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L’ISCRIZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO NEL RI
L’iscrizione della nomina amministratori nelle SPA
Ai sensi dell’art. 2383 del codice civile
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono
nominati nell'atto costitutivo [c.c. 2335, n. 4], e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450 [c.c.
2364, n. 2, 2409].
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi [c.c. 2385], e
scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della
loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili
dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto
dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa [c.c. 2386, 2456;
disp. att. c.c. 213] (1).
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina [c.c. 2457] gli amministratori devono chiederne [c.c.
2194] l'iscrizione nel registro delle imprese [c.c. 2188] indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome,
il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza [c.c. 2626], nonché a quali tra essi è attribuita la
rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della
società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che
la società provi che i terzi ne erano a conoscenza (2).

Pertanto
- La NOMINA può essere effettuata solo dall’assemblea;
- Gli amministratori nominati dall’assemblea possono rimanere in carica per un periodo non
superiore a TRE ESERCIZI e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione
del bilancio del terzo esercizio (120 o 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio);
- Ciascun amministratore nominato, quale soggetto obbligato, DEVE chiedere, ENTRO 30
GIORNI dalla notizia, l’iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese;
- Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione statutaria;
- Non è previsto l’istituto della conferma: ciascun amministratore scade, ed eventualmente,
viene rieletto;
- La conferma amministratori ha valenza solo procedimentale/formale ma non sostanziale: è
possibile pertanto, ai fini dell’iscrizione nel Registro Imprese, procedere, con le dovute
attenzioni, alla presentazione della pratica di iscrizione/conferma amministratori in luogo della
pratica di iscrizione/nomina amministratori. Tale soluzione, non prevista dal codice civile,
consente una più agevole e semplice predisposizione della pratica da inviare al Registro delle
Imprese;
- E’ bene che il verbale di nomina amministratori non si limiti quindi a confermare l’organo
amministrativo ma specifichi eventualmente la rielezione ad amministratore di ciascun
componente l’organo amministrativo. Ciò evita l’errata interpretazione, nel caso di più cariche
amministrative
ricoperte
da
uno
stesso
soggetto
(consigliere/amministratore
delegato/Presidente CDA), di una conferma del medesimo in tutte le cariche ricoperte;
- Ai fini della riconferma/rielezione dell’organo amministrativo, occorre verificare
preventivamente i poteri di nomina dell’assemblea: spesso infatti all’assemblea è consentito,
oltre alla nomina dei consiglieri di amministrazione, la sola nomina del Presidente CDA ma
non anche la nomina di amministratori delegati e/o consiglieri delegati. Ciò fa sì che
l’assemblea, in sede di rinnovo cariche non possa riconfermare un amministratore delegato
(vedi successivo paragrafo sulla delega poteri).
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Compilazione della pratica
- Modello S2 (i riquadri 13 e 14 vanno compilati solo in caso di variazione dell’organo in carica)
(codice atto A06 per la nomina e conferma amministratori e A07 per la cessazione)
- Un modello Int. P per ogni soggetto nominato, confermato o cessato;
Allegati
- Copia del verbale di assemblea senza la necessità del formato PDF/A.
Costi
- Bollo € 65,00;
- Diritti di segreteria € 90,00.
L’iscrizione della nomina amministratori nelle SRL
Ai sensi dell’art. 2475 del codice civile
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci
[c.c. 2318, 2380-bis, 2455, 2457, 2463, n. 7] nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo
2479.
All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell'articolo 2383.
Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.
L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo,
che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano,
rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.
Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano
adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai
documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della
decisione ed il consenso alla stessa.
La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento
del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo (1) (2).

