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LE NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO  
PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE 
 
 
 
La nuova riforma del diritto societario, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2004, ribadisce 
e rafforza la validità del Registro delle imprese, quale strumento di pubblicità legale delle 
attività economiche. 
Il Registro delle imprese diverrà anche l’anagrafe dei gruppi societari e delle società che a 
qualunque titolo esercitano l’attività di direzione e di coordinamento. Viene, infatti, 
istituita presso il Registro delle imprese una apposita sezione nella quale sono indicati i 
soggetti, persone fisiche, enti o società, che esercitano attività di direzione e 
coordinamento. 
Le novità sostanziali introdotte dal decreto di riforma in materia di Registro delle imprese 
possono essere, in estrema sintesi, così individuate. 
 
 
 
 

TAVOLA RIASSUNTIVA 
 
 
 

Argomenti Codice civile 1942 D. Lgs. n. 6/2003 
Iscrizione della società L’atto notarile va depositato entro 30 

giorni dalla stipula.  
 

L’atto notarile va depositato 
entro 20 giorni dalla stipula , 
sia per le società di capitali che 
per le società cooperative (artt. 
2330, 2463; 2423). 
Con l’iscrizione nel Registro 
delle imprese la società 
acquista la personalità giuridica 
(art. 2331). 
 

Efficacia delle 
deliberazioni 

La pubblicità del Registro delle 
imprese ha effetto “ dichiarativo”, 
ovvero è necessaria per rendere 
opponibile ai terzi la notizia e 
l'informazione iscritta. 
 

Viene introdotta la pubblicità 
“costitutiva” per le delibere di 
modifica dell’atto costitutivo di 
una impresa redatte con l’ 
intervento notarile. 
Le deliberazioni diventano 
efficaci dalla data della loro 
iscrizione nel Registro delle 
imprese (art. 2436, 6° comma) 

Patti parasociali La pubblicità dei patti parasociali è 
prevista solo per le società di capitali 
quotate in Borsa 

Viene introdotta una forma di 
pubblicità “attenuata” nel 
Registro delle imprese dei patti 
parasociali per le Spa che fanno 
ricorso al capitale di rischio. 
La comunicazione dei patti 
parasociali deve essere 
contenuta nel verbale di ogni 
assemblea, che deve essere 
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successivamente depositato 
presso il Registro delle imprese  
(artt. 2341-bis e 2341-ter) 

Approvazione del 
bilancio d’esercizio 

Il termine per l’approvazione del 
bilancio è fissato a 4 mesi dalla 
chiusura dell’esercizio.  

Il termine per l’approvazione del 
bilancio è fissato a sei mesi 
dalla chiusura dell’esercizio  
(art. 2364) 
 

Quote di Srl Il trasferimento delle quote di Srl ha 
effetto di fronte alla società dal 
momento dell’iscrizione nel libro 
soci.  
In materia di pignoramento e 
sequestro non è prevista l’iscrizione  
 

Il Registro agisce anche come 
strumento di pubblicità al 
pignoramento, al sequestro e 
all’atto di trasferimento delle 
quote 
(art. 2470 e 2471) 
 
In caso di conflitto tra 
acquirenti di partecipazioni, 
prevale chi per primo ha 
effettuato in buona fede 
l’iscrizione nel Registro delle 
imprese. 
(art. 2470, comma 4) 
 

Gruppi societari Non è prevista l’iscrizione  Viene prevista l’iscrizione in 
una apposita sezione del 
Registro delle imprese, sia dei 
gruppi, sia delle cariche sociali, 
sia dei soggetti che esercitano 
attività di direzione e di 
coordinamento rispetto ad altre 
società 
(art. 2497-bis) 
 

Cooperative Non è prevista l’iscrizione delle 
società cooperative a mutualità 
prevalente in un albo 

E’ prevista la costituzione di un 
nuovo Albo de lle cooperative a 
mutualità prevalente, tenuto 
dal Ministero delle attività 
produttive (art. 2515; 223-
sexiesdecies d.a.t.) 
 

Patrimoni dedicati I patrimoni delle Spa non potevano 
prevedere patrimoni separati 

E’ possibile costituire patrimoni 
destinati in via esclusiva ad uno 
specifico affare, la cui delibera 
adotta dal Consiglio di 
amministrazione va iscritta nel 
registro delle imprese (art. 
2447-bis) 
 

Scioglimento  Gli effetti dello scioglimento si 
determinano dalla data 
dell’iscrizione nel Registro delle 
imprese della relativa 
deliberazione. 
Gli amministratori cessano 
dalla carica non dalla nomina 
dei liquidatori ma dalla data di 
iscrizione nel Registro delle 
imprese della nomina dei 
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liquidatori (art. 2484, 3° 
comma). 
 

Cancellazione delle 
società 

La cancellazione non è condizione 
sufficiente per l’estinzione della 
società 

La cancellazione dal Registro 
delle imprese produce l’effetto 
di estinguere la società. 
(art. 2495) 
 

 


