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modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.
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Art. 2 Atto costitutivo delle societa' a responsabilita' limitata e delle societa' a responsabilita' limitata semplificata
ricevuto dal notaio in videoconferenza

In vigore dal 14/12/2021

 1. 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. Gli atti di cui al primo
periodo sono ricevuti mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del
notariato. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 47-bis, 47-ter e 52-bis della , edlegge 16 febbraio 1913, n. 89
i conferimenti sono eseguiti mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato di cui all'articolo 1,

.comma 63, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

 2. La piattaforma di cui al comma 1 consente l'accertamento dell'identita', la verifica dell'apposizione, da parte di chi
ne e' titolare, della firma digitale prevista dal , o di altro tipo di firmadecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
elettronica qualificata ai sensi del regolamento (UE) 910/2014 del 23 luglio 2014 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 luglio 2014, la verifica e l'attestazione della validita' dei certificati di firma utilizzati nonche' la
percezione di cio' che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volonta'.
A tal fine, la piattaforma utilizza mezzi di identificazione elettronica aventi un livello di garanzia pari a quello previsto
dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) o lettera c), del regolamento (UE) 910/2014, e assicura il collegamento continuo
con le parti in videoconferenza, la visualizzazione dell'atto da sottoscrivere, l'apposizione della sottoscrizione
elettronica da parte di tutti i firmatari, la conservazione dell'atto mediante collegamento con la struttura di cui all'

, ed il tracciamento di ogni attivita'. La piattaforma consentearticolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89
inoltre, ai fini della sottoscrizione dell'atto, il contestuale rilascio alle parti di una firma elettronica avente i requisiti di
cui al primo periodo.

 3. Gli atti di cui al comma 1 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. In caso di utilizzo dei modelli uniformi di cui al primo
periodo, 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'.

 4. Per la redazione degli atti costitutivi ricevuti in videoconferenza si applica l'articolo 26, secondo comma, della
, tenuto conto del luogo in cui almeno una delle parti intervenute ha la residenza o lalegge 16 febbraio 1913, n. 89

sede legale. Il notaio riceve l'atto in ogni caso se tutte le parti hanno la residenza al di fuori del territorio dello Stato.

 5. Il notaio interrompe la stipula dell'atto in videoconferenza e chiede la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse,
se dubita dell'identita' del richiedente o se rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacita' di agire e la
capacita' dei richiedenti di rappresentare una societa'.

 6. Nei casi previsti dall' , il notaio ha facolta' di rettificare un attoarticolo 59-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89
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
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