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2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell’ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated
Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al
comma 1.
Art. 4.
1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione
e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell’art. 47 della legge 6 febbraio
1996, n. 52, sono a carico dell’organismo di certificazione.
L’organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all’art. 11, comma 2, 1-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214
richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure
connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla
notifica alla Commissione europea.
Art. 5.
1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è
più conforme alle prescrizioni di cui all’allegato VII della
direttiva 97/23/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita,
sospende o revoca l’autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto
di tali prescrizioni o dell’inadempimento di tali obblighi.
Art. 6.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla
notifica al soggetto che ne è destinatario.
Roma, 6 marzo 2013
Il direttore generale: VECCHIO
13A02287

DECRETO 6 marzo 2013.
Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del
registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell’albo delle società cooperative.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’art. 2188 del Codice civile;
Visto l’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante attuazione del predetto
art. 8;
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Visti gli articoli 18 e 31 della legge 24 novembre 2000,
n. 340, legge di semplificazione 1999;
Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818, come modificata, in ultimo, dall’art. 23 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221;
Visto l’art. 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, ai sensi del quale le società di
mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818,
sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il
registro delle imprese secondo criteri e modalità stabiliti
con un decreto del Ministro dello sviluppo economico;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto individua i criteri e le modalità
secondo cui le società di mutuo soccorso sono iscritte nella apposita sezione delle imprese sociali del registro delle
imprese, di cui all’art. 5 del decreto legislativo 24 marzo
2006, n. 155.
Art. 2.
Adempimenti
1. Le società di mutuo soccorso sono iscritte nella
apposita sezione di cui all’art. 1 dietro presentazione di
apposita istanza all’ufficio del registro delle imprese,
accompagnata dal proprio atto costitutivo e statuto predisposti in conformità degli articoli 1, 2 e 3 della legge
15 aprile 1886, n. 3818.
2. Le società di mutuo soccorso sono inoltre tenute ad
iscrivere nella apposita sezione di cui all’art. 1, ove ne
ricorrano i presupposti:
a) le modifiche all’atto costitutivo e allo statuto di
cui al comma 1;
b) la delibera di nomina dei componenti l’organo
amministrativo, ove non ricompresa nell’atto costitutivo
e statuto, e relative modifiche;
c) la delibera di nomina dei componenti del comitato dei sindaci, ove costituito, se non ricompresa nell’atto
costitutivo e statuto, e relative modifiche;
d) la delibera di attribuzione della legale rappresentanza della società di mutuo soccorso, ove non ricompresa nell’atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;
e) la delibera di istituzione di eventuali sedi
secondarie;
f) la delibera di scioglimento della società di mutuo
soccorso, e di nomina dei liquidatori;
g) gli atti conseguenti alla fase di liquidazione;
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h) l’istanza di cancellazione dalla apposita sezione
di cui all’art. 1;
i) ogni altro atto previsto dalla legge.
3. Le società di mutuo soccorso sono altresì tenute a
depositare nella apposita sezione di cui all’art. 1, ai sensi
dell’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, il documento rappresentativo
della situazione economica e patrimoniale applicando
— in quanto compatibili — i criteri stabiliti per lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la nota integrativa dal decreto ministeriale 24 gennaio 2008, redatto
in conformità del documento denominato «linee guida e
schemi per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle imprese sociali», paragrafo 1.2 e
seguenti.
4. Le società di mutuo soccorso denunciano al repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui
all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581:
a) l’avvio delle attività ricomprese tra quelle individuate negli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886,
n. 3818, e le relative modifiche;
b) l’apertura di unità locali, e loro relative modifiche,
con specificazione dell’attività svolta presso le stesse.

verse dalla apposita sezione di cui all’art. 1, oppure nel
repertorio delle notizie economiche ed amministrative, il
cui atto costitutivo e statuto depositato non risulti conforme agli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886,
n. 3818, presentano all’ufficio del registro delle imprese
territorialmente competente, entro sei mesi dalla predetta
data, una domanda di iscrizione nella apposita sezione di
cui all’art. 1, accompagnata dall’atto costitutivo e statuto
riformato in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della citata
legge n. 3818.

Art. 3.

4. Le società di mutuo soccorso di cui ai commi 1, 2 e
3, depositano per l’iscrizione nell’apposita sezione di cui
all’art. 1, contestualmente agli atti previsti nei commi medesimi, una dichiarazione riassuntiva, sottoscritta da un
amministratore, da cui risultino i nominativi aggiornati
dei componenti degli organi sociali in carica, con indicazione della data della loro nomina.

