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Oggetto: consorzi con attività esterna. 

Comunicazione ingresso/recesso consorziati  
e aggiornamento elenco assetti proprietari. 

 
Dal 23.11.2010 il sistema di immissione dati del Registro delle Imprese di Torino 

procede al caricamento dell’ingresso e recesso dei consorziati per i consorzi.  
A seguito dell’iscrizione delle predette variazioni, il sistema informatico provvede ad 
effettuare il conseguente “ricalcolo”. 

 

Il ricalcolo è un sistema automatico di aggiornamento della visura assetti proprietari 
che genera, nell’archivio informatico del Registro delle Imprese, il nuovo elenco dei 
consorziati sulla base del confronto fra la compagine consortile esistente al momento della 
presentazione di una domanda di iscrizione di ingresso/recesso consorziati e la compagine 
consortile derivante dalla modificazione intervenuta. 

 

Il sistema agisce nello stesso modo dell’attuale aggiornamento degli elenchi soci delle 
società a responsabilità limitata e società consortili a responsabilità limitata, a fronte 
dell’iscrizione di una domanda di cessione quote. 

 

Il ricalcalo della pratica dei consorziati entrati-usciti viene, in concreto, applicato sul 
primo elenco di consorziati disponibile in archivio Registro Imprese: è opportuno, pertanto, 
a fronte di elenchi iniziali di consorziati particolarmente datati (basta verificare dalla relativa 
visura assetti proprietari), e in occasione del deposito di una pratica di ingresso/recesso 
consorziati, procedere compilando il “MODULO S”: 
• sia nella sezione “indicazione analitica variazioni quote, azioni, soci consorzi”, nella 

quale occorre indicare l’ingresso e/o il recesso oggetto della modificazione  
• sia nella sezione “elenco soci”, nella quale occorre inserire la situazione aggiornata con 

l’elencazione di tutti i consorziati (ossia l’ultima compagine come derivante a seguito 
della modificazione).  

 

Solo operando in questo modo, le successive comunicazioni di ingresso/recesso consorziati, 
che saranno compilate nel “MODULO S” solamente nella sezione “Indicazione analitica 
variazioni quote, azioni, soci consorzi”, potranno aggiornare automaticamente (sistema di 
ricalcalo) la compagine consortile. 
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