
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Il presente schema di decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per 
quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto. 

La direttiva 2017/1132, come modificata, prevede che gli Stati membri predispongano le 
procedure volte a consentire lo svolgimento della costituzione delle società e della registrazione delle 
succursali on line, lasciando tuttavia impregiudicate le normative e le procedure nazionali, purché 
siano resi possibili almeno la costituzione on line della società, la registrazione on line di una 
succursale e la presentazione online di documento e informazioni. 

La citata direttiva pone dunque le basi per la creazione di un diritto europeo unifonne in grado 
di realizzare la libertà d'impresa, come previsto dall'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione Europea. 

Si pone quale scopo quello di creare un mercato interno unico e competitivo in grado di 
affrontare le nuove sfide sociali ed economiche della globalizzazione e della digitalizzazione 
mediante procedure volte a consentire l'intero svolgimento della costituzione delle società e della 
registrazione delle succursali online, al fine di ridurre i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi 
connessi a tali processi. 

Gli Stati membri, nel recepire la direttiva, devono garantire la costituzione online solo delle 
società indicate nell'allegato II bis della direttiva quali, per l'Italia, le società a responsabilità limitata 
e semplificata, con facoltà di estendere il procedimento di costituzione digitale anche agli altri tipi di 
società di capitali, mettendo a disposizione, per tali tipi di società i modelli per la costituzione delle 
società sui portali o sui siti web consultabili attraverso lo sportello unico digitale. 

La legge n. 53 del 2021 (delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e 
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020), all'articolo 
29, detta i principi e c;riteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, stabilendo che 
nell'esercizio della delega il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui 
ali' articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti criteri direttivi specifici: 

- prevedere che la costituzione online sia relativa alla società a responsabilità' limitata e alla 
società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante 
conferimenti in denaro, e sia stipulata, anche in presenza di un modello standard di statuto, con atto 
pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la 
sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta. 

- Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico 
del/afìnanza pubblica. 

Tali principi e criteri direttivi sono stati recepiti rispettivamente agli articoli 2 e 11 dello schema 
di decreto. 

Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012, le delega è esercitata entro 1'8 
agosto 2021. 

li presente provvedimento si compone di 12 articoli. 

Articolo 1: contiene le definizioni di alcuni termini o sigle utilizzati nel presente decreto con ciò 
attuando l'articolo 13-bis della direttiva il quale riporta talune definizioni da applicare in sede di 
recepimento. 
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Articolo 2: è attuativo dell'art. 13-octies della direttiva prevedendo che Stati membri provvedano 
affinché la costituzione online delle società possa essere completamente svolta online, senza la 
presenza fisica della persona dinanzi a un'autorità o a qualsiasi persona o organismo incaricato a 
norma del diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto della costituzione online delle società, 
compresa la redazione dell'atto costitutivo di una società, nonché dell'articolo l 3-nonies riguardo alla 
messa a disposizione dei modelli sui portali o sui siti web per la registrazione accessibili mediante lo 
sportello digitale unico. 

A legislazione vigente (art. 47 della legge 16 febbraio 191311. 89,legge notarile) l'atto notarile 
richiede la stipula in presenza (fisica) delle parti. Tale norma non è suscettibile di interpretazione 
che estenda il concetto di presenza fisica alla presenza da remoto delle parti, sia per motivi di 
carattere ordinamentale, sia in quanto la presenza delle parti deve consentire lo svolgimento di 
almeno tre funzioni fondamentali: l'identificazione (art. 49), l'indagine della volontà delle parti e 
l'adeguamento della stessa all'ordinamento giuridico, e la sottoscrizione (art. 51). 

Per introdurre una modalità di stipula a distanza, occorre pertanto un sistema che fornisca 
adeguate garanzie in relazione a questi elementi, che costituiscono il fondamento della funzione 
del notaio. Una soluzione può essere attuata con una modifica normativa che coniughi le 
tecnologie già in essere per la stipula dell'atto notarile informatico e la struttura centralizzata 
per la conservazione degli stessi prevista dall'art. 62-bis della legge notarile, con le ulteriori 
previsioni per consentire la stipula a distanza. 

