
 
 

     Area II 

      Registro Imprese 

 

Dir. n.18                                                                                                                   31 dicembre  2019 

 

OGGETTO: Istruttoria pratiche telematiche.-Correzioni  e integrazioni d’ufficio. 

 

IL CONSERVATORE 

Visto il  D.P.R. 7 dicembre 1995, n.581,  ed in particolare l’art.11 recante disposizioni sui 

procedimenti di attuazione della pubblicità al Registro Imprese; 

Richiamato il Dpcm 6 maggio 2009, che ha individuato le regole tecniche per la presentazione 

della Comunicazione Unica di cui al D.L.31 gennaio 2008, n.7, convertito con modificazioni nella 

Legge 2 aprile 2007, n.40; 

Considerato che l’invio delle istanze al  Registro Imprese avviene esclusivamente in via 

telematica;  

Tenuto presente che nell’ambito dei procedimenti di iscrizione, modifica, cancellazione, si 

verificano spesso lievi irregolarità  che  potrebbero essere  direttamente corrette/integrate 

d’ufficio, con una conseguente riduzione sia della giacenza di pratiche telematiche  sospese, sia 

dei tempi di evasione delle stesse; 

Ritenuto, pertanto, anche al fine di perseguire la semplificazione e l’efficienza dell’attività 

dell’Ufficio con una significativa riduzione dei tempi per la conclusione dell’intero procedimento 

amministrativo,  opportuno regolamentare  la tipologia delle irregolarità sanabili d’ufficio;  

Ritenuto di provvedere al riguardo, 

DISPONE 

-la correzione/integrazione d’ufficio, in fase di istruttoria/meccanizzazione, delle istanze 

telematiche pervenute  e  recanti le seguenti irregolarità meramente formali, con le modalità di 

seguito specificate: 

A)  CODICE ATTO    

� Errore → nell’indicizzazione di una pratica telematica viene utlizzato un codice atto 

sbagliato (es. codice A06- nomina amministratori- quando in realtà trattasi di rinnovo di un 

collegio sindacale il cui codice esatto è A08).  



� Correzione → 1) rettificare opportunamente il protocollo utilizzando lo strumento di 

SCRIBA “Modifica protocollo”; 2) rigenerare la ricevuta dopo aver chiuso l’istruttoria 

(“Fine istruttoria”).  

B)  FORMA GIURIDICA 

� Errore → Nel  compilare  la distinta fedra viene indicato un codice forma giuridica non 

corrispondente  a quello  che risulta  nell'atto allegato, firmato digitalmente e riportante le 

dichiarazioni di conformità e bollo  (es. atto costitutivo di una SRL: viene indicato nel 

campo 2 del modello S1 il codice SC – società cooperativa -  in luogo di SR – società a 

responsabilità limitata).  

� Correzione → evidenziare la rettifica da apportare in fase di meccanizzazione al 

competente     ufficio.     

C)  DISCORDANZA DATE 

1) 

� Errore → Viene erroneamente indicata sulla distinta una data diversa da quella risultante 

nell'atto allegato,   firmato digitalmente e riportante le dichiarazioni di conformità e bollo  

(es. verbale di  assemblea riporta una data diversa da quella indicata sul modello fedra). 

� Correzione → 1) rettificare opportunamente il protocollo, inserendo manualmente la data 

dell’atto,  attraverso lo strumento di SCRIBA “Modifica protocollo”; 2) rigenerare la 

ricevuta dopo aver chiuso l’istruttoria (“Fine istruttoria”).  

2)  

� Errore → Nel caso della comunicazione di socio unico di SRL, viene indicata nella pratica 

telematica  una “data nomina”  differente da quella di iscrizione  dell’atto di cessione quote 

nel registro delle imprese (ex articolo 16 della legge 2/2009: abolizione libro dei soci)  

� Correzione → 1) rettificare opportunamente il protocollo, inserendo   manualmente la data 

di iscrizione  della cessione quote nel libro soci, utilizzando lo strumento di SCRIBA 

“Modifica protocollo”; 2) rigenerare la ricevuta dopo aver chiuso l’istruttoria (“Fine 

istruttoria”).  

D) CODICE ORGANO  

1) 

� Errore → Il riquadro 13 del modello S2, deve essere utilizzato nel caso in cui varino gli 

organi sociali attualmente in carica (es. da un consiglio di amministrazione si passa ad un 

amministratore unico, oppure viene modificato il numero dei membri del consiglio di 

amministrazione). Occorre indicare, il codice del nuovo organo sociale ed il numero dei 

componenti in carica. 

Spesso, vengono compilati soltanto i diversi int. P omettendo tale riquadro e/oppure  viene 

utilizzato un codice organo errato.  



� Correzione → 1) integrare/rettificare opportunamente il protocollo  utilizzando lo 

strumento di SCRIBA “Modifica protocollo”; 2) rigenerare la ricevuta dopo aver chiuso 

l’istruttoria (“Fine istruttoria”); 3) evidenziare l’integrazione da apportare in fase di 

meccanizzazione al competente ufficio.     

