
 

 

 

 

ADEMPIMENTI COMUNI PER L’ISCRIZIONE E IL DEPOSITO DI ATTI SOCIETARI AL REGISTRO 

DELLE IMPRESE 

S.p.A. e società consortili per azioni 

s.r.l. e consortili a responsabilità limitata 

società cooperative 

start up e incubatore certificato 

casi comuni a tutte le società di capitali 

società di persone s.n.c. e s.a.s. 

società semplici 

consorzi 

imprese sociali 

società di mutuo soccorso 

società tra avvocati e società tra professionisti 

casi comuni a tutte le tipologie di società 

gruppi europei di interesse economico (g.e.i.e.) 
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SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI 
 

 

SOCIETÀ TRA AVVOCATI 

 

12.1.1. (267/--) ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ TRA AVVOCATI (S.T.P.) 

artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 del d.lgs 96/2001 e 2296 c.c. 

 

TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: ogni socio amministratore, il notaio se atto pubblico 

LEGITTIMATO: il notaio se scrittura privata autenticata 

LEGITTIMATO: in via surrogatoria il socio decorso il termine di 30 giorni di cui sopra 

ALLEGATI: atto costitutivo 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00 (il notaio assolve tramite M.u.i. - Modello unico 

informatico); Diritti di segreteria € 90,00, Diritto annuale (consultare i siti delle singole Camere 

di commercio) 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

L’atto notarile nella forma di atto pubblico o della scrittura privata autenticata va prodotto in 

formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in copia informatica di originale cartaceo (art. 22, comma 

1, d.lgs n. 82/2005), sottoscritto digitalmente dal notaio 1 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A01 

 Modulo S1 (indicare sempre l’indirizzo di posta elettronica certificata, p.e.c.) 

 Modulo intercalare P per ciascun socio 

 Distinta firmata digitalmente da un socio amministratore o dal notaio 

 

 

Alla società fra avvocati si applica la disciplina previste per le società in nome collettivo. 

 

L’iscrizione nella sezione speciale ha funzione di certificazione anagrafica e pubblicità notizia. 

 

La società è iscritta nella sezione speciale relativa alla società tra professionisti e in sezione 

speciale dell’Albo degli avvocati. 

 

L’oggetto sociale ha come scopo l’esercizio in comune della professione dei propri soci. La 

ragione sociale è costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più 

soci e la denominazione deve contenere la locuzione “società tra professionisti” o l’acronimo 

s.t.p. I soci debbo essere tutti avvocati e l’amministrazione spetta ai soli soci. 

 

 

  

                                                 
1  Gli atti, in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), vengono iscritti anche se prodotti nelle seguenti forme: 

- copia scansionata di originale cartaceo (art. 22, comma 2, d.lgs n. 82/2005), dichiarata conforme dal notaio con propria 

sottoscrizione digitale o  

- documento in originale informatico firmato da tutti i soggetti intervenuti con sottoscrizione digitale autenticata dal notaio 
mediante apposizione della propria firma digitale (artt. 21, comma 2, e 25, commi 2 e 3 , del d.lgs n. 82/2005) 



 

 

Agenzia delle Entrate 

SI Modello AA7/10  

 

I.n.a.i.l. 

SI, se assume dipendenti 

SI, se inizia attività artigiana  

Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2 

Modelli A/A1/B, D/D1 e O1/O2 

 

I.n.p.s. 

SI, gestione aziende se assume dipendenti 

SI, impresa artigiana 

 

SI, impresa con prevalente attività di 

commercio e servizi 

SI, impresa agricola, agricoltore a titolo 

professionale 

SI, impresa agricola  

Modulo registro imprese integrato 

Modulo registro imprese integrato (riquadro 

AA, AB per i soci lavoranti e per i 

collaboratori) 

Modulo registro imprese integrato (riquadro 

AC per i soci lavoranti e per i collaboratori) 

Modello IAP 

 

Modello DA 

 

 

  



