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TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI DI S.R.L.

1.1

TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI DI S.R.L.

1.1.1 Atto di trasferimento inter vivos, depositato a cura del notaio rogante o
autenticante
(Artt. 2470, 2471 bis c.c.)
TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto
OBBLIGATO AL DEPOSITO: il notaio



Codice atto: A18
Modello S, riquadro “Indicazione analitica variazioni”, e quindi selezionare per ogni
cessione di quota l’opzione “TRASFERIMENTO” indicando il relativo codice (01 - atto tra
vivi / 03 – compravendita / 04 – permuta / 05 – donazione).
La distinta dovrà essere sottoscritta dal notaio con le modalità indicate nelle NOTE
GENERALI
Allegati
 Atto di trasferimento delle quote con sottoscrizioni autenticate dal notaio o atto
pubblico, allegato seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI
Diritti e Bolli
Si veda in Appendice la voce relativa al presente paragrafo
1.1.2 Atto di trasferimento inter vivos, depositato a cura di un intermediario
abilitato ai sensi dell’art. 31, comma 2 quater, della legge340/2000
(commercialista)
(Art. 36, comma 1 bis, D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008)
TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto comprovata dalla marcatura temporale
OBBLIGATO AL DEPOSITO: l’intermediario abilitato (commercialista)



Codice atto: A18
Modello S, riquadro “Indicazione analitica variazioni”, e quindi selezionare per ogni
cessione di quota l’opzione “TRASFERIMENTO” indicando il relativo codice: (01 - atto tra
vivi / 02 –compravendita / 04 – permuta / 05 – donazione).
La distinta dovrà essere sottoscritta dall’intermediario con le modalità indicate nelle
NOTE GENERALI
Allegati
 Atto digitale di trasferimento delle quote sottoscritto con firma digitale delle parti; il
documento digitale depositato, deve avere estensione “rel.p7m”, formato contenente
l’atto di cessione firmato digitalmente dalle parti con marcatura temporale, il modulo di
domanda del deposito e la ricevuta dell’avvenuta registrazione telematica al
competente ufficio delle Entrate.
Diritti e Bolli
Si veda in Appendice la voce relativa al presente paragrafo
Indicazioni operative
 La competenza a curare il deposito dell’atto di trasferimento delle quote è attribuita dall'art. 36, comma 1
bis, D.L. 112/2008, esclusivamente agli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
 All’atto, sottoscritto con firma digitale dalle parti, dovrà essere apposta la marcatura temporale al fine di
attribuire allo stesso una data certa; è opportuno, a tal fine, che la data del contratto risultante sul
documento coincida con la marcatura temporale
 Ai sensi dell’art. 6 del D.P.C.M. 10/12/2008 l’atto dovrà essere depositato in formato PDF/A
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TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI DI S.R.L.
 Non è consentito depositare atti formati con procedure di digitalizzazione c.d. di “secondo grado”,
consistenti ad esempio nella scansione e nella successiva sottoscrizione digitale di un atto redatto
su carta e firmato manualmente
 L’intermediario abilitato (commercialista) deve riportare in un modello NOTE allegato al modello S la
seguente dichiarazione:
Il sottoscritto …………………..…..., nato a ….. il …/../…., consapevole delle responsabilità penali previste
in caso di falsa dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere iscritto
nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di ……………………… al numero ………
Dichiara, inoltre, di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all’esercizio della
professione e di espletare il presente incarico su designazione delle parti contraenti.
Nel caso di sottoscrizione digitale della pratica tramite dispositivo di firma riportante il c.d.
certificato di ruolo (emesso dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per
il tramite degli Ordini convenzionati, ovvero dall’autorità di certificazione “Certicomm Firma Qualificata”) è
necessaria soltanto la dichiarazione di espletare l’incarico su designazione delle parti contraenti

1.1.3 Trasferimento mortis causa
(art. 2470 c.c., art. 7 R.D. 239/1942)
TERMINE: nessuno
OBBLIGATO AL DEPOSITO: un erede o il legatario



