
TIPOLOGIA VARIAZIONE “variazione di denominazione e ragione sociale” e 

variazione “Fusione, conferimento della società o di un suo ramo di azienda” 

 

In caso di mutamenti di ragione sociale, fusione, conferimenti o cessioni di ramo 

d’azienda, ovvero in qualsiasi situazione di mutamento, affinché un ente accreditato possa 

richiedere il trasferimento del titolo ad un altro soggetto deve essere garantita e 

rintracciabile la continuità del nuovo soggetto rispetto al vecchio.  

La normativa pertanto richiede che nell’atto costitutivo del nuovo soggetto o del soggetto 

subentrante sia espressamente indicato che tale soggetto ha acquisito  

• tutte le attrezzature,  

• tutto il personale,  

• tutte le obbligazioni attive e passive del soggetto precedente.  

Ai fini dell’accreditamento, qualora nell’atto costitutivo del nuovo soggetto, o altro atto di 

acquisizione, sia chiaramente evidenziata la continuità rispetto al soggetto precedente, 

l’esperienza pregressa dell’ente accreditato può essere riconosciuta al nuovo soggetto, il 

quale verrà considerato come già esistente.  

Qualora intervengano variazioni di denominazione o ragione sociale (a), rispetto a 

quella di accreditamento, il soggetto è tenuto ad aggiornare tempestivamente, entro 30 

giorni dall’avvenuta modifica, le relative informazioni e/o documentazione mediante 

registrazione sul sistema telematico attivando una variazione di denominazione e 

ragione sociale (art.6). 

Qualora intervengano modifiche societarie nell’ente accreditato (b), come: 

• fusione,  

• conferimenti o cessioni di ramo d’azienda,  

• qualsiasi situazione di mutamento rispetto a quella di accreditamento,  

il soggetto è tenuto ad aggiornare tempestivamente, entro 30 giorni dall’avvenuta modifica, 

le relative informazioni e/o documentazione mediante registrazione sul sistema telematico 

attivando una variazione per fusione, conferimento della società o di un suo ramo di 

azienda (art. 6). 

Oltre al “documento richiesta”, deve essere allegata tutta la documentazione comprovante 

la continuità tra il nuovo ed il vecchio soggetto (come meglio descritto dall’art. 6 della DGR 

682/19) oltre che una visura camerale successiva alla modifica societaria. 

 

 

 

 



PROCEDURA 

Sia per la fattispecie (a) che per la (b) la procedura e la documentazione da caricare a 

sistema sono analoghe. 

Per attivare una VARIAZIONE “variazione di denominazione e ragione sociale” il 

Legale Rappresentante dovrà accedere nell’account dell’ente, dal menù a tendina 

selezionare la voce “Nuova Variazione”, si aprirà la seguente schermata. 

 

Dopo aver selezionato la tipologia di variazione “variazione di denominazione e ragione 

sociale”, il L.R. può proseguire con il caricamento della richiesta di variazione, 

selezionando il pulsante “Avanti”. 

 

 

Analogamente, per attivare una VARIAZIONE “Fusione, conferimento della società o di 

un suo ramo di azienda” il Legale Rappresentante dovrà accedere nell’account dell’ente, 



dal menù a tendina selezionare la voce “Nuova Variazione”, si aprirà la seguente 

schermata. 

 

Dopo aver selezionato la tipologia di variazione per fusione, conferimento della società 

o di un suo ramo di azienda (art. 6), il L.R. può proseguire con il caricamento della 

seguente documentazione: 

• richiesta di variazione 

• atto costitutivo del nuovo soggetto, o altro atto di acquisizione 

• Visura o certificato della CCIAA  

 

 

Il sistema mostra un pannello dove è possibile caricare la documentazione sopraelencata, 

selezionando il pulsante “Carica Documento di Richiesta” 



 

*Il Fac-simile del “documento di richiesta variazione ragione sociale, fusione, conferimenti o cessioni di ramo 

d’azienda da allegare alla restante documentazione è disponibile nella sezione modulistica della formazione 

http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=contenutidettaglio&id=214 

Il Legale Rappresentante, dopo aver caricato nel sistema la documentazione e premuto il 

pulsante “Avanti”, può inviare la richiesta di variazione selezionando il pulsante “Invia 

Richiesta”  

 

 

La procedura verrà automaticamente presa in carico dagli uffici preposti, in caso di 

accoglimento, la Regione adotta la Determinazione dirigenziale di approvazione della 

variazione e provvede alle modifiche sul sistema. 

Il trasferimento dell’accreditamento dal vecchio al nuovo soggetto è disposto con 

provvedimento della Direzione regionale competente in materia di Formazione 

professionale. Il Soggetto subentrante è tenuto a produrre tutta la documentazione nuova 

o da modificare per effetto del trasferimento dell’accreditamento. 

In caso di esito negativo, la Regione adotta la Determinazione dirigenziale di rigetto. 

 

La determinazione dirigenziale viene pubblicata nella sezione atti amministrativi del sito 

regionale, consultabile all’indirizzo 
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=documentazione&cat=Atti+Amministrativi 

 

Per eventuali ulteriori quesiti o per supporto informatico o risoluzione guasti sul sistema, si 

consiglia di utilizzare i riferimenti appositamente approntati dalla Regione Lazio 

http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=contenutidettaglio&id=122 
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