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LE ISCRIZIONI CON FINALITA' DIVERSA 

 LEGGE 310-1993 

• ART. 1  comma 2. All'articolo 2479 del codice 
civile, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"L'atto di trasferimento delle quote, con 
sottoscrizione autenticata, deve essere 
depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a 
cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del 
registro delle imprese nella cui circoscrizione e' 
stabilita la sede sociale". 



LE ISCRIZIONI CON FINALITA' DIVERSA 

 LEGGE 310-1993 

• ART. 4 1. La rubrica dell'articolo 2435 del codice civile e' 
sostituita dalla seguente: "Pubblicazione del bilancio e 
dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni". 2. 
All'articolo 2435 del codice civile, e' aggiunto, in fine, il 
seguente comma: "Entro trenta giorni dall'approvazione 
del bilancio le societa' non quotate in mercato 
regolamentato sono tenute altresi' a depositare per 
l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci 
riferito alla data di approvazione del bilancio, con 
l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonche' 
dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o 
beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve 
essere corredato dall'indicazione analitica delle 
annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla 
data di approvazione del bilancio dell'esercizio 
precedente". 



LE ISCRIZIONI CON FINALITA' DIVERSA 

 LEGGE 310-1993 

• ART. 6 1. Il secondo comma dell'articolo 
2556 del codice civile e' sostituito dal 
seguente: "I contratti di cui al primo 
comma, in forma pubblica o per scrittura 
privata autenticata, devono essere 
depositati per l'iscrizione nel registro delle 
imprese, nel termine di trenta giorni, a cura 
del notaio rogante o autenticante". 



LE ISCRIZIONI CON FINALITA' DIVERSA 

 LA CONCENTRAZIONE TRA PMI (DL 35-2005).  

• ART. 9  Alle imprese rientranti nella definizione 
comunitaria di microimprese e PMI, che prendono parte a 
processi di concentrazione e' attribuito, un contributo 
nella forma di credito di imposta pari al cinquanta per 
cento delle spese sostenute per studi e consulenze, 
inerenti all'operazione di concentrazione e comunque in 
caso di effettiva realizzazione dell'operazione, secondo le 
condizioni che seguono: 

•… 

•Tutte le imprese di cui al comma 1-bis iscrivono al 
registro delle imprese l'avvenuta concentrazione ai sensi 
del presente articolo. 



Le NUOVE modalità di iscrizione del contratto di rete 

 4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a 
iscrizione nella sezione del registro delle imprese 
presso cui e' iscritto ciascun partecipante e 
l'efficacia del contratto inizia a decorrere da 
quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni 
prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati 
sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di 
rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a 
cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, 
presso la sezione del registro delle imprese presso 
cui e' iscritta la stessa impresa. 



Le NUOVE modalità di iscrizione del contratto di rete 

 4-quater... 

Se e' prevista la costituzione del fondo comune, la 
rete puo' iscriversi nella sezione ordinaria del 
registro delle imprese nella cui circoscrizione e' 
stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione 
ordinaria del registro delle imprese nella cui 
circoscrizione e' stabilita la sua sede la rete 
acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la 
soggettivita' giuridica il contratto deve essere 
stipulato per atto pubblico o per scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a 
norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82.   



Le NUOVE modalità di iscrizione del contratto di rete 

 6) Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al 
comma 4-quater, il contratto deve essere redatto 
per atto pubblico o per scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente 
a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 CAD, da 
ciascun imprenditore o legale rappresentante 
delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti 
uffici del registro delle imprese attraverso il 
modello standard tipizzato con decreto del 
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze e con il Ministro 
dello sviluppo economico. 



Il contratto di rete nel settore agricolo 

Art. 365, DL 179/2012 
5. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al 
comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e 
successive modificazioni, il contratto di rete nel 
settore agricolo può essere sottoscritto dalle 
parti con l'assistenza di una o più organizzazioni 
professionali agricole maggiormente 
rappresentative a livello nazionale, che hanno 
partecipato alla redazione finale dell'accordo. 



IL COMMA 8– START-UP 

Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 

3 e per gli incubatori certificati di cui al 

comma 5, le Camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura istituiscono una 

apposita sezione speciale del registro delle 

imprese di cui all'articolo 2188 del codice 

civile, a cui la start-up innovativa e 

l'incubatore certificato devono essere iscritti 

al fine di poter beneficiare della disciplina 

della presente sezione.  



