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2014/0120(COD) 
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PARERE 

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 

destinato alla commissione giuridica 

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 

società a responsabilità limitata con un unico socio 

(COM(2014)0212 – C7-0145/2014 – 2014/0120(COD)) 

Relatore per parere: Vicky Ford1 

 

                                                 
1 L'on. Ford si è fatta carico del parere in qualità di presidente della commissione IMCO a seguito delle 

dimissioni del relatore iniziale, l'on. Mizzi. 
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EMENDAMENTI 

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 

giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

 

Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) La parte I della presente direttiva 

riprende le disposizioni della direttiva 

2009/102/CE per quanto concerne tutte le 

società a responsabilità limitata con un 

unico socio. Essa dispone che, nel caso in 

cui tutte le quote venissero riunite in capo a 

un unico socio, l'identità di quest'ultimo 

deve essere resa pubblica mediante 

iscrizione in un registro. La presente 

direttiva dispone inoltre che le decisioni 

prese dal socio unico che esercita il potere 

dell'assemblea dei soci nonché i contratti 

tra il socio unico e la società abbiano forma 

scritta, a meno che riguardino contratti 

conclusi a condizioni di mercato nel corso 

di normali operazioni commerciali. 

(2) La parte I della presente direttiva 

riprende le disposizioni della direttiva 

2009/102/CE per quanto concerne tutte le 

società a responsabilità limitata con un 

unico socio. Essa dispone che, nel caso in 

cui tutte le quote venissero riunite in capo a 

un unico socio, l'identità di quest'ultimo 

deve essere resa pubblica mediante 

iscrizione in un registro. La presente 

direttiva dispone inoltre che le decisioni 

prese dal socio unico che esercita il potere 

dell'assemblea dei soci nonché i contratti 

tra il socio unico e la società abbiano forma 

scritta e siano conservati in formato 

digitale, a meno che riguardino contratti 

conclusi a condizioni di mercato nel corso 

di normali operazioni commerciali. 

 

Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Costituire società a responsabilità 

limitata con un unico socio come società 

controllate in altri Stati membri comporta 

dei costi dovuti all'eterogeneità dei requisiti 

giuridici e amministrativi che devono 

essere rispettati negli Stati membri 

interessati. Questa eterogeneità tra gli Stati 

(3) Costituire società a responsabilità 

limitata con un unico socio come società 

controllate in altri Stati membri comporta 

dei costi dovuti all'eterogeneità dei requisiti 

giuridici e amministrativi che devono 

essere rispettati negli Stati membri 

interessati. Questa eterogeneità tra gli Stati 

membri continua ad esistere e a creare 
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membri continua ad esistere. ostacoli alle imprese, in particolare alle 

PMI, in termini di stabilimento e 

funzionamento a livello transfrontaliero. I 

costi e gli oneri amministrativi e 

finanziari supplementari legati alla 

creazione di società ostacolano il pieno 

sviluppo delle imprese nel mercato 

interno. 

 

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) In linea con la strategia Europa 2020, il 

riesame dello Small Business Act per 

l'Europa18 ha auspicato ulteriori progressi 

negli sforzi intesi a fare della 

regolamentazione intelligente una realtà, a 

migliorare l'accesso al mercato e a 

promuovere l'imprenditorialità, la 

creazione di posti di lavoro e la crescita 

inclusiva. 

(6) In linea con la strategia Europa 2020, il 

riesame dello Small Business Act per 

l'Europa18 ha auspicato ulteriori progressi 

negli sforzi intesi a fare della 

regolamentazione intelligente una realtà, a 

migliorare l'accesso al mercato e a 

promuovere l'imprenditorialità, 

l'innovazione, la creazione di posti di 

lavoro e la crescita inclusiva. 

__________________ __________________ 

18 COM(2011) 78 definitivo del 23.2.2011. 18 COM(2011) 78 definitivo del 23.2.2011. 

 

Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Al fine di agevolare le attività 

transfrontaliere delle PMI e la creazione di 

società con un unico socio come società 

controllate in altri Stati membri, i costi e 

gli oneri amministrativi legati alla 

creazione di tali società dovrebbero essere 

ridotti. 

(7) Al fine di promuovere maggiormente 

l'imprenditorialità in Europa e agevolare 

le attività transfrontaliere delle PMI e la 

creazione di società con un unico socio 

come società controllate in altri Stati 

membri, i costi e gli oneri amministrativi 

legati alla creazione di tali società 

dovrebbero essere ridotti mentre le norme 

concernenti le imprese nel mercato 

interno dell'Unione dovrebbero essere 
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semplificate. 

 

Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) La disponibilità di un quadro giuridico 

armonizzato che disciplini la costituzione 

di società unipersonali, compresa 

l'introduzione di un modello uniforme per 

l'atto costitutivo, dovrebbe contribuire alla 

progressiva soppressione delle restrizioni 

alla libertà di stabilimento per quanto 

riguarda le condizioni per la costituzione di 

controllate nel territorio degli Stati membri 

e determinare una riduzione dei costi. 

