
MODULO INT.  S 

  
Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali - Pubblicità delle società 

soggette all'altrui attività di direzione e coordinamento 

 

AVVERTENZE GENERALI 

 

Soggetti utilizzatori del modulo 

• Società a responsabilità limitata, anche unipersonali 

• Società consortili 

• Società per azioni  e in accomandita per azioni, non quotate in mercati regolamentati, anche 

s.p.a. unipersonali 

• Consorzio con attività esterna 

• Società soggette all'altrui attività di direzione e coordinamento 

 

N.B. Nel caso di società con  azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, per le quali non è 

sempre semplice determinare chi siano esattamente gli azionisti nel momento del deposito 

dell’elenco soci, se il totale delle quote possedute dagli azionisti non corrisponde al totale del 

capitale, dovrà essere compilato il quadro NOTE indicando che tale eventualità è dovuta alla 

notevole fluttuazione delle quote sociali o ad altri motivi che dovranno essere espressamente 

indicati. 

 

Finalità del  modulo 

Il modulo, che va sempre aggiunto ai moduli S1, S2 o B, va utilizzato: 

A) dalle s.r.l, s.p.a. e s.a.p.a., (anche se costituite sotto forma di società consortile) non quotate in 

mercati regolamentati, nei seguenti casi: 

A.1) per riportare, allegandolo al modulo S1, i dati essenziali dei soci al momento della 

costituzione della società e, allegandolo al modulo S2, i dati medesimi in caso di trasformazione 

in s.p.a., s.a.p.a. o s.r.l.. 

 In caso di trasferimento della società da altra provincia l’ufficio di destinazione provvede ad 

acquisire i dati dall’ufficio di provenienza, salvo che con l’atto di trasferimento siano state 

effettuate modifiche della compagine sociale (es. aumenti di capitale): in tal caso va compilato 

l’intercalare S e allegato al modulo S1. 

 Nel caso di riduzione del capitale per perdite va allegato l’Intercalare S al fine di aggiornare la 

composizione del capitale sociale.  



 Nel caso di riduzione del capitale  l’aggiornamento verrà effettuato successivamente 

all'esecuzione della deliberazione ai sensi dell'art. 2445 c.c. 

 Nel caso di sottoscrizione del capitale (artt. 2444, 2420 bis) e/o di aumento a titolo gratuito dello 

stesso va allegato l’Intercalare S al fine di aggiornare la composizione del capitale sociale. 

      A.2)  per depositare, allegandolo al modulo B, l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione 

del bilancio, con l'indicazione delle partecipazioni (quote o azioni) possedute da ciascuno di essi 

nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle 

partecipazioni medesime.  

      A.3) per indicare analiticamente, nell'Intercalare S che viene allegato al modulo B, le 

annotazioni effettuate nel libro  dei soci nel periodo che intercorre tra la data di approvazione del 

bilancio appena chiuso e quella di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente. 

      L’indicazione delle annotazioni effettuate nel libro soci va effettuata anche per s.r.l. e dovrà 

riguardare, di regola, i trasferimenti di quote già iscritti nel registro delle imprese tramite modulo 

S6 ai sensi degli articoli 2470 e 2471 bis c.c. 

Non va depositato l’elenco soci delle società cooperative in quanto per queste ultime tale onere non 

è prescritto da alcuna norma. 

B) dai consorzi con attività esterna nei seguenti casi: 

     B.1) per riportare, allegandolo al modulo S1, i dati essenziali dei consorziati al momento della 

costituzione del consorzio; 

B.2) per riportare, allegandolo al modello S2, le variazioni dei consorziati ai sensi dell’art. 2612 

c.c. 

     B.3) per riportare (allegandolo al modulo B), nel caso in cui svolgono attività di garanzia 

collettiva dei fidi, l'elenco dei consorziati alla data di approvazione del bilancio di esercizio ai 

sensi dell'art. 13 comma 34 del D.L. 20 settembre 2003 n. 269 convertito con legge 24 novembre 

2003 n. 326. In tale caso si potrà non indicare il valore della quota di ciascun consorziato in 

quanto non prevista ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2612, comma 2 c.c.); 

C) dagli amministratori di qualsiasi tipo di società soggetta all'altrui attività di direzione e 

coordinamento esercitata da altre società o enti per l'esecuzione della pubblicità prevista dall'art. 