Codice atto: A18
Modello S, riquadro “Indicazione analitica variazioni”, e quindi selezionare per ogni
cessione di quota l’opzione “TRASFERIMENTO” indicando il relativo codice (02
successione).
La distinta dovrà essere sottoscritta da un erede o dal legatario con le modalità indicate
nelle NOTE GENERALI
Allegati
 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000,
sottoscritta da tutti gli eredi e/o legatari, attestante:
 notizia e data del decesso del socio
 indicazione ed individuazione degli eredi e dei legatari
 data in cui è stata presentata all’Agenzia delle Entrate la denuncia di
successione, oppure la condizione di soggetto non obbligato a presentare la
dichiarazione di successione
 Copia del testamento, se esiste
oppure:
Copia della dichiarazione di successione riportante gli estremi di presentazione alla
Agenzia delle Entrate
allegati seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI
Avvertenza
Al trasferimento di partecipazioni a causa di morte tra più soggetti (non limitato da clausole statutarie)
consegue sempre uno stato di comunione (artt. 566 ss. c.c.), con la sola eccezione dell’ipotesi della
successione testamentaria nella quale il de cuius abbia suddiviso la propria partecipazione ai sensi
dell’art.
734 c.c.. Di conseguenza, nel modulo di domanda gli eredi devono essere indicati come aventi causa pro
indiviso (Circ. MSE 3628/C dell’9.9.2009).
Se la divisione non è contenuta nel testamento la domanda di iscrizione della divisione della quota
(caduta in comproprietà e così iscritta nel Registro delle Imprese) deve essere corredata dall’atto di
divisione della quota che, ai fini dell’iscrizione al Registro Imprese, dovrà rivestire la forma autentica
notarile (art. 11, co. 4, DPR 581/1995).
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Diritti e Bolli
Si veda in Appendice la voce relativa al presente paragrafo

1.2

PIGNORAMENTI E SEQUESTRI DI PARTECIPAZIONI DI S.R.L.
(Artt. 2471, 2471 bis c.c.)

TERMINE: nessuno
OBBLIGATO AL DEPOSITO: un amministratore o il soggetto che ha proceduto al
pignoramento/sequestro della quota



Codice atto: A18
Modello S, riquadro “Indicazione analitica variazioni”, e quindi selezionare per ogni
cessione di quota l’opzione “TRASFERIMENTO” indicando il relativo codice (06 - sentenza
decreto / 07 – altro).
La distinta dovrà essere sottoscritta da un amministratore o dal soggetto che ha
proceduto al pignoramento o al sequestro della quota con le modalità indicate nelle
NOTE GENERALI
Allegati
 Atto di pignoramento o di sequestro completo di relata di notifica al debitore e alla
società, allegato seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI
Diritti e Bolli
Si veda in Appendice la voce relativa al presente paragrafo

1.3

ESTINZIONE DEL PIGNORAMENTO O SEQUESTRO DI PARTECIPAZIONI DI
S.R.L.
(Artt. 2471, 2471 bis c.c.)

TERMINE: nessuno
OBBLIGATO AL DEPOSITO: un amministratore o il soggetto che ha proceduto
all’estinzione del pignoramento/sequestro della quota



Codice atto: A18
Modello S, riquadro “Indicazione analitica variazioni”, e quindi selezionare per ogni
cessione di quota l’opzione “TRASFERIMENTO” indicando il relativo codice (06 - sentenza
decreto / 07 – altro).
La distinta dovrà essere sottoscritta da un amministratore o dal soggetto che ha
proceduto all’estinzione del pignoramento o del sequestro della quota con le modalità
indicate nelle NOTE GENERALI
Allegati
 Atto di estinzione del pignoramento o del sequestro, allegato seguendo le indicazioni
previste nelle NOTE GENERALI
Diritti e Bolli
Si veda in Appendice la voce relativa al presente paragrafo

1.4

MODIFICHE RELATIVE AI SOCI DI S.R.L. (ESCLUSA LA COMUNICAZIONE DI
VERSAMENTO DEL CAPITALE)

TERMINE: nessuno
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OBBLIGATO AL DEPOSITO: un amministratore o il socio cui si riferisce la variazione


Codice atto: NON INSERIRE NESSUN CODICE ATTO, ma C (comunicazione) nel
riquadro “Forma Atto” e la sola “data atto” nell’apposito riquadro
 Modello S, riquadro “Indicazione analitica variazioni”, e quindi selezionare
l’opzione “Variazione domicilio e altre informazioni su quote” indicando i dati aggiornati
Diritti e Bolli
Si veda in Appendice la voce relativa al presente paragrafo

1.5

RECESSO/ESCLUSIONE DI SOCIO DI S.R.L.
(Artt. 2473, 2473 bis c.c.)