Prevedere la stipula da remoto richiede l'adozione di cautele e requisiti di sicurezza che 
impongono una disciplina di natura pubblica: gli atti notarili sono beni pubblici, che devono 
rispondere a requisiti di omogeneità, sia nella loro formazione che nella loro successiva fruizione 
e conservazione (ricordiamo che il CNN è uno dei Poli di Conservazione del sistema pubblico 
italiano), anche al fine di assicurare il potere di controllo che lo Stato esplica per i 1 tramite 
degli Archivi Notarili. 

Del resto, mantenere un alto livello di sicurezza nelle contrattazioni è di interesse generale, 
per garantire l'affidabilità dei pubblici registri e contenere al minimo le controversie. 

Il sistema che si propone prevede l'utilizzo di .una piattaforma informatica predisposta 
e gestita dall'istituzione del Consiglio µazionale del notariato, in quanto destinata al solo 
utilizzo della categoria e strumento dì servizio all'attività notarile, che deve coordinarsi 
e garantire un collegamento omogeneo con il sistema di conservazione a norma degli atti 
pubblici informatici; l'utilizzo della piattaforma dovrà essere garantito a tutti i notai a parità di 
condizioni e costituire uno strumento uniforme e controllato di esercizio della funzione notarile. 

Il funziomlll1ento della piattaforma, · come previsto anche dal considerando 20 della citata 
direttiva UE 2019/1151, si avvarrà della videoconferenza, proprio al fine di garantire certezza 
nella identificazione ed accertamento della volontà della parte, nonché nella adeguata verifica 
antiriciclaggio; di qui la previsione, sempre in analogia con quanto previsto dalla direttiva 
UE 2019/1151, che il notaio debba poter interrompere la seduta di stipula a distanza, caso 
per caso, nell'ipotesi in cui si verifichino circostanze tali da maturare in lui dubbi o incertezze 
in merito alle garanzie cli corretta esecuzione di tutte le fasi innanzi citate (identificazione, 
accertamento della volontà, capacità giuridica, sussistenza dei poteri rappresentativi, verifica 
antiriciclaggio). 

Si è altresì previsto che la piattaforma debba avere uno strumento di identificazione della 
parte collegata da remoto che risponda almeno ad "un livello di garanzia elevato" e ciò in 
conformità a quanto previsto dal Regolan1ento di esecuzione (UE) 2015/1502, attuativo del 
Regolamento 2014/9100 (c.d. Regolamento eIDAS) che definisce tali livelli "elevati" di garanzia 
dell'identificazione elettronica come quèlli che richiedono necessariamente la fotografia 



dell'utente o comunque l'utilizzo di caratteristiche biometriche (vedasi Carta d'identità 
elettronica o passaporto elettronico, anch'esso regolato dal Regolamento (CE) N. 2252/2004 del 
Consiglio). 

La piattaforma del Consiglio Nazionale del Notariato, inoltre, consente che, al cittadino che 
non ne sia già fornito, possa essere rilasciata, per la singola stipula, una firma elettronica 
riconosciuta e ciò nell'ottica di soddisfare il generale interesse a che l'erogazione del servizio 
notarile avvenga in modo uniforme e capillare, garantendo che tutti i cittadini vi pòssano accedere 
a parità di condizioni. Mentre nell'ipotesi in cui le parti siano residenti all'estero qualsiasi 
notaio italiano potrà ricevere l'atto, nel caso di cittadini residenti in Italia è stato previsto che 
gli stessi si rivolgano a notai del luogo in cui almeno una delle parti intervenute ha la residenza o 
la sede legale e ciò per un motivo fondamentale: il servizio notarile svolge al meglio la. sua 
funzione, in termini di accertamento della volontà delle parti, di legittimità dell'atto e di verifica 
antiriciclaggio, se ne viene garantita la prossimità territoriale che va di pari passo con la 
conoscenza approfondita da parte del professionista di persone, usi e costumi del proprio 
circondario. Si tratta dunque di una disposizione che garantisce l'applicazione del principio di 
territorialità tenendo conto delle peculiarità dell'atto ricevuto in videoconferenza. 