2497 bis c.c. nell'apposita sezione del registro delle imprese. Nella sezione sono indicati i 

soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento e le società che vi sono soggette.  

 



Avvertenze per i singoli riquadri 

 

GENERALITA’ 

Va indicato il valore del capitale sociale. Nel campo “Risulta così sottoscritto al ...” si deve indicare 

la data dell’ultima sottoscrizione del capitale sociale. Nel solo caso di deposito del bilancio, deve 

essere riportata la data della relativa approvazione. 

 

ELENCO SOCI 

Questo riquadro serve per indicare l’elenco dei soci e di altri titolari di diritti su azioni o quote 

sociali, ed è utilizzabile per effettuare: 

A) La comunicazione dei soci iniziali che risultano nell'atto costitutivo di società per azioni, a  

responsabilità limitata e in accomandita per azioni, anche in forma consortile. In tale caso 

l’intercalare S è sempre allegato al modulo S1. Vanno compilate tante occorrenze e dati relativi 

a persone fisiche/giuridiche quanti sono i soci della società.  

B) La comunicazione dei soci iniziali che risultano nell'atto di trasformazione di una società in una 

nuova s.p.a., s.r.l. o s.a.p.a. In tale caso  l’Intercalare S è allegato al modulo S2. 

C) La comunicazione annuale ai sensi degli articoli 2435 e 2478 bis c.c., entro trenta giorni 

dall'approvazione del bilancio, dell'elenco dei soci e degli altri soggetti titolari di diritti o 

beneficiari di vincoli sulle partecipazioni delle società per azioni e in accomandita per azioni 

non quotate in mercati regolamentati, e delle società a responsabilità limitata. Tale elenco va 

riferito alla data di approvazione del bilancio ed è sempre  allegato al modulo B.  

Qualora tale elenco non sia variato rispetto a quello già iscritto nel registro delle imprese e 

riferito alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente, non va compilato l’Int. 

S in quanto sostituito dall’annotazione, da effettuarsi sul modulo B, relativo al deposito del 

bilancio d’esercizio (barrando la casella “508 – Conferma elenco soci precedente” ). 

D) La comunicazione: 

D1) dei componenti iniziali che risultano dal contratto di consorzio con attività esterna. In tale 

caso  l’intercalare S è allegato al modulo S1 

D2) dell'elenco dei consorziati, nel caso di consorzi che svolgono attività di garanzia collettiva 

dei fidi, alla data di approvazione del bilancio annuale. In tal caso l'intercalare S è allegato al 

modulo B.  

Nelle ipotesi A), B) e C),  per ciascun socio vanno comunicati: 

1) per le s.r.l., il valore nominale, espresso in euro, della quota di spettanza ad uno o più titolari; 

2) per le s.p.a. e le s.a.p.a. il numero delle azioni ed il loro valore nominale complessivo espresso  

in euro. Va altresì indicato, indicando il relativo codice nel campo “Tipo azioni” se trattasi ad 

es. di 01 - Azioni Ordinarie, o di 02 - Azioni Privilegiate o di altro tipo. Nel caso in cui un 



medesimo soggetto sia titolare/contitolare di diverse tipologie di azioni (ad. esempio azioni 

ordinarie e azioni privilegiate) vanno compilate  due o più occorrenze diverse, con ulteriore 

indicazione dei dati anagrafici, del tipo e del numero di azioni e del titolo; 

3) il cognome e nome/ragione o denominazione e il codice fiscale e cittadinanza di ciascun 

titolare/contitolare. Nel caso in cui la titolarità della quota sia di spettanza di più soggetti pro 

indiviso, va indicato, per ciascun contitolare, la frazione rappresentativa delle quota ideale, 

compilando il campo “In ragione di: Num./Denom”  (es. la quota di Euro 5.166 è in 

comproprietà tra il socio A per 1/3 al socio B per 1/3 e al socio C per 1/3); 

4) il titolo rappresentativo del diritto (campo “Tipo diritto”) spettante al titolare o ai contitolari (es. 

