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ISCRIZIONE ATTO COSTITUTIVO DI S.R.L. SEMPLIFICATA1  
 

Ufficio 
competente 

Registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la sede legale 
della società 

Riferimenti 
normativi 

Artt. 2463-bis, 2463, 2329, 2330, 2615 ter c.c., 223 quater norme di att. 
c.c., D.M. 23 giugno 2012, n. 138 

Sezioni R.I. Sezione ORDINARIA2 

Regime 
pubblicitario 

Pubblicità costitutiva 

Termine 
Sanzioni 

20 giorni dalla data atto o dalla data in cui l’autorizzazione3 è stata 
consegnata al notaio  

Sanzione (Guida alle Sanzioni del Registro Imprese) 

 euro 20,00 Notaio (più spese di notifica verbale) 

 euro 68,66 per ogni amministratore, più spese di notifica verbale (se la 
domanda è presentata entro 30 giorni successivi alla scadenza)4 

 euro 206,00 per ogni amministratore, più spese di notifica verbale (se 
la domanda è presentata oltre 30 giorni successivi alla scadenza)4  

Soggetti 
obbligati  

Notaio o amministratore 

Soggetti 
legittimati 

 Ciascun socio, se il notaio o gli amministratori non provvedono 
all’iscrizione entro il termine di 20 giorni dalla data atto o dalla data di 
consegna al notaio dell’autorizzazione 

 Procuratore  

Firme  

Firma digitale del: 

 Soggetto che  presenta la domanda (Notaio, amministratore, socio o 
procuratore)  

 Amministratore/i che iscrive o iscrivono la propria nomina5 

                                              
1 La società a responsabilità limitata semplificata, ai sensi dell’art. 2463-bis c.c., può essere costituita con contratto 
o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto 35 anni di età alla data della costituzione. 
2 Ad essa si aggiunge la sezione speciale in caso di: 
 Società agricola (se la società, costituita o meno ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, denuncia un’attività 

agricola) 
 Impresa sociale (se la società si costituisce ai sensi del D.Lgs. n. 155/2006 e denuncia contestualmente l’inizio 

dell’attività) 
 Società soggetta all’altrui attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 bis c.c.. 

3 Quando le autorizzazioni previste dall’art. 2329 c.c. siano rilasciate successivamente alla stipulazione dell’atto 
costitutivo. 
4 Se l’illecito amministrativo si verifica in una data coincidente o successiva al 15/11/2011, ai sensi dell’art. 2630 
c.c. (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi) modificato dalla legge 11 novembre 2011, n. 180. 
Se l’illecito amministrativo si verifica in una data antecedente o coincidente al 14/11/2011, si applica la sanzione 
di euro 412,00 già prevista dall’art. 2630 c.c. non modificato. 
5 Ciascun amministratore nominato, dovendo iscrivere la propria nomina ai sensi dell’art. 2383 c.c., deve firmare 
la domanda. La sua firma non è necessaria nel caso in cui la domanda d’iscrizione sia presentata dal Notaio e 
nell’atto risulti, in alternativa, una delle seguenti condizioni: 

1. l’accettazione espressa della carica da parte dell’amministratore; 
2. la delega al Notaio a presentare la domanda per l’iscrizione della propria nomina; 
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 Sindaco/i nominato/i6  

Modulistica  

 Modello S1 con codici atto:  

- A01 per l’iscrizione dell’atto costitutivo 

- A06 per l’iscrizione della nomina degli amministratori 

- A08 (eventuale) per la nomina del/i sindaco/i e/o del soggetto 
incaricato di effettuare la revisione legale dei conti 

- A11 (eventuale) nel caso in cui sia presentata anche la domanda di 
iscrizione della delega dei poteri deliberata dall’assemblea dei soci 
o, in pari data, dall’organo amministrativo 

- A03 (eventuale) per l’iscrizione di una sede secondaria7 

- A99 (eventuale) per la dichiarazione resa dall’amministratore in 
merito alla sussistenza della soggezione all’altrui attività di direzione 
e coordinamento ai sensi dell’art. 2497-bis c.c. (gruppi societari) 

 Modello S contenente l’elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle 
partecipazioni sociali e l’eventuale indicazione della soggezione 
all’altrui attività di direzione e coordinamento (art. 2497 bis c.c.) 

 Un modello intercalare P per ogni amministratore che iscrive la propria 
nomina 

 Un modello intercalare P (eventuale) per ogni sindaco, se nominato 

 Un modello intercalare P (eventuale) per il soggetto incaricato di 
effettuare la revisione legale dei conti, se nominato 

 Un modello intercalare P (eventuale) per il socio unico 

 Un modello intercalare P (eventuale) per il preposto alla sede 
secondaria 

 Modello S5 (eventuale) per la contestuale denuncia dell’attività 
economica dell’impresa  

 Modello UL (eventuale) per la contestuale apertura di unità locale o per 
l’istituzione di sede secondaria (operative e non operative)8  

                                                                                                                                             
3. la sottoscrizione dell’atto da parte dell’amministratore. 

