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GLI ADEMPIMENTI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE 
DA PARTE DI UNA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA 
 
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 
 

2463 
2464 
2465 
2329 
2330 
 

 
20 gg 

 

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

in danaro, oppure copia della polizza di assicurazione o 
fideiussione bancaria; 

b) relazione giurata di un esperto o di una società di revisione 
(non occorre la nomina da parte del Tribunale) nel caso di 
conferimenti di beni in natura o di crediti. 

• Iscrizione della nomina degli amministratori;  
• Iscrizione della nomina dei componenti il collegio sindacale (se 

nominato); 
• Iscrizione della nomina del revisore o società di revisione (se 

nominato). 
 

N.B. Per le modalità di iscrizione della nomina dei componenti l’organo 
di amministrazione e di controllo, si deve far riferimento al 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, se 
presente il C.S.) 

                                                 
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, d.a.t.). 
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Iscrizione atto 
costitutivo di 
società 
unipersonale 2 

 

2463 
2464 
2465 
2329 
2330 
2331 

 
20 gg 

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

sociale, oppure copia della polizza di assicurazione o 
fideiussione bancaria; 

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 (se 

nominato); 
• Iscrizione della nomina del revisore o società di revisione (se 

nominato). 
 

N.B. Per le modalità di iscrizione della nomina dei componenti l’organo 
di amministrazione e di controllo, si deve far riferimento al 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 se 
presente il C.S.) 
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Adempimenti presso il Registro delle imprese  
ATTO 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termini 

Adempimenti Soggetti 
obbligati 4 

Modelli, allegati 
e annotazioni 5 

 
SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO  

Nomina / 
cessazione degli 
amministratori - 
Delega dei poteri 
 

2475 
2380-bis  
2383, cc. 4 e 5 
2475-bis  
2479 

 
30 gg 

 
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione 
della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei 
soci. Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste 
costituiscono il consiglio di amministrazione e può essere affidata 
disgiuntamente o congiuntamente (art. 2475). 

 
N.B. Per la nomina e cessazione degli amministratori si veda 
quanto previsto per la SPA. 
 

 

 
- Amministratori 

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

Nomina / 
cessazione dei 
componenti il 
collegio 
sindacale 

2477 
2397-2400 
2435-bis  
2479 
2409-bis  
2409-ter 
2409- quater 

 
30 gg 

 
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria: 
a) se il capitale sociale è pari o superiore a 120.000 euro; 
b) se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei 

seguenti limiti: 
1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro; 
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro; 
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità 

(art. 2477, c. 2 e 3). 
 

N.B. Per la nomina e cessazione del collegio sindacale si veda 
quanto previsto per la SPA. 

 

 
- Amministratori 

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

                                                 
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 di un 
revisore 
contabile o di 
una società di 
revisione 
 

2409-bis  
2409-ter 
2409-quater 

 
30 gg 

 
L’atto costitutivo può prevedere la nomina di un collegio 
sindacale o di un revisore (art. 2477, c. 1) 

 
N.B. Per la nomina e cessazione del revisore si veda quanto previsto 
per la SPA. 

 
 

 
- Amministratori 

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

Assemblea dei 
soci 

2479 
2479-bis  
2479-ter 
 
2377, c. 4, 6, 7 e 8 
2378 
2379-bis  
2379-ter 
2434-bis  
 

  
Sono riservate alla competenza dei soci : 
1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;  
2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli 

ammin istratori; 
3) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477, dei sindaci e del 

presidente del collegio sindacale o del revisore; 
4) le modificazioni dell'atto costitutivo; 
5) la decisione di compiere operazioni che comportano una 

sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato 
nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti 
dei soci. 

 
 
 
 
 
 

 
- A seconda dei 
casi: Notaio o 
amministratori. 

 
- Vanno utilizzati 
modelli e codici atto 
diversi a seconda 
dell’atto da 
depositare. 
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Adempimenti presso il Registro delle imprese  
ATTO 

 
Riferimenti 
normativi 

 
Termini 

Adempimenti Soggetti 
obbligati 6 

Modelli, allegati 
e annotazioni 7 

 
MODIFICHE STATUTARIE E ALTRI ADEMPIMENTI  

Sentenza che 
dichiara la 
nullità della 
società 
 
 

2463 
2332, comma 6 

 
Non viene 

indicato alcun 
termine 

 
 

 
Deposito della sentenza del Tribunale, a cura degli amministratori 
o dei liquidatori. 

 
- Amministratori  
- Liquidatori 

 
- S3 
- Codice atto: A26 

Modifiche 
dell’atto 
costitutivo 8 
 

2480 
2436 

 
30 gg 

 
 
 
 

 
Deposito del verbale di assemblea straordinaria, redatto da notaio. 

 
N.B. Dopo ogni modifica dello statuto deve essere depositato nel 
Registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione 
aggiornata (art. 2436, comma 6). 

 
- Notaio 

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

Dichiarazione di 
trasferimento 
della sede 
nell’ambito della 
stessa Provincia 9 
 

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, senza allegare 
alcun atto 

Trasferimento 
delle quote di 
partecipazione 
per atto tra vivi 
 
 

2469 
2470 

 
30 gg 

 
Deposito dell’atto di trasferimento della partecipazione. 
 

N.B. L’annotazione nel libro soci deve avvenire su richiesta 
dell’alienante o dell’acquirente (per questo adempimento non viene più 
previsto alcun termine). 

