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OGGETTO: S.R.L. SENZA COLLEGIO SINDACALE – ISCRIZIONE 
NELREGISTRO IMPRESE DELLA CESSAZIONE DALLA CARICA DI 
AMMINISTRATORE 

In merito alla domanda di iscrizione nel Registro Imprese della cessazione dalla carica 
diamministratore di una s.r.l. non avente il collegio sindacale, ci si è domandati se la 
stessa debbaessere necessariamente presentata da un membro –rimasto in carica- 
dell’organo amministrativoovvero se possa anche essere a firma dello stesso soggetto 
dimissionario.Il dubbio sorge in ragione delle seguenti considerazioni:- non vi è alcuna 
norma che preveda –giova ripetersi, per il caso di s.r.l. senza collegiosindacale- quale sia 
il soggetto legittimato a presentare la relativa istanza di iscrizione;- il soggetto 
dimissionario, dal momento della ricezione del recesso da parte della società, non èpiù 
organo competente a procedere agli adempimenti concernenti la società stessa.Sul 
versante opposto, si può invece affermare che il dimissionario è comunque da 
qualificarsicome soggetto interessato ex art. 2189 c.c. alla pubblicità delle proprie 
dimissioni: egli ha interessea far sì che i terzi siano a conoscenza al più presto della sua 
cessazione.Stanti queste premesse, è stato posto un quesito in merito al Giudice del 
Registro. Questi harisposto con nota del 10/01/2002, propendendo per la soluzione da 
ultimo esposta in quanto“ritiene ricevibile una istanza di cessazione della carica 
effettuata dal soggetto cessato, ovecorredata da tutti gli elementi documentali che 
comprovino con assoluta certezza che dellacessazione sia stata edotta la società in 
questione”.E’ chiaro quindi che, per poter accogliere l’istanza di iscrizione della 
cessazione presentata daparte del soggetto dimissionario, è necessario che lo stesso 
alleghi a detta domanda ladocumentazione da cui risulti non solo l’avvenuta 
presentazione delle dimissioni, ma altresì la lororicezione da parte della società (ad es., 
ricevuta di ritorno in caso di lettera raccomandata A/R orelata di notifica ove la 
dichiarazione sia stata notificata a mezzo dell’ufficiale giudiziario ovverocopia conforme 
di un verbale di assemblea o di consiglio di amministrazione da cui risultil’avvenuta 
comunicazione delle dimissioni stesse).Occorre infine ricordarsi sempre di accertare, 
anche nel caso di specie, l’operatività concreta delledimissioni: ove queste comportino il 
venir meno della maggioranza dell’organo amministrativo exart. 2385 c.c., le stesse non 
hanno effetto –e pertanto non può essere presentata la relativaistanza di iscrizione al 
Registro Imprese- fintantoché l’organo amministrativo non venga ricostituitocon 
deliberazione dell’assemblea ordinaria (artt. 2385, comma 1, e 2386 c.c.). Le dimissioni 
sonoinfatti efficaci solo da questo momento.Naturalmente, anche l’istanza di iscrizione 
della cessazione dalla carica di presidente del consigliodi amministrazione e/o di 
amministratore delegato può essere presentata dal medesimo soggettodimissionario, sia 
che si abbia la contestuale cessazione dalla carica di amministratore sia chequest’ultima 
carica venga mantenuta 
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