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DIRITTO SOCIETARIO

Non esistendo un diritto societario europeo codificato, gli Stati membri continuano ad
applicare norme societarie proprie, modificandole di tanto in tanto per conformarsi alle
direttive e ai regolamenti dell'Unione. Gli sforzi attualmente profusi per la creazione di un
diritto societario e un quadro in materia di governo societario moderni ed efficienti per le
imprese, gli investitori e i lavoratori europei intendono migliorare il contesto imprenditoriale
all'interno dell'Unione.

BASE GIURIDICA

Articolo 49, articolo 50, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera g), TFUE; articolo 54, secondo
comma, TFUE; articoli 114, 115 e 352 TFUE.

OBIETTIVI

Un quadro efficace in materia di governo societario crea un ambiente imprenditoriale positivo
nel mercato interno in tutta l'UE. L'obiettivo dell'armonizzazione del diritto societario è
promuovere la realizzazione della libertà di stabilimento (titolo IV, capo 2, TFUE) e attuare
il diritto fondamentale di cui all'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, vale a dire la libertà d'impresa nei limiti previsti dall'articolo 17 della Carta (diritto di
proprietà) (1.1.6).
L'articolo 49, secondo comma, TFUE garantisce il diritto di accedere alle attività autonome e
di esercitare tali attività, nonché di costituire e gestire imprese e in particolare società.
Le norme dell'Unione in questo settore hanno lo scopo di consentire alle imprese di stabilirsi in
qualunque parte dell'Unione, usufruendo della libera circolazione di persone, servizi e capitali,
di fornire protezione agli azionisti e alle altre parti che hanno interessi particolari nelle società,
di aumentare la competitività delle imprese e di incoraggiare le imprese a instaurare una
cooperazione transfrontaliera.
Poiché il mercato interno implica la creazione di società di dimensioni europee, le imprese
devono poter operare in tutta l'Unione secondo un quadro giuridico uniforme.

RISULTATI

A. Obblighi comuni minimi
Nonostante non esista un diritto societario europeo codificato, l'armonizzazione delle norme
nazionali in materia ha dato luogo a determinate norme minime che coprono ambiti quali la
tutela degli interessi degli azionisti e i loro diritti, le offerte pubbliche di acquisto per le società
per azioni, la pubblicità delle succursali, le fusioni e le scissioni, le norme minime applicabili
alle società a responsabilità limitata con un unico socio, l'informativa finanziaria e i principi
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contabili, un accesso più agevole e rapido alle informazioni sulle società nonché determinati
requisiti di pubblicità previsti per le imprese.
1. Costituzione di società, capitale e requisiti in materia di pubblicità
La prima direttiva del Consiglio (68/151/CEE) risale al 1968 ed è stata più volte modificata
(più recentemente dalla direttiva 2009/101/CE, quale modificata dalla direttiva 2012/17/UE).
Essa è intesa a facilitare e accelerare l'accesso del pubblico alle informazioni sulle società e
concerne, tra gli altri aspetti, la validità degli obblighi assunti da una società e la nullità della
società. Si applica a tutte le società per azioni e le società a responsabilità limitata. Una seconda
direttiva del Consiglio (77/91/CEE del 1976, sostituita dalla direttiva 2012/30/UE) riguarda
solamente le società per azioni: in virtù delle sue disposizioni, la costituzione di tali società
richiede un capitale sociale minimo (attualmente 25 000 EUR) concepito come garanzia per
i creditori e contropartita della responsabilità limitata dei soci. Sono inoltre previste norme
sul mantenimento e il cambiamento del capitale nonché un contenuto minimo per i documenti
costitutivi delle società per azioni. La 12a direttiva sul diritto delle società (2009/102/CE del 16
settembre 2009) fornisce un quadro per le società a responsabilità limitata con un unico socio,
in cui tutte le quote appartengono a un unico socio.
2. Funzionamento delle società che interessano più paesi