Pertanto
- La NOMINA può essere effettuata solo con decisione dei soci (assemblea);
- Nel caso di SRL il codice civile non prevede espressamente una scadenza tassativa dell’organo
amministrativo nominato. Gli amministratori nominati rimangono in carica secondo quanto
previsto dall’atto costitutivo o fino a revoca/dimissioni;
- Alla nomina amministratori di SRL si applicano i commi 4 e 5 dell’art. 2383 e quindi ciascun
amministratore nominato, DEVE, quale soggetto obbligato, chiedere, ENTRO 30 GIORNI
dalla notizia, l’iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese;
- Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione statutaria;
- Non è previsto l’istituto della conferma: ciascun amministratore scade, ed eventualmente,
viene rieletto;
- La conferma amministratori ha valenza solo procedimentale/formale ma non sostanziale: è
possibile pertanto, ai fini dell’iscrizione nel Registro Imprese, procedere, con le dovute
attenzioni, alla presentazione della pratica di iscrizione/conferma amministratori in luogo della
pratica di iscrizione/nomina amministratori. Tale soluzione, non prevista dal codice civile,
consente una più agevole e semplice predisposizione della pratica da inviare al Registro delle
Imprese;
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- E’ bene che il verbale di nomina amministratori non si limiti quindi a confermare l’organo
amministrativo ma specifichi eventualmente la rielezione ad amministratore di ciascun
componente l’organo amministrativo. Ciò evita l’errata interpretazione, nel caso di più cariche
amministrative
ricoperte
da
uno
stesso
soggetto
(consigliere/amministratore
delegato/Presidente CDA), di una conferma del medesimo in tutte le cariche ricoperte;
- Ai fini della riconferma/rielezione dell’organo amministrativo, occorre verificare
preventivamente i poteri di nomina dell’assemblea: spesso infatti all’assemblea è consentito,
oltre alla nomina dei consiglieri di amministrazione, la sola nomina del Presidente CDA ma
non anche la nomina di amministratori delegati e/o consiglieri delegati. Ciò fa sì che
l’assemblea, in sede di rinnovo cariche non possa riconfermare un amministratore delegato
(vedi successivo paragrafo sulla delega poteri).
Compilazione della pratica
- Modello S2 (i riquadri 13 e 14 vanno compilati solo in caso di variazione dell’organo in carica)
(codice atto A06 per la nomina e conferma amministratori e A07 per la cessazione)
- Un modello Int. P per ogni soggetto nominato, confermato o cessato;
Allegati
- Copia del verbale di assemblea o della decisione dei soci senza la necessità del formato PDF/A.
Costi
- Bollo € 65,00;
- Diritti di segreteria € 90,00.
L’iscrizione della cessazione amministratori nelle SPA
Ai sensi dell’art. 2385 del codice civile
L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione
[c.c. 2380-bis] e al presidente del collegio sindacale [c.c. 2398]. 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.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine [c.c. 2383] ha effetto dal momento in cui il
consiglio di amministrazione è stato ricostituito.
La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel
registro delle imprese a cura del collegio sindacale [c.c. 2188, 2194, 2626] (1).

Pertanto
La comunicazione di cessazione degli amministratori può essere effettuata solo a cura del collegio
sindacale (un sindaco effettivo). Nel caso di cessazione dell’intero organo amministrativo, la
cessazione DEVE essere comunicata contestualmente all’iscrizione del nuovo organo amministrativo.
La maggioranza dell’organo amministrativo in carica non può mai venir meno.
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Compilazione della pratica
- Modello S2 (il riquadro 13 va compilato solo in caso di riduzione del numero dei componenti
in carica, nei limiti della previsione statutaria, decisa dall’assemblea di cui dovrà essere allegata
copia del verbale) (codice atto A07)
- Un modello Int. P per ogni amministratore cessato
Costi
- Bollo € 65,00;
- Diritti di segreteria € 90,00.
L’iscrizione della cessazione amministratori nelle SRL
Il codice civile nulla prevede in materia di cessazione degli amministratori di SRL. Si
applicano pertanto, per analogia e laddove possibile, le disposizioni previste per la cessazione
amministratori di SPA. Nel caso in cui la SRL non abbia il collegio sindacale o il Sindaco unico, un
amministratore in carica è tenuto, quale soggetto obbligato, a presentare la pratica di iscrizione della
cessazione degli amministratori. La presentazione della pratica di cessazione amministratori di SRL
non è soggetta ad alcun termine.
Compilazione della pratica
- Modello S2 (il riquadro 13 va compilato solo in caso di riduzione del numero dei componenti
in carica, nei limiti della previsione statutaria, decisa dall’assemblea di cui dovrà essere allegata
copia del verbale) (codice atto A07);
- Un modello Int. P per ogni amministratore cessato;
Costi