(8) La disponibilità di un quadro giuridico 

armonizzato che disciplini la costituzione 

di società unipersonali dovrebbe 

contribuire alla progressiva soppressione 

delle restrizioni alla libertà di stabilimento 

per quanto riguarda le condizioni per la 

costituzione di controllate nel territorio 

degli Stati membri e determinare una 

riduzione dei costi. 

 

Emendamento  6 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Le società a responsabilità limitata con 

un unico socio costituite e operanti in 

conformità della presente direttiva 

dovrebbero aggiungere al proprio nome la 

sigla comune SUP (Societas unius 

personae), facilmente identificabile. 

(9) Le società a responsabilità limitata con 

un unico socio costituite e operanti in 

conformità della presente direttiva 

dovrebbero aggiungere al proprio nome la 

sigla comune SUP (Societas unius 

personae), facilmente identificabile, che 

assicura un'importante chiarezza 

giuridica per le imprese e gli Stati 

membri.  

 

Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) Ai fini di coerenza, le norme 

applicabili alle società a responsabilità 

limitata nello Stato membro di 

registrazione della SUP dovrebbero 

applicarsi alle SUP, comprese la direttiva 

2009/101/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio 1bis e la direttiva 2013/34/UE 

del Parlamento europeo e del 

Consiglio 1ter. La presente direttiva 

dovrebbe lasciare impregiudicate 

eventuali disposizioni nazionali che 

disciplinano le materie al di fuori del suo 

campo di applicazione, come le materie 

inerenti al diritto del lavoro, al diritto 

tributario, alla contabilità o 

all'insolvenza. 

 _________________ 

 1bis Direttiva 2009/101/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

16 settembre 2009, intesa a coordinare, 

per renderle equivalenti, le garanzie che 

sono richieste, negli Stati membri, alle 

società a mente dell'articolo 48, secondo 

comma, del trattato per proteggere gli 

interessi dei soci e dei terzi (GU L 258 

dell'1.10.2009, pag. 11). 

 1ter Direttiva 2013/34/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 giugno 

2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai 

bilanci consolidati e alle relative relazioni 

di talune tipologie di imprese, recante 

modifica della direttiva 2006/43/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio e 

abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 

83/349/CEE del Consiglio (GU L 182, 

29.6.2013, pag. 19).  

 

Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 
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Testo della Commissione Emendamento 

(13) Al fine di agevolare e rendere meno 

oneroso stabilire controllate in altri Stati 

membri, i fondatori delle SUP non 

dovrebbero essere obbligati ad essere 

fisicamente presenti di fronte alle autorità 

dello Stato membro preposte alla loro 

registrazione. Il registro dovrebbe essere 

accessibile da qualsiasi Stato membro e il 

fondatore di una società dovrebbe potersi 

avvalere di sportelli unici esistenti, creati 

a norma della direttiva 2006/123/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio19, 

come un portale d'accesso ai punti di 

registrazione on-line nazionali.  

(13) Al fine di agevolare e rendere meno 

oneroso stabilire controllate in altri Stati 

membri, i fondatori delle SUP non 

dovrebbero essere obbligati ad essere 

fisicamente presenti di fronte a un'autorità 

di qualsiasi Stato membro.  

Dovrebbe essere pertanto possibile stabilire 

SUP a distanza e per via esclusivamente 

elettronica. 

È opportuno garantire la registrazione 

on-line delle SUP. Dovrebbe essere 

pertanto possibile stabilire SUP a distanza 

e per via esclusivamente elettronica. La 

possibilità di registrazione on-line è 

fondamentale per alleggerire gli oneri a 

cui le imprese fanno fronte quando 

cercano di svolgere attività commerciali 

transfrontaliere. 

 

 La registrazione on-line dovrebbe lasciare 

impregiudicata la scelta da parte degli 

Stati membri di coinvolgere intermediari 

ovvero altri organismi nella procedura di 

registrazione della SUP al fine di fornire 

assistenza durante la procedura o 

verificare la legalità della registrazione, a 

condizione che l'intera procedura possa 

essere espletata elettronicamente. Essa 

dovrebbe inoltre lasciare impregiudicata 

la verifica della legalità della 

registrazione effettuata dalle autorità 

competenti nello Stato membro di 

registrazione, a condizione che l'intera 

procedura sia espletata on-line.  

 La registrazione on-line può prevedere il 

ricorso a servizi di videoconferenza che 

permettano un collegamento audio-video 

in tempo reale ai fini dell'identificazione, 

dell'autenticazione e della trasmissione di 
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informazioni, come stabilito dal diritto 

nazionale applicabile. 

 Il registro dovrebbe essere accessibile da 

qualsiasi Stato membro e il fondatore di 

una società dovrebbe potersi avvalere di 

sportelli unici esistenti, creati a norma 

della direttiva 2006/123/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio19, 

come un portale d'accesso ai punti di 

registrazione on-line nazionali. 