01-Proprietà, 03-Pegno, 09-Intestazione fiduciaria, ecc.). Nell’ipotesi di usufrutto/nuda 

proprietà vanno nel contempo indicati i soggetti titolari della nuda proprietà e dell’usufrutto.  

Analogamente si procede in caso di pegno, di pignoramento o di altro vincolo sulle 

partecipazioni. Qualora tali diritti spettino a più contitolari va altresì indicata la frazione 

rappresentativa  delle singole quote ideali compilando il campo “In ragione di: Num./Denom”. 

Nel caso in cui il diritto parziario spetti ad un unico soggetto tale frazione non va indicata. 

Nell’ipotesi D) vanno compilati i soli dati delle persone fisiche/giuridiche, indicando il cognome e 

nome/ragione o denominazione sociale e il codice fiscale e cittadinanza dei consorziati. 

 

INDICAZIONE ANALITICA TRASFERIMENTI  

Questo riquadro dell’Intercalare S è destinato a contenere l' indicazione analitica delle annotazioni 

effettuate nel libro dei soci delle società a responsabilità limitata, delle società per azioni e in 

accomandita per azioni non quotate in mercati regolamentati, nel periodo intercorrente fra la data di 

approvazione del bilancio appena chiuso e quella di approvazione del bilancio dell'esercizio 

precedente. Va compilato una occorrenza per ogni trasferimento di azioni o di quota avvenuto nel 

periodo. 

Di ogni trasferimento vanno indicati: 

1) nel campo “in data ...” la data di iscrizione del trasferimento nel libro dei soci; 

2) nel campo “Tipo di trasferimento” il codice relativo (es. 01-Atto tra vivi, 02-Per successione) 

3) per le s.p.a. e s.a.p.a. il numero delle azioni ed il correlativo valore nominale complessivo  

4) nel campo “Tipo diritto” il titolo rappresentativo del diritto spettante al titolare o ai contitolari 

(es. 01-Proprietà, 03-Pegno, ecc.). Nell’ipotesi di usufrutto/nuda proprietà vanno nel contempo 

indicati i soggetti titolari della nuda proprietà e dell’usufrutto. Analogamente si procede in caso 

di pegno, di pignoramento o di altro vincolo sulle partecipazioni. Qualora tali diritti spettino a 

più contitolari va altresì indicata la frazione rappresentativa  delle singole quote ideali 

compilando il campo “In ragione di: Num./Denom”. Nel caso in cui il diritto parziario spetti ad 

un unico soggetto tale frazione non va indicata. 



5) Nel campo “Tipo ruolo” vanno indicati i codici relativi al ruolo detenuto nel trasferimento, e 

precisamente: DA-DANTE CAUSA per ogni soggetto cedente e AV- AVENTE CAUSA per 

ogni soggetto che subentra. 

 

4/ SOCI ENTRATI E SOCI USCITI 

Per ciascun consorziato vanno comunicati: 

il cognome e nome/ragione o denominazione e il codice fiscale, la cittadinanza, la data di 

ingresso/uscita dal consorzio ed il tipo ruolo (indicando l’apposito codice EN – SOCIO ENTRATO 

o US – SOCIO USCITO).  

 

NOTE 

Vanno riportate, ad esempio, la variazione della ragione sociale o della denominazione di una 

società socia, o eventuali elementi di precisazione oltre a quelli già contenuti negli altri quadri del 

modulo. 

 

GRUPPI SOCIETARI - SOCIETA' SOGGETTE ALL'ALTRUI ATTIVITA' DI 

DIREZIONE E COORDINAMENTO 

Questo riquadro viene utilizzato per l'esecuzione della pubblicità prevista dall'art. 2497 bis c.c. 

relativa all'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese delle società soggette all'altrui 

direzione e coordinamento e delle società e degli enti che esercitano tale attività. Nella sezione sono 

indicati i soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento e le società che vi sono 

soggette. L'esecuzione di tale adempimento pubblicitario non è soggetta ad alcun termine né ad 

alcuna sanzione amministrativa, ferma restando la responsabilità di carattere risarcitorio prevista dal 

terzo comma del precitato articolo. 