2) 

� Errore → Nella sezione “sistema di amministrazione adottato”, occorre indicare la nuova 

forma di amministrazione adottata, mediante flag in corrispondenza della relativa opzione: 

per le SPA la scelta è tra il sistema tradizionale, dualistico o monistico, mentre per le SRL la 

selezione da effettuare è tra l’amministratore unico, il sistema pluripersonale collegiale, il 

sistema pluripersonale con forma disgiuntiva oppure congiuntiva. 

Spesso,  tale riquadro non viene compilato oppure  viene utilizzato un codice organo errato 

(es. cod. organo AMM  per nomina di un amministratore unico in luogo di quello corretto 

AUN).  

� Correzione 1) integrare/rettificare opportunamente il protocollo  utilizzando lo strumento di 

SCRIBA “Modifica protocollo”; 2) rigenerare la ricevuta dopo aver chiuso l’istruttoria 

(“Fine istruttoria”); 3) evidenziare l’integrazione da apportare in fase di meccanizzazione al 

competente ufficio.     

3) 

� Errore → La sezione “sindaci” deve essere compilata nel caso in cui venga variato il 

numero dei sindaci effettvi e/o supplenti (indicare il nuovo numero); mentre la sezione 

“controllo contabile” deve essere compilata nel caso in cui venga variata la tipologia di 

soggetto preposto al controllo contabile. Spesso,  vengono compilati soltanto i diversi int. P 

omettendo tale riquadro.  

� Correzione →  1) integrare/rettificare opportunamente il protocollo  utilizzando lo 

strumento di SCRIBA “Modifica protocollo”; 2) rigenerare la ricevuta dopo aver chiuso 

l’istruttoria (“Fine istruttoria”); 3) evidenziare l’integrazione da apportare in fase di 

meccanizzazione al competente ufficio.     

4) 

� Errore → Nella nomina di liquidatori di SAS e SNC  spesso non  viene modificato/oppure 

viene erroneamente modificato il codice carica del nominato liquidatore.  

� Correzione → 1) a) SAS: il socio accomandatario rimane tale ed in aggiunta si integra la 

posizione con la carica di liquidatore –LI-;  b) SNC: il socio amministratore cessa da socio 

amministratore –SOA- per diventare socio –SON - e liquidatore –LI-; tutti gli altri soci 

amministratori cessano da SOA per diventare SON.  2) integrare/rettificare opportunamente 

il protocollo  utilizzando lo strumento di SCRIBA “Modifica protocollo”; 3) rigenerare la 

ricevuta dopo aver chiuso l’istruttoria (“Fine istruttoria”); 4) evidenziare l’integrazione da 

apportare in fase di meccanizzazione al competente ufficio.     



E) ESTREMI DI ISCRIZIONE AD ORDINI PROFESSIONALI 

� Errore → Nell’invio di una pratica di nomina/sostituzione  i componenti il collegio sindacale 

o del soggetto  preposto al controllo contabile viene omessa la compilazione del quadro 

inerente gli estremi di iscrizione ai competenti  albi professionali.  

� Correzione →  Tali dati possono essere reperiti on-line collegandosi agli appositi link (es. 

https://www.odceclatina.it; https://www.revisionelegale.mef.gov.it)  ed essere pertanto 

evidenziati all’ufficio meccanizzazione per le opportune  integrazioni.     

 

F) DURATA IN CARICA 

1) 

� Errore → Il Codice civile (art. 2477 che rinvia all'art. 2400) prevede che i sindaci restino in 

carica per tre esercizi e cessino il loro mandato alla data dell'assemblea convocata per 

l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. E’, pertanto, preclusa la 

possibilità di prevedere in via statutaria che l'incarico abbracci un arco temporale maggiore o 

minore di quello previsto dalla legge, tenendo tuttavia presente che il riferimento è 

"all'esercizio" e non "all'anno" (es. durata dei  sindaci contraddistinta con  NA 3 -numero anni 

3- quando la legge prevede rigirosamente  NE 3 -numero esercizi 3).  

� Correzione → evidenziare la rettifica da apportare (NE=3) in fase di meccanizzazione al 

competente     ufficio.     

2) 

� Errore → A seguito delle dimissioni di un consigliere, gli amministratori di una s.r.l. rimasti 

in carica, se previsto dallo Statuto,  possono nominare per cooptazione un nuovo 

amministratore fino alla prossima assemblea.   Nel compilare la distinta fedra, viene 

indicata una durata  non corretta (es. codice durata in carica NE – tre esercizi- in luogo di PA 

– fino a prossima assemblea). 

� Correzione → evidenziare la rettifica (durata=PA) da apportare in fase di meccanizzazione al 

competente     ufficio.     