E' stata infine adeguata alla tipologia di atto informatico, per facilitarne la diffusione, la 
procedura cli cui all'art. 59-bis della legge 16 febbraio 1913 n. 89 che consente la rettifica, in 
tempo utile per l'esecuzione delle formalità, cli errori materiali che abbirn10 riscontro 
documentale in documenti pregressi, dò in un'ottica di snellimento della procedura e di 
rispa1111io cli costi. 

Articolo 3: la disposizione in questione traspone la disciplina di cui all'articolo 16 (Pubblicità nel 
registro) della direttiva (UE) 2019/1151, afiìnché la pubblicità dei documenti e delle informazioni 
avvenga pubblicamente e consentendo l'accesso nel registro. 

Il comma 4 rinvia a un decreto ciel Ministro dello sviluppo economico la definizione delle regole 
tecniche relative all'implementazione tecnologica della fattispecie in armonia col regolamento UE 
2020/2244. 

Articolo 4: l'articolo si inserisce nell'ambito delle modifiche apportate dalla direttiva alla direttiva 
madre (società), in materia di BRJS. L'interconnessione dei registri unionali costituisce uno dei due 
pilastri fondanti della direttiva 1151 ed è reciprocamente funzionale ai risultati finali perseguiti. 

La fattispecie delineata dagli articoli 28-bis, paragrafo 7, della citata direttiva prevede: "che in 
seguito alla registrazione della succursale di una società costituita a norma delle disposizioni 
legislative di un altro Stato membro, il registro dello Stato membro in cui è registrata la succursale 
comunica allo Stato membro in cui è iscritta la società che la succursale è stata registrata mediante 
il ,iistema di interconnessione dei registri. 'Lo Stato membro in cui è registrata la società coryferma 
il ricevimento della notifica e inserisce l'iry(ormazione nel suo registro senza ritardo'\ e dall'rniicolo 
28-quater (rispettivamente: "Registrazione online delle succursali" e "Chiusura delle succursali") 
che descrivono la procedura per l'interscambio di dati d'ufficio tra registri delle imprese unionali 
nel caso. di registrazione delle succursali e nel caso della loro cancellazione, in modo che tali 
informazioni siano riportate automaticamente anche sul registro della casa-madre. 

Articolò 5: la disposizione rappresenta il raccordo tra i due pilastri della direttiva 1151/2019 (BRIS 
- Sistema di interconnessione dei registri delle imprese e costituzione online delle società srl e srls) 

L'articolo è dedicato alle modalità di deposito (e quindi non costituzione) online delle società 
(secondo la tassonomia unionale ). In diritto domestico si parla cli sottoscrizione delle istanze di 



iscrizione o deposito di atti o dati nei' registro delle imprese, come richiamato dal comma 1, che 
dispone (in conformità c1d una disciplina a valere da almeno 15 anni) che il deposito avviene tramite 
la modulistica elettronica approvata dal Ministro dello sviluppo economico. Il comma precisa le 
modalità di sottoscrizione dell'atto di deposito, che sono regolate dal regolamento e-IDAS (UE) n. 
910/2014, con indicazione di un livello di sicurezza "significativo". 

Articolo 6: attua l'articolo 13-decies della direttiva 1132/2017 in materia di amministratori 
interdetti che prevede che si dovranno predisporre norme sull'interdizione deglì amministratori 
tenendo conto dell'interdizione in vigore o delle informazioni pertinenti in materia di interdizione 
in un altro Stato membro. 

Il comma 1, in ottemperanza all'art. 13-nonies, paragrafo 1, della direttiva 1132/2017, estende agli 
amministratori di SRL le cause di ineleggibilità e decadenza previste, dall'art. 2382 e.e., per gli 
amministratori di SP A. 

