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AREA ANAGRAFE ECONOMICA – REGISTRO IMPRESE

Nota Informativa n. 14

OGGETTO: Adempimenti relativi al Registro delle imprese – proroga dei
termini

L’art.8-bis della legge n. 200 del 1° agosto 2003, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 2 agosto ed entrata in vigore il giorno successivo, prevede che: “Per il
deposito dei bilanci e degli altri atti previsti dagli articoli 2383, 2400 e 2435 del
codice civile, il termine è fissato al 31 ottobre 2003. E’ prorogata fino alla stessa
data la facoltà prevista all’articolo 31, comma 2-bis, della legge 24 novembre 2000,
n. 340”.

Per effetto di questa disposizione normativa le istanze da presentarsi
obbligatoriamente ai sensi degli articoli:

1. 2383: nomina e revoca amministratori

2. 2400: nomina e cessazione sindaci

3. 2435: pubblicazione del bilancio e dell’elenco soci

sono regolarmente presentate, anche se oltre il prescritto termine di 30
giorni, se depositate presso il competente ufficio del registro delle
imprese fino al 31 ottobre 2003.

Rispetto al momento a partire dal quale è possibile dare applicazione alla
predetta disposizione normativa, il Ministero delle Attività Produttive, considerato
che il fine perseguito dal legislatore sembra essere stato principalmente quello di
venire incontro a tutti coloro che per ragioni tecniche o di carattere fiscale non
abbiano potuto provvedere ad un agevole e tempestivo deposito dei bilanci e degli
elenchi soci, con circolare n. 3564/C, ha ritenuto certamente non sanzionabili anche
i depositi avvenuti fra il 31 luglio e il 2 agosto (cioè effettuati fra il giorno
successivo alla scadenza dei bilanci il giorno precedente all’entrata in vigore della
legge 200/2003).

La normativa in oggetto, inoltre, si limita a fissare esclusivamente il termine
fino al quale è ritenuto regolare il deposito degli atti interessati anche se tardivo
(cioè oltre i 30 giorni), mentre non indica, relativamente all’atto da depositarsi, la
data a partire dalla quale le società possono avvalersi del maggior termine al 31
ottobre 2003.
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Per tale ragione, con riferimento alla data (giorno, mese, anno) dell’atto o
dell’evento, a fronte delle diverse soluzioni interpretative alle quali tale lacuna ha
dato luogo, questo Ufficio ritiene che i bilanci depositati e le istanze di
iscrizione di cui agli articoli 2383, 2400 e 2435 presentate fino al 31
ottobre 2003, anche se oltre il termine dei 30 giorni, indipendentemente
dalla data del verbale che ha approvato il bilancio o ha deliberato la
nomina dell’organo amministrativo o del collegio sindacale, o dalla data di
cessazione dei sindaci, non siano soggetti a sanzione in quanto tutti
rientranti nell’ambito di applicazione della normativa di cui in oggetto.

La possibilità di effettuare regolarmente il deposito fino al 31 ottobre non è
riconosciuta relativamente:

1. al deposito delle situazioni patrimoniali e dei bilanci  e delle istanze di
iscrizione delle cariche sociali relativi ai Consorzi con attività esterna ed
ai GEIE

2. all’istanza di cessazione degli amministratori (l’articolo 2385 del codice civile,
infatti, non è richiamato dalla legge 200/2003).

A quest’ultimo proposito, a parere di questo Registro delle imprese occorre
precisare che:

• l’istanza di cessazione dell’amministratore per dimissioni (aventi effetto
immediato e non contestuali alla eventuale nomina per sostituzione), per
decadenza o per decesso, se presentata tardivamente, cioè oltre i 30 giorni
prescritti dal codice civile, anche se entro il 31 ottobre è sempre soggetta a
sanzione (sempre che si tratti di società con collegio sindacale);

• nel caso in cui la cessazione avvenga per scadenza del termine o dimissioni
(se conseguentemente alle stesse viene meno l’amministratore unico o la
maggioranza dei consiglieri), e la relativa istanza sia presentata
contestualmente a quella di nomina del nuovo organo amministrativo, essendo
quest’ultima soggetta al regime di favore di cui in oggetto, se presentata fino al
31 ottobre 2003 non è soggetta a sanzione.

Anche con riferimento al secondo capoverso dell’8-bis, come noto, si sono
sviluppate diverse soluzioni interpretative, per tale ragione quest’Ufficio ritiene
opportuno ricordare che la possibilità di presentare presso lo stesso, in caso di
assenza di firma digitale, le domande e le denunce al Registro delle imprese su
supporto informatico unitamente alla distinta cartacea ed alla copia conforme o
all’originale degli atti di cui è obbligatorio il deposito (Fedra misto) sia consentita
con riferimento a tutte le tipologie di istanze o denunce previste per legge e non
solo relativamente ai bilanci ed agli elenchi soci.

Torino, 12 settembre 2003

IL CONSERVATORE

   Maria Loreta RASO