TERMINE: nessuno
OBBLIGATO AL DEPOSITO: un amministratore / il notaio



Codice atto: A99 e 508
Modello S2, riquadro 20 (“Altri atti e fatti”- cod. 001, con relativa descrizione). La
distinta dovrà essere sottoscritta da un amministratore o dal notaio con le modalità
indicate nelle NOTE GENERALI
Modello Int S, riquadro “ELENCO SOCI”, con indicazione della compagine sociale
aggiornata (e dunque dei dati anagrafici dei soci, del capitale versato dagli stessi, del
loro domicilio e di eventuali vincoli sulle quote)
Allegati
Copia dell’atto (deliberazione assembleare, scrittura privata autenticata o atto pubblico)
che:
- dispone la liquidazione della quota del socio receduto mediante utilizzo delle riserve
disponibili e il conseguente accrescimento proporzionale delle partecipazioni dei
soci rimasti (cfr. Nota Ministero dello Sviluppo Economico prot. 30197 del
13/2/2012)
oppure
- dà atto della volontà di recesso espressa dal socio, della rinuncia alla liquidazione
della partecipazione nonché del conseguente accrescimento proporzionale delle
partecipazioni dei soci rimasti (cfr. Nota Ministero dello Sviluppo Economico prot.
61532 del 15/4/2013)
allegato seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI.
Diritti e Bolli
Si veda in Appendice la voce relativa al presente paragrafo
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TRASFERIMENTI D’AZIENDA
ATTI DI TRASFERIMENTO DI AZIENDA
2.1

ISCRIZIONE ATTO DI TRASFERIMENTO DI AZIENDA
(Art. 2556 c.c.)

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto
OBBLIGATO AL DEPOSITO: il notaio
 Codice atto: A20
 Modello TA. La distinta dovrà essere sottoscritta dal notaio
Allegati
 Atto di trasferimento dell’azienda redatto per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata
Diritti e Bolli
Si veda in Appendice la voce relativa al presente paragrafo
Avvertenza
Il deposito va effettuato esclusivamente presso il Registro delle Imprese ove è iscritto il cedente, ovvero se il
cedente non è iscritto, presso il Registro delle Imprese ove è iscritto il cessionario. Nel caso non siano iscritti
né il cedente né il cessionario il deposito va effettuato presso il Registro delle Imprese ove il cedente ha la
residenza.

2.2

ISCRIZIONE ATTO DI TRASFERIMENTO DI AZIENDA A SEGUITO DI
CONFERIMENTO IN SOCIETÀ
(Art. 2556 c.c.)

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto
OBBLIGATO AL DEPOSITO: il notaio
 Codice atto: A20
 Modello TA. La distinta dovrà essere sottoscritta dal notaio
Allegati
 Atto di trasferimento dell’azienda redatto per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata ovvero indicazione nel modello NOTE degli estremi di deposito nel
Registro delle Imprese dell’atto di conferimento
Diritti e Bolli
Si veda in Appendice la voce relativa al presente paragrafo
Avvertenza
Il deposito va effettuato esclusivamente presso il Registro delle Imprese ove è iscritto il cedente, ovvero se il
cedente non è iscritto, presso il Registro delle Imprese ove è iscritto il cessionario. Nel caso non siano iscritti
né il cedente né il cessionario il deposito va effettuato presso il Registro delle Imprese ove il cedente ha la
residenza.
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2.3

ISCRIZIONE ATTO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI TRASFERIMENTO
DI AZIENDA
(Art. 2556 c.c.)