Il comma 2 utilizza l'opzione prevista dall'art. 13-decies, paragrafo 2 della direttiva disponendo 
che, prima della nomina ad amministratore, il soggetto interessato rilasci alla società una 
dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 
2382 del codice civile e di cause di ineleggibilità sussistenti secondo la legge di uno Stato membro 
dell'Unione europea. Si tratta di obbligo che, da un lato, consente alla società la valutazione 
preventiva dell'idoneità del soggetto che sta per nominare amministratore e, dall'altro, introduce un 
ulteriore presupposto di regolarità della nomina assembleare che, come avviene per ogni iscrizione 
eseguita nel registro, sarà verificato dall'ufficio del registro delle imprese al momento 
dell'iscrizione della nomina ad amministrntore. Si tratta infatti di attività che rientra nei poteri di 
controllo formale attribuiti al conservatore. dalla legge. Va anche evidenziato che l'articolo 11, 
comma 14, del D.P.R. 581/1995 già consente agli uffici del registro delle imprese l'acquisizione 
"dal sistema informativo dell'Amministra,;ione della giustizia le informazioni sull'esistenza di 
eventuali impedimenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle imprese". 

Il comma 3 introduce nel codice civile l'art. 2508-bis (in tema di registrazione in Italia di sedi 
secondarie di società regolate dalla legge di un altro Stato membro), coerentemente con l'art. 28, 
lettera a), n. 2 della direttiva 1132/2017. 

Il primo comma del nuovo articolo, in particolare, disciplina, conformemente all'art. 28 lettera a), n. 
2, della direttiva 1132/2017, la procedura per la registrazione in modalità interamente "online" della 
sede secondaria di una società di capitali .unionale nel registro delle imprese italiano, .centrata 
sull'intervento del notaio in sintonia con il .diritto nazionale per il quale la costituzione di una nuova 
sede secondaria rappresenta una modifica cieli' atto costitutivo, sull'utilizzo della piattaforma prevista 
dall'articolo 2 per il ricevimento dell'atto in video,conferenza con modalità sicure, nonché 
sull'utilizzo di documenti elettronici la cui autenticità è garantita dal registro delle imprese che ne ha 
curato il rilascio. 

Il secondo e il terzo comma riproducono gfrelementi indicati dalla direttiva e dall'implementing act, 
quali necessari per l'iscrizione di una sede !lecondaria di società stabilita in altro Stato membro E' da 
rilevare che l'articolo 31,. paragrafi 1 e 2, della direttiva 1132/2017 prevede il deposito del bilancio 
annuale della società come opzionale. Si può pertanto eliminare la lettera d) del cotnma 3, se si decide 
di adottare l'opzione. 

Il quarto comma prevede il deposito presso pubblico ufficiale degli atti giustificativi dei poteri dei 
soggetti che hanno la rappresentanza della succursale, i limiti agli stessi, e la istituzione della 
medesima sede. Anche qui è richiamato ai fini della sicurezza della provenienza dei documenti 
informatici, il regolamento e-IDAS. 



Il comma quinto prevede l'obbligo per il registro di motivare le eventuali cause di ritardo nella 
registrazione della succursale, Il presente ·comma assolve alla pubblicità prevista dall'articolo 28, 
lettera a), paragrafi 2 e 6 della direttiva 1132/2017. 

Il comma settimo richiede la traduzione degli atti in lingua straniera. 

Il comma ottavo dispone l'obbligo per il registro nazionale di trasmettere al registro dell'home state 
le informazioni relative alle modifiche déi dati principali indicati dall'art. 2508 bis. 

Il comma nono prevede specularmente nel caso in cui l'Italia sia home state, 

Il comma decimo prevede il ricorso al pubblico ufficiale nel caso di iscrizione della succursale, e la 
firma digitale degli amministratori per gli atti successivi. 

Articolo 7: attua (unitamente all'art. 6, c'omma 1, del presente decreto) l'articolo 13-decies in 
materia di amministratori interdetti nella parte in cui prevede che si dovranno predisporre norme 
sull'interscambio con gli altri registri delle imprese unionali delle informazioni concernenti 
l'esistenza di cause di ineleggibilità, al fine di evitare che un soggetto interdetto in uno Stato 
Membro dall'assumere la carica di amministratore possa aggirare tale divieto mediante l'assunzione 
di identica carica in un altro Stato Membro. 

