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Nomina, conferma e/o variazione cessazione dell’org ano 
amministrativo 

SOGGETTI 
LEGITTIMATI 
 

 

• Firma digitale di tutti gli amministratori nominati. 
 Spa  -  Per la cessazione degli amministratori firma il collegio 

sindacale se presente. 
• Professionista incaricato 

In questo caso compilare mod. NOTE con la dichiarazione del 
professionista  di essere stato incaricato dalla società alla 
presentazione della pratica ai sensi del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139 
art. 1 e di essere iscritto all’albo al n…    

TERMINE 30 giorni dalla data del  verbale di assemblea 
 

TIPO di SANZIONE Sanzione R.I. 

ALLEGATI Verbale di assemblea  

 
Mod. S2  
 
Atto A06 
Nomina amministratori 
 
Atto A07  
Cessazione amministratori 
 

 
Riquadro B  (estremi dell’atto) 

• Cod. atto: A06 
• Forma atto: X (altra forma) 
• Data atto: data del verbale  

 
• Cod. atto: A07 
• Forma atto: X (altra forma) 
• Data atto: data del verbale  
 
Riquadro 13  
Compilare se varia la forma 
amministrativa e il numero dei 
componenti dell’organo 
amministrativo. 
 
Riquadro 14  
Compilare se variano i poteri di 
amministrazione e rappresentanza. 

MODULISTICA 
 
 
 

 
Int  P 

Modifica/Nomina/Cessazione 
 

Se è una nuova persona (non è in 
visura): 
Mod. int P di NOMINA  (riquadri 1,2,3) 
 

Se la persona è già in visura: 
Mod. int P di MODIFICA   con la 
conferma della carica (riquadri 1,3) 
 

Se cessa da ogni carica o qualifica: 
Mod. int. P di cessazione  da tutte le 
carica. 
Quadro AC   per eventuale iscrizione o 
cessazione previdenziale 

Diritti di segreteria  Euro 90,00  IMPORTI 
 Imposta di bollo Euro 65,00 

Modello Comunica  Adempimento ComUnica  
Variazione 

 
Approfondimenti normativi 

Art. 2383, , 2475 c.c. 
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Nomina di un amministratore per cooptazione 

 

SOGGETTI 
LEGITTIMATI 

 
 

• Firma digitale di tutti gli amministratori nominati  
Spa  -  Per la cessazione degli amministratori firma il collegio     
sindacale se presente. 

• Professionista incaricato 
In questo caso compilare mod. NOTE con la dichiarazione del 
professionista  di essere stato incaricato dalla società alla 
presentazione della pratica ai sensi del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139 
art. 1 e di essere iscritto all’albo al n…    

TERMINE 30 giorni dalla data del  verbale del consiglio di amministratore. 
 

TIPO di SANZIONE Sanzione R.I. 

ALLEGATI Verbale di consiglio.  

 
Mod. S2  
 
Atto A06 
Nomina amministratori 
 
Atto A07  
Cessazione amministratori 
 

 
Riquadro B  (estremi dell’atto) 

• Cod. atto: A06 
• Forma atto: X (altra forma) 
• Data atto: data del verbale  

 
• Cod. atto: A07 
• Forma atto: X (altra forma) 
• Data atto: data del verbale  
 
Riquadro 13  
Compilare se varia il numero dei 
componenti dell’organo 
amministrativo. 
 
Riquadro 14  

Compilare se variano i poteri di 
amministrazione e rappresentanza. 

MODULISTICA 
 
 
 

 
Int  P 

Nomina/Cessazione 
 

 
Mod. int P di NOMINA  (riquadri 1,2,3) 
indicando come scadenza carica FINO 
ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA.  
 

Mod. int. P di cessazione  da tutte le 
cariche se cessa totalmente da tutte le 
cariche o qualifiche (riquadro 1). 
 
Mod. int P di MODIFICA   con la 
cessazione della carica (riquadri 1,3), 
se riveste altre cariche o qualifiche. 
Quadro AC   per eventuale iscrizione o 
cessazione previdenziale. 

Diritti di segreteria  Euro 90,00  IMPORTI 
Imposta di bollo Euro 65,00 

Modello Comunica  Adempimento ComUnica  
Variazione 

 

Approfondimenti normativi 
art. 2385 bis c.c.  
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La cessazione di amministratori: per dimissioni o p er decesso 
 

SOGGETTI 
LEGITTIMATI 

 
 

• Firma digitale di un amministratore o di un sindaco effettivo del 
collegio sindacale se presente. 