12.1.2. (268/--) ESTREMI DI ISCRIZIONE NELL’ALBO DEGLI AVVOCATI DI SOCIETÀ 

TRA AVVOCATI (S.T.P.) 

art. 28 del d.lgs 96/2001 

 

TERMINE: nessuno 

OBBLIGATO: ogni legale rappresentante 

ALLEGATI: nessuno 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00; Diritti di segreteria € 30,00 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto nessuno 

 Modulo S5 

 Distinta firmata digitalmente da un legale rappresentante 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.a.i.l. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.p.s. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

 

  



12.2.1. (269/--) ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI O DI 

SOCIETÀ MULTIDISCIPLINARE 

artt. 10 l. 183/2011, 7, 8, 9 d.m. 34/2013 e 16, comma 6 d.l. 185/2008 convertito con legge 

2/2009 

 

A) ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA E CONTESTUALE ISCRIZIONE NELLA 

SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE 

 

TERMINE:  

- società semplici: 30 giorni dalla data atto o dalla costituzione (contratto verbale) 

- società di persone: entro 30 giorni dalla data dell’atto 

- società di capitali: entro 20 giorni dalla data dell’atto 

OBBLIGATO: 

- società semplici: ogni socio amministratore 

- società di persone: ogni socio amministratore, il notaio (atto pubblico) 

- società di capitali: il notaio, ogni componente dell’organo amministrativo 

LEGITTIMATO: 

- società semplice: il notaio (atto pubblico o scrittura privata autenticata) 

- società di persone: il notaio (scrittura privata autenticata), in via surrogatoria ciascun socio 

decorso il termine di 30 giorni 

- società di capitali: in via surrogatoria ciascun socio decorso il termine di 20 giorni 

ALLEGATI: atto costitutivo e statuto, per le società semplici anche scrittura privata registrata o 

nel caso di contratto verbale, nessuno 

IMPORTI: Imposta di bollo € 65,00 per le società di capitali, € 59,00 per le società di persone 

(il notaio assolve tramite M.u.i - Modello unico informatico); Diritti di segreteria € 90,00, 

escluse le società semplici il cui importo è € 18,00; Diritto annuale (consultare i siti delle 

singole Camere di Commercio) 

 

FORMA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

L’atto costitutivo e lo statuto nella forma di atto pubblico vanno prodotti in formato .pdf/A (ISO 

19005-1/2/3), in copia informatica di originale cartaceo (art. 22, comma 1, d.lgs n. 82/2005), 

sottoscritti digitalmente dal notaio 2  

La scrittura privata registrata e l’eventuale ricevuta di presentazione per la registrazione 

all’Agenzia delle Entrate vanno prodotte in copia informatica o scansionata, in formato .pdf/A 

(ISO 19005-1/2/3), sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato, che rende la seguente 

dichiarazione sostitutiva: “dichiaro, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 

del d.p.r. n. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

medesimo decreto, che il presente documento informatico è conforme all’originale analogico 

rilasciato o conservato da pubblica amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del 

d.p.r. n. 445/2000” 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE società semplici: 

 Codice atto A01 

 Modulo S1 (indicare sempre l’indirizzo di posta elettronica certificata, p.e.c.) 

 Modulo intercalare P per ciascun socio 

 Distinta firmata digitalmente da un socio amministratore (scrittura privata registrata) o 

dal notaio (atto pubblico) o da tutti i soci (atto verbale) 

 

 

  

                                                 
2  Gli atti, in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), vengono iscritti anche se prodotti nelle seguenti forme: 

- copia scansionata di originale cartaceo (art. 22, comma 2, d.lgs n. 82/2005), dichiarata conforme dal notaio con propria 

sottoscrizione digitale o  

- documento in originale informatico firmato da tutti i soggetti intervenuti con sottoscrizione digitale autenticata dal notaio 

mediante apposizione della propria firma digitale (artt. 21, comma 2, e 25, commi 2 e 3 , del d.lgs n. 82/2005) 

 



MODULISTICA REGISTRO IMPRESE società di persone: 

 Codice atto A01 

 Modulo S1 (indicare sempre l’indirizzo di posta elettronica certificata, p.e.c.) 