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto
OBBLIGATO AL DEPOSITO: il notaio



Codice atto: A20
Modello TA. La distinta dovrà essere sottoscritta dal notaio
Allegati.
 Atto di risoluzione del contratto di trasferimento di azienda redatto per atto pubblico o
per scrittura privata autenticata
Diritti e Bolli
Si veda in Appendice la voce relativa al presente paragrafo
Avvertenza
Il deposito va effettuato sulla posizione del soggetto che nel contratto di trasferimento di azienda risolto
rivestiva la posizione di cedente.

2.4

ISCRIZIONE ATTO DI TRASFERIMENTO DI AZIENDA CONTENENTE PIÙ
AZIENDE O RAMI DI AZIENDA
(Art. 2556 c.c.)

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto
OBBLIGATO AL DEPOSITO: il notaio



Codice atto: A20
TANTI modelli TA quanti sono i beneficiari delle aziende o dei rami di azienda
individuati e trasferiti con l’atto notarile; nel caso in cui più aziende o rami di azienda
vengano trasferiti allo stesso soggetto è necessario indicare in un MODELLO NOTE i
dati che identifichino le singole aziende o rami di azienda (ad esempio ubicazione,
estremi autorizzazione amministrativa)
Allegati
 Atto di trasferimento dell’azienda redatto per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata
Diritti e Bolli
Si veda in Appendice la voce relativa al presente paragrafo
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ATTI VARI

ATTI VARI
3.1

NOMINA E REVOCA DI PROCURATORI
(Art. 2206 c.c. – Art. 2196, comma 1, n. 5)

TERMINE: nessuno per le società, 30 giorni dalla data dell’atto per le imprese individuali
OBBLIGATO AL DEPOSITO: il notaio o un amministratore



Codice atto A12
Modello S2 per le società, I2 per le imprese individuali. La distinta dovrà essere
sottoscritta dal notaio o da un amministratore, con le modalità indicate nelle NOTE
GENERALI
 Modello Intercalare P con i dati del procuratore
Allegati
 Atto notarile contenente procura o revoca di procura (che può anche essere contenuta
nell’atto di nomina dell’eventuale nuovo procuratore) allegato seguendo le indicazioni
previste nelle NOTE GENERALI
Diritti e Bolli
Si veda in Appendice la voce relativa al presente paragrafo

3.2

ADEMPIMENTI DEL CURATORE FALLIMENTARE
(Art. 29, comma 6, D.L. 78/2010)

TERMINE: 15 giorni dall’accettazione della nomina
OBBLIGATO AL DEPOSITO: il curatore fallimentare


Starweb, adempimento Comunicazione Unica Impresa  Variazione  Procedure
Concorsuali  Comunicazione Curatore (Art.29 DL 78/2010)
Diritti e Bolli
Si veda in Appendice la voce relativa al presente paragrafo
Avvertenza
Si avverte che l’adempimento può essere svolto contestualmente (purché entro 10 giorni dalla nomina) a
quello di cui all’art. 17, comma 2 bis, D.L. n. 179/2012 (v. infra par. 3.5).

3.3

COMUNICAZIONE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DEL
CURATORE FALLIMENTARE, DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE (ART. 163 R.D.
267/1942 / ART. 8 D.LGS. 270/1999), DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE
(Art. 17, comma 2 bis, D.L. 179/2012)

TERMINE: 10 giorni dalla nomina
OBBLIGATO AL DEPOSITO: il curatore fallimentare – il commissario giudiziale – il
commissario liquidatore


Starweb: adempimento Comunicazione Unica Impresa  Variazione  Dati
Persone  Variazione Domicilio Persona Fisica/Giuridica
Diritti e Bolli
Si veda in Appendice la voce relativa al presente paragrafo
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ATTI VARI
Avvertenza
L’adempimento può essere svolto contestualmente (rispettando il termine di 10 giorni dalla nomina) a quello
di cui all’art. 29 del D.L. n. 78/2010 (v. supra par. 3.4).
Il ritardo nella comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 2194 del
codice civile.

