
 
RINNOVO ORGANI SOCIALI 

 

Errori frequenti  Corretta Compilazione 

 
IL SOTTOSCRITTO/DICHIARANTE” DELLA 
DISTINTA DI PRESENTAZIONE è il legale 

rappresentante NUOVO 
E’ indicato erroneamente il vecchio legale 
rappresentante 
 

La pratica deve essere intestata e firmata 
digitalmente dal nuovo legale  rappresentante. 
Dovranno essere presenti le firme digitali di tutti 
gli amministratori nominati. 

 
QUADRO ORGANI SOCIALI IN CARICA 

ASSENTE 
Si nomina  un organo amministrativo diverso 
da quello precedentemente in carica (es.  Da  
consiglio di amministrazione ad amministratore 
unico). 

  

 

Compilare il quadro 13 organi sociali in carica 
(Fedra) inserendo il codice del nuovo organo 
nominato (es. AU, ecc.) e il numero dei 
componenti .  

I POTERI DA STATUTO DEL NUOVO 
ORGANO AMMINISTRATIVO MANCANTI  

In visura sono presenti i poteri  dell’organo 
precedente o sono  diversi  da quello in carica.  
 

Occorre trascrivere per esteso i poteri previsti da  
Statuto/Consiglio dell’attuale organo in carica, 
(senza riportare i poteri degli altri organi 
amministrativi  previsti da Statuto).  
In Fedra inserire il quadro 14/POTERI ORGANI 
SOCIALI IN CARICA . 

 
NOMINA NUOVO AMMINISTRATORE 

La  NUOVA persona nominata  è indicata  come 
MODIFICA persona  (pertanto mancano i dati 
relativi al domicilio ) 
 

 
Nel caso di NUOVA nomina  si deve  compilare 
come NOMINA di nuova persona (non MODIFICA), 
riportando i dati anagrafici, il domicilio, la cari ca. 

NOMINA/CONFERMA alla carica di:  
• SINDACO UNICO DI SRL  
• SINDACO UNICO E REVISORE 

LEGALE DI SRL  
• REVISORE LEGALE DI SRL  

 

Se la persona è nominata:  
 
SINDACO UNICO DI SRL  
Indicare il codice carica SIE e specificare nel quadro 
dei poteri che si tratta di “sindaco unico di srl ai 
sensi della legge n. 35/2012 ” . 
  
SINDACO UNICO E REVISORE LEGALE DI SRL  
se da verbale risulta che la volontà della società è di 
conferire al sindaco unico  ( SIE) anche l’incarico di 
revisore legale, inserire la carica di sindaco unico e  
nel quadro dei poteri indicare che “il sindaco unico 
effettua la revisione legale dei conti “ o diciture 
equivalenti.  
 
SOLO REVISORE LEGALE DI SRL  
indicare solo la carica RC (Revisore legale). 
 

 

Modulistica Registro Imprese     Errori frequenti 


