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Ingresso ed uscita dei consorziati 

 

Per le modifiche relative all'ingresso ed all'uscita dei consorziati (art.2612 c.c.) la documentazione 

da depositare presso l’Ufficio Registro delle Imprese, entro il termine di 30 giorni dalla data 

dell’atto,  è la seguente: 

• modello S2 in bollo sottoscritto dal legale rappresentante del consorzio con firma digitale. 

• copia verbale assemblea dei consorziati/verbale del comitato direttivo/comunicazione del 

legale rappresentante portante la modifica dei consorziati 

• modello intercalare S con i nomi dei consorziati che escono ed entrano; 

• ordinari diritti di segreteria e imposta di bollo  

Nota bene: Sono legittimati alla presentazione anche gli intermediari, dottori e ragionieri 

commercialisti iscritti all'ordine, ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinqies della legge 340/2000. In tal 

caso occorre che nel modello Note della pratica venga inserita la seguente dichiarazione:  

 

"Il firmatario Dr/Rag XXXXX, che richiede l'iscrizione in forza dell'art. 31 comma 2 quinquies 

della legge 340/2000, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:  

a. di essere regolarmente iscritto alla data di presentazione della domanda nell'Ordine/ della 

provincia di XXXXX, numero XXXX,  

b. di avere ricevuto specifico incarico da parte dei legali rappresentanti/soggetti obbligati del 

consorzio" 

 

Rinnovo cariche sociali 

La norma prevede che vengano iscritte le modifiche concernenti le persone cui sono attribuite la 

Presidenza, la Direzione e la Rappresentanza del consorzio; nella prassi spesso il contratto 

individua, oltre la presidenza anche l'organo amministrativo (in analogia con le società). 

La documentazione da depositare presso l’Ufficio Registro delle Imprese, entro il termine di 30 

giorni dalla data dell’atto,  è la seguente: 

• modello S2 in bollo sottoscritto dal legale rappresentante del consorzio con firma digitale. 

• copia verbale assemblea dei consorziati 

• intercalare P per ciascuno dei soggetti dotati della legale rappresentanza del Consorzio nel 

caso di nuova nomina o modifica di carica. 

• ordinari  diritti di segreteria e imposta di bollo  
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Per maggiori informazioni: 

 

Ufficio Registro Imprese 

Responsabile: 

Laura Roventini 

 

Tel. 050/512.111 - tasto 1 

fax  050/512.338 

registro.imprese@pi.camcom.it 

 

 


