
Registro Imprese: Entrata a regime dell’abolizione libro soci 
 
Nota informativa n.3/2009 
 
Come è noto, dal 31 marzo 2009 sono entrate in vigore le modifiche del 
codice civile introdotte dall'art. 16, commi 12quater - 12undecies, della 
legge 2/2009. La mini-riforma comporta l'abolizione per le società a 
responsabilità limitata del libro dei soci, le cui funzioni sono ora assolte dal 
Registro delle Imprese. La compagine sociale è a tutti gli effetti quella che 
risulta dai dati iscritti. I movimenti negli assetti proprietari, dovuti a 
trasferimento della proprietà o di altri diritti relativi a quote di 
partecipazione, ovvero ad altre operazioni (aumento o riduzione del capitale, 
fusioni, scissioni, ecc.) si perfezionano e hanno efficacia, anche nei 
confronti della stessa società, nel momento in cui sono iscritti nel Registro. 
 
In seguito alla cosiddetta dichiarazione di allineamento, le SRL hanno 
immesso nella propria posizione anagrafica nel Registro Imprese le 
informazioni relative ai singoli titolari di quote che in precedenza erano 
riportate solo nel libro dei soci, e segnatamente: 

- il loro domicilio (indirizzo al quale eseguire la convocazione alle 
assemblee, a norma dell'art. 2479bis)  
- il capitale versato (importo già corrisposto, a liberazione parziale o 
totale dell'obbligazione assunta verso la società con la sottoscrizione 
della quota di capitale). 

 
Seguono pertanto alcune immediate conseguenze: 
 
In attesa dell’adeguamento dei moduli da parte del Ministero dello Sviluppo 
Economico e il conseguente aggiornamento della struttura degli output del 
Registro Imprese, si rendono note le nuove modalità operative, valevoli 
esclusivamente per le s.r.l. e le società consortili a r.l.  
    -   In caso di iscrizione di società oltre al mod. S1 dovrà essere presente                       
        anche il mod. Int. S con l’elenco soci contenente i nuovi dati richiesti    
           (versato, domicilio del titolare o rappresentante comune, eventuali 
        vincoli ecc); 
    

- In caso di domanda di modifica capitale sociale (aumento, diminuzione 
     ecc.) oltre al mod. S2 dovrà essere presente il mod. Int. S con l’elenco                         



         soci contenente i nuovi dati richiesti (versato, domicilio del titolare o  
         rappresentante comune, eventuali vincoli ecc); 

- In caso di comunicazione di sottoscrizione e/o versamento di capitale  
sociale oltre al mod. S2 dovrà essere presente il mod. Int. S con 
l’elenco soci contenente i nuovi dati richiesti (versato, domicilio del 
titolare o rappresentante comune, eventuali vincoli ecc); 

    -   In caso di trasferimento quote nel mod. S6 dovranno essere contenute                
        le informazioni circa di versato e il domicilio del socio (titolare o  
        rappresentante comune) relativamente alle partecipazioni oggetto del  
        trasferimento stesso; 

-  In caso di atto di fusione il mod. S6 che dovrà essere presentato per  
comunicare il passaggio di quote dall’incorporata all’incorporante 
dovrà contenere i nuovi dati richiesti (versato, domicilio del titolare,  
eventuali vincoli ecc). Regola analoga si applica in caso di scissione;  

- In caso di sopravvenuta unipersonalità della società e di conseguente 
comunicazione di socio unico, o al contrario di ricostituzione della 
pluralità dei soci, il nuovo ultimo comma dell’art. 2470 c.c. dispone 
che gli amministratori depositino nel Registro Imprese apposita 
dichiarazione entro trenta giorni dall’avvenuta variazione della 
compagine sociale (e non più trenta giorni dall’iscrizione nel libro dei 
soci). 
Il termine per l’adempimento pubblicitario decorre dall’avvenuto 
deposito presso il Registro Imprese dell’atto di trasferimento di 
quote a seguito del quale si è verificata l’unipersonalità o si è 
ricostituita la pluralità dei soci. 

       Riguardo le modalità operative di tali comunicazioni, si fa presente che: 
        -   In caso di comunicazione di socio unico, oltre al mod. S2 e al  

         mod. Int. P, dovrà essere presente anche il mod. Int S, riferito al 
         socio unico e contenente i nuovi dati richiesti (versato, domicilio del   
         titolare o rappresentante comune, eventuali vincoli ecc), per  
         l’aggiornamento della banca dati assetti proprietari; 
    -   In caso di ricostituzione di pluralità dei soci, oltre al mod. S2,     
         dovrà essere presente anche il mod. Int. S, contenente i nuovi dati  
         richiesti (versato, domicilio del titolare o rappresentante comune,  
         eventuali vincoli ecc); 

     -    In caso di modifica del socio unico, oltre al mod. S2 e al mod. Int.     
        
         P, dovrà essere presente anche il mod. Int. S, riferito al socio unico  



         e  contenente i nuovi dati richiesti (versato, domicilio del titolare o  
         rappresentante comune, eventuali vincoli ecc). 
 
Per l’esecuzione di tutti gli adempimenti precedenti è consigliato 
l’utilizzo della nuova versione del software FedraPlus 06.01.03 i cui 
riquadri sono predisposti per l’inserimento dei nuovi dati. Ove non si 
disponesse ancora del software aggiornato occorre inserire le informazioni 
nel quadro “NOTE”, seguendo il “tracciato dati”.  
Da ultimo si fa presente che d’ora in avanti anche le variazioni del 
domicilio e del capitale versato di ciascun socio dovranno essere 
iscritte nel Registro Imprese; per tali adempimenti il Ministero dello 
Sviluppo Economico con nota del 06.04.2009 ha stabilito che alle 
comunicazioni in questione debba essere applicato il diritto di segreteria 
pari a 30,00 €. 
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