IL COMMA 12 – START-UP 

La start-up innovativa è 
automaticamente iscritta alla sezione 
speciale del registro delle imprese di 

cui al comma 8, a seguito della 
compilazione e presentazione della 

domanda in formato elettronico, 
contenente le seguenti informazioni: 



 16.Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti 
di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa 
o l'incubatore certificato sono cancellati 
d'ufficio dalla sezione speciale del registro 
delle imprese di cui al presente articolo, 
permanendo l'iscrizione alla sezione 
ordinaria del registro delle imprese. Ai fini 
di cui al periodo precedente, alla perdita dei 
requisiti è equiparato il mancato deposito 
della dichiarazione di cui al comma 15. 



LE NUOVE FRONTIERE DELLE ISCRIZIONI 

 L'ANTIRICICLAGGIO 

•DM 17.2.2016 ART. 2 
1. Il documento informatico, formato a norma dell'articolo 1, è 

presentato per l'iscrizione al registro delle imprese, 

competente territorialmente, entro venti giorni dall’ultima 

sottoscrizione,redatto sulla base delle specifiche tecniche del 

formato elettronico elaborabile del modello,contenente le 

relative istruzioni per l’iscrizione, emanate dal Ministero dello 

sviluppo economico, epubblicate sul sito internet del 

Ministero medesimo.2. L'ufficio del registro delle imprese 

verifica: 

… 

k)l’adempimento degli obblighi di cui al titolo II del decreto 

legislativo 21 novembre 2007, n.231, e successive modificazioni. 



LE NUOVE FRONTIERE DELLE ISCRIZIONI 

 L'ANTIRICICLAGGIO 

•DD 1.7.2016 ART. 6 
La Camera di commercio, tramite apposito ufficio, provvede alla 

verifica del titolare effettivo e alle altre verifiche di cui all’articolo 18 

del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.  

L’obbligo di adeguata verifica in capo all’ufficio camerale di cui al 

comma 1, avviene, nel caso di atti sottoscritti ai sensi dell’articolo 

24 del C.A.D., a norma dell’articolo 28, comma 3, lettera c) del 

decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.  

In caso di operazioni sospette, trova applicazione l’articolo 41 del 

decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 

Qualora i contraenti si avvalgano della procedura di cui all’articolo 5, 

comma 2 del Decreto del Ministro, l’ufficio assistenza qualificata alla 

stipula dell’atto di cui all’articolo 6, svolge l’attività di adeguata 

verifica.  

L’ufficio suddetto non provvede alla iscrizione dell’atto nel registro 

delle imprese, che è curata ordinariamente dall’ufficio del registro 

delle imprese. 



LE NUOVE FRONTIERE DELLE ISCRIZIONI 

 L'ANTIRICICLAGGIO 

•RECEPIMENTO DELLA IV DIRETTIVA 

La IV direttiva antiriciclaggio, introduce un onere 
assai rilevante per I paesi : deve constare da un 
pubblico registro l'elenco dei B.O. (titolari effettivi) 

Si tratta di un registro pubblico, ma a visitazione 
ridotta, l'accesso non è consentito a tutti, ma solo ai 
soggetti interessati dalla disciplina antiriciclaggio 

Tenuto conto che oltre agli istituti ordinari previsti dal 
libro V del c.c., ai fini della direttiva sono oggetto di 
attenzione anche le fondazioni ed i trust  



LE NUOVE FRONTIERE DELLE ISCRIZIONI 

 L'ANTIRICICLAGGIO 

•RECEPIMENTO DELLA IV DIRETTIVA 

Si arriverà ad una sezione specializzata del registro 
delle imprese che comprenderà I titolari effettivi, I 
trust e le fondazioni. 

Il tutto con l'unica finalità prevista dal decreto 
legislativo 231 e dalla IV direttiva (antiriciclaggio ed 
antiterrorismo)  



LE NUOVE FRONTIERE DELLE ISCRIZIONI 

 IV DIRETTIVA 
La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo 

è un elemento fondamentale per rintracciare criminali che 
potrebbero altrimenti occultare la propria identità dietro una 
struttura societaria. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare 
che i soggetti giuridici costituiti nel loro territorio in conformità del 
diritto nazionale ottengano e conservino informazioni adeguate, 
accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva, oltre alle 
informazioni di base quali il nome della società l'indirizzo e la prova 
dell' atto costitutivo e della titolarità legale. Allo scopo di 
promuovere la trasparenza al fine di contrastare l'abuso dei soggetti 
giuridici, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le informazioni 
sulla titolarità effettiva siano archiviate in un registro centrale 
situato all'esterno della società  in piena conformità con il diritto 
dell'Unione. A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare una banca 
dati centrale che raccolga le informazioni sulla titolarità effettiva, o 
il registro delle imprese, ovvero un altro registro centrale. 



CONCLUSIONI 

 L'ORIENTAMENTO ESTENSIVO (ED ECLETTICO) 
DEL LEGISLATORE CREA UN VULNUS AI 
PRINCIPI GENERALI DELLA PUBBLICITA' 
COMMERCIALE? 

