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         Cosenza, 16.03.09 

A VV I S O 

 
OGGETTO: Abolizione libro soci. 

Com’è noto, i commi 12 quater  e 12 undecies dell’art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito 

nella Legge 28 gennaio 2009, pone in capo agli amministratori delle società a responsabilità limitata (con 

esclusione delle società cooperative a r.l.) l’obbligo di inviare al Registro delle Imprese, entro il 30 marzo 

2009, apposita comunicazione , in esenzione da ogni imposta e tassa, contenente la reale situazione della 

compagine sociale, per integrare le risultanze del registro imprese con quelle del libro dei soci. 

L’Unioncamere ha aggiornato il giorno 12.03.09, il manuale operativo pur mantenendo valida 

la Circolare n. 2453 dell'11.03.09 

Le Camere di Commercio della Calabria hanno condiviso il manuale, ad eccezione del riferimento 

normativo nell’ipotesi di presentazione a cura del professionista incaricato ( art. 1 comma 4 lettera f del Dlgs 

139/2005). Tenuto conto dell’omogeneità tra la dichiarazione e il deposito dell’elenco soci annuale, 

ritengono che la pratica possa essere depositata anche dal professionista incaricato ai sensi dell’art. 2, comma 

54, della Legge 350/2003 (legge finanziaria 2004, che ha aggiunto i commi 2 quater e 2 quinquies all’art. 31 

della L. 340/2000). 

Nel caso di presentazione da parte del professionista incaricato, nel modulo XX Note dovranno essere 

riportate le seguenti diciture: 

1. “dichiarazione ai sensi dell’art. 16, comma 12 undecies, della L. 28 gennaio 2009, n.2” (codice 520) 

2. “Pratica telematica presentata dal sottoscritto (nome e cognome) iscritto all’albo dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili (provincia) al n. (nr. iscrizione), non sussistendo nei suoi 

confronti provvedimenti disciplinari ostativi all’esercizio della professione, quale incaricato dal legale 
rappresentante della società, ai sensi dell’art. 2, comma 54, della Legge 350/2003” 

Per quanto riguarda il software gratuito Infocamere ha predisposto Fedra 6.1 Beta  con le funzionalità 

avanzate apposite per effettuare quest'adempimento scaricabile gratuitamente dal sito 

https://webtelemaco.infocamere.it (si consiglia di leggere la news in home page);  

Nella sezione Scarico dati di lavoro è disponibile il servizio gratuito per scaricare i dati dell'ultimo elenco 
soci presentato al registro delle imprese,per usufruirne occorre selezionare il check "dichiarazione per art. 16 

c. 12 undecies L. 02/09: abolizione libro soci" e importare i dati risultanti in Fedra 
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Dr. Giovanni Battista Graziadio 