• Srl  -  Per la cessazione degli amministratori di un 
amministratore  

• Professionista incaricato 
In questo caso compilare mod. NOTE con la dichiarazione del 
professionista  di essere stato incaricato dalla società alla 
presentazione della pratica ai sensi del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139 
art. 1 e di essere iscritto all’albo al n…   

  
TERMINE 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni o dalla data del decesso. 

(per s.r.l. non è  previsto un termine) . 
 

TIPO di SANZIONE Sanzione R.I. (per s.r.l. non è prevista) 

ALLEGATI 
 

Nessuno. Eventuale lettera di dimissione. 

 
Mod. S2  
 
Atto A07   
Cessazione amministratori 
 

 
Riquadro B  (estremi dell’atto) 

• Cod. atto: A07 
• Forma atto: C (comunicazione) 
• Data atto: data domanda  

 
Riquadro 13  

Compilare  con l’indicazione del 
numero dei componenti dell’organo 
amministrativo. 
 
 

MODULISTICA 
 
 
 

 
Int  P 

Modifica/Cessazione 
 

 
Mod. int P di Modifica   con la 
cessazione dalla  carica (riquadri 1,3) se 
la persona riveste altre cariche o 
qualifiche. 
 
Mod. int P di Cessazione  da tutte le 
cariche se cessa totalmente da tutte le 
cariche o qualifiche (riquadro 1). 
 
Quadro AC   per eventuale iscrizione o 
cessazione previdenziale 
 

Modello Comunica 
 

Adempimento ComUnica  Variazione 

Diritti di segreteria  Euro 90,00  IMPORTI 
 Imposta di bollo Euro 65,00 

 

Approfondimenti normativi 

Art. 2475 c.c.  
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Attribuzione di poteri di rappresentanza e deleghe 
 

 

SOGGETTI 
LEGITTIMATI 

 
 

• Firma digitale di un amministratore.  
• Professionista incaricato 

In questo caso compilare mod. NOTE con la dichiarazione del 
professionista  di essere stato incaricato dalla società alla 
presentazione della pratica ai sensi del D.Lgs. 28/06/2005 n. 
139 art. 1 e di essere iscritto all’albo al n…   

  
TERMINE Nessun termine 

 
TIPO di SANZIONE Non prevista 

ALLEGATI 
 

Eventuale verbale di consiglio di amministrazione. 

 
Mod. S2  
 
Atto A11   
Delega/revoca poteri 
consiglio di amministrazione 
 

 
Riquadro B  (estremi dell’atto) 

• Cod. atto: A11 
• Forma atto: X (altra forma) 
• Data atto: data del verbale di 

consiglio  
 

Riquadro 14  
Compilare  con l’indicazione per 
esteso dei poteri di amministrazione 
e rappresentanza attribuiti all’organo 
amministrativo 

 
 

MODULISTICA 
 
 
 

 
Int  P 

 
Modifica 
Cessazione dalla carica di 
consigliere 
 

Mod. int P di Modifica   con la nomina 
alla carica di consigliere 
delegato/presidente (riquadri 1,3). 
 
Mod. int P di Modifica  con la 
cessazione  dalla carica di consigliere. 
 
Quadro AC   per eventuale iscrizione o 
cessazione previdenziale. 
 

Modello Comunica 
 

Adempimento ComUnica  Variazione 

Diritti di segreteria  Euro 90,00  IMPORTI 
 Imposta di bollo Euro 65,00 
 

Approfondimenti normativi 

Art. 2475 bis c.c.  
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Nomina, conferma e cessazione del collegio sindacal e 

 

SOGGETTI 
LEGITTIMATI 

 

• Firma digitale di un amministratore. 
• Professionista incaricato. 

In questo caso compilare mod. NOTE con la dichiarazione del 
professionista  di essere stato incaricato dalla società alla 
presentazione della pratica ai sensi del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139 
art. 1 e di essere iscritto all’albo al n…    

TERMINE 30 giorni dalla data del  verbale di assemblea 
 

TIPO di SANZIONE Sanzione R.I. 

ALLEGATI 
 

Verbale di assemblea. 

