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Circolare 8/2009 
         Sava lì 07.10.2009 
 
 
       A tutti i Clienti dello Studio  
       Loro sedi 
 
 
OGGETTO: NUOVI OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE SOCIETÀ (Art. 42, Legge n. 
88/2009 manovra d’estate 2009) 
 
Egregio Cliente, 
Con l'entrata in vigore - il 29 luglio 2009 - dell'articolo 42 della Legge Comunitaria 2008 
(Legge 7 luglio 2009 n. 88) viene modificato l'articolo 2250 del codice civile relativo alla 
pubblicazione, negli atti e nella corrispondenza, delle informazioni legali (sede, numero 
di iscrizione e ufficio del Registro delle imprese, ecc.).  
L'articolo 42 della Legge Comunitaria 2008 introduce importanti innovazioni sulla 
pubblicità di specifiche informazioni negli atti e nella corrispondenza (ad es. fatture, 
contratti, lettere, ordinativi ecc.) delle società (sia di persone che di capitali).  
Nello specifico tutte le società (sia di persone che di capitali) hanno l’obbligo di 
indicare negli atti e nella corrispondenza (es. atti, contratti, fatture, ricevute fiscali, 
lettere, comunicati, ordini, e-mail, fax…) le seguenti informazioni: 
 
PER TUTTI I TIPI DI SOCIETA’ 
• La sede della società (indirizzo completo); 
• L’Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è stata iscritta la società ed il 
relativo numero di iscrizione (che coincide con il codice fiscale); 
• L’eventuale indicazione di messa in liquidazione. 
 
PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI 
Oltre ai dati di cui sopra, le sole società di capitali hanno l’obbligo di indicare anche i 
seguenti dati: 
• Il capitale sociale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio; 
• lo stato di unipersonalità (società con unico socio). 
• l’obbligo di indicare tali dati anche nel proprio sito internet. 
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Esempio 
La società unipersonale Verdi Mario srl deve indicare, negli atti e nella corrispondenza 
(ad esempio, contratti, fatture, ordini, lettere, ecc.) e nella rete telematica (sito web ed 
e-mail) le seguenti informazioni: 

Verdi Mario SRL società unipersonale 
Sede legale – Via Abruzzo, 3 

74100 (TA) 
P.IVA 00111111080 - C.F. 00777727788 
------------------------------------------------------- 

Capitale sociale € 20.000 i.v. 
Reg. Imprese di TARANTO n. 00777727788 

REA n. 013150 
LE SANZIONI 
Rischiano sanzioni piuttosto corpose le società (sia di persone che di capitali) che non 
ottemperano alla pubblicazione delle citate informazioni negli atti e nella 
corrispondenza compreso - solo per le società di capitali - il sito web.  
La nuova legge prevede l'applicazione delle sanzioni già previste dall'articolo 2630 
codice civile per l'omessa o ritardata pubblicazione di atti al registro delle imprese, con 
un minimo di 206 ad un massimo di 2.065 euro da applicare, di regola, per ciascun 
componente dell'organo di amministrazione. 
Si ribadisce, inoltre, che le citate disposizioni di legge sono già in vigore. Pertanto si 
invitano tutti i destinatari della presente nota a voler procede con gli adempimenti 
segnalati onde evitare le sanzioni richiamate. 
Rimaniamo sin da ora a disposizione per ulteriori chiarimenti e nel contempo porgiamo 
distinti saluti. 
          Per Studio Format S.a.s. 
       Dr. Prudenzano Giovanni Antonio 
 
L’elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche 
responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza 
specifica. 
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