3) 

� Errore → A seguito delle dimissioni di un consigliere, l’assemblea dei soci può nominare  un 

nuovo amministratore.   Nel compilare la distinta fedra, viene indicata una durata  non 

corretta (es. codice “durata” in carica NE – tre esercizi- in luogo di SC – fino a scadenza 

attuale consiglio).   

Lo stesso codice “durata” (SC) deve essere utilizzato quando il consiglio nomina nel proprio 

seno,  succesivamente,  il Presidente,  vice presidente o amministratore delegato. 

� Correzione → evidenziare la rettifica (durata=SC) da apportare in fase di meccanizzazione al 

competente     ufficio.     

 



G)  INTERCALARE P 

1)  

� Errore → Tutti i soggetti obbligati all’iscrizione nel R.I., per indicare i dati anagrafici, le 

cariche e i poteri, debbono compilare il modulo intercalare P. Tecnicamente, spesso accade 

che la modifica inerente un soggetto che già riveste una carica viene presentata con un Int. P 

per nuova nomina anzichè  con un Int.P per modifica.  

� Correzione → evidenziare la rettifica da apportare in fase di meccanizzazione al competente   

ufficio.     

2)  

� Errore → Tutti i soggetti obbligati all’iscrizione nel R.I., per indicare i dati anagrafici, le 

cariche e i poteri, debbono compilare il modulo intercalare P. Tecnicamente, spesso accade 

che la cessazione inerente un soggetto che riveste una sola carica viene presentata con un Int. 

P per modifica anzichè con un Int.P per cessazione.  

� Correzione → evidenziare la rettifica da apportare in fase di meccanizzazione al competente   

ufficio.   

3) 

� Errore → Nella nomina di liquidatori di SRL/SPA/SAPA, nella casistica specifica in cui viene 

nominato liquidatore l’amministratore unico in carica, quest’ultimo non viene cessato dalla 

carica di AUN 

� Correzione → evidenziare l’integrazione da apportare in fase di meccanizzazione al competente 

ufficio.     

  

 

H)  VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE SPA 

Errore → Nell’invio di una pratica di variazione del capitale sociale di spesso viene 

erroneamente   compilato il mod. S riportante il nuovo elenco azionisti aggiornato. 

� Correzione → 1) rettificare opportunamente il protocollo  utilizzando lo strumento di 

SCRIBA “Modifica protocollo”; 2) rigenerare la ricevuta dopo aver chiuso l’istruttoria 

(“Fine istruttoria”); 3) evidenziare la rettifica in fase di meccanizzazione al competente 

ufficio.    

  

I)  FUSIONE/SCISSIONE: ISCRIZIONE DELLA DELIBERA 

� Errore → Nell’invio della pratica in oggetto tra gli atti e documenti da depositare al 

Registro Imprese vi sono i bilanci degli ultimi  tre esercizi  ed il progetto di fusione delle 

società partecipanti alla fusione/scissione.  Se gia' depositati presso il Registro delle Imprese  

l’allegazione e' sostituita dall'indicazione degli estremi di deposito nel modulo note.  Accade 

però che tale compilazione nel venga quasi mai posta in essere 



� Correzione → 1) rettificare opportunamente il protocollo  utilizzando lo strumento di 

SCRIBA “Modifica protocollo” iscrivendo gli estremi dei protocolli dei depositi in 

questione; 2) rigenerare la ricevuta dopo aver chiuso l’istruttoria (“Fine istruttoria”); 3) 

evidenziare la rettifica in fase di meccanizzazione al competente ufficio.     

 

L) SCIOGLIMENTO CON DICHIARAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E 

SUCCESSIVA NOMINA LIQUIDATORI – ARTT. 2484/2487/2487BIS C.C. UTILIZZO 

DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA STARWEB. 

� Errore → in caso di utilizzo della piattaforma starweb è stata accertata l’impossibilità di 

compilare da parte dell’utenza il riquadro 1), campo B1, del mod. S3, relativo allo “ 

scioglimento e messa in liquidazione ”cosi come disposto dalla circolare n. 9890, del 18 

gennaio 2012, del Ministero dello Sviluppo Economico 

� Correzione → 1) rettificare opportunamente il protocollo  utilizzando lo strumento di 

SCRIBA “Modifica protocollo”; 2) rigenerare la ricevuta dopo aver chiuso l’istruttoria 

(“Fine istruttoria”); 3) evidenziare la rettifica in fase di meccanizzazione al competente 

ufficio.     

 

      Per tutte le succitate correzioni  va indicato, nella ricevuta tramite il campo note dello 

strumento “Aggiorna protocollo” – RETTIFICA D’UFFICIO DIR. CONSERVATORE  

N.18/2019. 

 La presente direttiva ha carattere sperimentale e sarà oggetto di periodiche verifiche 

per eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni.   

 

 

                                                                                       Il Conservatore 
                                                                                      (Dott. Domenico Spagnoli) 

                                                                                                           Firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 
                                                                                                                        n.82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.    
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