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REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO

Reparto Accettazione e Controllo

Nota informativa n. 4

Oggetto: Il nuovo diritto societario
Norme di attuazione e transitorie

Società di capitali e cooperative: tempi per adeguarsi alla riforma

Il 22 gennaio 2003 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 17 i decreti
legislativi nn. 5 e 6 del 17 gennaio 2003 che, in attuazione della legge 3 ottobre
2001, n. 366, definiscono e disciplinano rispettivamente “i procedimenti in materia di
diritto societario e di intermediazione finanziaria, bancaria e creditizia” e “la
riforma organica delle società di capitali e delle società cooperative”.

Entrambi i decreti entrano in vigore il 1° gennaio 2004.

I tempi per l’adeguamento alla riforma delle società di capitali e delle società
cooperative sono fissati e disciplinati dalle norme di attuazione e transitorie.

 SOCIETÀ DI CAPITALI (S.P.A. – S.R.L. – S.A.P.A.):  ART. 223-bis d.a.t.

Le società già iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004
devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili
entro il 30 settembre 2004.

Le deliberazioni necessarie all’adeguamento alle nuove disposizioni normative
possono essere assunte dall’assemblea straordinaria a maggioranza semplice.
Resta, invece, fermo che il verbale di assemblea straordinaria deve essere
redatto da un notaio.

Fino alla data del 30 settembre 2004 le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e
dello statuto conservano la loro efficacia anche se non conformi alle norme
inderogabili contenute nel decreto n. 6/2003.
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 Società di nuova costituzione alla data del 1° gennaio 2004
A decorrere dal 1° gennaio 2004 non possono più essere iscritte nel registro delle
imprese società di capitali, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano
regolate da atti costitutivi e statuti difformi dal decreto di cui anzi.

 Società già esistenti o che si costituiscono nel periodo compreso fra la data
di emanazione e la data di entrata in vigore della riforma (1° gennaio 2004)
Le società costituitesi anteriormente al 1° gennaio 2004 possono, sia in sede di
costituzione, sia in sede di modificazione dello statuto, adottare già clausole statutarie
(statuti) conformi ai decreti legislativi in oggetto.
Tali clausole (statuti) saranno, tuttavia, efficaci solo a decorrere dal momento,
successivo al 1° gennaio 2004, in cui saranno iscritte nel registro delle imprese,
restando efficaci fino ad allora le clausole statutarie conformi alla disciplina
codicistica vigente.

 Società che modificano i loro statuti secondo la nuova disciplina nel periodo
compreso fra la data di emanazione e la data di entrata in vigore della riforma
(1° gennaio 2004)
Le modificazioni statutarie apportate al fine dell’adeguamento dello statuto alla
riforma del diritto societario devono essere iscritte nel registro delle imprese
competente. L’iscrizione di dette modificazioni non può essere richiesta prima del 1°
gennaio 2004 e saranno efficaci  solo successivamente all’avvenuta iscrizione nel
registro medesimo.

E’ importante ricordare che:
le società che, anteriormente al 1° gennaio 2004, provvederanno, in sede di
costituzione o di modificazione, ad adottare clausole statutarie secondo la nuova
disciplina:

 dovranno
1. presentare, per l’iscrizione, l’atto costitutivo o il verbale di assemblea straordinaria

portante le modificazioni allo statuto secondo la disciplina vigente, e lo statuto
aggiornato (allegato a), senza allegare altresì l’atto (statuto – allegato b) portante le
clausole statutarie già’ conformi al nuovo diritto societario. Tale statuto (allegato b)
dovrà’, pertanto, essere omesso, per essere depositato successivamente al 1° gennaio
2004 per l’iscrizione;

2. attendere la data del 1° gennaio 2004 e, a decorrere dalla stessa, provvedere alla
presentazione al registro delle imprese dell’istanza di iscrizione delle modificazioni
apportate, unitamente allo statuto (allegato b) conforme alle nuove norme .

oppure
 potranno (antecedentemente al 1° gennaio 2004)

 allegare all’atto costitutivo o al verbale di assemblea straordinaria portante le
modificazioni allo statuto secondo la disciplina vigente, sia lo statuto aggiornato
(allegato a), sia l’atto (statuto – allegato b) portante le clausole statutarie già’ conformi
al nuovo diritto societario.
In tale caso, a tutela dei terzi e per opportuna chiarezza, nell’allegato statuto (allegato
b) ai sensi della nuova disciplina del diritto societario dovrà essere chiaramente
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precisato che “trattasi di clausole statutarie conformi ai decreti 5 e 6 del 17 gennaio
2003 che diverranno efficaci, successivamente al 1° gennaio 2004, dal momento in cui
verranno iscritte nel registro delle imprese”. Tale precisazione, circa l’allegato b, deve
essere fatta anche nel modello note di Fedra.
L’archivio informatico del registro delle imprese, ovviamente, non verrà aggiornato in
base a quanto prescritto nell’allegato b, il quale verrà semplicemente archiviato
otticamente.

In ogni caso, successivamente al 1° gennaio 2004, dette modificazioni dovranno
essere iscritte nel registro delle imprese, utilizzando l’apposita modulistica
informatica (nella quale dovranno essere opportunamente precisate) e corrispondendo
i dovuti diritti di segreteria. Se lo statuto formulato secondo la nuova disciplina del
diritto societario si trova già agli atti del registro delle imprese, non occorrerà
allegarne un’ulteriore copia, ma  dovrà farsi menzione nel modello note di Fedra
degli estremi (data e numero protocollo) del relativo deposito.

 SOCIETÀ COOPERATIVE / ART. 223-duodeces  d.a.t.

Le società cooperative già iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio
2004 devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni
inderogabili entro il 31 dicembre 2004.

Le deliberazioni necessarie all’adeguamento alle nuove disposizioni normative
possono essere adottate dall’assemblea straordinaria a maggioranza semplice dei
presenti, in terza convocazione. Resta, invece, fermo che il verbale di assemblea
straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Fino alla data del 31 dicembre 2004 le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e
dello statuto conservano la loro efficacia anche se non conformi alle norme
inderogabili contenute nel decreto n. 6/2003.

 Società cooperative di nuova costituzione alla data del 1° gennaio 2004
A decorrere dal 1° gennaio 2004 non possono più essere iscritte nel registro delle
imprese società cooperative, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano
regolate da atti costitutivi e statuti difformi dal decreto di cui anzi.

 Società cooperative già esistenti o che si costituiscono nel periodo compreso
fra la data di emanazione e la data di entrata in vigore della riforma (1°
gennaio 2004).
Rispetto alle società cooperative, costituitesi anteriormente al 1° gennaio 2004, non
viene prevista espressamente la possibilità di procedere, in sede di costituzione,
ovvero in sede di modificazione dello statuto, all’approvazione di clausole statutarie
(statuti) conformi ai decreti legislativi in oggetto.
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Questo Ufficio ritiene, tuttavia, che le società cooperative, in ossequio ai principi
generali in materia di atti soggetti a termine o condizione, possano comportarsi come
le società di capitali (vedi infra).

Torino, 20 febbraio 2003
Il Capo Reparto
  Candida Vocale