- Bollo € 65,00;
- Diritti di segreteria € 90,00.
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LA DELEGA DEI POTERI
Nelle SPA
Ai sensi dell’art. 2381 del codice civile
Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine
del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine
del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione [c.c. 2388, 2392, 2446] può
delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o
più dei suoi componenti.
Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della
delega [c.c. 2405, 2421, n. 6]; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sè
operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici,
industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale
andamento della gestione.
Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501ter e 2506-bis.
Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e
alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la
periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione
e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o
caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi
delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società (1).

Pertanto
- La delega di poteri ad un Comitato esecutivo o agli amministratori da parte del CDA deve
essere consentita dallo statuto o dall’assemblea;
- Il CDA, con l’istituto della delega, determina per ciascun amministratore il contenuto, i limiti e
le eventuali modalità di esercizio della delega;
- Qualora il CDA non provveda, per espressa previsione statutaria, per volontà dell’assemblea o
per propria volontà ad avvalersi della facoltà di delegare propri poteri, il medesimo eserciterà i
poteri previsti da statuto, fermo restando che, ai sensi dell’art. 2384 del codice civile, a ciascun
amministratore spetta il potere generale di legale rappresentanza della società;
- E’ soggetto obbligato alla presentazione della pratica concernente la delega poteri un
amministratore in carica;
- La presentazione della pratica concernente la delega poteri non è soggetta ad alcun termine.
Compilazione della pratica nel caso di delega ad uno o più consiglieri
- Modello S2 (codice atto A11);
- Un modello Int. P relativo al o ai consiglieri ai quali sono delegati i poteri compilato solo ai
riquadri 1 e 5;
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Allegati
- Copia del verbale del consiglio senza la necessità del formato PDF/A;
Costi
- Bollo € 65,00;
- Diritti di segreteria € 90,00.

Compilazione della pratica nel caso di delega ad un comitato esecutivo
-

Modello S2 (codice atto A11) compilato ai riquadri 13 e 14;

-

Un modello Int. P relativo a ciascun membro del comitato esecutivo compilato solo ai riquadri 1 e
3;

Allegati
- Copia del verbale del consiglio senza la necessità del formato PDF/A;
Costi
- Bollo € 65,00;
- Diritti di segreteria € 90,00.
Nelle SRL
Ai sensi dell’art. 2475 bis del codice civile
Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se
pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a
danno della società (1) (2).

Pertanto
- La facoltà di delega di poteri a ciascun amministratore può essere attribuita statutariamente sia
all’assemblea dei soci, in sede di nomina amministratori, che al CDA;
- Ciascun amministratore nominato con decisione dei soci potrà esercitare i poteri connessi alla
carica in funzione di quanto previsto dall’atto costitutivo, dall’atto di nomina o da decisione
del CDA fermo restando che a ciascun amministratore spetta il potere generale di legale
rappresentanza della società;
- E’ soggetto obbligato alla presentazione della pratica concernente la delega poteri un
amministratore in carica;
- La presentazione della pratica concernente la delega poteri non è soggetta ad alcun termine.
Compilazione della pratica
- Modello S2 (codice atto A11);
- Un modello Int. P relativo alle persone alle quali sono delegati i poteri compilato solo ai
riquadri 1 e 5;
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Allegati

