, 2416 e 2419, relativi all'assemblea 
degli obbligazionisti e al rappresentante comuni si applicano gli articoli 
2417 e 2418, relativi al rappresentante comune degli obbligazionisti. (Cfr. 
art. 2447-octies, 2° e 3° comma). 
 
 

 
- Notaio, 
- Amministratori 

 
- S2 + Int. P  
- Copia del verbale 
- Codici atto: 

Deposito del 
rendiconto finale 
 
 

2447-novies Non viene 
Indicato alcun 

termine 

Deposito del rendiconto finale, redatto dagli amministratori o dal 
consiglio di gestione, accompagnato da una relazione dei sindaci e 
del soggetto incaricato della revisione contabile 

 
- Amministratori 

 
- S2 
- Copia del 
rendiconto finale 
- Codice atto: A23 
 

Domanda di 
arbitrato 
 

Art. 35, D. Lgs. n. 
5/2003 

 
Non viene 

indicato alcun 
termine 

Iscrizione della domanda di arbitrato proposta dalla società  
- Amministratori 

 
- S2 
- Copia della 
domanda di arbitrato 
- Codice atto: A99 
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Bilancio 
d’esercizio 
 
 
 

2423 
2435 
2435-bis  

 
Entro 30 gg  
dalla data di 
approvazione  

da parte 
dell’assemblea o 
del consiglio di 

sorveglianza 

Deposito del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico e dalla nota integrativa, con allegati: 
a) il verbale di approvazione da parte dell’assemblea o del 

consiglio di sorveglianza; 
b) l’eventuali relazione sulla gestione, redatta dagli 

amministratori (se redatta);  
c) la relazione del collegio sindacale (se presente). 
 
 
 

 
- Amministratori 

 
- B + Int. S 
- Copia del bilancio 
- Codici atto: 711 – 
712 – 713 (a seconda 
del tipo di bilancio) 

Bilancio 
consolidato 
 
 

2409-ter, comma 1, 
lett. c 
2409-terdecies, 
comma 1, lett. b) 
2423 e ss. 

 Deposito del bilancio consolidato, con allegati: 
a) la relazione del revisore contabile o della società incaricata del 

controllo contabile; 
b) la eventuale relazione del consiglio di sorveglianza. 
 
 
 

 
- Amministratori 

 
- B + Int S 
- Copia del bilancio 
- Codice atto: 713 

Elenco dei soci 
 
 

2435, comma 2 
 
 
 

Entro 30 gg  
dalla data di 

approvazione del 
bilancio 

Deposito dell’elenco soci riferito alla data di approvazione del 
bilancio, con l’indicazione del numero delle azioni possedute e le 
eventuali indicazioni analitiche delle annotazioni effettuate sul 
libro soci. 
 
 

 
- Amministratori 

 
- B + Int. S 
- Codice atto: 508 

Recesso di un 
socio 
 
 
 

2437 
2437-bis  

 
 

Deposito della delibera dell’assemblea che legittima il recesso del 
socio. 
 
N.B. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che 
deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle 
imprese della delibera che lo legittima (art. 2437-bis). 
 

 

 
- Amministratori 

 
- S2 + Int. P  
- Copia della 
delibera 
- Codici atto:  
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Trasformazione 
di società di 
persone in 
società di 
capitali 
 
 

2503-ter 
2500-quater 
2500-quinquies 

 
30 gg 

• Deposito del verbale di assemblea straordinaria, con allegato lo 
statuto; 

• Iscrizione della nomina degli amministratori;  
• Iscrizione della nomina dei componenti il collegio sindacale; 
• Iscrizione della nomina del revis ore. 

 
N.B. L'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo 
adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità 
richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione (art. 
2500, comma 2). 
 
 

 
- Notaio 
- Amministratori 
- Soci 

 
- S2 + Int. P + Int. S 
- Copia del verbale 
- Codici atto: A06 – 
A08 

Trasformazione 
di società di 
capitali in 
società di 
persone 
 
 

2500-sexies  
30 gg 

 
N.B. L'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo 
adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità 
richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione (art. 
2500, comma 2). 
 
