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1 NOMINA E REVOCA DI PROCURATORI 
(Art. 2206 c.c. – Art. 2196, comma 1, n. 5) 

 
TERMINE: nessuno per le società, 30 giorni dalla data dell’atto per le imprese individuali 
OBBLIGATO AL DEPOSITO: il notaio o un amministratore 
 
 Codice atto A12 
 Modello S2 per le società, I2 per le imprese individuali. La distinta dovrà essere 

sottoscritta dal notaio o da un amministratore, con le modalità indicate nelle NOTE 
GENERALI 

 Modello Intercalare P con i dati del procuratore 
Allegati 
 Atto notarile contenente procura o revoca di procura (che può anche essere contenuta 

nell’atto di nomina dell’eventuale nuovo procuratore) 
Diritti e Bolli 
Si veda in Appendice la voce relativa al presente paragrafo 
 
 
2 ISCRIZIONE UNITÀ LOCALE DI SOCIETÀ ESTERA 
 
TERMINE: 30 giorni dalla data dell’apertura 
OBBLIGATO AL DEPOSITO: il legale rappresentante o il procuratore delegato per la 

rappresentanza in Italia 
 
 Codice atto: nessuno 
 Modello R. La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante o da un 

procuratore delegato per la rappresentanza in Italia 
 Modello UL 
 Modello Intercalare P per i soggetti con la rappresentanza dell’impresa in Italia e 

all’estero 
Allegati 
 Eventuale procura con la quale viene nominato il rappresentante in Italia 
 Certificato dell’ente preposto alla tenuta del corrispondente Registro delle Imprese 

estero oppure, nel caso questo non esista, atto costitutivo 
Traduzione degli atti esteri 
La traduzione in lingua italiana (che deve essere allegata all’atto redatto in lingua 
straniera) deve essere certificata conforme al testo straniero: 

 da un traduttore ufficiale iscritto in Tribunale 
 da una rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero 

Diritti e Bolli 
Si veda in Appendice la voce relativa al presente paragrafo 
 
 
3 MODIFICA UNITÀ LOCALE DI SOCIETÀ ESTERA 
 
TERMINE: 30 giorni dalla data di modifica 
OBBLIGATO AL DEPOSITO: il legale rappresentante o il procuratore delegato per la 

rappresentanza in Italia 
 
 Codice atto: nessuno 
 Modello UL. La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante o da un 

procuratore delegato per la rappresentanza in Italia 
Diritti e Bolli 
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Si veda in Appendice la voce relativa al presente paragrafo 
 
 
4 CANCELLAZIONE DI UNA UNITÀ LOCALE DI SOCIETÀ ESTERA 
 
TERMINE: 30 giorni dalla data di chiusura 
OBBLIGATO AL DEPOSITO: il legale rappresentante o il procuratore delegato per la 

rappresentanza in Italia 
 
 Codice atto: nessuno 
 Modello UL. La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante o da un 

procuratore delegato per la rappresentanza in Italia 
Diritti e Bolli 
Si veda in Appendice la voce relativa al presente paragrafo 
 
 
 
5 CANCELLAZIONE DELL’UNICA UNITÀ LOCALE DI SOCIETÀ ESTERA IN 

PROVINCIA 
 
TERMINE: 30 giorni dalla data di modifica 
OBBLIGATO AL DEPOSITO: il legale rappresentante o il procuratore delegato per la 

rappresentanza in Italia 
 
 Codice atto: nessuno 
 Modello R. La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante o da un 

procuratore delegato per la rappresentanza in Italia 
Diritti e Bolli 
Si veda in Appendice la voce relativa al presente paragrafo 
 
 
6 ISCRIZIONE ATTO DI MODIFICA DEI DATI RELATIVI ALLA SEDE LEGALE DI 

SOCIETÀ ESTERA CON UNITÀ LOCALE IN ITALIA 
 
TERMINE: nessuno 
OBBLIGATO AL DEPOSITO: il legale rappresentante o il procuratore delegato per la 

rappresentanza in Italia 
 
 Codice atto: nessuno 
 Modello R. La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante o da un 

procuratore delegato per la rappresentanza in Italia 
 Eventuali modelli intercalari P se la modifica riguarda i soggetti con la rappresentanza 

dell’impresa in Italia e all’estero 
Allegati 
 Certificato dell’ente preposto alla tenuta del corrispondente Registro delle Imprese 

estero, attestante la modificazione dei dati relativi alla sede legale  
Traduzione degli atti esteri 
La traduzione in lingua italiana (che deve essere allegata all’atto redatto in lingua 
straniera) deve essere certificata conforme al testo straniero: 

 da un traduttore ufficiale iscritto in Tribunale 
 da una rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero 

Diritti e Bolli 
Si veda in Appendice la voce relativa al presente paragrafo 
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Rif. 
paragr. TABELLA DIRITTI E BOLLI Diritti Bolli 

 

1.  
Nomina e revoca di procuratori: - soc. di capitali, coop., consorzi 

- società di persone 
- impresa individuale 

€ 90,00 
€ 90,00 
€ 18,00 

€ 65,00 
€ 59,00 
€ 17,50 

2.  Iscrizione unità locale di società estera € 30,00 NO 

3.  Modifica unità locale di società estera € 30,00 NO 

4.  Cancellazione di unità locale di società estera € 30,00 NO 

5.  Cancellazione dell’unica unità locale di società estera in provincia € 30,00 NO 

6.  
Iscrizione atto di modifica dei dati relativi alla sede legale di società 
estera con unità locale in Italia 

€ 30,00 NO 

 


