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Proroga del t e rmine previs to p e r la regolarizzazione delle so
cietà di fa t to di cui a l l 'ar t icolo 26-quater del decreto-legge 31 
ottobre 1980, n. 693, conver t i to , con modificazioni , nella legge 

22 d i cembre 1980, n. 891 

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge di 
conversione 22 dicembre 1980, n. 891, è stato 
introdotto nel decreto-legge 31 ottobre 1980, 
n. 693, l'articolo 26-quater concernente di
sposizioni per incentivare la regolarizzazio1-
ne delle società di fatto, regolarizzazione 
unanimemente auspicata al fine di elimina
re i notevoli inconvenienti di natura civilì
stica, amministrativa e gestionale che la po
sizione di dette società comporta. 

La norma come sopra emanata ha previ
sto il termine di sei mesi — che scade il 30 
giugno 1981 — per la regolarizzazione pre
detta ed ha nel contempo sancito il divieto 
dell'iscrizione nell'anagrafe delle ditte tenu
ta dalle Camere di commercio, industria, ar
tigianato ed agricoltura delle società che 
non presentino l'atto costitutivo regolarmen
te registrato. 

Il termine fissato si è però dimostrato, in 
pratica, troppo breve e tale da non consen
tire ad una gran parte degli interessati di 
potersi avvalere della disposizione; ciò sia 
a causa delle difficoltà connesse con una 
tempestiva conoscenza della normativa stes
sa, rientrante in un complesso di provvedi
menti legislativi recanti numerosissime mo
dificazioni ed integrazioni in materia fisca
le, sia in conseguenza della tardiva dirama
zione, da parte del Ministero delle finanze, 
delle relative istruzioni, rese indispensabili 
dalle oggettive difficoltà interpretative esi
stenti. 

Sussiste quindi un'assoluta necessità di 
disporre legislativamente una congrua pro
roga dei termini previsti dalla disposizione 
di cui trattasi onde consentire alla stessa 
di raggiungere le volute finalità. 
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Articolo unico. 

Il termine per la regolarizzazione delle 
società di fatto previsto dal primo comma 
dell'articolo 26-quater del decreto-legge 31 
ottobre 1980, n. 693, convertito, con modi
ficazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, 
è prorogato al 31 dicembre 1981. Fino alla 
data predetta non opera il divieto di cui ai-
l'uiltimo comma dello stesso articolo. 


