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CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA ART. 2612 C.C. 

 

Con la nota informativa n. 4/2016 il Registro delle Imprese di Biella e Vercelli ufficializzava l’adozione della 

Guida interattiva agli adempimenti societari, lo strumento online creato dal sistema camerale a livello 

nazionale e messo a disposizione di imprese, professionisti e associazioni, per fornire un quadro chiaro, 

sintetico ed uniforme dei principali adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese e delle 

altre pubbliche amministrazioni destinatarie della Comunicazione Unica (cd. Widget). 

Nella nota si invitava a prestare la massima attenzione alle differenze che la Guida poteva contenere 

rispetto a quelle che fino ad allora erano state le prassi dell’ufficio. 

A più di un anno di distanza si ritiene necessario ribadire la necessità di uniformarsi alle indicazioni della 

Guida, con particolare riferimento alle indicazioni relative ai consorzi con attività esterna di cui all’art. 2612 

c.c. 

L’art. 2612 c.c. prevede che un estratto del contratto costitutivo sia depositato per l’iscrizione presso 

l’ufficio del Registro delle Imprese del luogo dove l’ufficio ha sede. 

Il 2° comma del medesimo articolo stabilisce poi quali sono gli elementi obbligatori che l’estratto deve 

contenere: 

1. la denominazione e l’oggetto del consorzio e la sede dell’ufficio; 

2. il cognome e nome dei consorziati; 

3. la durata del consorzio; 

4. le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i 

rispettivi poteri; 

5. il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione. 

 

Il 3° comma prevede, infine, che devono essere iscritte nel Registro delle Imprese le modifiche del contratto 

che si riferiscono agli elementi di cui al comma precedente. 

 

Si ricorda inoltre che l’art. 4, lettera C), della Tariffa, parte prima, del D.P.R. n° 131/1986, prevede l’obbligo 

di registrazione in termine fisso delle “altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le 

proroghe”. 

L’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte - ha chiarito, con nota prot. 5515/09 del 

27.1.2009, che tutte le modifiche del contratto, degli elementi richiamati al comma 2 dell’art. 2612 c.c., 

fatte obbligatoriamente per iscritto ai sensi dell’art. 2607 c.c., ricadono nell’ambito di applicazione della 

lettera c) dell’art. 4 della Tariffa parte prima del D.P.R. n° 131/1986 e sono quindi soggette alla tassazione in 

misura fissa. 

 

Il contratto consortile può prevedere procedure specifiche per le modificazioni indicate ai numeri 2) 

“variazioni dei consorziati” e 4) “variazione delle persone con la legale rappresentanza”. In questo caso si 

seguono le procedure stabilite dal contratto consortile stesso. Le modificazioni devono essere fatte per 

iscritto e occorre il consenso di tutti i consorziati, salvo che non sia diversamente convenuto. 

 

Le modificazioni del contratto costitutivo del consorzio sono oggetto delle schede 9.2.1 e seguenti della 

Guida. 

 

Di seguito se ne riproducono gli aspetti più rilevanti. 

 

 



 
 

9.2.1. ATTO MODIFICATIVO DEL CONTRATTO DI UN CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA 

 

Per le modifiche del contratto consortile è necessario depositare al Registro delle Imprese un estratto 

dell’atto modificativo autenticato da Notaio, sottoposto a registrazione in termine fisso. 

L'estratto va prodotto in: - Copia “informatica” o copia “scansionata” di estratto di documento in origine 

cartaceo, in .pdf/A (ISO 19005), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la 

dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937) - Copia 

“informatica” di estratto di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005), firmata digitalmente 

dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 

89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937). Se al documento in origine informatico vengono allegati documenti in 

origine cartacei, questi ultimi vanno prodotti in copia “informatica” o copia “scansionata” di documento in 

origine cartaceo, in .pdf/A (ISO 19005), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera 

la dichiarazione di conformità (art. 57-bis della l. 89/1913). 

Termine: 

30 giorni dalla data dell'atto. 

Importi: 

Imposta di bollo € 65,00 (assolte dal notaio tramite M.u.i. - Modello unico informatico). Diritti di segreteria 

€ 90,00. 

 

9.2.2. RINNOVO E VARIAZIONE DELLE CARICHE SOCIALI PREVISTE DAL CONTRATTO DI UN CONSORZIO 

CON ATTIVITA' ESTERNA (LA VARIAZIONE COMPORTA MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO, PER ESPLICITA 

PREVISIONE DEL CONTRATTO STESSO) 

 

Per il rinnovo delle cariche quando per esplicita previsione costituisca una modifica del contratto 

consortile è necessario depositare al Registro delle Imprese un estratto dell’atto modificativo autenticato 

da Notaio, sottoposto a registrazione in termine fisso. 

