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Società di mutuo soccorso: previsto l?obbligo di iscrizione nel Registro delle
imprese
A cura di: TuttoCamere.it

Le società di mutuo soccorso (SMS), di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, dovranno essere iscritte nella
sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese secondo criteri e modalità che saranno
stabilite con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.
 Con il medesimo decreto sarà istituita un'apposita sezione dell'albo delle società cooperative, di cui al
decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui le società di mutua soccorso saranno automaticamente
iscritte.
 Lo ha stabilito il comma 1, dell?art. 23, del D.L. n. 179/2012.
 Nella relazione illustrativa al decreto viene sottolineato che, in attesa di una riforma organica della
disciplina, il primo passo da compiere è sicuramente quello di semplificare e rendere più certa l?iscrizione
delle SMS al Registro delle imprese visto che, ai sensi dell?articolo 4 della legge n. 3818/1886, le SMS
avevano l?obbligo di procedere all?iscrizione nel ?registro delle società?. L?abolizione di tale registro e la
conseguente istituzione del Registro delle imprese, ai sensi del D.P.R. n. 581/1995, ha determinato uno
stato di incertezza circa le procedure di pubblicità a carico delle SMS. Infatti, la maggior parte delle Camere
di Commercio rifiuta l?iscrizione delle SMS al Registro delle imprese, in quanto considerate enti non
commerciali.
 Si tratta di un orientamento peraltro sostenuto ed alimentato dalla stragrande maggioranza delle stesse
SMS, le quali non hanno provveduto alla iscrizione nel Registro delle Imprese proprio alla luce del carattere
non commerciale delle loro attività.
 Vi è, quindi, la necessità di disciplinare più compiutamente l?iscrizione delle S.M.S. al Registro delle
imprese secondo criteri e modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico. A tal fine, si propone l?iscrizione delle SMS al Registro delle Imprese, con l?ulteriore
automatica iscrizione presso l?Albo nazionale delle società cooperative, in una istituenda sezione ad esse
dedicata, analogamente a quanto previsto dal comma 2, dell?articolo 10, della Legge n. 99/2009.

http://www.tuttocamere.it

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=23343 AteneoWeb - 24-05-2023 - Pagina 1 di 1

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=23343