 

In particolare viene richiesta la compilazione dei seguenti campi: 

Dati relativi alla società soggetta all'attività di direzione e coordinamento 

• “Data dichiarazione”: va indicata la data della dichiarazione compiuta dall'amministratore in 

merito alla sussistenza della soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento; 

• “Tipo elenco” - Va indicata scegliendo dall'apposita tabella la situazione correlata alla domanda 

di iscrizione (es. “Inizio controllo” o  “Cessazione totale controllo”).  

• “Richiesta di iscrizione”/”Richiesta di cancellazione dalla sezione” - Va barrata la casella di 

riferimento solo nell'ipotesi di inserimento o di uscita dalla “sezione”; 

• “Descrizione-note” - In questo campo vanno indicati eventuali ulteriori elementi di riferimento 

necessari ai fini della pubblicità prevista dalla legge che non trovano specifico riscontro in altri 

campi; 



 

Dati relativi alla società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento 

Possono essere compilate più occorrenze nel caso di soggezione plurima all'altrui attività di  

direzione e coordinamento (ad esempio nel caso di controllo c.d. interno ai sensi dell'art. 2359 

numeri 1 e 2; in tal caso la società controllata C potrà dichiarare di essere soggetta all'altrui attività 

di direzione e coordinamento sia nei confronti della controllante diretta B che della controllante 

indiretta A o entrambe) 

Vanno compilati i seguenti campi: 

• “Denominazione” – Va indicata la denominazione della società o Ente esercitante l’attività di 

direzione e coordinamento; 

• “Codice fiscale” - Va indicato il codice fiscale  

• “Data costituzione” - Va indicata obbligatoriamente la data di costituzione della società o 

dell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento; 

• “Stato controllo” – Per ogni soggetto dichiarato va indicato se trattasi di prima dichiarazione di 

quel soggetto nel presente deposito di dichiarazione (“inizio controllo”), modifica di tipologia di 

controllo per un soggetto già dichiarato nella precedente dichiarazione depositata (“modifica 

controllo”), riconferma dei dati dichiarati per lo stesso soggetto nella precedente dichiarazione 

depositata (“riconferma controllo”), termine del controllo esercitato dal soggetto, dichiarato 

come controllante nella precedente dichiarazione depositata (“cessazione totale controllo”). 

Ovvero nel caso di deposito di domande successive alla prima (ipotesi di “modifica controllo”) il 

dichiarante dovrà evidenziare le modificazioni dei soggetti precedentemente dichiarati ed i nuovi 

soggetti (ad esempio nel caso in cui la società A sia controllata da B e successivamente il 

controllo passi a C, l'interessato dovrà dichiarare la “modifica del controllo” con l'indicazione 

delle cessazione di B e l'inizio del controllo di C). 

•  “Stato Sede” - Va obbligatoriamente indicato dall'apposita tabella lo Stato in cui è stabilità la 

sede della società o dell'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento; 

• “Provincia e numero REA sede” - Vanno indicati i riferimenti della provincia in cui è stabilita la 

sede legale (e il relativo numero REA) della  società o dell'ente che esercita l'attività di direzione 

e coordinamento, se iscritto nel Registro Imprese. 

• “Data riferimento controllo” - Va indicata la data in cui la società soggetta ad altrui attività di 

direzione e coordinamento viene a conoscenza di tale soggezione; 

• “Tipo controllo” - Va indicato dall'apposita tabella il tipo di attività di direzione e coordinamento 

esercitata (ad esempio “Maggioranza voti esercitabili” nel caso di cui all'art. 2359 n. 1 c.c. o 

“Vincoli contrattuali” sia nel caso di controllo “esterno” ex art. 2359 n. 3) che nel caso di altri 

vincoli contrattuali – art- 2497 sexies. e 2497 septies). 



• “Descrizione controllo” - Va eventualmente specificato in forma sintetica la tipologia  e le 

modalità esplicative dell'attività di direzione e coordinamento anche se già indicata nei campi 

precedenti (ad esempio in questo campo vanno altresì indicati i riferimenti delle eventuali 

clausole statutarie sulla base delle quali viene esercitata l'attività di direzione e coordinamento 

art. 2497 sexies e septies). 

 