3.4

ISCRIZIONE UNITÀ LOCALE DI SOCIETÀ ESTERA

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’apertura
OBBLIGATO AL DEPOSITO: il legale rappresentante o il procuratore delegato per la
rappresentanza in Italia



Codice atto: nessuno
Modello R. La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante o da un
procuratore delegato per la rappresentanza in Italia
 Modello UL
 Modello Intercalare P per i soggetti con la rappresentanza dell’impresa in Italia e
all’estero
Allegati
 Eventuale procura con la quale viene nominato il rappresentante in Italia
 Certificato dell’ente preposto alla tenuta del corrispondente Registro delle Imprese
estero oppure, nel caso questo non esista, atto costitutivo
Traduzione degli atti esteri
La traduzione in lingua italiana (che deve essere allegata all’atto redatto in lingua
straniera) deve essere certificata conforme al testo straniero:
 da un traduttore ufficiale iscritto in Tribunale
 da una rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero
Diritti e Bolli
Si veda in Appendice la voce relativa al presente paragrafo

3.5

MODIFICA UNITÀ LOCALE DI SOCIETÀ ESTERA

TERMINE: 30 giorni dalla data di modifica
OBBLIGATO AL DEPOSITO: il legale rappresentante o il procuratore delegato per la
rappresentanza in Italia



Codice atto: nessuno
Modello UL. La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante o da un
procuratore delegato per la rappresentanza in Italia
Diritti e Bolli
Si veda in Appendice la voce relativa al presente paragrafo

3.6

CANCELLAZIONE DI UNA UNITÀ LOCALE DI SOCIETÀ ESTERA

TERMINE: 30 giorni dalla data di chiusura
OBBLIGATO AL DEPOSITO: il legale rappresentante o il procuratore delegato per la
rappresentanza in Italia


Codice atto: nessuno
Istruzioni per l’iscrizione ed il deposito degli atti nel Registro delle Imprese
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Modello UL. La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante o da un
procuratore delegato per la rappresentanza in Italia
Diritti e Bolli
Si veda in Appendice la voce relativa al presente paragrafo

3.7

CANCELLAZIONE DELL’UNICA UNITÀ LOCALE DI SOCIETÀ ESTERA IN
PROVINCIA

TERMINE: 30 giorni dalla data di modifica
OBBLIGATO AL DEPOSITO: il legale rappresentante o il procuratore delegato per la
rappresentanza in Italia



Codice atto: nessuno
Modello R. La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante o da un
procuratore delegato per la rappresentanza in Italia
Diritti e Bolli
Si veda in Appendice la voce relativa al presente paragrafo

3.8

ISCRIZIONE ATTO DI MODIFICA DEI DATI RELATIVI ALLA SEDE LEGALE DI
SOCIETÀ ESTERA CON UNITÀ LOCALE IN ITALIA

TERMINE: nessuno
OBBLIGATO AL DEPOSITO: il legale rappresentante o il procuratore delegato per la
rappresentanza in Italia



Codice atto: nessuno
Modello R. La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante o da un
procuratore delegato per la rappresentanza in Italia
 Eventuali modelli intercalari P se la modifica riguarda i soggetti con la rappresentanza
dell’impresa in Italia e all’estero
Allegati
 Certificato dell’ente preposto alla tenuta del corrispondente Registro delle Imprese
estero, attestante la modificazione dei dati relativi alla sede legale
Traduzione degli atti esteri
La traduzione in lingua italiana (che deve essere allegata all’atto redatto in lingua
straniera) deve essere certificata conforme al testo straniero:
 da un traduttore ufficiale iscritto in Tribunale
 da una rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero
Diritti e Bolli
Si veda in Appendice la voce relativa al presente paragrafo
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APPENDICE
Rif.
paragr.

ADEMPIMENTI

1.1
1.2

Trasferimento partecipazioni di S.R.L.
Pignoramenti e sequestri di partecipazioni di S.R.L.
Estinzione di pignoramento o sequestro di partecipazioni di
S.R.L.
Modifiche relative ai soci di S.R.L.
Recesso ed esclusione di socio di S.R.L.