 

 
- Notaio 
- Amministratori 
- Soci 

 
- S2 + Int. P  
- Copia del verbale 
- Codici atto: A04 

Trasformazioni 
eterogenee da 
società di 
capitali 
 
 

2500-septies 
2500-novies 

 
30 gg 

 
N.B. L'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo 
adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità 
richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione (art. 
2500, comma 2). 
 
 

 
- Notaio 
- Amministratori 
- Soci 

 
- S2 + Int. P  
- Copia del verbale 
- Codici atto: A05 

Trasformazioni 
eterogenee da 
società di 
persone 
 
 

2500-octies 
2500-novies 
223-octies, d.a.t. 

 
30 gg 

 
N.B. L'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo 
adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità 
richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione (art. 
2500, comma 2). 
 
 

 
- Notaio 
- Amministratori 
- Soci 

 
- S2 + Int. P  
- Copia del verbale 
- Codici atto: A04 

Progetto di  
fusione / 
scissione 
 
 
 

2501-ter 
2501-quater 
2501-quinquies 
2501-sexies 
2501-septies 
2506-bis  
2506-ter 

 Deposito del progetto di fusione / scissione presso il Registro delle 
imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla 
fusione / scissione. 
 
N.B. Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine 
alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci 
rinuncino al termine con consenso unanime (art. 2501-ter, comma 4). 
 
 

 
- Amministratori 
delle società 
partecipanti alla 
fusione / scissione 

 
- S2 
- Copia dell’atto  
- Codici atto: A16 – 
A17 
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Delibera di 
fusione 
/scissione 
 
 
 

2502 
2502-bis  
2436 
2506-ter 

 
30 gg 

Deposito delle deliberazioni di fusione / scissione, con allegati: 
a) il progetto di fusione / scissione, con le relative relazioni;  
b) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla 

fusione / scissione; 
c) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione 

/ scissione. 
 
 

 
- Notaio 
 

 
- S2  
- Copia dell’atto  
- Codici atto: A16 – 
A17 

Atto di 
fusione / 
scissione 
 
 
 

2504 
2504-bis  
2504-quater 
2506-ter 
2506-quater 

 
30 gg 

Iscrizione dell’atto di fusione / scissione, redatto per atto pubblico, 
nell’ufficio del Registro delle imprese ove è posta la sede legale 
delle società partecipanti alla fusione / scissione, di quella che ne 
risulta o della società incorporante. 
 
 

- Notaio o 
- Soggetti cui 
compete 
l’amministrazione 
della società 
risultante dalla 
fusione o di quella 
incorporante. 
 

 
- S2 + Int. P  
- Copia dell’atto  
- Codici atto: A16 – 
A17 

Atto di 
trasferimento di 
azienda 
 

2555 
2556 

 
30 gg 

 
Iscrizione dell’atto di trasferimento di azienda, redatto e inviato 
telematicamente da parte del Notaio 

 
- Notaio 

 
- TA  
- Copia dell’atto 
- Codici atto: A20 
 

Scioglimento e 
liquidazione con 
nomina dei 
liquidatori 
 
 

2484 
2487 
2487-bis  

 
30 gg 

• Iscrizione del verbale di assemblea straordinaria portante lo 
scioglimento, la messa in liquidazione e la nomina del o dei 
liquidatori; 

• Iscrizione della nomina dei liquidatori;  
• Richiesta di cessazione dalla carica degli amministratori. 
 
 

 
- Notaio 
- Liquidatori 
 

 
- S3 + Int. P 
- Copia del verbale  
- Codice Atto: A13 – 
A10 
 

Cessazione / 
revoca del o dei 
liquidatori 

2487  
30 gg 

• Iscrizione del verbale di assemblea portante la revoca del o dei 
liquidatori e la nomina di un nuovo liquidatore; 

• Iscrizione della nomina dei nuovi liquidatori. 
 