La “data notifica conferimento” di tutte le cariche non deve essere indicata nel modulo intercalare P. 

Non verranno iscritte altre cariche quali il sindaco o la società di revisione legale, poiché non previste dal 

codice civile. 

L'estratto va prodotto in: - Copia “informatica” o copia “scansionata” di estratto di documento in origine 

cartaceo, in .pdf/A (ISO 19005), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la 

dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937) - Copia 

“informatica” di estratto di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005), firmata digitalmente 

dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 

89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937). Se al documento in origine informatico vengono allegati documenti in 

origine cartacei, questi ultimi vanno prodotti in copia “informatica” o copia “scansionata” di documento in 

origine cartaceo, in .pdf/A (ISO 19005), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera 

la dichiarazione di conformità (art. 57-bis della l. 89/1913). 

Termine: 

30 giorni dalla data dell'atto. 

Importi: 

Imposta di bollo € 65,00 (assolte dal notaio tramite M.u.i. - Modello unico informatico). Diritti di segreteria 

€ 90,00. 

 

 

 

 

 

 



 
 

9.2.3. RINNOVO E VARIAZIONE DELLE CARICHE SOCIALI PREVISTE DAL CONTRATTO DI UN CONSORZIO 

CON ATTIVITA' ESTERNA (LA VARIAZIONE NON COMPORTA MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO, SE COSI' 

PREVISTO DAL CONTRATTO O NEL SILENZIO DELLO STESSO) 

 

Per il rinnovo delle cariche quando non costituisce una modifica del contratto consortile, per esplicita 

previsione del contratto o nel silenzio dello stesso, è sufficiente depositare l’atto di rinnovo, così come 

per le società di capitali, senza che sia necessario l’intervento del Notaio e la registrazione fiscale. 

La “data notifica conferimento” di tutte le cariche non deve essere indicata nel modulo intercalare P. 

Non verranno iscritte altre cariche quali il sindaco o la società di revisione legale, poiché non previste dal 

codice civile. 

L’atto di rinnovo cariche va presentato in originale informatico (art. 21, comma 2, del d.lgs 82/2005) o copia 

“scansionata” di documento in origine cartaceo o copia “informatica” di documento in origine informatico, 

in .pdf/A (ISO 19005), firmato digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato. L'atto va allegato 

selezionando nel campo “Tipo documento” il codice (98) - documento ad uso interno. 

Termine: 

Nessuno. 

Importi: 

Imposta di bollo € 65,00 in Entrata. Diritti di segreteria € 90,00. 

 

9.2.4. VARIAZIONE DEI SOCI CONSORZIATI PREVISTI DAL CONTRATTO DI CONSORZIO CON ATTIVITA’ 

ESTERNA (LA VARIAZIONE COMPORTA MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO, SE COSI' PREVISTO DAL 

CONTRATTO O IN ASSENZA DI CONDIZIONI DI AMMISSIONE DEI CONSORZIATI) 

 

Per la variazione dei consorziati quando per esplicita previsione o in assenza di condizioni di ammissione 

costituisca una modifica del contratto consortile è necessario depositare al Registro delle Imprese un 

estratto dell’atto modificativo autenticato da Notaio, sottoposto a registrazione in termine fisso. 

L'estratto va prodotto in: - Copia “informatica” o copia “scansionata” di estratto di documento in origine 

cartaceo, in .pdf/A (ISO 19005), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la 

dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937) - Copia 

“informatica” di estratto di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005), firmata digitalmente 

dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 

89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937). Se al documento in origine informatico vengono allegati documenti in 

origine cartacei, questi ultimi vanno prodotti in copia “informatica” o copia “scansionata” di documento in 

origine cartaceo, in .pdf/A (ISO 19005), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera 

la dichiarazione di conformità (art. 57-bis della l. 89/1913). 

Termine: 

30 giorni dalla data dell'atto. 

Importi: 

Imposta di bollo € 65,00 (assolte dal notaio tramite M.u.i. - Modello unico informatico).Diritti di segreteria € 

90,00. 