- Copia dell’atto di delega senza la necessità del formato PDF/A.
Costi

- Bollo € 65,00;
- Diritti di segreteria € 90,00.
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L’ISCRIZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO DELLE SPA NEL RI
L’iscrizione della nomina, conferma e cessazione dei sindaci
Ai sensi dell’art. 2397 del codice civile
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci [c.c. 2328, n. 10, 2335, n.
4, 2343, 2380-bis, 2488, 2519]. Devono inoltre essere nominati due sindaci [c.c. 2400, 2542] supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito
registro. 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 (2).
E ai sensi dell’art. 2400 del codice civile
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.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa [c.c. 2409]. La deliberazione di revoca deve essere
approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
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 [c.c.
2194], nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni (1).
Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli
incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società (2).

Pertanto
- Le SPA devono obbligatoriamente nominare un collegio Sindacale formato da tre o cinque
membri effettivi e devono nominare due sindaci supplenti;
- La NOMINA può essere effettuata solo dall’assemblea;
- I sindaci possono rimanere in carica per un periodo non superiore a TRE ESERCIZI e scadono
alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio (120 o
180 giorni dalla chiusura dell’esercizio);
- La nomina dei sindaci e la cessazione dall’ufficio devono essere iscritte nel Registro Imprese a
cura degli amministratori, soggetti obbligati, nel termine di trenta giorni;
- I sindaci sono rieleggibili;
- Non è previsto l’istituto della conferma: ciascun sindaco scade, ed eventualmente, viene
rieletto;
- La conferma dei sindaci ha valenza solo procedimentale/formale ma non sostanziale: è
possibile pertanto, ai fini dell’iscrizione nel Registro Imprese, procedere, con le dovute
attenzioni, alla presentazione della pratica di iscrizione/conferma sindaci in luogo della pratica
di iscrizione/nomina sindaci. Tale soluzione, non prevista dal codice civile, consente una più
agevole e semplice predisposizione della pratica da inviare al Registro delle Imprese.
Sostituzione di Sindaco
Ai sensi dell’art. 2401 c.c. in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo
subentrano automaticamente i supplenti in ordine di età. Pertanto, essendo questo subentro
previsto per legge, non è obbligatorio effettuare alcuna comunicazione al Registro delle
Imprese. Qualora la società voglia dare pubblicità nel Registro delle Imprese della sostituzione
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di un sindaco effettivo per le cause sopra elencate, occorre presentare, contestualmente alla
pratica di cessazione del sindaco effettivo opportuna pratica di modifica del sindaco supplente
subentrante con l’aggiunta al medesimo della carica a sindaco effettivo fino alla naturale
scadenza dell’intero collegio.
Qualora l’assemblea, a seguito di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo,
provveda ad integrare il collegio con la nomina di un nuovo sindaco effettivo, dovrà essere
presentata idonea pratica di nomina.
Compilazione della pratica
- Modello S2 (codice atto A08);
- Un modello Int. P per ciascun sindaco nominato, confermato o cessato;
Allegati

