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0GGETT0:Deposito presso il registro delle imprese di apposita dichiarazione per
integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei
soci

L'art. 16 del decreto legge 29 novembre 2oo8, n. 185, convertito con modificazioni
in, legge 28 gennaio 2009, n. 2, comporta sotto il prolilo dell'attivita degli uffici,
adeguamenti per la gestione dellìnformazione nel Bpgrstro Imprese. Il comma 12
u-rdecies dell'articolo pone infatti lbbbligo di coniunicazione per l'integrazione
delle risultanze del registro con quelle del libro soci.
In prima attuazione, in attesa delle opportune valutazioni, e per garantire
un'immediata implementazione della disciplina normativa, nel rispetto tèmporale
fissato dalla .legge, si forniscono le indicazioni necessarie alla còmpilazione dei
quadri recati dall'attuale modulistica approvata.
In particolare al fine dell'adempimento pubblicitario deve essere utilizzata la
modulistica in vigore per la presen tazione delle domande di iscrizione al Registro
delle imprese contenuta nel decreto del Direttore generale per la vigilan z,a e la
normativa tecnica del Ministero dello sviluppo Economico del 6 febÉraio 2o0g,
Fubblicata in cu (s.o.) n. 43 del 26 febbraio 2008. A tal uopo, i moduli ai quali
fare ricorso per la dichiarazione, sono l'intercalare s da allegare al modulo B, ed il
modulo XX, da uttlizzarsi per la predisposizione del quadró note.
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Quanto precede è índirízzato ad acquisire dati relativi alla compagine sociale
' accompagnata dalle ulteriori informazioni che, a seguito dell'abolizione del libro
soci, devono ora essere acquisite nel.Registro delle imprese e cioè il domicilio di
ciascun socio e i versamenti sulle singole quote.
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