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DISPOSIZIONE DEL CONSERVATORE REGISTRO DELLE IMPRESE  

N.  1/R.I.  DEL 19.01.2012 
 
Oggetto: Recesso ed esclusione del socio di s.r.l. : adempimenti del Registro 
delle Imprese. 
 

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE DI BARI 
 

- Visto l’art. 8 della Legge 580/1993 che disciplina il Registro delle Imprese; 
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 che 

regolamenta il Registro delle Imprese;  
- Visto l’’art.2473 c.c. che disciplina le ipotesi di recesso ed esclusione del socio, le 

modalità di esercizio del diritto stesso nonché le modalità di rimborso della 
partecipazione del socio uscente, non prevedendo tuttavia alcun obbligo pubblicitario 
nei confronti del Registro delle Imprese.;  

- Visto in particolare l’art.2473, 4° comma, c.c., che prevede che il  rimborso della 
partecipazione possa avvenire: 
a) mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla loro 

partecipazione; 
b) mediante acquisto da parte di un terzo concordemente individuato da parte dei 

soci; 
c) mediante utilizzazione di riserve disponibili; 
d) riducendo il capitale sociale, con la conseguente applicazione dell’art. 2482 c.c. 

- Considerato che nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) trova applicazione l’art.2470 c.c. 
perché in entrambe le fattispecie si concretizza un atto di acquisto da parte, 
rispettivamente, di un socio o di un terzo, delle quote del socio recedente; 

- Visto che nell’ipotesi di cui alla lettera d) è lo stesso legislatore che indica lo strumento 
richiamando l’art.2482 c.c. 

- Visto che nell’ipotesi di rimborso mediante utilizzazione di riserve disponibili – 
fattispecie di cui alla lettera c) -  nessun specifico adempimento pubblicitario è dettato 
dal legislatore.  

- Considerato che in ottemperanza del principio di completezza delle iscrizioni nel 
Registro delle Imprese, si deve ritenere rispettato il principio di tipicità non solo nel 
caso in cui l’obbligo di pubblicizzare un determinato fatto sia espressamente previsto 
dalla legge, ma anche quando l’esistenza di un simile obbligo sia comunque ricavata 
dall’interpretazione del sistema legislativo. 

 
DISPONE 
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1. di iscrivere nel Registro delle Imprese le modificazioni della compagine sociale derivante 
dal recesso o dall’esclusione di socio di s.r.l., in presenza del rimborso della partecipazione 
mediante utilizzo di riserve disponibili; 
2. di documentare l’avvenuta modificazione mediante il deposito di una delibera 
assembleare con la quale i soci all’unanimità: a) prendono atto del recesso del socio 
ovvero l’esclusione dello stesso; b) rimborsano la quota mediante l’utilizzo delle riserve 
disponibili; c) dispongono l’accrescimento proporzionale delle quote sociali; 
3. di adottare le seguenti modalità operative di predisposizione della domanda: 

• Soggetti obbligati: gli amministratori 
• Verbale di assemblea totalitaria in formato PDF/A, riportando in calce le previste 

dichiarazioni di conformità; 
• Mod. S2 (forma atto C, codici atto A99 e 508 e come data quella dalla quale ha 

effetto il recesso); 
• Mod. S  compilato al riquadro 3 (elenco soci) e al riquadro 4; 
• Diritti di Segreteria:  Euro 90,00 
• Bollo:  Euro 65,00 

 
 

         IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE 
                                                (Dott.ssa Angela Patrizia PARTIPILO) 
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