- Copia del verbale di assemblea senza la necessità del formato PDF/A;
Costi

- Bollo € 65,00;
- Diritti di segreteria € 90,00.
L’iscrizione della nomina, conferma e cessazione dell’organo di controllo contabile
Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è
esercitato esclusivamente da una società di revisione.
Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla
redazione del bilancio consolidato, lo statuto può prevedere che il controllo contabile sia
esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori
contabili iscritti nell’apposito registro.
La NOMINA dell’organo di controllo contabile può pertanto essere effettuata solo
dall’assemblea.
E’ soggetto obbligato alla presentazione della pratica concernente l’iscrizione dell’organo di
controllo un amministratore in carica.
La presentazione della pratica concernente l’iscrizione dell’organo di controllo non è soggetta
ad alcun termine.
Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale occorre darne idonea
pubblicità nel Registro delle Imprese.
Compilazione della pratica
- Modello S2 (compilato al riquadro 13 solo in caso di prima nomina) (codice atto A08);
- Un modello Int. P per il revisore contabile o per la società di revisione nominata.
Sull’Int. P vanno indicati gli estremi dell’iscrizione del revisore o della società nel registro dei
revisori contabili (riquadro 9 “iscrizioni in albi e ruoli”);
- Un modello Int. P per il revisore o la società di revisione cessata;
Allegati
- Copia del verbale di assemblea senza la necessità del formato PDF/A;
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Costi
- Bollo € 65,00;
- Diritti di segreteria € 90,00.
L’iscrizione della nomina della società di revisione
Ai sensi degli artt. 159 e 161 del D.lgs. 58/1998 e della delibera Consob 14.5.1999 le società
quotate tenute alla redazione del bilancio consolidato, devono conferire l’incarico di revisione del
bilancio d’esercizio e consolidato, a una società di revisione iscritta nell’albo speciale tenuto dalla
CONSOB.
La pratica di iscrizione della nomina della società di revisione nel Registro delle Imprese deve essere
presentata a cura di un amministratore, soggetto obbligato, entro 30 giorni dalla data dell’assemblea o
dalla data di comunicazione alla società di revisione.
Compilazione della pratica
- Modello S2 (codice atto A08);
- Un modello Int. P relativo alla società di revisione;
Allegati
- Copia del verbale di assemblea senza la necessità del formato PDF/A.
Costi
- Bollo € 65,00;
- Diritti di segreteria € 90,00.
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L’ISCRIZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO DELLE SRL NEL RI
L’iscrizione della nomina, conferma e cessazione dell’organo di controllo

Ai sensi dell’art. 2477 del codice civile
L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale
dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente,
l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo (2).
La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello
minimo stabilito per le società per azioni (3).
La nomina dell'organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

bis

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435.

(4)

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se,
per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati (5).
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio
sindacale previste per le società per azioni (6).
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve
provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non
provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato (7)(8).

Pertanto
- La Nomina dell’organo di controllo da parte delle Srl, oltre ai casi previsti dall’art. 2477 c.c.,
può essere prevista dall’atto costitutivo;
Se l’atto costitutivo non prevede la nomina di alcun organo di controllo si può ritenere che
operi ex lege la facoltà per le Srl di nominare quale organo di controllo un solo membro
effettivo senza dover apportare alcuna modifica all’atto costitutivo;
Al contrario, se l’atto costitutivo prevede la nomina facoltativa di un organo di controllo
collegiale (collegio sindacale) occorre, al fine di nominare un unico membro effettivo quale
organo di controllo monocratico, apportare le dovute modifiche all’atto costitutivo. Si ritiene
infatti che la previsione statutaria di nomina del collegio sindacale quale organo di controllo,
posta la facoltatività di tale organo nelle SRL, indichi espressamente la “volontà” dei soci di
voler nominare un organo collegiale;
Alla luce quindi del novellato art. 2477 c.c. le SRL potranno sostituire i collegi sindacali in
carica con un unico membro effettivo solo alla naturale scadenza dei medesimi e a patto che
l’atto costitutivo lo consenta;
- Per quanto riguarda le modalità di nomina e di iscrizione nel Registro delle Imprese si rinvia al
precedente paragrafo relativo alle SPA.
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Compilazione della pratica
- Modello S2 (codice atto A08);
- Un modello Int. P per ciascun sindaco nominato, confermato o cessato;
Allegati