L'11a direttiva sul diritto delle società (89/666/CEE, quale modificata) introduce requisiti
di pubblicità per le succursali estere delle imprese. Riguarda le società dell'UE che creano
succursali in un altro paese dell'UE o le società di un paese terzo che creano succursali nell'UE.
La direttiva 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, concernente il regime fiscale comune
applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi introduce norme fiscali neutre nei
riguardi della concorrenza per i raggruppamenti di società di Stati membri diversi. È soppressa
la doppia imposizione degli utili distribuiti sotto forma di dividendi da una società figlia sita in
uno Stato membro alla propria società madre sita in un altro (cfr. anche la direttiva 2008/7/CE
del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali).
La direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto mira a stabilire
orientamenti minimi per lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto dei titoli delle
società disciplinate dalle leggi di uno Stato membro. Essa stabilisce norme minime per le
offerte pubbliche di acquisto o i cambiamenti nel controllo delle società e mira a tutelare gli
azionisti di minoranza, i lavoratori e altre parti interessate. La direttiva 2012/17/UE riguarda
l'interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (registri delle imprese).
Essa modifica tre direttive sul diritto delle società — 89/666/CEE, 2005/56/CE e 2009/101/CE.
Inoltre, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione stabilisce le specifiche
tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri delle imprese.
3. Ristrutturazioni delle società (fusioni e scissioni nazionali, trasferimento di sede)
Azionisti e terzi dispongono delle medesime garanzie nell'ambito delle ristrutturazioni delle
società (fusioni e scissioni). La direttiva 2011/35/UE (che abroga la terza direttiva 78/855/CEE
del Consiglio) relativa alle fusioni delle società per azioni, tratta la tutela degli azionisti, dei
creditori e dei lavoratori. La sesta direttiva del Consiglio (82/891/CEE) relativa alle scissioni
delle società per azioni è stata modificata dalla direttiva 2007/63/CE, per quanto riguarda
l'obbligo di far elaborare a un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione
o di una scissione di società per azioni, e dalla direttiva 2009/109/CE, per semplificare gli
obblighi in materia di relazioni e di documentazione. Si occupa altresì della protezione degli
azionisti, dei creditori e dei lavoratori. La direttiva 2005/56/CE, 10a direttiva sul diritto delle
società, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali mira a facilitare le fusioni
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transfrontaliere tra le società con capitale sociale. Essa instaura un quadro semplice che consente
di evitare la liquidazione della società incorporata e si applica alle fusioni di società di capitali
costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale,
l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione, a condizione che almeno
due di essi siano soggetti alla legislazione di Stati membri diversi. Si applica a tutte le società
di capitali, ad eccezione degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).
Il trasferimento della sede legale di una società a responsabilità limitata da uno Stato membro
all'altro e la sua fusione o divisione costituiscono aspetti intrinseci della libertà di stabilimento
sancita dagli articoli 49 e 54 TFUE (sentenza Cartesio della Corte di giustizia dell'Unione
europea[1]). Tuttavia, il principio della libertà di stabilimento non consente a una società di
trasferirsi dal suo Stato membro di origine a un altro Stato membro preservando la propria
capacità giuridica. Il Parlamento ha pertanto chiesto a più riprese l'elaborazione di una proposta
sul trasferimento transfrontaliero della sede (14a direttiva sul diritto delle società). L'eventualità
di un trasferimento transfrontaliero della sede sociale resta una questione irrisolta.
4. Garanzie sulla situazione finanziaria delle società
Affinché le informazioni contenute nei documenti contabili siano equivalenti in tutti gli Stati
membri, la quarta, la settima e l'ottava direttiva (78/660/CEE, 83/349/CEE e 84/253/CEE
sostituite dalle direttive 2013/34/UE e 2006/43/CE) prevedono che i documenti relativi ai conti
societari (conti annuali, conti consolidati e abilitazione delle persone incaricate del controllo di
legge di tali conti) forniscano una rappresentazione corretta e fedele delle attività, delle passività,
della situazione finanziaria e dei risultati delle società. Il regolamento (CE) n. 1606/2002 relativo
all'applicazione di principi contabili internazionali armonizza le informazioni finanziarie
presentate dalle società quotate in borsa al fine di garantire la protezione degli investitori. Inoltre,
sulla base della direttiva 2013/34/UE le società quotate dell'UE sono tenute a fornire, nell'ambito
della loro relazione annuale, una relazione sul governo societario. La direttiva 2006/43/CE
ha l'obiettivo di potenziare l'affidabilità dei bilanci delle società fissando requisiti minimi
applicabili alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. La direttiva 2009/49/
CE semplifica gli obblighi d'informazione finanziaria delle microimprese al fine di migliorarne
la competitività e liberare il loro potenziale di crescita. Il regolamento del 2015 relativo alle
procedure d'insolvenza (sulla base dell'articolo 81 TFUE per la cooperazione in materia di diritto
civile) assiste la risoluzione dei conflitti di giurisdizione e di leggi nelle procedure d'insolvenza
transfrontaliere e garantisce il riconoscimento delle decisioni in materia di insolvenza in
tutta l'UE. Il regolamento non armonizza le norme sostanziali in materia di insolvenza degli
Stati membri, ma semplicemente stabilisce norme comuni in merito all'autorità giudiziaria
competente per l'avvio di procedure d'insolvenza, al diritto applicabile e al riconoscimento delle
decisioni dell'autorità giudiziaria nel caso in cui un debitore diventi insolvente. Il principale
obiettivo è evitare il trasferimento di attivi o procedure giudiziarie da uno Stato membro all'altro
per migliorare la situazione giuridica di imprese o individui. L'attuale proposta, presentata nel
dicembre 2016, di una direttiva riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva (o la «seconda
opportunità per gli imprenditori») contribuirebbe a migliorare l'efficienza delle procedure di
ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti.
5. Esercizio transfrontaliero dei diritti degli azionisti
La direttiva 2007/36/CE (modificata dalle direttive 2014/59/UE e (UE) 2017/828) relativa
all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate in borsa elimina i principali ostacoli
che impediscono l'esercizio transfrontaliero del diritto di voto nelle società quotate che hanno
sede legale in uno Stato membro, introducendo requisiti particolari relativi ad alcuni diritti degli

