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Fusioni annunciate sul web aziendale
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Via libera da sabato 18 agosto alle nuove semplificazioni procedurali per fusioni e scissioni. È stato, infatti,
pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» numero 180 del 3 agosto 2012 il decreto legislativo 123 del 22 giugno
2012 che reca importanti novità per le operazioni di fusione e scissione societarie con l'obiettivo di ridurre
gli oneri amministrativi relativi, in particolare, agli obblighi di pubblicazione e di documentazione gravanti
sulle società.

Con la nuova norma si prevede che il progetto di fusione (o scissione) sia pubblicabile sul sito internet delle
società coinvolte nell'operazione, in alternativa al deposito presso il Registro delle imprese. La
semplificazione disorienta un po', e questo non solo perché i siti delle società non sono censiti nel Registro
delle imprese (e quindi la loro ricerca può non essere semplice), ma anche perché pare perdersi la certezza
della data di inizio pubblicazione, dalla quale, come detto, dipende tutta la rimanente parte del
procedimento.
A queste perplessità la nuova norma cerca di dare risposta imponendo che la pubblicazione sul sito
avvenga «con modalità atte a garantire la sicurezza del sito, l'autenticità dei documenti e la certezza della
data di pubblicazione», ma se non è difficile ipotizzare che l'autenticità dei documenti possa essere
garantita da una firma digitale e che la certezza della data dei documenti possa derivare da una marcatura
temporale, è senz'altro più difficile immaginare come si consegua il requisito della «sicurezza del sito» (e
come essa sia accertabile dagli utenti), come si possa garantire che non esistano una pluralità di siti o che
si tratti di siti che nascano e spariscano a ripetizione, e, infine, come si possa stabilire con certezza non
tanto la data di confezione del documento caricato sul sito, quanto la data di upload del documento nel sito.
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