La firma di un amministratore è comunque richiesta nel caso in cui venga presentata contestuale denuncia di inizio 
attività, dichiarazione della soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento art. 2497 bis c.c. (gruppo 
societario), domanda di iscrizione delega poteri ai componenti dell’organo amministrativo (se la delibera è oggetto 
di atto separato) non essendo il Notaio soggetto obbligato, né legittimato alla presentazione di tali 
domande/denunce, se non in forza del conferimento di specifica procura. Per contro, la firma di un amministratore 
non è richiesta per la comunicazione della Pec e per la presentazione dell’elenco soci in quanto, in assenza di un 
soggetto obbligato previsto dalle norme, si ritiene che laddove il Notaio sia obbligato al deposito dell’atto, sia 
anche legittimato alla presentazione di tali comunicazioni. 
6 La firma del sindaco viene richiesta come prova del consenso alla designazione alla carica. La sua  firma non è 
necessaria nel caso in cui la domanda d’iscrizione sia presentata dal Notaio e nell’atto risulti, in alternativa, una 
delle seguenti condizioni: 

1. l’accettazione espressa della carica da parte del sindaco; 
2. la delega al Notaio da parte del sindaco ad esprimere il consenso alla designazione alla carica; 
3. la sottoscrizione dell’atto da parte del sindaco. 

7 L’istituzione della sede secondaria deve essere prevista nell’atto costitutivo. 
8 Se la localizzazione è operativa, deve risultare compilato anche il modello S5. 

http://images.to.camcom.it/f/RegistroImprese/is/istruzioni_mod_S1.pdf
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Esempio Distinta R.I. risultante dalla compilazione della modulistica 

Allegati 

 Copia conforme informatica, in formato .pdf/A, dell’atto costitutivo9, 
con apposizione della relativa dichiarazione resa in calce dal Notaio ai 
sensi dell’art. 22 comma 1 o 2 del D.lgs. n. 82/2005 e della firma 
digitale dello stesso 

 Copia conforme informatica (eventuale), in formato .pdf/A, dello 
statuto10, con apposizione della relativa dichiarazione resa in calce dal 
Notaio ai sensi dell’art. 22 comma 1 o 2 del D.lgs. n. 82/2005 e della 
firma digitale dello stesso 

 Copia conforme informatica (eventuale), in formato .pdf/A, del/degli 
allegato/i richiamato/i nell’atto, con apposizione della relativa 
dichiarazione resa in calce dal Notaio ai sensi dell’art. 22 comma 1 o 2 
del D.lgs. n. 82/2005 e della firma digitale dello stesso 

Devono essere sempre allegati all’atto costitutivo: 

- le autorizzazioni e/o la documentazione comprovante la sussistenza 
delle condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della 
società, ai sensi dell’art. 2329 c.c. 

 

Registrazione 
Obbligatoria. E’ consentito il deposito dell’atto anteriormente alla 
registrazione ai sensi dell’art. 66 D.P.R. 131/86 

Importi 

 Diritti di segreteria: non previsti11 

 Imposta di bollo: non prevista12 

 euro 200,00 di diritto annuale (vedi www.to.camcom.it/dirittoannuale) 

 euro 40,00 di diritto annuale per ogni unità locale aperta e/o sede 
secondaria istituita (vedi www.to.camcom.it/dirittoannuale) 

Avvertenze 
 Atto soggetto a termine futuro13: evidenziare il termine futuro nel 

modello Note e nel campo corrispondente ai poteri di ciascun 
componente dell’organo amministrativo e, se nominati, del/i sindaco/i e 

                                              
9 Ai sensi dell’art. 2463-bis c.c. l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello 
standard tipizzato con D.M. del 23 giugno 2012, n. 138. 
10 Qualora le norme di funzionamento della società siano contenute in un documento redatto separatamente 
(statuto) ma considerato parte integrante dell’atto costitutivo. 
11 L’esenzione è prevista esclusivamente per la domanda di iscrizione dell’atto costitutivo; le eventuali modifiche 
sono soggette al pagamento dei relativi diritti di segreteria. Nel caso in cui, contestualmente all’atto costitutivo, sia 
presentata la domanda di iscrizione della delega dei poteri deliberata in pari data dall’organo amministrativo, 
sono dovuti euro 90,00 di diritti di segreteria. 
12 L’esenzione è prevista esclusivamente per la domanda di iscrizione dell’atto costitutivo; le eventuali modifiche 
sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo. Nel caso in cui, contestualmente all’atto costitutivo, sia 
presentata la domanda di iscrizione della delega dei poteri deliberata in pari data dall’organo amministrativo, 
sono dovuti euro 65,00 di imposta di bollo (se assolta tramite la Camera di Commercio di Torino – autorizzazione 
Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Entrate in Piemonte – n. 9/2000 del 26/09/2000). 
13 Occorre presentare un’unica domanda a prescindere che il termine futuro si sia verificato o meno rispetto alla 
dota di invio della domanda. 
 

