LEGGE 9 agosto 2013, n. 99: Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno
2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per
la promozione dell'occupazione, in particolare
giovanile, della coesione sociale, nonche' in
materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e
altre misure finanziarie urgenti. (13G00142)
(Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2013) – In vigore
dal 23 agosto 2013.

La Camera
approvato;

dei

deputati

ed

il

Senato

della

Repubblica

hanno

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi
urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile,
della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore
aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, e' convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 agosto 2013

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
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DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76: Primi
interventi
urgenti
per
la
promozione
dell’occupazione, in particolare giovanile, della
coesione sociale, nonché in materia di Imposta
sul
valore
aggiunto
(IVA)
e
altre
misure
finanziarie urgenti.
(Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013) – In vigore
dal 29 giugno 2013.

Testo coordinato con la legge di conversione 9
agosto 2013, n. 99.
(Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2013) – In vigore
dal 23 agosto 2013.

N.B. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi e sono riportate tra i segni ((
...)).

(Omissis)

Art. 9
Ulteriori disposizioni in materia di occupazione

(Omissis)
13. All'articolo 2463-bis del codice civile, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «che non abbiano
compiuto
i
trentacinque anni di eta' alla data della costituzione»
sono
soppresse;
b) al comma 2, punto 6), le parole: «, i quali devono essere
scelti tra i soci» sono soppresse;
(( b-bis) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili»; ))
c) il comma 4 e' soppresso.
14. All'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi;
b) al comma 4-bis le parole: «societa' a responsabilita' limitata
a capitale ridotto» sono sostituite dalle seguenti: «societa' a
responsabilita' limitata semplificata».
15. Le societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto
iscritte al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 44 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono qualificate societa'
a
responsabilita'
limitata semplificata.
(( 15-bis. All'articolo 2464, quarto comma, del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «presso una banca»
sono
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sostituite dalle seguenti: «all'organo
amministrativo
nominato
nell'atto costitutivo»;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «I mezzi di
pagamento sono indicati nell'atto».
15-ter. All'articolo 2463 del codice civile, dopo il terzo comma
sono aggiunti i seguenti:
«L'ammontare del capitale puo' essere determinato in
misura
inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i
conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per
intero alle persone cui e' affidata l'amministrazione.
La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio
regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo
2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la
riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di
diecimila euro. La riserva cosi' formata puo' essere utilizzata solo
per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa
deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita
per qualsiasi ragione». ))

(Omissis)
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