Diritti

Bolli 2

€ 90,00
€ 90,00

€ 65,00
€ 65,00

€ 90,00

€ 65,00

€ 30,00
€ 90,00

€ 65,00
€ 65,00

Diritto 3
annuale

TRASFERIMENTO QUOTE DI S.R.L.

1.3
1.4
1.5

TRASFERIMENTI D’AZIENDA
2.1

Iscrizione atto trasf. azienda: - società di capitali, coop., consorzi
- società di persone
- impresa individuale

€ 30,00

2.2

Iscrizione atto di trasferimento di azienda a seguito di
conferimento in società

€ 30,00

2.3

Iscrizione atto di risoluzione del contratto di trasferimento di
azienda

€ 30,00

2.4

Iscrizione atto di trasferimento d’azienda contenente più aziende
o rami d’azienda

€ 30,00

€ 65,00
€ 59,00
€ 17,50
€ 65,00
€ 59,00
€ 17,50
€ 65,00
€ 59,00
€ 17,50
€ 65,00
€ 59,00
€ 17,50

ATTI VARI
€ 65,00
3.1

Trasferimento sede sociale all’estero o dall’estero in Italia

€ 90,00

Nomina e revoca di procuratori: - soc. di capitali, coop., consorzi
- società di persone
- impresa individuale
Adempimenti del curatore fallimentare
Comunicazione indirizzo di posta elettronica certificata del
curatore fallimentare
del commissario giudiziale, del commissario liquidatore

€ 90,00
€ 90,00
€ 18,00
€ 10,00
€ 10,00

€ 65,00
€ 59,00
€ 17,50

€ 90,00

€ 59,00

soc. capitali

€ 59,00
soc. persone

3.2
3.3
3.4

€ 65,00
soc. capitali

soc. persone

Note:
1. Dal 1° giugno 2007 la registrazione di tutti gli atti notarili avviene tramite Modello Unico Informatico
(MUI), con versamento dell'imposta di bollo nella misura forfettaria stabilita dal DM 22 febbraio 2007.
Si forniscono di seguito alcune indicazioni per particolari tipologie di atti:
imposta di bollo
assolta con MUI

bollo per l'adempimento
del Registro delle Imprese

cessione di partecipazioni di srl

€ 15,00

dovuto

cessione di azienda (senza immobili)

€ 45,00

dovuto

tipo di atto

conferimento di azienda in atto separato (senza immobili)

€ 45,00

dovuto

conferimento di azienda contestuale (senza immobili)

€ 156,00

non dovuto

costituzione/cancellazione di pegno su partecipazioni di srl

€ 45,00

dovuto

cessione di partecipazioni di srl e costituzione di pegno nello stesso atto

€ 45,00

dovuto

2. La CCIAA della Spezia richiede una maggiorazione del 10% sugli importi del diritto annuale indicati; in
caso di dubbio sull’importo dovuto, verificare l’apposita area del sito camerale.
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Cronologia degli aggiornamenti
 3/3/2015 -

eliminati i paragrafi 3.2 (Iscrizione domanda di arbitrato e atti collegati) e
3.3 (Iscrizione ordinanza di sospensione e/o lodo che decide
sull’impugnazione) in quanto gli argomenti sono ora trattati dalla “Guida
nazionale agli adempimenti societari”; conseguente rinumerazione dei
paragrafi e delle pagine successivi;

 11/3/2015 -

inserimento al paragrafo 3.2 della voce “Nomina e revoca di procuratori”
in quanto l’argomento non è ancora trattato dalla “Guida nazionale agli
adempimenti societari”; conseguente rinumerazione dei paragrafi e delle
pagine successivi;

 16/11/2015 - eliminato il paragrafo 3.1 “Trasferimento sede sociale all’estero o
dall’estero in Italia”, in quanto gli argomenti sono ora trattati dalla “Guida
nazionale agli adempimenti societari”;
- inseriti

i

paragrafi

da

3.4

a

3.8

(adempimenti

relativi

agli

iscrizione/modifica/cancellazione nel R.E.A. di unità locale di società
estera);
- conseguente rinumerazione dei paragrafi e delle pagine.
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