
Milano, 10 marzo 2009

Ai clienti dello Studio
Loro sedi

S.R.L.: entro il 30 marzo 2009 con l’abolizione del Libro Soci scatta la 
comunicazione  dei  soci  al  Registro  Imprese  da  parte  degli 
Amministratori.

Con l’abolizione del libro dei soci, si attribuisce alla pubblicità del registro delle 
imprese pieno valore non solo verso i terzi, ma anche nei riguardi della società 
stessa.  
L’art. 16 della Legge 2/2009 (di conversione del D.l. 185/2008), ha, infatti, 
modificati  alcuni  articoli  del  codice  civile  relativamente  alla  società  a 
responsabilità limitata.
In caso di cessione di quote, la nuova disciplina prevede solo due momenti del 
procedimento:
-  il  trasferimento  della  quota  di  s.r.l.  tramite  atto  notarile  o  con  la  nuova 
procedura  riservata  ai  commercialisti  (art.  36,  comma 1  bis  della  legge  6 
agosto 2008, n. 133);
- la successiva iscrizione nel registro delle imprese, la quale produce effetto 
anche di fronte alla società.
E’ inoltre soppresso l’obbligo annuale di comunicare al registro delle imprese 
l’elenco dei soci o l’eventuale riconferma, in sede di deposito del bilancio di 
esercizio.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 30 marzo 2009. 

Entro  la  medesima  data  (30.03.2009),  gli  amministratori delle  società  a 
responsabilità limitata e delle società consortili a r.l. dovranno  depositare – 
con esenzione da ogni imposta e tassa – apposita dichiarazione per integrare 
le  risultanze  del  registro  delle  imprese  con  quelle  del  libro  dei  soci  e 
specificatamente IL DOMICILIO FISCALE DI CIASCUN SOCIO E LA QUOTA DI 
CAPITALE SOTTOSCRITTA.

Resta inteso che il controllo da parte dell’ufficio del registro delle imprese sarà 
di  natura  formale,  e  quindi  ciascun  amministratore  dovrà  farsi  carico  di 
verificare  con  la  massima  attenzione  –  stante  la  notevole  incidenza  della 
dichiarazione ai fini della società stessa – la corrispondenza tra il libro dei soci 
e la nuova dichiarazione di allineamento dei dati del registro imprese con quelli 
del libro soci stesso.

Per poter procedere al deposito di detta dichiarazione nei termini occorre far 
pervenire  PER ISCRITTO allo  Studio  ENTRO  E NON OLTRE  LUNEDI  23 
MARZO 2009 il domicilio fiscale di ciascun socio.



Lo  Studio  si  solleva  da  qualsiasi  responsabilità  in  merito  alla  mancata  o 
inesatta comunicazione del domicilio dei soci.

L’omessa  o  tardiva  presentazione  determina  la  perdita  del  beneficio 
dell’esenzione delle imposte dovute e l’irrogazione della sanzione da €. 206,00 
a  €.  2.065,00  ex  art.  2630  C.C.  prevista  per  la  tardiva  presentazione  di 
domande, denuncie e dichiarazioni al Registro delle Imprese.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Studio Tordelli Levratti
    Maddalena Nidasio

Alla presente NON seguirà nessun sollecito telefonico.