– TIPICITA', TASSATIVITA', TRASPARENZA 

– FUNZIONE DELLA PUBBLICITA' (EFFETTO 
COSTITUTIVO, DICHIARATIVO, NOTIZIA) 



La prima direttiva 
(dir 2009/101/CE) 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie 
affinché l’obbligo della pubblicità per le società di 
cui all’articolo 1 concerna almeno gli atti e le 
indicazioni seguenti: 
a) l’atto costitutivo e lo statuto, se quest’ultimo forma oggetto di atto 
separato;  

b) le modifiche degli atti menzionati alla lettera a), compresa la proroga 
della società;  

c) dopo ogni modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, il testo integrale 
dell’atto modificato nella sua redazione aggiornata;  

d) la nomina, la cessazione dalle funzioni nonché le generalità delle persone 
che, in quanto organo previsto per legge o membri di tale organo:  

i) hanno il potere di obbligare la società di fronte ai terzi e di rappresentarla in giudizio; 
le misure di pubblicità devono precisare se le persone che hanno il potere di obbligare 
la società possono agire da sole o devono agire congiuntamente; 

 ii) partecipano all’amministrazione, alla vigilanza o al controllo della società 

CONCLUSIONI/1 CRITERIO DELLE 3 T 



La prima direttiva 
(dir 2009/101/CE) 

e) almeno una volta l’anno, l’importo del capitale sottoscritto, quando l’atto 
costitutivo o lo statuto menzionano un capitale autorizzato, a meno che 
ogni aumento del capitale sottoscritto comporti una modifica dello statuto;  

f) i documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicazione 
è obbligatoria in forza delle direttive del Consiglio 78/660/CEE (1), 
83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE;  

g) ogni trasferimento della sede sociale;  

h) lo scioglimento della società;  

i) la sentenza che dichiara la nullità della società 

j) la nomina e le generalità dei liquidatori e i loro rispettivi poteri, a meno 
che tali poteri risultino espressamente ed esclusivamente dalla legge o dallo 
statuto; 

 k) la chiusura della liquidazione e la cancellazione dal registro negli Stati 
membri in cui quest’ultima produce effetti giuridici. 

CONCLUSIONI/1 CRITERIO DELLE 3 T 



La prima direttiva 
(dir 2009/101/CE) 

1. In ciascuno Stato membro viene costituito un fascicolo 
presso un registro centrale o presso il registro di 
commercio o registro delle imprese per ogni società 
iscritta.  

2. 2. Ai fini del presente articolo, con l’espressione «per via 
elettronica» si intende che i dati sono inviati all’origine e 
ricevuti a destinazione mediante attrezzature elettroniche 
di trattamento (compresa la compressione digitale) e di 
memorizzazione di dati, e che sono interamente 
trasmessi, inoltrati e ricevuti mediante fili, radio, mezzi 
ottici o altri mezzi elettromagnetici secondo le modalità 
stabilite dagli Stati membri.  

3. 3. Tutti gli atti e le indicazioni soggetti a pubblicità a 
norma dell’articolo 2 sono inseriti nel fascicolo o 
trascritti nel registro; dal fascicolo deve in ogni caso 
risultare l’oggetto delle trascrizioni fatte nel registro. 

CONCLUSIONI/1 CRITERIO DELLE 3 T 



CONCLUSIONI/1 CRITERIO DELLE 3 T 

  

 IL CODICE CIVILE  

2188. Registro delle imprese. 

E' istituito il registro delle imprese per le 
iscrizioni previste dalla legge . 

Il registro è tenuto dall'ufficio del registro 
delle imprese sotto la vigilanza di un giudice 
delegato dal presidente del tribunale. 

Il registro è pubblico. 



Il codice civile  

• 2331. Efficacia dell'iscrizione. Con l'iscrizione 
nel registro delle imprese la società acquista la 
personalità giuridica 

• 2332. Nullità della società. Avvenuta l'iscrizione 
nel registro delle imprese la nullità della società 
può essere pronunciata solo nei seguenti casi.    

 

CONCLUSIONI/2 EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE 



Il codice civile  

• 2193. Efficacia dell'iscrizione. I fatti dei quali la 
legge prescrive l'iscrizione se non sono stati 
iscritti, non possono essere opposti ai terzi da 
chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno 
che questi provi che i terzi ne abbiano avuto 
conoscenza. 

• L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non 
può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è 
avvenuta. 

• Sono salve le disposizioni particolari della legge   

 

CONCLUSIONI/2 EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE 



Legge 580-1993, art. 8  

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di 
certificazione anagrafica di pubblicità notizia, 
oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.  

CONCLUSIONI/2 EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE 


