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D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6: Riforma organica della disciplina 
delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della 
legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Suppl. Ord. n. 8 alla G.U. n. 17 del 22 
gennaio 2003). 

 
    Art. 1 - (Modifica della disciplina riguardante le società per azioni)  
    Art. 2 - (Modifica della disciplina riguardante le società in accomandita per azioni)  
    Art. 3 - (Modifica della disciplina riguardante le società a responsabilità limitata)  
    Art. 4 - (Modifica della disciplina riguardante lo scioglimento e la liquidazione delle società di capitali)  
    Art. 5 - (Nuove norme in tema di direzione e coordinamento di società)  
    Art. 6 - (Modifica della disciplina riguardante la trasformazione, la fusione e la scis sione delle società di capitali) 
    Art. 7 - (Norme in tema di società costituite all'estero)  
    Art. 8 - (Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici)  
    Art. 9 - (Norme di attuazione e transitorie)  
    Art. 10 - (Entrata in vigore)  

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

VISTA la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per l'emanazione di uno o 
più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e 
cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, 
nonché nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui 
all'articolo 12 della legge di delega; 

VISTI in particolare gli articoli 2,3,4,5,6,7,8,9 e 10 della citata legge 3 ottobre 2001, n. 366, 
concernenti la riforma della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative; 

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 
settembre 2002; 

ACQUISITO il parere del Parlamento a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 ottobre 
2001, n. 366; 

RITENUTO di accogliere le condizioni e le osservazioni poste dalle Camere, ad eccezione di quelle 
aventi ad oggetto questioni meramente formali o non conformi con i principi espressi dalla legge di 
delegazione; 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2003; 

SULLA PROPOSTA del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze e con il Ministro delle attività produttive; 
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E M A N A  
il seguente decreto legislativo: 

Art. 1  
(Modifica della disciplina riguardante le società per azioni)  

1. Il Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente: 

CAPO V. 
SOCIETA' PER AZIONI. 

 
 
Articoli dal 2325 al 2541 
 
(Omissis) 
 
 
 
Art. 2  
(Modifica della disciplina riguardante le società in accomandita per azioni)  
 
1. Il Capo VI del Titolo V del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente: 
 

CAPO VI. 
DELLA SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI. 

 
 

Articoli dal 2452 al 2461 
 
(Omissis) 
 
 
 
Art. 3  
(Modifica della disciplina riguardante le società a responsabilità limitata)  
 
1. Il Capo VII del Titolo V del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente: 
 

CAPO VII 
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA. 

 
 
Articoli dal 2462 al 2483 
 
(Omissis) 
 
 
 
Art. 4  
(Modifica della disciplina riguardante lo scioglimento e la liquidazione delle società di capitali)  
 
1. Dopo il Capo VII del Titolo V del Libro V del codice civile è aggiunto il seguente: 
 

CAPO VIII. 
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA' DI CAPITALI. 
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Articoli dal 2484 al 2496 
 
(Omissis) 
 
 
Art. 5  
(Nuove norme in tema di direzione e coordinamento di società)  
 
1. Dopo il Capo VIII del Titolo V del Libro V del codice civile è aggiunto il seguente: 
 

CAPO IX. 
DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETA'. 

 
 

Articoli dal 2497 al 2497 sexies 
 
(Omissis) 
 
 
 
Art. 6  
(Modifica della disciplina riguardante la trasformazione, la fusione e la scissione delle società di 
capitali)  
 
1. Dopo il Capo IX del Titolo V del Libro V del codice civile è aggiunto il seguente: 
 

CAPO X. 
DELLA TRASFORMAZIONE, DELLA FUSIONE E DELLA SCISSIONE. 

 
 

Articoli dal 2498 al 2506 quater 
 
(Omissis) 
 
 
 
Art. 7  
(Norme in tema di società costituite all'estero )  
 
1. Dopo il Capo X del Titolo V del Libro V del codice civile è aggiunto il seguente: 

CAPO XI. 
DELLE SOCIETA' COSTITUITE ALL'ESTERO. 

 
 

Articoli dal 2507 al 2510 
 
(Omissis) 
 
 
 
Art. 8  
(Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici)  



La riforma del diritto societario  

_________________________________________________________________________________________________ 
Tuttocamere  - D. Lgs. n. 6 del 2003 – Pag. 4/4 

 
1. Il Titolo VI del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente: 

TITOLO VI. 
DELLE SOCIETA' COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI 

 
 

Articoli dal 2511 al 2548 
 
(Omissis) 
 
 
 
Art. 9  
(Norme di attuazione e transitorie )  
 
(Omissis) 
 
 
 
Art. 10  
(Entrata in vigore )  
 
1. Il presente decreto entra in vigore 1° gennaio 2004. 
 


