
 
 
 
 
NOTA INFORMATIVA N.4 DEL 15 LUGLIO 2015-07-15 
 

Comunicazione della modifica del capitale sociale versato di 
SRL e SPA 

Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero della Giustizia del 
27/04/2015. 

La direttiva stabilisce l’obbligo di iscrizione della modifica del capitale versato delle srl e delle spa, 
entro il termine di trenta giorni dal momento in cui l'organo amministrativo ha ricevuto il 
versamento del capitale sociale. 

Il ritardo o l'omissione dell'adempimento comporta l'applicazione, nei confronti di ciascuno degli 
obbligati, delle sanzioni previste dall'art. 2630 c.c. 

	  

Iscrizione casella PEC nel Registro Imprese  
Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero della Giustizia del 
27/04/2015  

Il Ministero dello Sviluppo economico ha emanato, d’intesa con il Ministero della Giustizia, una 
direttiva per semplificare e migliorare la tenuta del registro delle imprese ed omogeneizzare i 
comportamenti delle Camere di Commercio con l’obiettivo di implementare l’agenda digitale 
italiana, con particolare riferimento all’obbligo per le imprese costituite in forma societaria e le 
imprese individuali attive, non soggette a procedura concorsuale, di: 

-         munirsi di una casella di posta elettronica certificata, 

-         iscrivere il relativo indirizzo nel registro delle imprese 

-         mantenere attiva la casella PEC 

  

Requisiti indispensabili  per garantire la  validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate 
con modalità telematiche: 

-         l’indirizzo Pec deve essere univoco ed esclusivamente  alla titolarità  dell’impresa 



-         la casella Pec deve essere attiva. 

La direttiva contiene misure dirette ad assicurare il continuo aggiornamento del Registro Imprese e 
fornisce precise indicazioni per il corretto adempimento da parte delle imprese e per le azioni 
d’ufficio in caso di omissione o irregolarità. 

Comunicazione Decesso, Recesso ed esclusione socio nelle 
società di persone 

Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero della Giustizia del 
2704/2015  

La direttiva, volta ad uniformare il comportamento degli uffici del registro delle imprese sulle 
materie in questione, afferma che  il decesso, il recesso e l’esclusione di un socio nelle società di 
persone costituiscono fatti modificativi e che, pertanto, la notizia deve essere iscritta  nel Registro 
delle imprese entro i termini di legge  a cura degli amministratori, con applicazione delle sanzioni 
previste dall’art. 2630 c.c. in caso di ritardo od omissione.   

Nell’ipotesi in cui gli amministratori omettano di eseguire l’adempimento pubblicitario nel caso 
previsto dall’art. 2285 comma 1, del codice civile, il socio receduto può promuovere, mediante 
presentazione di un esposto all’ufficio del registro delle imprese, l’attivazione della procedura di 
iscrizione d’ufficio della notizia ai sensi dell’art. 2190 del codice civile. 

Nel caso in cui, invece, gli amministratori omettano di dare seguito alla comunicazione di recesso 
per giusta causa (art. 2285, comma 2, del codice civile), non appare possibile l’attivazione, da parte 
del socio, della procedura di iscrizione d’ufficio di cui all’art. 2190 del codice civile. In tali casi 
dovrà pertanto essere intrapreso un giudizio di merito volto all’accertamento della giusta causa del 
recesso. 

Per l’esclusione del socio di società di persone l’adempimento  si esegue mediante iscrizione 
contestuale della decisione di esclusione e della prova di avvenuta ricezione da parte del socio 
interessato. 

  

In vigore dal 15 LUGLIO 2015 le nuove specifiche tecniche - 
modulistica Registro Imprese 

Con il decreto direttoriale del 22 giugno 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato 
le specifiche tecniche per la per la realizzazione dei programmi necessari alle iscrizioni e depositi 
presso il Registro Imprese.  

Le principali novità introdotte con la nuova modulistica 

- sezione speciale delle PMI innovative 
- modifica dei dati relativi alle START-UP e PMI innovative 
- passaggio in continuità da impresa Start-up e PMI innovativa 
- recepita la direttiva congiunta MISE e Ministero Giustizia: decesso, recesso, esclusione 

socio 



  

Le presenti specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal 15 luglio 2015, con 
l'eccezione della implementazione della sezione speciale del registro delle imprese relativa alla 
alternanza scuola-lavoro, che acquisterà efficacia con l'entrata in vigore della legge di riforma della 
scuola. 

A partire dal 15 settembre 2015 non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base 
delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali. 

Decreto 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Decreto_giugno_2015.pdf 

 Allegato 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Allegati_decreto_22_giugno_2015.
pdf 
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