 

 
- Liquidatori 

 
- S3 + Int. P 
- Copia del verbale  
- Codice Atto: A10 
 

Modifica dei 
poteri dei 
liquidatori  
 
 

  
30 gg 

Iscrizione del verbale di assemblea straordinaria.  
- Notaio 

 
- S3 + Int. P 
- Copia del verbale 
- Codice Atto: A10 
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Revoca della 
liquidazione 
 
 

2487-ter  
30 gg 

• Iscrizione del verbale di assemblea straordinaria portante la 
revoca della liquidazione e la nomina dell’organo 
amministrativo e di controllo; 

• Iscrizione della nomina degli amministratori;  
• Iscrizione della nomina dei componenti l’organo di controllo. 
 
N.B. La revoca ha effetto solo dopo due mesi dall'iscrizione nel registro 
delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei 
creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il 
consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all'iscrizione 
abbiano fatto opposizione, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2445 
(art. 2487-ter, comma 2). 
 
 

 
- Notaio 
- Amministratori 
- Soci 

 
- S3 + Int. P + S2 
- Copia del verbale  
- Codice Atto: A05 
 

Bilanci in fase di 
liquidazione 
 
 

2490   
N.B. Si osservano le stesse modalità previste per il deposito del bilancio 
d’esercizio. 

 
- Liquidatori 

 
- B + Int. S 
- Copia del bilancio 
- Codici atto:  711 – 
712 - 713 

Bilancio finale di 
liquidazione 
 
 

2492 Compiuta la 
liquidazione, 

redatto il 
bilancio finale e 

il piano di 
riparto 

 

Deposito del bilancio finale di liquidazione, sottoscritto dai 
liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del 
soggetto incaricato della revisione contabile. 

 
- Liquidatori 

 
- B + Int. S 
- Copia del bilancio 
- Codici atto: 730 

Cancellazione 
della società 
 
 

2495 Approvato il 
bilancio finale di 

liquidazione 

Iscrizione della istanza di cancellazione.  
- Liquidatori 

 
- S3  
- Codice Atto: A14 

Deposito dei libri 
sociali 
 
 

2496 Compiuta la 
liquidazione e la 

distribuzione 
dell’attivo 

 

Deposito dei libri della società presso l’ufficio del Registro delle 
imprese, il quale li dovrà conservare per dieci anni. 
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Iscrizione di 
società estera 
con sede 
secondaria in 
Italia 
 
 
 

2508  
30 gg 

 
N.B. Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello 
Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, 
per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità 
degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime 
disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle 
persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con 
indicazione dei relativi poteri (art. 2508, comma 1). 
Le società costituite all'estero sono altresì soggette, per quanto riguarda le 
sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o 
che la subordinano all'osservanza di particolari condizioni. 
 
 

 
- Notaio 
- Amministratori 
- Soci 

 
- S2 + Int. P + Int. S 
+ SE 
- Copia dell’atto 
costitutivo e statuto 
- Codici atto: A99 

Iscrizione di 
società estera 
con ufficio di 
rappresentanza 
in Italia 
 

   
Denuncia di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo 
(REA). 

 
- Amministratori 

 
- R + Int. P  
- Copia dell’atto 
costitutivo e statuto 
 

Iscrizione di 
società estera di 
tipo diverso da 
quelle nazionali 
 
 
 

2509  
30 gg 

 
N.B. Le società costituite all'estero, che sono di tipo diverso da quelli 
regolati in questo codice, sono soggette alle norme della società per azioni, 
per ciò che riguarda gli obblighi relativi all'iscrizione degli atti sociali nel 
registro delle imprese e la responsabilità degli amministratori (art. 2509). 

 
- Amministratori 
 

 
- R + Int. P  
- Copia dell’atto 
costitutivo e statuto 

 

 
 