- Copia del verbale di assemblea senza la necessità del formato PDF/A;
Costi

- Bollo € 65,00;
- Diritti di segreteria € 90,00.
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CHI PUO’ PRESENTARE LE PRATICHE DI RINNOVO CARICHE
- La pratica concernente la nomina/conferma amministratori deve essere sottoscritta,
digitalmente o autografamente (sul modello procura), da ciascun amministratore
interessato;
Posto che in ogni caso è necessaria la firma, autografa o digitale, di ciascun
amministratore nominato/confermato, la pratica può essere presentata da ciascun
amministratore o da un soggetto dal medesimo delegato munito di procura comunica che
firma digitalmente l’istanza e gli allegati.
- La pratica concernente la cessazione amministratori deve essere sottoscritta, digitalmente
o autografamente (sul modello procura), da un sindaco effettivo/membro effettivo o, in
caso di assenza dell’organo di controllo (solo SRL), da un amministratore in carica o da
un soggetto dal medesimo delegato munito di procura comunica che firma digitalmente
l’istanza e gli allegati.
- La pratica concernente la delega poteri deve essere sottoscritta, digitalmente o
autografamente (sul modello procura), da un amministratore in carica e può essere
presentata da un amministratore o da un soggetto dal medesimo delegato munito di
procura comunica che firma digitalmente l’istanza e gli allegati.
- La pratica concernente la nomina/conferma/cessazione dei membri componenti gli organi
di controllo/società di revisione deve essere sottoscritta, digitalmente o autografamente
(sul modello procura), da un amministratore in carica e può essere presentata da un
amministratore o da un soggetto dal medesimo delegato munito di procura comunica che
firma digitalmente l’istanza e gli allegati.
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COME SI PRESENTA LA PRATICA DI RINNOVO CARICHE
- Con STARWEB
Al fine della predisposizione di una pratica di rinnovo cariche con “starweb” occorre collegarsi al sito
http://starweb.infocamere.it,
- selezionare la REGIONE su cui operare
- cliccare sul tasto “CONTINUA”

- selezionare la voce “VARIAZIONE” dalla sezione “Comunicazione Unica Impresa”

Entrati nella pagina di “Variazione”

- selezionare la CCIAA destinataria
- digitare il codice fiscale dell’impresa o il numero REA
16

- cliccare su “Dati Impresa”

In tal modo vengono recuperati tutti i dati impresa dal Registro Imprese (codice fiscale, numero REA, forma
giuridica, denominazione, indirizzo sede, PEC, attività) e “ribaltati” automaticamente sulla pagina.

Dopo il ribaltamento dei dati dell’impresa all’utente viene proposta una lista di possibili variazioni dati da
comunicare: è possibile scegliere una o più voci.
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Occorre quindi
- selezionare nella sezione “Rinnovo/cessazione cariche” l’opzione desiderata
- cliccare sul tasto “CONTINUA”.
- Compilare i campi “Data atto” e “Forma atto“.
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Nel caso preso in considerazione si procede ad iscrivere la nomina di un CDA composto di tre
amministratori in sostituzione di un CDA scaduto e composto di due amministratori in cui:
- Viene riconfermato il Presidente/consigliere;
- cessa un consigliere;
- vengono nominati due nuovi amministratori.
Devono pertanto essere compilati i campi “Modifica dati” e “n. amministratori in carica”.
Devono fleggarsi i riquadri “da modificare” per entrambi gli amministratori presenti sulla schermata
e si procede cliccando il tasto “MODIFICA AMMINISTRATORI”.

Occorre ora scegliere il tipo di comunicazione.
Nel nostro caso si deve:
- riconfermare la carica di Presidente e di consigliere indicando la durata in carica nel campo
“Durata” indicando la relativa opzione (“fino approvazione del bilancio” e nel campo
“approvazione bilancio al…” la data chiusura esercizio, ecc).
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- cessare la carica di amministratore delegato.
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Viene ora proposta la scheda con i dati del secondo amministratore che viene cessato dalla carica di
consigliere e amministratore delegato.
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Si procedere ora alla gestione dei nuovi amministratori.

Nel campo “nuove cariche” indicare il numero di cariche attribuite al nuovo amministratore e
premere il tasto “INSERISCI”
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In questa maschera vanno compilati i campi obbligatori:
- “data nomina”,
- “carica”
- “durata”.