[1]Sentenza del 16.12.2008, Cartesio, causa C-210/06, ECLI:UE:C:2008:723, punti 111-113 (CGUE).
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azionisti nell'ambito dell'assemblea generale. Essa stabilisce inoltre determinati diritti degli
azionisti in società quotate in borsa, tra cui l'accesso tempestivo alle pertinenti informazioni sulle
assemblee generali e l'agevolazione del voto per delega. La direttiva (UE) 2017/828 incoraggia
l'impegno degli azionisti e introduce obblighi in relazione all'identificazione degli azionisti, alla
trasmissione delle informazioni, all'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti, alla
trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto,
alla remunerazione degli amministratori e alle operazioni con parti correlate.
B. Persone giuridiche dell'UE
Le persone giuridiche europee sono applicabili in tutta l'UE e coesistono con quelle nazionali.
1. Società europea (SE)
Dopo un lungo periodo di impasse (trent'anni di negoziati), il Consiglio ha adottato i due
strumenti legislativi necessari alla creazione della società europea, ossia il regolamento (CE)
n. 2157/2001 relativo allo statuto della società europea e la direttiva 2001/86/CE che completa lo
statuto per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori nella società europea. Il regolamento
consente a una società di costituirsi sul territorio dell'UE sotto forma di società per azioni,
secondo la denominazione latina «societas europaea» (SE). Sono previste varie possibilità per
le imprese di almeno due Stati membri diversi che intendono costituire una SE: la fusione, la
creazione di una holding, la creazione di una filiale o la trasformazione in SE. Il regime della SE
deve essere quello di una società di capitali per azioni. Affinché tali società abbiano dimensioni
ragionevoli, è fissato un capitale minimo di 120 000 EUR.
La direttiva 2001/86/CE è intesa a garantire che la costituzione di una SE non comporti la
scomparsa o l'indebolimento del regime di partecipazione dei lavoratori esistente nelle società
partecipanti alla costituzione di una SE. I diritti di partecipazione, qualora esistano in una o più
società che costituiscono una SE, sono mantenuti trasferendoli alla SE una volta costituita, a
meno che le parti non decidano diversamente nel quadro del «gruppo speciale di negoziazione»
che riunisce i rappresentanti dei lavoratori di tutte le società interessate.
2. Società cooperativa europea (SCE)
Il regolamento (CE) n. 1435/2003 relativo allo statuto della società cooperativa europea (SCE)
istituisce un vero e proprio status giuridico unico della SCE. Esso prevede che persone
fisiche residenti in Stati membri diversi o persone giuridiche registrate in Stati membri diversi
possano costituire una SCE. Con un capitale minimo di 30 000 EUR, queste nuove SCE
possono esercitare le loro attività in tutto il mercato unico con una personalità giuridica, una
regolamentazione e una struttura uniche. Inoltre, cooperative di Stati membri diversi possono
ora fondersi al fine di costituire una SCE. Infine, una cooperativa nazionale con attività in uno
Stato membro diverso da quello in cui ha la propria sede sociale può essere trasformata in una
cooperativa europea senza passare attraverso uno scioglimento.
La direttiva 2003/72/CE completa questo statuto per quanto riguarda in particolare la
partecipazione dei lavoratori nella SCE al fine di garantire che la costituzione di una società
cooperativa europea non comporti la scomparsa o l'indebolimento del regime di partecipazione
dei lavoratori esistente nelle entità partecipanti alla sua costituzione.
3. Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
Il regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio istituisce uno statuto per i gruppi europei di
interesse economico (GEIE). Il GEIE, dotato di personalità giuridica, offre alle società di uno
Stato membro la possibilità di cooperare in una joint venture (ad esempio, per agevolare o
sviluppare l'attività economica dei suoi membri, ma non per realizzare profitti per sé) con società
o persone fisiche di altri Stati membri e di ripartire gli utili fra i membri. La sua attività può