Articolo 8: reca le modalità di consultazione gratuita degli atti e dei dati tramite il sistema di 
interconnessione dei registri delle imprese unionali e i parametri applicabili per determinare i diritti 
di consultazione in adesione ali' articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 1132/2017 si dispone che gli 
Stati membri provvedono affinché almeno i documenti e le informazioni siano disponibili a titolo 
gratuito attraverso il sistema di interconnessione dei registri, nonché all'art. 19, paragrafo 3, che 
prevede che lo scambio di informazioni attraverso il sistema di interconnessione dei registri è a titolo 
gratuito per i registri e all'art. 19, paragrafo 1, che quanto agli oneri previsti per il rilascio dei 
documenti e delle informazioni attraverso' il sistema di interconnessione dei registri prevede che 
questi non siano superiori ai costi anm1i11istrativi, ivi compresi i costi dello sviluppo e della 
manutenzione dei registri. 

Il comma I individua i dati oggetto di consultazione, in armonia col regolamento (UE) 2021/1042. 

Il comma 2 sanziona l'obbligo della gratuità nello scambio delle informazioni tra amministrazioni 
degli Stati 111embri in attuazione dell'artìcolo 19-ter della direttiva 1132/2017. 

Il comma 3 prevede in attuazione dell'articolo 19-bis della direttiva 1132/2017 che i diritti applicati 
per ottenere dati e documenti attraverso il BRIS non devono eccedere i relativi costi amministrativi. 

Articolo 9: la disposizione è in attuazione dell'articolo 16-bis, paragrafo 4, della direttiva 1132/2017, 
che dispone che gli stati membri debbano assicurare che le copie e gli estratti elettronici dei documenti 
e delle informazioni forniti dal registro siano stati autenticati per mezzo dei servizi fiduciari di cui al 
regolamento (UE) n, 910/2014 e ciò al fine di garantire che le copie e gli estratti elettronici siano stati 
forniti dal registro e che il loro contenuto sia una copia certificata conforme del documento conservato 
dal registro o sia coerente con le informazioni in esso contenute. 

Il comma 1 statuisce pertanto ( sempre ai fini di assicurarne la certezza) che le copie e gli estratti di 
documenti e informazioni detenuti rilasciati dagli uffici del registro delle imprese rilasciati in formato 
elettronico sono autenticati mediante i servizi fiduciari di cui al regolan1ento UE 910/2014, 

Il comma 2 rinvia a decreto del Ministro dc,no sviluppo economico per fissare le regole tecniche per 
il rilascio delle copie e degli estratti. 



Articolo 10: attua l'articolo 18, lett. a) della direttiva 1132/2017 in materia di atti e documenti 
consultabili attraverso il BRIS, indicando clrn le copie elettroniche dei documenti e delle informazioni 
vengano rese pubblicamente disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri. 

Il comma 1 dispone che gli nffici del registro delle imprese provvedono a rendere consultabili tram.i te 
il BRIS gli atti e le informazioni di cui all'articolo 14 della direttiva 1132/2017, versione consolidata, 
relativi alle società di capitali. 

Il comma 2 prevede, in adesione all'opzione di cui all'art. 18(1) della direttiva, là consultabilità via 
BRIS ahche di informazioni e atti relativi a società diverse da quelle di capitali. 

Articolo 11: prevede la clausola di invarianza finanziaria disponendo che dall'attuazione del presente 
decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le 
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, 
strumentali e finanziariè disponibili a legislazione vigente. 

Articolo 12: dispone l'acquisizione differita di efficacia delle disposizioni di cui all'art. 7 in tema di 
"disqualified directors" (amministratori per cui ricorrono cause di ineleggibilità) coerentemente con 
quanto previsto dall'art. 2, paragrafo 2, della direttiva 1151/2019; prima di tale data, infatti, non 
sarebbero comm1que attivi i corrispondenti sistemi per l'interscambio dati con gli altri Stati membri. 


