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LEGGE 24 novembre 2000, n. 340

((Disposizioni   per   la   delegificazione   di   norme   e   per  la

semplificazione   di   procedimenti   amministrativi   -   Legge   di

semplificazione 1999.))

 

 Vigente al: 5-6-2013  

 

Capo III

NORME IN MATERIA DI ATTIVITA'

DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

                              Art. 32.

              (Semplificazione della fase costitutiva e

         della fase modificativa delle societa' di capitali)

1.   In   attesa  della  riforma  del  diritto  societario,  la  fase

costitutiva  e  la  fase modificativa delle societa' di capitali sono

regolate dalle disposizioni del presente articolo.

2.  I  commi terzo e quarto dell'articolo 2330 del codice civile sono

sostituiti dai seguenti:

"L'iscrizione  della societa' nel registro delle imprese e' richiesta

contestualmente  al  deposito  dell'atto  costitutivo.  L'ufficio del

registro  delle  imprese,  verificata  la  regolarita'  formale della

documentazione, iscrive la societa' nel registro.

Tutti  i  termini  previsti  in disposizioni speciali con riferimento

all'omologazione   dell'atto   costitutivo   decorrono   dalla   data

dell'iscrizione nel registro delle imprese".

3.  Nel comma primo dell'articolo 2332 del codice civile e' soppresso

il numero 3).

4.  Il comma primo dell'articolo 2411 del codice civile e' sostituito

dal seguente:

"Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell'assemblea, entro

trenta  giorni,  verificato  l'adempimento delle condizioni stabilite

dalla  legge,  ne  richiede  l'iscrizione  nel registro delle imprese

contestualmente  al  deposito  e  allega  le eventuali autorizzazioni

richieste.  L'ufficio  del  registro  delle  imprese,  verificata  la

regolarita'  formale  della  documentazione,  iscrive la delibera nel

registro.  Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite

dalla  legge,  ne  da'  comunicazione tempestivamente, e comunque non

oltre  il detto termine, agli amministratori. Gli amministratori, nei

trenta  giorni successivi e, in mancanza, ciascun socio a spese della

societa',  possono ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui

ai  commi  secondo  e terzo. Tutti i termini previsti in disposizioni

speciali  con  riferimento  all'omologazione della delibera decorrono

dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese".

5.  Dopo  l'articolo  138  della  legge  16  febbraio 1913, n. 89, e'

inserito il seguente:

"Art.  138-bis.  -  1. Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro

delle  imprese  delle  deliberazioni  di  societa' di capitali, dallo
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stesso   notaio   verbalizzate,   quando   risultino   manifestamente

inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28,

primo  comma,  n.  1,  della  presente  legge,  ed  e'  punito con la

sospensione  prevista  dal  secondo  comma dell'articolo 138 e con la

sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 30.000.000.

2.  Con  sanzione  amministrativa  pari a quella di cui al comma 1 e'

punito  il  notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese

di un atto costitutivo di societa' di capitali, da lui rogato, quando

risultino  manifestamente  inesistenti  le condizioni richieste dalla

legge".