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1397142478478&uri=CELEX:32007L0036
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avere soltanto un carattere ausiliario rispetto all'attività economica dei suoi membri. Il GEIE
non può operare sul mercato dei capitali.
4. Società a responsabilità limitata con un unico socio (SUP)
Il 10 aprile 2014 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (Societas Unius
Personae) (COM(2014)0212). L'obiettivo della proposta è di rendere più facile la costituzione
transfrontaliera all'interno dell'UE di una simile società con un unico socio.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento ha sempre apportato modifiche alle normative, ad esempio per tutelare la
partecipazione dei lavoratori nelle società o per progredire nella creazione delle varie forme
societarie europee al fine di agevolare le attività transfrontaliere delle imprese. Nel febbraio
2007 il Parlamento ha quindi chiesto alla Commissione di presentare una proposta sulla società
privata europea adeguata alle esigenze delle PMI e di preparare un riesame dello statuto della
società europea al fine di semplificare le procedure relative alla costituzione di tali imprese.
In seguito al ritiro delle due proposte di regolamento sull'associazione e la mutua europee,
il Parlamento ha invitato la Commissione a rilanciare questi progetti. Ha altresì invocato la
creazione di un quadro giuridico appropriato per le fondazioni e le associazioni. L'8 febbraio
2012 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio sullo statuto della
fondazione europea «Fundatio Europaea» (FE), che intende consentire a tali organizzazioni di
operare più facilmente per il bene pubblico in qualunque parte dell'UE.
Nella sua risoluzione del 14 giugno 2012 sul futuro del diritto societario europeo il Parlamento
esprime il parere che le forme societarie dell'Unione europea intese a completare le forme
esistenti previste dal diritto nazionale abbiano un elevato potenziale e vadano pertanto
ulteriormente sviluppate. Il Parlamento esorta la Commissione, onde soddisfare le necessità
specifiche delle PMI, a compiere ulteriori sforzi per l'adozione dello statuto della Società
privata europea (SPE). In risposta alla comunicazione della Commissione, nel febbraio 2013
il Parlamento ha approvato una risoluzione sul rinnovamento della strategia dell'UE in materia
di responsabilità sociale delle imprese. La risoluzione del Parlamento, del 14 marzo 2013,
sullo statuto della mutua europea conteneva raccomandazioni alla Commissione concernenti
tale statuto. Infine, il Parlamento ha chiesto a più riprese una 14a direttiva sul diritto societario
relativa al trasferimento transfrontaliero delle sedi societarie, mediante diverse risoluzioni e
interrogazioni orali in cui deplora l'attuale mancanza di norme comuni che compromette la
mobilità e, pertanto, la libertà di stabilimento[2].
Nell'aprile 2014, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa alle società
a responsabilità limitata con un unico socio, nell'intento di agevolare la costituzione di simili
società in tutta l'UE (il 7 marzo 2015 la Commissione ha ritirato la proposta).
Udo Bux
06/2017

[2]Ad esempio: risoluzione del 25 ottobre 2007 sulla società privata europea e sulla quattordicesima direttiva in
materia di diritto societario a proposito del trasferimento della sede societaria (GU C 263 E del 16.10.2008, pag.
671); risoluzione del 13 giugno 2017 sull'attuazione delle fusioni e scissioni transfrontaliere (Testi approvati,
P8_TA(2017)0248).
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