 Modulo intercalare P per ciascun socio 

 Distinta firmata digitalmente da un socio amministratore o dal notaio 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE società di capitali: 

 Codice atto A01, A06 e eventuale A08 

 Modulo S1 (indicare sempre l’indirizzo di posta elettronica certificata, p.e.c.) 

 Modulo S5 per l’iscrizione nella sezione speciale 

 Modulo intercalare P per ogni componente dell’organo amministrativo 

 Modulo intercalare P per ogni componente dell’organo di controllo 

 Distinta firmata digitalmente dal notaio o da un componente dell’organo amministrativo 

 

 

L’iscrizione nella sezione speciale ha funzione di certificazione anagrafica e pubblicità notizia e 

la verifica delle situazioni di incompatibilità è di competenza dell’Ordine o Collegio che dispone 

l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo o del registro 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

SI Modello AA7/10 

 

I.n.a.i.l. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.p.s. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

 

  



B) ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DEGLI ALBI E DEI REGISTRI TENUTI 

PRESSO L’ORDINE O IL COLLEGIO PROFESSIONALE 

 

Nessun adempimento presso il registro delle imprese, poiché si tratta di iscrizione all’albo o 

registro professionale. 

 

 

C) ANNOTAZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE 

DELL’AVVENUTA ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DEGLI ALBI E DEI 

REGISTRI TENUTI PRESSO L’ORDINE O IL COLLEGIO PROFESSIONALE 

 

TERMINE: nessuno 

OBBLIGATO: ogni legale rappresentante 

ALLEGATI: nessuno 

IMPORTI: Imposta di bollo € 59,00; Diritti di segreteria € 30,00 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto nessuno 

 Modulo S5 

 Distinta firmata digitalmente da un legale rappresentante 

 

 

L’iscrizione nella sezione speciale ha funzione di certificazione anagrafica e pubblicità notizia. 

 

La denominazione deve contenere la locuzione “società tra professionisti” o l’acronimo s.t.p. 

 

L’oggetto sociale deve comprendere in via esclusiva lo svolgimento di una o più attività 

professionali. 

 

I soci, persone fisiche, devono essere professionisti iscritti all’ordine, albo o collegio anche in 

differenti sezioni e se cittadini degli stati membri dell’U.E., devono essere in possesso del titolo 

abilitante o persone che svolgano prestazioni tecniche. In ogni caso i soci professionisti devono 

rappresentare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. 

 

I soci professionisti possono partecipare ad una sola società tra professionisti. 

 

Possono sussistere anche soci di investimento che devono possedere comunque requisiti di 

onorabilità 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.a.i.l. 

SI, solo se assume dipendenti Modelli A/A1/B, C/C1/P e O1/O2 

 

I.n.p.s. 

SI, gestione aziende, se assume dipendenti Modulo registro imprese integrato 

 

 

  



12.3.1. (270/--) RINNOVO CARICHE SOCIALI – ORGANO DI AMMNISTRAZIONE DI 

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI O DI SOCIETÀ MULTIDISCIPLINARE 

 

artt. 10 l. 183/2011 e 7 d.m. 8 febbraio 2013 

 

Si applicano le fattispecie relative alla natura del tipo di società costituita, si vedano i casi: 

S.p.A.  2.2 “Rinnovo cariche sociali – sistema tradizionale (organo 

amministrativo)” 

S.p.A.  2.4 “Rinnovo cariche sociali – sistema dualistico (consiglio di gestione)” 

S.p.A.  2.6 “Rinnovo cariche sociali – sistema monistico (consiglio di 

amministrazione)” 

s.r.l.  3.2 “Rinnovo cariche sociali (organo amministrativo)” 

società cooperative  4.1.2. “atti modificativi dello statuto e altri adempimenti societari, 

rinnovo cariche e operazioni finanziarie” 

s.n.c. - s.a.s. caso n. 7.2.1. 

società semplici dal caso n. 8.2.1. al n. 8.2.5. 