http://images.to.camcom.it/f/RegistroImprese/adempimentiri/15/15315_CCIAATO_5102012.pdf
http://www.to.camcom.it/dirittoannuale
http://www.to.camcom.it/dirittoannuale
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del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.   

 Atto soggetto a condizione sospensiva14: evidenziare la condizione 
sospensiva degli effetti dell’atto nel modello Note e nel campo 
corrispondente ai poteri di ciascun componente dell’organo 
amministrativo e, se nominati, del/i sindaco/i e del soggetto incaricato 
di effettuare la revisione legale dei conti. 

 Amministratore che non iscrive la propria nomina: se l’amministratore 
nominato, alla data di presentazione della domanda non ha accettato 
la carica (in quanto si riserva di accettare o meno in un secondo 
momento oppure manifesta la volontà di non accettare), non allegare il 
relativo modello intercalare P e indicare tale informazione nel modello 
Note. Se l’amministratore nominato dovesse accettare in un secondo 
momento, dovrà essere presentata un’ulteriore domanda per l’iscrizione 
della sua nomina.  

 Delibera in pari data dell’organo amministrativo per la delega cariche 
e/o poteri: sia che la verbalizzazione della delibera sia contenuta 
all’interno dell’atto costitutivo, sia che la stessa sia oggetto di atto 
separato15, presentare un’unica domanda. Nel modello S1, in caso di 
delega poteri, deve risultare indicato l’ulteriore codice atto A11; nei 
modelli intercalari P dei componenti l’organo amministrativo interessati 
devono risultare anche le cariche16 e/o i poteri delegati. 

 Contestuale denuncia attività economica esercitata dall’impresa nella 
sede legale: occorre allegare il modello S5 per l’inizio attività (agricola17 
e non agricola), per l’indicazione della data inizio attività e per la 
denuncia dell’attività prevalente dell’impresa; allegare l’eventuale 
documentazione necessaria per il legittimo esercizio dell’attività 
denunciata. Si ricorda che per tale denuncia occorre sempre la firma di 
un amministratore. 

 Contestuale denuncia attività economica esercitata dall’impresa presso 
una localizzazione (unità locale o sede secondaria) nella provincia: 
occorre allegare il modello UL per l’apertura della localizzazione e per 
la denuncia dell’attività ivi esercitata e il modello S5 per l’indicazione 
della data inizio attività e per la denuncia dell’attività prevalente 
dell’impresa; allegare l’eventuale documentazione necessaria a 
comprovare il legittimo esercizio dell’attività denunciata. Si ricorda che 
per tale denuncia occorre sempre la firma di un amministratore. 

 Dichiarazione della soggezione all’altrui attività di direzione e 
coordinamento ai sensi art. 2497 bis c.c. (gruppi societari): è possibile 
presentare contestualmente alla domanda di iscrizione dell’atto 
costitutivo anche la dichiarazione di cui all’art. 2497 bis c.c.. Nel 
modello S1 deve risultare anche il codice atto A99, come data atto la 

                                                                                                                                             
14 Occorre presentare un’unica domanda a prescindere che la condizione sospensiva si sia avverata o meno 
rispetto alla data di invio della domanda. 
15 In tal caso è richiesta la firma di un amministratore e occorre allegare copia semplice informatica della 
deliberazione dell’organo amministrativo. 
16 Tali cariche si aggiungono a quelle conferite dai soci nell’atto costitutivo (es. si aggiunge alla carica di 
consigliere, conferita nell’atto costitutivo, quella di amministratore delegato, conferita con la delibera dell’organo 
amministrativo). 
17 In tal caso occorre richiedere l’iscrizione nella sezione speciale del R.I. quale Impresa Agricola. 
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data di presentazione della domanda e deve risultare compilato anche 
il modello Note con l’indicazione dell’inizio del controllo. Si ricorda che 
per tale denuncia il modello S deve risultare compilato anche nella 
sezione corrispondente ai gruppi societari e che occorre sempre la firma 
di un amministratore (Guida Gruppi societari – dichiarazione inizio 
controllo). 
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