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           5 maggio 2003 

 

ISTRUZIONE N. 6/2003 
DECRETO LEGISLATIVO 6/2003 - RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO 

NORME DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE 

SOCIETÀ DI CAPITALI E COOPERATIVE: ADEGUAMENTO ALLA RIFORMA 

 

Revisionata nel maggio 2009 

La Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003 ha pubblicato il D. Lgs. n. 6 del 17/1/2003 che, 
in attuazione della legge 3 ottobre 2001 n. 366, disciplina la riforma organica delle società di 
capitali e delle società cooperative. 

Il decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004, ma consente alle società di utilizzare la lunga 
vacatio legis per adeguare la propria struttura alle nuove disposizioni, inderogabili o meno. 

Meccanismi e tempi per tale adeguamento sono regolati dagli artt. 223bis e seguenti delle norme 
di attuazione e transitorie del codice civile, introdotti dall'art. 9 del decreto. 

1. Termine 

Le società già iscritte nel Registro Imprese alla data del 1° gennaio 2004 devono informare 
alle nuove disposizioni l'atto costitutivo e lo statuto, ovvero i propri patti sociali, entro il 30 
settembre 2004. 

È opportuno precisare che, alla luce dell’art. 11 comma 8 del DPR 581/1995, nel novero delle società già 
iscritte al 1° gennaio 2004 rientrano solo quelle i cui dati risultano in quel momento già inseriti 
nell’archivio del Registro Imprese e non quelle che hanno semplicemente depositato l’istanza di 
iscrizione entro il 31 dicembre 2003. Nello stesso senso devono essere interpretate le disposizioni del 
comma 5 dell’art. 223bis e del comma 5 dell’art. 223duodecies -per cui non possono essere iscritte oltre il 
primo gennaio 2004 società ancora non conformi al decreto 6/2003- e del comma 4 del novellato art. 2331 
c.c. -secondo il quale l’atto costitutivo perde efficacia se non è iscritto entro 90 giorni. È chiaro che si 
pone agli Uffici del Registro Imprese un delicato problema organizzativo, visto che un eventuale ritardo 
nell’eseguire materialmente le iscrizioni richieste può portare in questi casi alla definitiva caducazione 
degli effetti giuridici degli atti societari. 
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Le società di capitali possono procedere all'adeguamento anche prima del 1° gennaio 004: 
secondo l’art. 223bis comma 6, in sede di costituzione o di modificazione dello statuto esse 
possono adottare clausole conformi ai decreti legislativi attuativi della legge 66/2001. 

Alle società cooperative non è stata riconosciuta la stessa facoltà di adeguamento anticipato, 
ma è stato concesso un termine più esteso, che scadrà il 31 dicembre 2004 (art. 
223duodecies disp. att. e trans.). In ossequio ai principi generali in materia di atti soggetti a 
termine o condizione, resta peraltro aperta, e soggetta alla valutazione del Notaio, la 
possibilità che pur se in assenza di una specifica previsione nella normativa transitoria, 
anche le società cooperative procedano da subito all’adozione di clausole statutarie 
conformi al nuovo diritto societario e valide solo dopo il 1 gennaio 2004. 

Degna di nota è poi la prescrizione dell’art. 111septies disp. att. trans. che obbliga le 
piccole società cooperative a trasformarsi, sempre tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2004, 
nelle società cooperative di cui al comma 2 del nuovo art. 2522. 

2. Deliberazione 

La deliberazione di adeguamento in sede di modifica statutaria deve essere presa 
all'assemblea straordinaria a maggioranza semplice dei presenti, qualunque sia la parte di 
capitale rappresentata dai partecipanti. È comunque richiesto che il verbale sia redatto da un 
notaio, che provvederà agli adempimenti presso il Registro Imprese. 

3. Efficacia 

Le clausole adottate in conformità ai decreti di riforma durante il corrente anno 2003 non 
sono immediatamente efficaci, ma lo diventeranno solo con l'iscrizione nel Registro 
Imprese, che dovrà essere richiesta non prima del 1° gennaio 2004 con contestuale 
deposito dello statuto (o dei patti sociali) nella versione aggiornata. Si configura in questo 
modo una nuova ipotesi di pubblicità costitutiva. 

4. Procedimento 

Come detto, la norma transitoria (art. 223bis, 6° comma) stabilisce che l'iscrizione delle 
clausole statutarie adottate in conformità al nuovo diritto societario non possa essere 
richiesta prima del 1° gennaio 2004. Contestualmente a questa richiesta di iscrizione, le 
società sono tenute al deposito della versione aggiornata del proprio statuto o dei propri 
patti sociali. 

La norma sembrerebbe dunque escludere da ogni forma di pubblicità presso il Registro 
Imprese gli atti che le società assumono per adeguare la propria struttura ed il proprio 
funzionamento al nuovo diritto societario, fino all’entrata in vigore della riforma 
introdotta dal decreto 6/2003. È stata peraltro sottolineata da più parti l'importanza di 
rendere immediatamente conoscibile, dai soci, dai terzi, e dal Notaio eventualmente 
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interessato a un ulteriore atto di modifica societaria, la circostanza che la società ha già 
proceduto ad un simile adeguamento e il contenuto effettivo di quest’ultimo. 

Una soddisfacente conciliazione tra le due opposte esigenze - il rispetto testuale della 
norma e la tempestiva informazione – può essere trovata nella procedura normalmente 
adottata dagli Uffici del Registro delle Imprese per l'iscrizione degli atti con efficacia 
differita (procedura descritta dall’art. 16 punto 7 Regolamento Interno del Registro 
Imprese di Biella). 

