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AREA ANAGRAFE ECONOMICA

SETTORE ACCETTAZIONE E CONTROLLO PRATICHE

Nota informativa n. 19/2003

Oggetto: Nuove modalita’ di accettazione delle pratiche informatiche
presentate su floppy o CD Rom direttamente agli sportelli.

Nuova versione Fedra 5.8

Il 1° gennaio 2004 entra in vigore il D.Lgs. n. 6/2003 contenente la riforma organica
delle società di capitali e delle cooperative.

Molteplici sono le novità introdotte da questa riforma: tra queste riveste notevole
rilevanza per questo Ufficio la disposizione contenuta nell’art. 2436 (modificazioni
dell’atto costitutivo), ma anche altre norme dello stesso decreto (artt. 2484, 2487-bis,
etc.)  che introducono ulteriori ipotesi di pubblicità legale di tipo costitutivo, che si
vanno ad aggiungere a quelle già previste e confermate dalla riforma (atto costitutivo,
emissione di obbligazioni, fusione e scissione). Rispetto all’ipotesi di cessione plurima
di una stessa partecipazione sociale di S.r.l. (art. 2470), poi, diventa decisiva la data
di iscrizione nel registro delle imprese, in quanto prevarrà l’atto che viene iscritto per
primo.

Orbene tutto questo induce a ritenere opportuno un mutamento nella procedura di
ricezione degli atti relativi alle società sopra indicate, divenendo necessario assicurare
a tutte le istanze dalle stesse presentate al registro delle imprese il corretto ordine di
protocollazione, qualunque sia la modalità di presentazione delle domande (per via
telematica ovvero con la presentazione diretta agli sportelli con modalità informatica).

A tal fine, per meglio rispondere alle esigenze di certezza e di trasparenza nell’operato
del registro, oltre che per assicurare una maggiore efficienza nei tempi di acquisizione
delle istanze, a decorrere dal 1° gennaio 2004, gli sportelli del Registro delle imprese
adotteranno le procedure che vengono di seguito indicate:

⇒ SPORTELLI DELLA SEDE DI TORINO, VIA S. FRANCESCO DA PAOLA N. 24

a) Domande presentate con modalità informatica (floppy o cd rom) relativamente
a qualunque tipologia sia di impresa sia di domanda: saranno accettate in
distinta e saranno controllate e protocollate con lo stesso ordine delle pratiche
inviate telematicamente;

b) Domande presentate con modalità cartacea (solo per imprese individuali e
soggetti solo REA): nulla di variato.
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⇒ SPORTELLI DELLE SEDI DECENTRATE DI IVREA, MONCALIERI, PINEROLO, RIVOLI,
SETTIMO T.SE E SUSA:

a) Domande presentate con modalità informatica (floppy o cd rom): saranno
accettate soltanto le pratiche relative alle società di persone, ai consorzi,
alle imprese individuali e ai soggetti solo REA, nonché tutte le pratiche
relative alle denunce sulle attività (moduli S5 e UL) indipendentemente
dal tipo di società (di persone, di capitali e cooperative);

b) Domande presentate con modalità informatica (floppy o cd rom) che sono
relative alle società di capitali o cooperative: non saranno ricevute dalle
sedi, ma dovranno essere presentate esclusivamente presso la sede di
Torino su supporto informatico, oppure inviate telematicamente.

c) Domande presentate con modalità cartacea cartacea (solo per imprese
individuali e soggetti solo REA): nulla di variato.

Restano confermati infine gli attuali orari di apertura degli sportelli, sia presso la
sede centrale, sia presso le sedi decentrate.

FEDRA VERSIONE 5.8 PER LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

Per quanto riguarda l’invio di pratiche telematiche si comunica che, in previsione delle
innovazioni introdotte dalla riforma organica delle società di capitali e delle società
cooperative, dal 1 gennaio 2004:

• il software Fedra (o compatibile) nella versione 5.6 o 5.7 potrà essere ancora
utilizzato anche dopo la predetta data

• per la presentazione di domande aventi ad oggetto la richiesta di iscrizione presso
il registro delle imprese di atti o fatti previsti ex novo dalla riforma (es.
comunicazione di socio unico di spa, iscrizioni relative ai gruppi societari),
occorrerà utilizzare necessariamente il nuovo Fedra 5.8 (o programma compatibile)
disponibile su
web.telemaco.infocamere.it/newt/rootdata/doc/swhouse/fedra58.htm

• la versione Fedra 5.8 (sotto forma di prototipo momentaneamente in collaudo)
sarà disponibile a partire dal 2 gennaio 2004. Dovendo utilizzare tale programma,
si consiglia di contattare la persona di riferimento per l’assistenza Telemaco

• a decorrere da metà gennaio sarà disponibile la versione definitiva di Fedra 5.8

• qualora si dovessero indicare delle informazioni rispetto alle quali la versione di
Fedra 5.8 non dovesse dimostrarsi adeguata, si consiglia di utilizzare il modello
Note

Torino, 29 dicembre 2003
IL CONSERVATORE
Maria Loreta Raso