Modalità di esecuzione degli adempimenti
1. Gli adempimenti di cui all’art. 2 sono eseguiti secondo le modalità indicate all’art. 5, comma 2, del decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 155.
2. Ai fini dell’iscrizione nell’apposita sezione di cui
all’art. 1, nella denominazione della società deve essere
presente la locuzione: «società di mutuo soccorso».
Art. 4.
Adempimenti per le società di mutuo soccorso già
esistenti alla data di acquisizione di efficacia del
presente decreto.
1. Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data
di acquisizione di efficacia del presente decreto, che risultano iscritte nel registro delle imprese, in sezioni diverse
dalla apposita sezione di cui all’art. 1, oppure nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, il cui
atto costitutivo e statuto depositato risulti conforme agli
articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono
iscritte d’ufficio alla sezione di cui all’art. 1, comma 1,
presentando una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la predetta conformità, sottoscritta da un amministratore della società.
2. Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data
di acquisizione di efficacia del presente decreto, che risultano iscritte nel registro delle imprese, in sezioni di-

3. Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di
acquisizione di efficacia del presente decreto e non iscritte nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie
economiche ed amministrative, presentano all’ufficio del
registro delle imprese territorialmente competente, entro
sei mesi dalla predetta data, una domanda di iscrizione
nella apposita sezione di cui all’art. 1, accompagnata
dall’atto costitutivo e statuto redatto in conformità agli
articoli 1, 2 e 3 della ridetta legge n. 3818. Qualora le
società di mutuo soccorso non siano in grado di depositare l’atto costitutivo in considerazione del fatto che la
data di costituzione risalga a periodi antecedenti l’ultimo
evento bellico o che esse abbiano subito eventi sufficienti
a giustificarne l’assenza, le stesse possono limitarsi a depositare lo statuto rogato da un notaio.

5. Qualora le società di mutuo soccorso di cui al comma 5 non provvedano agli adempimenti ivi previsti nel
termine stabilito, l’ufficio del registro delle imprese inibisce il rilascio di visure, certificati e copie di atti alle stesse
relativi.
Art. 5.
Disposizioni relative all’Albo delle società cooperative
1. Al decreto 23 giugno 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 2 il secondo comma è sostituito dal
seguente:
«L’albo si compone di tre sezioni.»;
b) dopo l’art. 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. — È istituita, ai sensi dell’art. 23,
comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, la terza sezione dell’albo, nella quale sono iscritte
le società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile
1886, n. 3818.»;
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c) All’art. 4 è aggiunto in fine il seguente comma:
«L’iscrizione avviene, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, mediante presentazione all’ufficio del Registro delle imprese della
comunicazione unica di cui all’art. 9 del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.»;
d) dopo l’art. 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. — Le società di mutuo soccorso sono
iscritte alla sezione dell’albo, di cui all’art. 2-bis, con la
procedura telematica prevista per l’iscrizione al registro
delle imprese.
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È istituita, a soli fini classificatori informatici, la
categoria di iscrizione «società di mutuo soccorso», in aggiunta a quelle già previste dall’ultimo comma dell’art. 4.».
Art. 6.
Acquisizione di efficacia
1. Le presenti disposizioni acquisiscono efficacia decorsi sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 marzo 2013
Il Ministro: PASSERA
13A02399

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
ALTO ADIGE
DECRETO 25 febbraio 2013.
Scioglimento della «Crisalide», in Bolzano e nomina del
commissario liquidatore.

L’ASSESSORE ALL’INNOVAZIONE,
INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE
E FINANZE
(Omissis).

dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile e dell’articoli 34 e 26 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, con
nomina del commissario liquidatore.
2. Di nominare in qualità di commissario liquidatore la
dott.ssa avv. Barbara Pedrazzoli, con ufficio a Bolzano in
via Virgilio, 7.
3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso
presso l’autorità giudiziaria competente dalla data di
pubblicazione.
4. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Bolzano, 25 febbraio 2013

Decreta:
1. Di disporre, (omissis), lo scioglimento per atto
dell’autorità della cooperativa «Crisalide», con sede a
Bolzano, via Galilei, 2/F (C.F. 02648070213) ai sensi

L’assessore: BIZZO
13A02289

CIRCOLARI
SIMEST - SOCIETÀ ITALIANA
PER LE IMPRESE ALL’ESTERO
CIRCOLARE 4 marzo 2013, n. 2/2013.
Agevolazione sui finanziamenti relativi alla partecipazione di imprese italiane in società o imprese all’estero, ai sensi
dell’articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive
modificazioni: limiti massimi di importo dei finanziamenti
agevolabili.

Egregio operatore,
La informiamo che il Comitato Agevolazioni, istituito
presso SIMEST ai sensi della Convenzione stipulata tra

il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e la SIMEST stessa il 16 ottobre
1998, nella riunione del 4 marzo 2013, ha deliberato la
modifica dei limiti massimi d’importo dei finanziamenti
agevolabili ai sensi della normativa in oggetto secondo
quanto stabilito nell’allegata Circolare.

ALLEGATO
COMITATO DI GESTIONE PER LE AGEVOLAZIONI
ALLE IMPRESE

CIRCOLARE n. 2/2013
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