 
Mod. S2  
 
Atto A08 
Nomina/cessazione sindaci 
 
 

 
Riquadro B  (estremi dell’atto) 

• Cod. atto: A08 
• Forma atto: X (altra forma) 
• Data atto: data del verbale  

 
 

MODULISTICA 
 
 
 

 
Int  P 

Modifica/Nomina/Cessazione 
 

 
 
 
 
 
 

 
Se è una nuova persona: 
Mod. int P di NOMINA  (riquadri 1,2,3) 
 

Se la persona è già in visura: 
Mod. int P di MODIFICA   con la 
conferma della carica (riquadri 1,3) 
 
Modello P di cessazione  da tutte le 
cariche se cessa totalmente dalla 
carica. 

Modello Comunica 
 

Adempimento ComUnica  Variazione 

Diritti di segreteria  Euro 90,00  IMPORTI 
 Imposta di bollo Euro 65,00 
 

Approfondimenti normativi 

art. 2477, 2400 c.c. 
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La cessazione di un sindaco effettivo: per dimissio ni o per 
decesso 

 

SOGGETTI 
LEGITTIMATI 

 
 

• Firma digitale di un amministratore 
• Professionista incaricato 

In questo caso compilare mod. NOTE con la dichiarazione del 
professionista  di essere stato incaricato dalla società alla 
presentazione della pratica ai sensi del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139 
art. 1 e di essere iscritto all’albo al n…    
 

TERMINE 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni all’organo amministrativo o 
dalla data del decesso. 
 

TIPO di SANZIONE 
 

Sanzione R.I. 

ALLEGATI 
 

Nessuno. Eventuale lettera di dimissione. 

 
Mod. S2  
 
Atto A08 
Nomina/Cessazione sindaci 
 

 
Riquadro B  (estremi dell’atto) 

• Cod. atto: A08 
• Forma atto: C (comunicazione) 
• Data atto: data domanda  

 
Riquadro 13  

Compilare  con l’indicazione del 
numero dei componenti del 
collegio sindacale. 
 
 

MODULISTICA 
 
 
 

 
Int  P 

Modifica/Cessazione/Nomina 
 

- Mod. int P di Modifica   con la 
cessazione dalla  carica (riquadri 1,3) 
se la persona riveste altre qualifiche. 
 
- Mod. int P di Cessazione da tutte le 
cariche  se cessa totalmente da tutte 
le cariche o qualifiche. (riquadro 1). 
 
- Mod. Int. P di Modifica  con la 
nomina del sindaco supplente più 
anziano  a sindaco effettivo con la 
scadenza FINO ALLA PROSSIMA 
ASSEMBLEA.  

Diritti di segreteria  Euro 90,00  IMPORTI 
 Imposta di bollo Euro 65,00 

Modello Comunica 
 

Adempimento ComUnica  Variazione 

 

Approfondimenti normativi 
art.  c.c. 
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Nomina, conferma e cessazione del revisore contabil e 
 

SOGGETTI 
LEGITTIMATI 
 

 

• Firma digitale di un amministratore 
• Professionista incaricato 

In questo caso compilare mod. NOTE con la dichiarazione del 
professionista  di essere stato incaricato dalla società alla 
presentazione della pratica ai sensi del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139 
art. 1 e di essere iscritto all’albo al n…   

  
TERMINE Nessun termine. 

 
TIPO di SANZIONE Non prevista. 

ALLEGATI 
 

Verbale di assemblea. 

 
Mod. S2  
 
Atto A08 
Nomina/Cessazione 
sindaci/revisore contabile 
 

 
Riquadro B  (estremi dell’atto) 

• Cod. atto: A08 
• Forma atto: X (altra forma) 
• Data atto: data domanda  

 
Riquadro 13  

Compilare  con l’indicazione  del 
revisore contabile. 
 
 

MODULISTICA 
 
 
 

 
Int  P 

Modifica/Cessazione/Nomina 
 

Se è nuova persona/persona giuridica: 
Mod. int P di NOMINA  (riquadri 1,2,3) 
 

Se la persona/persona giuridica è già 
in visura: 
Mod. int P di MODIFICA   con la 
conferma della carica (riquadri 1,3) 
 
Modello P di cessazione  da tutte le 
cariche se cessa totalmente dalla 
carica. 

Diritti di segreteria  Euro 90,00  IMPORTI 
 Imposta di bollo Euro 65,00 

Modello Comunica 
 

Adempimento ComUnica  Variazione 

 
 

Approfondimenti normativi 
art. 2477, 2400 c.c. 

 

 