 

 

Nel caso di mutamento dell’organo amministrativo devono essere salvaguardati i requisiti 

previsti per le società fra professionisti e presentare l’apposita domanda anche al consiglio 

dell’ordine o del collegio professionale. 

 

 

  



12.3.2. (271/--) RINNOVO CARICHE SOCIALI – ORGANO DI CONTROLLO DI 

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI O DI SOCIETÀ MULTIDISCIPLINARE 

 

artt. 10 l. 183/2011 e 7 d.m. 8 febbraio 2013 

 

Si applicano le fattispecie relative alla natura del tipo di società costituita, si vedano i casi: 

S.p.A.  2.3 “Rinnovo cariche sociali – sistema tradizionale (organo di controllo)” 

S.p.A.  2.5 “Rinnovo cariche sociali – sistema dualistico (consiglio di 

sorveglianza)” 

S.p.A.  2.7 “Rinnovo cariche sociali – sistema monistico (comitato di controllo)” 

s.r.l.  3.3 “Rinnovo cariche sociali (organo di controllo)” 

società cooperative: 4.1.2. “atti modificativi dello statuto e altri adempimenti societari, 

rinnovo cariche e operazioni finanziarie” 

 

 

  



12.4.1 (272/--) MODIFICAZIONI STATUTARIE DI SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI O 

DI SOCIETÀ MULTIDISCIPLINARE 

  

artt. 10 l. 183/2011 e 7 d.m. 34/2013 

 

Si applicano le fattispecie relative alla natura del tipo di società costituita, si vedano i casi: 

S.p.A.  caso n. 2.9.1. 

s.r.l.  caso n. 3.5.1. 

società cooperative  caso n. 4.1.2. 

s.n.c. - s.a.s. caso n. 7.2.1. 

società semplici caso n. 8.2.1. 

 

 

Nel caso di modificazioni statuarie devono essere salvaguardati i requisiti previsti per le società 

fra professionisti e presentare l’apposita domanda anche al consiglio dell’ordine o del collegio 

professionale. 

 

 

 

Agenzia delle Entrate 

SI, solo per le modifiche relative alla sede 

legale e alla denominazione 

Modello AA7/10  

 

I.n.a.i.l. 

SI, se ha assunto dipendenti, solo per le 

modifiche relative alla sede legale e alla 

denominazione 

Modello V 

 

I.n.p.s. 

SI, gestioni aziende con dipendenti 

Per l’Inps rilevano solo le modifiche relative 

alla sede legale e alla denominazione 

Modulo registro imprese integrato 

 

 

 

  



12.4.2. (273/--) TRASFERIMENTO DI SEDE DI SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI O DI 

SOCIETÀ MULTIDISCIPLINARE 

artt. 10 l. 183/2011 e 7 d.m. 34/2013 

 

Si applicano le fattispecie relative alla natura della società o ente costituito. 

Si vedano i casi: 

S.p.A.  casi dal n. 2.9.3 al n. 2.9.7. 

s.r.l.  casi dal n. 3.5.3 al n. 3.5.7. 

società cooperative  caso 4.1.2. 

s.n.c. - s.a.s. casi dal n. 7.2.2. al n. 7.2.6. 

società semplici casi dal n. 8.2.6. al n. 8.2.10. 

 

 

  



12.5.1. (274/--) ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI SCIOGLIMENTO DI SOCIETÀ TRA 

PROFESSIONISTI O DI SOCIETÀ MULTIDISCIPLINARE A SEGUITO DI 

CANCELLAZIONE DALLA SEZIONE SPECIALE DEGLI ALBI E DEI REGISTRI 

TENUTI PRESSO L’ORDINE O IL COLLEGIO PROFESSIONALE (nel caso di 

S.p.A., s.r.l. e cooperative) 

artt. 10 l. 183/2011 e 7, 11 d.m. 8 febbraio 2013 

 

TERMINE: nessuno 

OBBLIGATO: ogni legale rappresentante 

ALLEGATI: verbale o decisione dell'organo amministrativo con cui si dichiara il verificarsi della 

causa specifica di scioglimento (il modulo sottoscritto digitalmente da tutti gli amministratori 

ha valore di dichiarazione di scioglimento); 

IMPORTI : Imposta di bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00. 

