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Il Conservatore

Direttiva n 1/2009

12 novembre 2009

PROT. 0002766

Direttiva
Trasferimento di sede di società di persona e di capitali
all’interno dello stesso Comune.
Oggetto: Riforma del diritto societario - variazione sede legale della società – art.
111 ter disp. att..
Sono pervenute all’ufficio del Registro delle Imprese di Fermo richieste in
merito all’applicazione dell’art. 111 ter disp. att. codice civile, sulle procedure da
adottare nel caso della variazione della sede legale delle società nell’ambito dello
stesso Comune, particolarmente è stato richiesto se l’applicazione della
disposizione introdotta dal D.Lgs n. 6/2003 potesse essere estesa alle società di
persona. Nel merito si è ritenuto di formulare al Giudice del R.I. di Fermo
apposito quesito.
Il Giudice del Registro Imprese di Fermo, con proprio parere dell’11 novembre
2009, ha ritenuto che la semplificazione introdotta per le società di capitali
dall’art.111 ter delle disp. att. c.c., possa essere estesa anche alle società di
persona.

Il Conservatore
dispone che
qualora venga trasferita la sede sociale di una società di persona all’interno
dello stesso Comune vanno considerate due ipotesi:
1. nell’atto costitutivo già iscritto al Registro Imprese era riportato l’indirizzo
completo: in tal caso la variazione della sede all’interno dello stesso
Comune richiede l’adozione di apposito atto modificativo dei patti sociali
(art. 2300 c.c. per le snc, art. 2315 c.c. per le sas);
- per le società costituitesi prima dell’ 1.1.2004, l’adozione dell’atto
modificativo non sarà necessario solo nell’ipotetico caso in cui risultasse
possibile accertare dall’atto costitutivo stesso, che l’indicazione
dell’indirizzo della sede non sia stata voluta espressamente dai soci ma
che sia stata inserita in quanto i soci non abbiano inteso altro che
adeguarsi supinamente all’interpretazione giurisprudenziale allora
dominante.
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2. nell’atto costitutivo già iscritto al Registro Imprese è riportata la sola
indicazione del Comune in cui ha sede la società: in tal caso trova piena
applicazione l’art.111 ter delle disposizioni di attuazione al c.c.. La modifica
della sede legale all’interno dello stesso Comune, dovrà essere presentata
mediante la compilazione dell’apposito riquadro del modello S2 (in bollo e
con applicazione dei diritti di segreteria), utilizzando il codice atto A99, e
con la compilazione del quadro note con la seguente dichiarazione “la
domanda di modifica dell’indirizzo della sede legale è depositata ai sensi
dell’art.111 ter. disp. att. c.c.”, senza allegare alcun atto.

Dal parere del Giudice, inoltre, per quanto attiene alle società di capitali, si
può desumere quanto segue relativamente alle suddette società che:
a) non hanno fatto l’adeguamento statutario e non prevedono nel “vecchio”
statuto la possibilità di trasferire l’indirizzo con semplice delibera del’organo
amministrativo;
b) non hanno fatto l’adeguamento ma prevedono nel “vecchio” statuto la
possibilità di trasferire con semplice delibera dell’organo amministrativo;
c) hanno adeguato lo statuto mantenendo nello stesso l’indicazione
dell’indirizzo;
d) costituitesi dopo il 1° gennaio 2004, hanno comunque indicato nello statuto
anche l’indirizzo.
Nell’ipotesi a) non si applica l’art.111 disp. att. c.c.;
nell’ipotesi b) si accetta la variazione di indirizzo con semplice comunicazione
dell’amministratore.
Nelle ipotesi c) d) essendo statti adeguati gli statuti con il mantenimento della
specifica previsione dell’indirizzo, a maggior ragione deve interpretarsi la
volontà dei soci di derogare alla normale disciplina, pertanto la variazione
della sede richiede l’adozione di una apposita delibera assembleare.

IL CONSERVATORE
Dott. Domenico Tidei
F.to D. Tidei
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