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approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, nonche¤ le
persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un
volume d’affari inferiore o uguale a lire 50 milioni.

3. Gli enti o le societa' partecipanti che si sono avvalsi per l’anno
di riferimento della procedura di liquidazione dell’I.V.A. di gruppo di
cui all’ultimo comma dell’art. 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inviano singolarmente la comuni-
cazione dei dati relativamente alla propria attivita' .

4. Nella comunicazione sono indicati l’ammontare delle opera-
zioni attive e passive al netto dell’I.V.A., l’ammontare delle operazioni
intracomunitarie, l’ammontare delle operazioni esenti e non imponi-
bili, l’imponibile e l’imposta relativa alle importazioni di oro e
argento effettuate senza pagamento dell’I.V.A. in dogana, l’imposta
esigibile e l’imposta detratta, risultanti dalle liquidazioni periodiche
senza tener conto delle operazioni di rettifica e di conguaglio.

4-bis. (Abrogato).

5. I termini di presentazione della comunicazione che scadono di
sabato sono prorogati d’ufficio al primo giorno feriale successivo.

6. Per l’omissione della comunicazione, nonche¤ per l’invio della
stessa con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni
previste dall’art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.ý.

Art. 34.

(Soppresso)

Art. 35.

Semplificazione della disciplina per l’installazione
degli impianti all’interno degli edifici

1. Entro il 31 dicembre 2008 il Ministro dello svi-
luppo economico, di concerto con il Ministro per la
semplificazione normativa, emana uno o piu' decreti, ai
sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
volti a disciplinare:

a) il complesso delle disposizioni in materia di atti-
vita' di installazione degli impianti all’interno degli edi-
fici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i
proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;

b) la definizione di un reale sistema di verifiche di
impianti di cui alla lettera a) con l’obiettivo primario
di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo
una effettiva sicurezza;

c) la revisione della disciplina sanzionatoria in
caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti
previsti alle lettere a) e b).

2. L’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008,
n. 37, e' abrogato.

2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 6 e i
commi 8 e 9 dell’articolo 15 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192.

Art. 36.

Class action. Sottoscrizione dell’atto di trasferimento
di partecipazioni societarie

1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici
strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in
forma specifica nei confronti delle pubbliche ammini-
strazioni, all’articolo 2, comma 447 della legge

24 dicembre 2007, n. 244, le parole ßdecorsi centottanta
giorniý sono sostituite dalle seguenti: ßdecorso un
annoý.

1-bis. L’atto di trasferimento di cui al secondo comma -
dell’articolo 2470 del codice civile puo' essere sottoscritto
con firma digitale, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione dei docu-
menti informatici, ed e' depositato, entro trenta giorni,
presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circo-
scrizione e' stabilita la sede sociale, a cura di un interme-
diario abilitato ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quater,
della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l’iscri-
zione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su
richiesta dell’alienante e dell’acquirente, dietro esibizione
del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto
deposito, rilasciato dall’intermediario che vi ha provve-
duto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina
tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma.

Riferimenti normativi:

ö Si riporta il testo del comma 477 dell’art. 2 della legge
24 dicembre 2007, n. 244 recante ßDisposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008).ý, cos|' come modificato dalla presente legge:

ß447. Le disposizioni di cui ai commi da 445 a 449 diventano effi-
caci decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente
leggeý.

ö Si riporta il testo del secondo comma dell’art. 2470 del
Codice civile:

ßL’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve
essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante,
presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' sta-
bilita la sede sociale. L’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci
ha luogo, su richiesta dell’alienante o dell’acquirente, verso esibizione
del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito. In
caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l’iscrizione sono
effettuati a richiesta dell’erede o del legatario verso presentazione
della documentazione richiesta per l’annotazione nel libro dei soci
dei corrispondenti trasferimenti in materia di societa' per azioni.ý.

ö Si riporta il testo del comma 2-quater dell’art. 31 della legge
24 novembre 2000, n. 340 recante ßDisposizioni per la delegificazione
di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi -
legge di semplificazione 1999.ý:

ß2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui
all’art. 2435 del codice civile puo' essere effettuato mediante trasmis-
sione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli
iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai
legali rappresentanti della societa' .ý.

Art. 37.

Certificazioni e prestazioni sanitarie

1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti
meramente formali e non necessari alla tutela della
salute a carico di cittadini ed imprese e consentire la eli-
minazione di adempimenti formali connessi a pratiche
sanitarie obsolete, ferme restando comunque le disposi-
zioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro per la semplifica-
zione normativa, previa intesa in sede di Conferenza
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