 

 
- Notaio 

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

                                                 
6 I soggetti obbligati indicati sono quelli che devono sottoscrivere digitalmente la distinta. 
7 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. 
8 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.” 
9 Vedi: Nota 2. 
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Trasferimento 
delle quote di 
partecipazione 
mortis causa 
 
 

2470, comma 2  
A seguito 

dell’accettazione 
dell’eredità 

 
Iscrizione del trasferimento della partecipazione del defunto agli 
eredi  
 

N.B. L’annotazione nel libro soci deve avvenire su richiesta 
dell’erede o del legatario (per questo adempimento non viene 
previsto alcun termine). 
 

 

 
- Erede o legatario 

 
- S6 
- Dichiarazione 
sostitutiva dell’atto 
di notorietà 
- Codice atto: A18 

Comunicazione 
di socio unico  
 

2470, comma 4  
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. 2470, c. 6) 

 

 
- S2 + Int. P 
- Codice atto: A19 

Costituzione e 
ricostituzione 
della pluralità dei 
soci 
 
 

2470, comma 5  
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. 2470, 
c. 6). 
 

 
- S2 + Int. P 
- Codice atto: A19 

Espropriazione 
della quota di 
partecipazione 
(pignoramento, 
usufrutto, 
sequestro) 
 

2471 
2471-bis  
 
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. 

 
- Amministratori 

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

Estinzione del 
pignoramento o 
sequestro della 
quota di 
partecipazione 
 

2471 
2471-bis  
 
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 
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Recesso del 
socio 
 
 
 

2473 
2469. comma 2 

 
30 gg 

 
Deposito per l’iscrizione dell’atto di recesso. 
 

N.B. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il 
rimborso della propria partecipazione. 
 

 

 
- Notaio 

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

Esclusione del 
socio per giusta 
causa 
 
 

2473-bis   Deposito per l’iscrizione dell’atto di esclusione  
- Notaio 

 
- S6 
- Dichiarazione  
- Codice atto: A18 

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 
 

Bilancio 
d’esercizio 
 
 
 

2478-bis  
2423 
2435 
2479 

30 giorni dalla 
data di 

approvazione del 
bilancio da parte 

dei soci 

Bilancio d’esercizio con allegati: 
a) stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa; 
b) copia della decisione dei soci di approvazione del bilancio. 

 
- Amministratori 

 
- B + Int. S 
- 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 
- Codice atto: 713 

Deposito 
dell’elenco soci 
 
 
 

2435, comma 2; 
2478-bis, comma 2 

 
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 quote possedute e le 
eventuali indicazioni analitiche delle annotazioni effettuate sul 
libro soci. 
 

 
- Amministratori  

 
- B + Int. S 
- Codice atto: 508 
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Aumento del 
capitale sociale 
 
 

2481  
30 gg. 

 
 
 

 
Deposito del verbale di assemblea, redatto da notaio, portante la 
decis ione degli amministratori in merito all’aumento del capitale 
sociale 

 
- Notaio 

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

Aumento del 
capitale sociale 
mediante nuovi 
conferimenti 
 
 

2481-bis    
 
 
 
 

 
- Notaio 

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

Aumento del 
capitale sociale 
mediante 
rimborso ai soci 
delle quote 
pagate  
 

2482   
 
 
 
 

 
- Notaio 

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

Riduzione del 
capitale sociale 
per perdite 
 
 

2482-bis    
 
 
 
 

 
- Notaio 

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

Riduzione del 
capitale sociale 
al di sotto del 
minimo legale 
 
 

2482-ter 
2447 

  
 
 
 
 

 
- Notaio 

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

Emissione di 
titoli di debito 
 
 

2483  
Non viene 

indicato alcun 
termine 

Deposito della decisione dei soci o del verbale degli amministratori 
ad emettere titoli di debito 

 
 
 
 

 
- Amministratori 

 
- S2  
- Copia dell’atto  
- Codici atto: A99 
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Rimborso dei 
titoli di debito 
 
 

2483, comma 3  
Non viene 

indicato alcun 
termine 

Deposito della decisione dei soci o del verbale degli amministratori 
a rimborsare i titoli di debito 

 

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

Trasformazione 
di società di 
persone in 
società di 
capitali 
 
 

2503-ter 
2500-quater 
2500-quinquies 

 
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 

 
- 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 

 
- 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 

 
- S2 + Int. P + Int. S 
- 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 

 
- S2 + Int. P + Int. S 
- Copia del verbale 
- Codici atto: A04 
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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, a cura degli amministratori. 

 
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 di 
ciascuna società 
che partecipa alla 
fusione / scissione 

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

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 con le relative relazioni;  
b) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti 

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

fusione. 
 
 

 
- 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, 
a cura del notaio o dei soggetti cui compete l’amministrazione 
della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, 
nell’ufficio del Regis tro delle imprese ove è posta la sede legale 
delle società partecipanti alla fusione / scissione, di quella che ne 
risulta o della società incorporante. 
 
 

 
- Notaio 

 
- 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. 

 

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

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

Modifica dei 
poteri dei 
liquidatori  
 
 

  
30 gg 

Iscrizione del verbale di assemblea straordinaria, a cura del notaio.   
- S3 + Int. P 
- Copia del verbale  
- Codice Atto: A10 
 

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 comp onenti l’organo di controllo. 

 
N.B. La revoca ha effetto solo dopo 60 giorni 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). 

 
 

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

Bilanci in fase 
di liquidazione 
 
 

2490   
N.B. Si osservano le modalità di deposito 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 
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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. 

 
- Liquidatori 

 

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 

 
- 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 

 

 
 
 