 

9.2.5. VARIAZIONE DEI SOCI CONSORZIATI PREVISTI DAL CONTRATTO DI CONSORZIO CON ATTIVITA' 

ESTERNA (NEL CASO SIANO PREVISTE LE CONDIZIONI DI AMMISSIONE DEI CONSORZIATI E LA 

VARIAZIONE NON COMPORTI MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO) 

 

Per la variazione dei consorziati, quando non costituisce una modifica del contratto consortile, è 

sufficiente depositare l’atto di modificazione, senza che sia necessario l’intervento del Notaio e la 

registrazione fiscale. 

L’atto di modificazione dei consorziati va prodotto in originale informatico (art. 21, comma 2, del d.lgs 

82/2005) o copia “scansionata” di documento in origine cartaceo o copia “informatica” di documento in 



 
 

origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005), firmato digitalmente dal soggetto obbligato o legittimato. L'atto 

va allegato selezionando nel campo “Tipo documento” il codice (98) - documento ad uso interno. 

Termine: 

Nessuno. 

Importi: 

Imposta di bollo € 65,00 (in Entrata). Diritti di segreteria € 90,00. 

 

9.2.8. TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELL'UFFICIO DI CONSORZIO CON ATTIVITA’ ESTERNA IN ALTRO 

COMUNE DELLA STESSA PROVINCIA 

Per tale variazione, rappresentando una modifica del contratto consortile, è necessario depositare al 

Registro delle Imprese un estratto dell’atto modificativo autenticato da Notaio, sottoposto a 

registrazione in termine fisso. 

L'estratto va prodotto in: - Copia “informatica” o copia “scansionata” di estratto di documento in origine 

cartaceo, in .pdf/A (ISO 19005), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la 

dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937) - Copia 

“informatica” di estratto di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005), firmata digitalmente 

dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 

89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937). Se al documento in origine informatico vengono allegati documenti in 

origine cartacei, questi ultimi vanno prodotti in copia “informatica” o copia “scansionata” di documento in 

origine cartaceo, in .pdf/A (ISO 19005), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera 

la dichiarazione di conformità (art. 57-bis della l. 89/1913). 

Termine: 

30 giorni dalla data dell'atto. 

Importi: 

Imposta di bollo € 65,00 (assolte dal notaio tramite M.u.i. - Modello unico informatico).Diritti di segreteria € 

90,00. 

 

9.2.9. TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELL'UFFICIO DI CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA NELL'AMBITO 

DELLO STESSO COMUNE (IL CONTRATTO NON PREVEDE IL RINVIO ALL'ART. 111 TER DISP. ATT. C.C.) 

Per tale variazione, rappresentando una modifica del contratto consortile non è possibile applicare l’art. 

111 ter disp.att.c.c., è necessario depositare al Registro delle Imprese un estratto dell’atto modificativo 

autenticato da Notaio, sottoposto a registrazione in termine fisso. 

L'estratto va prodotto in: - Copia “informatica” o copia “scansionata” di estratto di documento in origine 

cartaceo, in .pdf/A (ISO 19005), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera la 

dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937) - Copia 

“informatica” di estratto di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005), firmata digitalmente 

dal notaio dopo aver apposto con forma libera la dichiarazione di conformità (artt. 1, 68 ter e 73 della l. 

89/1913 e 1 del r.d.l. 1666/1937). Se al documento in origine informatico vengono allegati documenti in 

origine cartacei, questi ultimi vanno prodotti in copia “informatica” o copia “scansionata” di documento in 

origine cartaceo, in .pdf/A (ISO 19005), firmata digitalmente dal notaio dopo aver apposto con forma libera 

la dichiarazione di conformità (art. 57-bis della l. 89/1913). 

Termine: 

30 giorni dalla data dell'atto. 

Importi: 

Imposta di bollo € 65,00 (assolte dal notaio tramite M.u.i. - Modello unico informatico).Diritti di segreteria € 

90,00. 

 

9.2.10. TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELL'UFFICIO DI CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA NELL'AMBITO 

DELLO STESSO COMUNE (IL CONTRATTO PREVEDE IL RINVIO ALL'ART. 111 TER DISP. ATT. C.C.) 

Norma: 



 
 

Art. 111 ter disp. att. c.c. 

Obbligato: 

Ogni amministratore. 

Tipo documenti 

Nessuno. 

Termine: 

Nessuno. 

Importi: 

Imposta di bollo € 65,00 (in Entrata). Diritti di segreteria € 30,00. 

 

 

 

ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE PROCEDURE: 01.01.2018 

   IL CONSERVATORE 

(Dr. Gianpiero Masera) 

 