Secondo questa tecnica, la deliberazione che contiene disposizioni non immediatamente 
efficaci è portata all'iscrizione, come tutte le altre, entro trenta giorni dalla sua assunzione, 
senza però che sia contestualmente richiesta l'iscrizione delle modifiche ancora non 
operanti in quanto soggette a condizione o a termine. Tale iscrizione fa invece l'oggetto di 
una seconda specifica istanza da presentarsi, senza più allegare copia dell'atto già 
presentato, dopo la maturazione dell'efficacia. 

Al momento della prima fase - il deposito dell’atto senza richiesta di iscrizione delle modifiche soggette 
a condizione o termine - non si modificano i dati nel Registro Imprese ma viene unicamente generata 
una trascrizione (visibile nella visura storica) riportante gli estremi dell'atto di modifica. L'atto è inserito 
nell'archivio dei documenti del Registro Imprese e pertanto è consultabile. Con la seconda fase - la 
nuova specifica istanza da presentare dopo l’avverarsi della condizione o del termine senza allegazione 
dell’atto - l'Ufficio procede all'aggiornamento dei dati nel Registro Imprese informatico. Le modifiche, 
ormai pienamente efficaci, risultano defintivamente visibili anche nella visura ordinaria. 

Questa è la procedura che l’Ufficio ritiene preferibile; tuttavia, visti i dubbi che può 
suscitare il tenore testuale della norma (il citato comma 6 dell’art. 223bis), e anche in 
ragione della limitata competenza del Conservatore in ordine al controllo degli atti, la 
valutazione circa quale tecnica di pubblicazione sia da ritenere più appropriata deve 
essere lasciata al Notaio competente (e, nel caso dell’atto costitutivo, anche agli 
amministratori, legittimati ai sensi del comma 2 dell’art. 2330 c.c.). 

5. Riepilogo 

A continuazione sono descritte le alternative ammesse dall’Ufficio Registro Imprese di 
Biella, tenendo conto che per semplicità si è trascurata la possibilità, contemplata per le 
sole SRL dal nuovo diritto societario, di abbandonare la tradizionale bipartizione atto - 
statuto (nel caso di società a responsabilità limitata che saranno regolate da un unico 
documento onnicomprensivo, al posto di “atto” e “allegati” nelle istruzioni che seguono 
sarà comunque facile leggere “testo integrale” ed “estratto”). 

• L’ipotesi è la costituzione o modifica di società con adozione di clausole secondo la 
nuova disciplina del diritto societario. L'atto costitutivo ovvero il verbale di assemblea 
straordinaria portante le modifiche statutarie (l'Atto) è integrato da due allegati: lo 
statuto aggiornato con le modifiche immediatamente efficaci (allegato A) e lo statuto 
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aggiornato con le ulteriori clausole conformi al diritto riformato, efficaci solo dopo il 1° 
gennaio 2004 (allegato B). 

Si discute se sia possibile convocare, nel corso del 2003, una assemblea con l’unico scopo di adeguare lo 
statuto sociale alla riforma del diritto societario, senza apportare alcun tipo di modifica immediatamente 
efficace. Sebbene letteralmente questa via non sia contemplata dall’art. 223bis disp. att. trans. c.c. (che 
consente alle società di adottare clausole conformi al nuovo diritto “in sede di costituzione o di 
modificazione” dello statuto, e quindi in occasione di una riunione assembleare che comunque avrebbe 
dovuto avere luogo, a prescindere dall’imminente entrata in vigore del D.lgs. 6/2003), l’opinione 
prevalente sembra essere di segno positivo (anche se in questa ipotesi rimangono aperti alcuni ulteriori 
problemi, come quello del quorum costitutivo). È evidente che, in una tale ipotesi, l’atto sarà corredato 
da un solo statuto, quello sopra denominato “allegato B”, aggiornato con le clausole efficaci con 
l’iscrizione richiesta dopo il 1° gennaio 2004. 

• Le alternative per perfezionare l’iscrizione dell’atto sono: 

a. Deposito, entro 30 giorni dalla stipulazione, dell'Atto (preferibilmente per estratto, 
omettendo le parti non immediatamente efficaci) e del solo allegato A. L'allegato B è 
omesso e sarà depositato (eventualmente insieme con la versione integrale dell’Atto) 
dopo il primo gennaio 2004, con contestuale richiesta di iscrizione delle clausole 
conformi al diritto riformato. 

b. Deposito, entro 30 giorni dalla stipulazione, dell'Atto nella sua versione integrale, con 
entrambi gli allegati A e B. A tutela dei terzi e per opportuna chiarezza, l'allegato B 
dovrà riportare l'esplicita precisazione che contiene clausole statutarie assunte in 
conformità ai decreti 5 e 6 del 17 gennaio 2003 ed efficaci solo dal momento in cui saranno 
iscritte nel Registro Imprese, con istanza da presentare succesivamente al 1° gennaio 2004. La 
seconda istanza potrà essere presentata senza più depositare alcun documento, visto 
che l’allegato B contenente lo statuto aggiornato si trova già nell’archivio dei documenti 
del Registro Imprese, a condizione che sia fatta menzione nel modello Note di Fedra 
degli estremi che lo rendono reperibile (data e numero di protocollo, visibili nella 
visura storica e nella ricevuta di protocollo). 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato dalla Camera di Commercio di Biella ai sensi degli artt. 6, 8, 9, 10, 22, 25 e 62 
del DPR 445/2000 e dell'art. 15 comma 6 del Regolamento Interno del Registro Imprese di Biella (Deliberazione Consiglio CCIAA Biella n. 28 del 
28/11/2001 e successive modificazioni). Può essere riprodotto e rilasciato in formato cartaceo secondo le disposizioni dell'art. 20 comma 1 del 
DPR 445/2000, a cura della Camera di Commercio di Biella. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Geom. Caterina Janutolo) 


