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AREA ANAGRAFE ECONOMICA

REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO

Oggetto: Riforma diritto societario: la pubblicità dei gruppi –
La comunicazione di socio unico di s.p.a.

Nota informativa n. 3/2004

A) SOCIETA' SOGGETTE ALL'ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E
COORDINAMENTO (GRUPPI SOCIETARI)

GENERALITA’

La riforma ha imposto, con l’art. 2497-bis, la esteriorizzazione del rapporto di gruppo esistente
fra più società.
Nel primo comma si prescrive che la società soggetta all’altrui attività di direzione e
coordinamento debba fornirne indicazione negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante
iscrizione - a cura degli amministratori - presso l’apposita sezione del registro imprese.
Nel secondo comma viene quindi istituita una nuova sezione del registro imprese, nella quale
devono essere indicati “ i soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento
e quelle (società) che vi sono soggette”.

DEFINIZIONE DI “DIREZIONE E COORDINAMENTO”

Trattandosi di una definizione di ampia portata, per l’individuazione concreta dei soggetti che
esercitano direzione e coordinamento rispetto ad altra società, l’art. 2497-sexies indica alcune
presunzioni, rispetto alle quali è però ammessa la prova contraria.
In base al primo comma, si presume che l’attività di direzione e coordinamento di società sia
esercitata in uno dei seguenti casi dalle società o enti:

• tenute al consolidamento dei loro bilanci
• che esercitano il controllo come definito dall’art. 2359 c.c. (perciò: 1)quando si dispone dei

voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2)quando si dispone dei voti sufficienti per
esercitare un’influenza dominante nell’assemblea; 3)quando l’influenza dominante dipenda
da particolari vincoli contrattuali)

Il secondo comma dell’art. 2497sexies aggiunge che la direzione ed il coordinamento possono
dipendere anche da:

• rapporti contrattuali
• clausole statutarie
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SOGGETTI OBBLIGATI
L'esecuzione dell’adempimento pubblicitario presso il registro imprese è quindi posta
esclusivamente a carico degli amministratori della società soggetta all’altrui attività di direzione
e coordinamento (“società controllata”).

TERMINE
La domanda non è soggetta ad alcun termine né, quindi, ad alcuna sanzione
amministrativa: il terzo comma dell’art. 2497 bis prevede solo una responsabilità di carattere
risarcitorio, in base alla quale gli amministratori che omettono sia di indicare negli atti e nella
corrispondenza, sia di comunicare al registro delle imprese, la soggezione all’altrui attività di
direzione e coordinamento, ovvero la mantengono quando sia cessata, sono responsabili per i
danni derivanti ai soci o ai terzi per la mancata conoscenza di tali fatti.

MODULISTICA

Modulo S2 con intercalare S della versione FEDRA 5.8
(Importante: occorre che i predetti modelli siano compilati esclusivamente per
questa comunicazione e non vi siano quindi abbinate altre iscrizioni di atti o fatti di
diversa natura e contenuto)
Codice atto: A99
Per scaricare questa versione di Fedra  occorre andare al seguente link:
https://web.telemaco.infocamere.it/newt/rootdata/doc/swhouse/fedra58.htm

COSTI

• Diritti di segreteria:  euro 8,00
• Imposta di bollo: euro 41,32

B) LA COMUNICAZIONE DI SOCIO UNICO DI S.P.A.

GENERALITA’

La riforma introduce e disciplina  la  S.p.A. unipersonale (art. 2328, c. 1).
L’art. 2362 riformato stabilisce inoltre che occorre dare pubblicità nel registro
imprese dell’esistenza dell’unico azionista o della variazione della persona dello
stesso e della costituzione o ricostituzione della pluralità dei soci.

SOGGETTI OBBLIGATI

Obbligati alla comunicazione sono gli amministratori, ma vi possono anche provvedere il socio
unico o colui che cessa di essere tale.

TERMINE

Il termine per presentare le domande al R.I. per tutte queste comunicazioni è di trenta giorni
dalla loro iscrizione nel libro dei soci, indicandone la relativa data.
La mancata osservanza dell’obbligo della pubblicità comporta l’assunzione della
responsabilità illimitata per il socio unico ed il pagamento di una sanzione
amministrativa.
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• S.p.A. già esistenti alla data del 1° gennaio 2004

In base all’art. 223duovicies d.a.t., è stabilito che per le fattispecie antecedenti al
1°gennaio 2004, i termini per l’iscrizione (30 gg.) decorrono dalla stessa data di
entrata in vigore. Le società per azioni che già prima della data del 1° gennaio 2004
erano interamente possedute da un unico azionista, devono eseguire la relativa
pubblicità presso il registro imprese entro il 31 gennaio 2004.

MODULISTICA

Modulo S2 con allegato intercalare P (relativo ai dati dell’unico azionista). Può essere
usata la versione di FEDRA 5.6, 5.7 o 5.8.
(Occorre sempre indicare la data di iscrizione nel libro soci dell’azionista unico)
Codice atto: A25

COSTI

• Diritti di segreteria:  euro 77,00
• Imposta di bollo: euro 41,32

Torino, 19.1.2004 IL CONSERVATORE
 Maria Loreta Raso


