
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 26 luglio 2022, n. 155 

Regolamento  in  materia  di  definizione  dei  modelli  degli   atti 
costitutivi delle societa' a responsabilita' limitata aventi sede  in 
Italia e con capitale versato mediante  conferimenti  in  denaro,  in 
attuazione dell'articolo  2,  comma  3,  del  decreto  legislativo  8 
novembre 2021, n. 183. (22G00162) 

(GU n.247 del 21-10-2022)
 

 Vigente al: 5-11-2022  

 

  
                             IL MINISTRO  
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
  
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina 
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del 
Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;  
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  183,  recante 
«Recepimento della 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 societario», e,  in  particolare  l'articolo  2, 
comma 3, che dispone  che  gli  atti  costitutivi  delle  societa'  a 
responsabilita' limitata e delle societa' a responsabilita'  limitata 
semplificata aventi sede in Italia e con  capitale  versato  mediante 
conferimenti in denaro «possono essere ricevuti dal notaio  per  atto 
pubblico informatico anche utilizzando modelli uniformi adottati  con 
decreto del Ministro dello sviluppo economico entro  sessanta  giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I modelli  sono 
redatti  anche  in  lingua  inglese  e  sono  pubblicati   sul   sito 
istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura» e, altresi',  il  comma  6,  del  citato  articolo  2, 
secondo cui nei casi previsti dall'articolo  59-bis  della  legge  16 
febbraio 1913, n. 89, il notaio ha facolta' di  rettificare  un  atto 
informatico, fatti  salvi  i  diritti  dei  terzi,  mediante  propria 
certificazione contenuta  in  atto  pubblico  formato  con  modalita' 
informatica  da  inserire  nel  sistema  di  conservazione   di   cui 
all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89;  
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice 
dell'amministrazione digitale»;  
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  dicembre  1995, 
n. 581, recante «Regolamento  di  attuazione  dell'articolo  8  della 
legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  in  materia  di  istituzione  del 
registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile»;  
  Vista  la  direttiva  2009/101/CE  del  Parlamento  europeo  e  del 
Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare,  per  renderle 
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle 
societa' a mente dell'articolo 48, secondo comma,  del  Trattato  per 
proteggere gli interessi dei soci e dei  terzi,  e,  in  particolare, 
l'articolo 11;  
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con 
modificazioni,  dalla  legge  24   marzo   2012,   n.   27,   recante 
«Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle 
infrastrutture e la competitivita'» e, in particolare, l'articolo 3;  
  Visti gli articoli 2463 e seguenti del codice civile, in materia di 
societa' a responsabilita' limitata e di societa'  a  responsabilita' 
limitata semplificata;  
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante 
«Attuazione della direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione 



dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei 
proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo 
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;  
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 23  giugno  2012,  n. 
138, recante il «Regolamento sul modello standard di atto costitutivo 
e statuto della societa' a responsabilita'  limitata  semplificata  e 
individuazione dei criteri di accertamento delle qualita'  soggettive 
dei soci in attuazione dell'articolo  2463-bis,  secondo  comma,  del 
codice civile e  dell'articolo  3,  comma  2,  del  decreto-legge  24 
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24 
marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la  concorrenza, 
lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'»;  
  Udito il parere del Consiglio di Stato  n.  1085/2022,  reso  dalla 
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 
2022;  
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai 
sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  n.  400  del  1988, 
effettuata con nota prot. n. 14372 del 5 luglio 2022;  
  
                               Adotta  
                      il seguente regolamento:  
  
                               Art. 1  
  
                 Atto costitutivo in videoconferenza  
  
  1. Ai sensi dell'articolo 2  del  decreto  legislativo  8  novembre 
2021, n. 183, l'atto costitutivo  delle  societa'  a  responsabilita' 
limitata e delle societa'  a  responsabilita'  limitata  semplificata 
aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in 
denaro  puo'  essere  ricevuto  dal   notaio,   per   atto   pubblico 
informatico, con la partecipazione  in  videoconferenza  delle  parti 
richiedenti  o  di  alcune  di  esse,  mediante  l'utilizzo  di   una 
piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio  nazionale 
del notariato.  
  2. Gli atti costitutivi di cui al comma 1  del  presente  articolo, 
ove riferiti alle societa' a responsabilita' limitata, possono essere 
redatti  utilizzando  il  modello  standard  di  cui  all'Allegato  1 
«Modello SRL».  
  3. Gli atti costitutivi di cui al comma 1  del  presente  articolo, 
ove riferiti alle societa' a responsabilita'  limitata  semplificata, 
possono  essere  redatti  utilizzando  il  modello  standard  di  cui 
all'Allegato 2 «Modello SRL SEMPLIFICATA».  
  4.  Ciascuna  Camera  di  commercio,   industria,   artigianato   e 
agricoltura pubblica sul proprio sito istituzionale i modelli di  cui 
ai commi 2 e 3, anche in lingua inglese.  

                               Art. 2  
  
                             Iscrizione  
  
  1. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di cui all'articolo 
1 deve  depositarlo  presso  l'ufficio  del  registro  delle  imprese 
competente, ai sensi dell'articolo 2330 del codice civile.  

                               Art. 3  
  
                          Tariffa notarile  
  
  1. In caso  di  utilizzo  dei  modelli  standard  uniformi  di  cui 
all'articolo 1, commi 2 e 3, il compenso per l'attivita' notarile  e' 
determinato in misura non superiore a quello previsto  dalla  Tabella 
C) - Notai del decreto del Ministro della giustizia 20  luglio  2012, 
n.140, ridotto alla meta'.  

                               Art. 4  
  
                 Clausola di invarianza finanziaria  
  
  1.Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri  per  il 



bilancio dello Stato.  
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare.  
    Roma, 26 luglio 2022  
  
                                               Il Ministro: Giorgetti  
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2022  
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo 
economico,  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e 
forestali e del turismo, reg. n. 1014 


