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Spett.li 

- ORDINI PROFESSIONALI 
- ASSOCIAZIONI ECONOMICHE 
della provincia di Mantova 

Loro Sedi 
 
 
Oggetto: Cessazioni amministratori di SRL - obblighi pubblicitari dell'organo di controllo 
 
 

Gentili Professionisti, 

mi è dovere informarvi su nuovi adempimenti in capo all’organo di controllo di SRL e di coo-
perative che hanno adottato il riferimento al tipo societario SRL a seguito di recenti indica-
zioni ministeriali. 

Al riguardo si ricorda che l'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione degli ammi-
nistratori di SRL è un adempimento pubblicitario che deve sempre essere comunicato al re-
gistro.  

In particolare, qualora nella SRL sussista l'organo di controllo, anche se di nomina facoltati-
va, nella forma del collegio sindacale o di un solo membro effettivo, l'obbligo della comunica-
zione è a carico di ogni sindaco effettivo oppure, se l'organo è monocratico, è in capo al sin-
daco nominato, in base alle richiamate disposizioni in tema di società per azioni contenute 
nell'art. 2477, comma 5, del codice civile. 

Tale indicazione è stata diffusa dal Ministero dello Sviluppo Economico alle Camere di com-
mercio al fine di evitare contenziosi in materia di accertamento delle violazioni amministrative 
elevate ai sensi dell'art. 2630 codice civile per la tardiva comunicazione dell'adempimento in 
questione (parere M.i.S.E. protocollo n. 40564 del 23/03/2015). 

Il registro delle imprese di Mantova applicherà, quindi, le nuove indicazioni ministeriali con ri-
ferimento alle pratiche di cessazione degli amministratori di SRL e delle cooperative con 
riferimento al tipo societario SRL che verranno presentate e protocollate dal 01/05/2015 in 
poi.  

Per approfondire con la lettura del parere ministeriale e le istruzioni del Vademecum degli atti 
societari invito a consultare il sito camerale nelle sezioni del Registro delle imprese dedicate 
alle istruzioni - prontuari e accertamento sanzioni. 

Chiedo come di consueto la più ampia diffusione di quanto trasmesso e ringrazio della colla-
borazione. 

Cordiali saluti 

 
LA DIRIGENTE 
(Elena Spagna) 
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