Al

termine,

occorre

procede

con

la

compilazione

dei

“dati

dichiarante”.
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In questa maschera vanno riportati tutti i dati dell’obbligato alla presentazione della pratica prima
della spedizione, il domicilio elettronico dell’impresa dove notificare le ricevute previste e la
modalità dell’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo.

Si può ora procedere con la spedizione.
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- Con FEDRA
Al fine della predisposizione di una pratica di rinnovo organo di controllo con il software FedraPlus,
occorre:
- dalla voce “Pratiche” selezionare “Nuova”
- dalla cartella “Modello Base” scegliere il modello S2
- cliccare sul tasto “Avanti” per proseguire:
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Compilare la maschera con i dati di intestazione della pratica e cliccare sul tasto “Avanti”:

Compilare i campi relativi alla sezione “estremi dell’atto”
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Valorizzare sulla sezione di sinistra “modelli e riquadri costituenti la pratica” la riga corrispondente al
modello S2 e nella sezione di destra solo il riq. 13 “organi sociali in carica”.

Dopo aver cliccato sul tasto “chiudi”, utilizzare l’opzione “aggiungi modulo” e selezionare
l’intercalare P scegliendo il numero di allegati necessari per la predisposizione della pratica.
Nel caso preso in considerazione si procede ad iscrivere la cessazione del collegio sindacale
costituito da n.5 membri e la nomina del solo membro effettivo; inizialmente vengono selezionati n.5
intercalari P per effettuare la cessazione del collegio sindacale e successivamente viene selezionato
n.1 intercalare P per effettuare la nomina del solo membro effettivo.
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Selezionare nella sezione di sinistra “modelli e riquadri costituenti la pratica” la riga corrispondente
all’intercalare P di cessazione e nella sezione di destra la riga “dati anagrafici”.

Selezionare i dati anagrafici del soggetto di cui si intende effettuare la cessazione attraverso il tasto
“anagrafica persona” ed indicare la data effetto cessazione.
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Per effettuare la nomina del sindaco, aggiungere un altro modello intercalare P - nuova persona e
compilare i riquadri obbligatori:
- “dati anagrafici”,
- “domicilio persona”
- “cariche o qualifiche” precisando codice carica, data nomina, durata
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Al termine, la distinta di accompagnamento viene proposta automaticamente dal sistema con le
generalità già compilate, ma occorre indicare nell’apposito campo la modalità dell’assolvimento
dell’imposta di bollo.

Si può ora procedere con la spedizione.
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SANZIONI

Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 11 novembre 2011, n. 180 all’art. 2630 c.c.,
per le violazioni perfezionate successivamente al 15.11.2011
Codice

Civile

c.c. art. 2630. Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi.

2630. Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi.
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette
di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero
omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo
2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103
euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla
scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

si applicano le seguenti sanzioni:
RINNOVO ORGANO AMMINISTRATIVO
IMPORTO SANZIONE
Istanza presentata entro 30
giorni successivi alla
scadenza
Istanza presentata oltre 30
giorni successivi alla
scadenza

min € 34,33 max € 344,00

IMPORTO PAGAMENTO
LIBERATORIO
€ 68,66

min € 103,00 max € 1.032,00

€ 206,00

- La violazione viene contestata al solo amministratore interessato all’iscrizione della propria nomina e la
società non è soggetto obbligato in solido.
RINNOVO ORGANO DI CONTROLLO
IMPORTO SANZIONE
Istanza presentata entro 30
giorni successivi alla
scadenza
Istanza presentata oltre 30
giorni successivi alla
scadenza

min € 34,33 max € 344,00

IMPORTO PAGAMENTO
LIBERATORIO
€ 68,66

min € 103,00 max € 1.032,00

€ 206,00

- La violazione viene contestata a tutti gli amministratori in carica e la società è soggetto obbligato in
solido.
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