 

FORMA DELL’ATTO 

Il verbale o la decisione vanno prodotti, nella forma della scrittura privata, in formato .pdf/A 

(ISO 19005-1/2/3), in copia informatica sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti intervenuti 

(art. 23 bis, d.lgs n. 82/2005) 3  

In alternativa 

La dichiarazione di scioglimento va prodotta in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), in originale 

informatico sottoscritta digitalmente da tutti gli amministratori. 

La dichiarazione va allegata selezionando nel campo “Tipo documento” il codice (99) – altro 

documento 

oppure 

l’istanza può essere presentata con la sottoscrizione di tutti gli amministratori. In questo caso il 

modulo assume il valore di dichiarazione e non occorre allegare altra documentazione. 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: 

 Codice atto A13 

 Modulo S2 

 Modulo S5 per la cessazione dell’attività 

 Distinta firmata digitalmente da un componente dell’organo amministrativo oppure, se il 

modulo assume il valore di dichiarazione, da tutti i componenti dell’organo 

amministrativo 

 

 

Gli effetti dello scioglimento si determinano alla data di iscrizione nel registro delle imprese 

della relativa dichiarazione. 

 

 

  

                                                 
3  Gli atti, in formato .pdf/A (ISO 19005-1/2/3), vengono iscritti anche se prodotti nelle seguenti forme: 

- in originale informatico sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti intervenuti (art. 21, comma 2, d.lgs n. 82/2005) o 

- in copia scansionata di originale cartaceo con allegata dichiarazione di conformità sottoscritta digitalmente da pubblico 

ufficiale (art. 22, comma 2, d.lgs n. 82/2005) o  

- in copia scansionata di originale cartaceo con allegata dichiarazione di conformità sottoscritta digitalmente dal soggetto 

obbligato che conserva l’originale rendendo la seguente dichiarazione: “ dichiaro, consapevole delle responsabilità penali previste ex 

art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione, che il presente documento informatico è conforme all’originale 

documento analogico da me custodito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 3, del d.lgs n. 82/2005” (art. 22, comma 3, d.lgs 
n. 82/2005) 



 

 

Agenzia delle Entrate 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.a.i.l. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

I.n.p.s. 

Non sono previsti adempimenti da assolvere 

con ComUnica 

--- 

 

 

  



12.5.2. (275/--) SCIOGLIMENTO E CANCELLAZIONE DI SOCIETÀ TRA 

PROFESSIONISTI O DI SOCIETÀ MULTIDISCIPLINARE 

artt. 10 l. 183/2011 e 7 d.m. 8 febbraio 2013 

 

Si applicano le fattispecie relative alla natura del tipo di società costituita, si vedano i 

paragrafi: 

S.p.A., s.r.l. e cooperative  paragrafo 6.1. 

s.n.c., s.a.s.  casi dal n. 7.3.1. al n. 7.4.3. 

società semplici  casi dal n. 8.3.1. al n. 8.3.6. 

 

 

  



12.5.1. (276/--) SOCIETÀ TRA AVVOCATI (S.S.) 

art. 18 d.p.r. 581/1995 e l. 1815/1939 

 

Usualmente si tratta di associazioni fra avvocati che per quanto non disposto dal contratto 

rinviano alla disciplina delle società semplici o che sono costituite direttamente nella forma 

delle società semplici. 

 

La società non va iscritta nella sezione speciale relativa alla società tra professionisti e in 

sezione speciale dell’Albo degli avvocati. 

 

Questo tipo di società fra avvocati, di solito costituita prima del d.lgs 96/2001, fa riferimento al 

tipo società semplice, pertanto si vedano i relativi casi, in quanto compatibili. 

 

 

 