__________________ __________________ 

19 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 

2006, relativa ai servizi nel mercato interno 

(GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36). 

19 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 

2006, relativa ai servizi nel mercato interno 

(GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36). 

 

 

Emendamento  9 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le misure di coordinamento previste 

dalla presente direttiva si applicano alle 

disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative degli Stati membri relative 

a: 

1. La parte 1 della presente direttiva si 

applica alle disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative degli Stati 

membri relative a: 

Motivazione 

L'articolo 1, paragrafo 1, viene modificato onde precisare che soltanto le disposizioni 

generali della parte 1 si applicano alle società elencate nell'allegato I. 

 

Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. La presente direttiva lascia 

impregiudicate le normative nazionali e 

dell'Unione che disciplinano materie al di 
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fuori del suo campo di applicazione, come 

le materie inerenti al diritto del lavoro, 

alla partecipazione dei lavoratori negli 

organi di direzione o sorveglianza delle 

società, al diritto di informazione e 

consultazione, nonché le materie inerenti 

a fiscalità, contabilità o procedure di 

insolvenza. 

 

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – punto 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) "società con un unico socio", una 

società le cui quote sono detenute da una 

singola persona; 

(1) "società con un unico socio", una 

società a responsabilità limitata le cui 

quote sono detenute da una singola 

persona; 

Motivazione 

Chiarimento in merito alla responsabilità. 

 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 bis) "registrazione on-line", una 

procedura di registrazione espletata 

interamente a distanza per via elettronica, 

senza che sia necessaria la presenza fisica 

del fondatore dinanzi alle autorità dello 

Stato membro di registrazione; 

 

Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. Le decisioni prese dal socio unico che 

esercita i poteri di cui al paragrafo 1 sono 

registrate per iscritto. 

2. Le decisioni prese dal socio unico che 

esercita i poteri di cui al paragrafo 1 sono 

iscritte a verbale o formulate per iscritto e 

custodite perlomeno in formato digitale. 

Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. I contratti stipulati tra il socio unico e la 

società sono registrati per iscritto. 

1. I contratti stipulati tra il socio unico e la 

società sono registrati per iscritto e 

conservati in formato digitale. La 

documentazione relativa a tali contratti è 

conservata per almeno cinque anni. 

Motivazione 

Al fine di promuovere la digitalizzazione delle società e ridurre gli oneri amministrativi è 

sufficiente che una società conservi le decisioni e i contratti in formato digitale. Ulteriori 

modifiche sostituiscono l'articolo 21, paragrafo 2. 

 

Emendamento  15 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri non impediscono alle 

SUP di essere soci unici in altre società. 

2. Gli Stati membri non impediscono alle 

SUP di essere soci unici in altre società. 

Gli Stati membri possono stabilire norme 

che vietano alle SUP di essere soci unici 

in altre società a responsabilità limitata se 

ciò comporta una proprietà incrociata o 

circolare. 

 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri prevedono che il socio 

unico non sia responsabile per gli importi 

che superano il capitale sociale sottoscritto. 

2. Gli Stati membri prevedono che il socio 

unico non sia responsabile per gli importi 

che superano il capitale sociale sottoscritto, 

fatte salve le altre disposizioni in materia 

di responsabilità stabilite dal diritto 

nazionale. 

Motivazione 

L'aspetto in questione deve essere disciplinato dal diritto nazionale. 

 

Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. La SUP e il suo atto costitutivo sono 

disciplinati dal diritto nazionale dello Stato 

membro nel quale la SUP è registrata (in 

appresso "diritto nazionale applicabile"). 

4. Al fine di conformarsi alla presente 

direttiva, la SUP è disciplinata dal diritto 

nazionale dello Stato membro nel quale la 

SUP è registrata (in appresso "diritto 

nazionale applicabile"). 

Motivazione 

La Commissione adotterà il modello uniforme di atto costitutivo. 

 

Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Articolo 9 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri provvedono affinché 

una SUP possa essere costituita mediante 

conversione dei tipi di società di cui 

all'allegato I. 

1. Gli Stati membri provvedono affinché 

una SUP possa essere costituita mediante 

conversione dei tipi di società di cui 

all'allegato I, nel rispetto del diritto 

nazionale applicabile. 
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Motivazione 

Soltanto le società elencate nell'allegato I che rispettano il diritto nazionale dello Stato 

membro di stabilimento possono essere convertite in una SUP. 

 

Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Articolo 9 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli Stati membri garantiscono che 

un'impresa non diventi una SUP a meno 

che: 

soppresso 

a) i suoi soci adottino una risoluzione o il 

suo socio unico prenda una decisione che 

autorizza la conversione della società in 

SUP; 

 

b) il suo atto costitutivo sia conforme al 

diritto nazionale applicabile; e 

 

c) i suoi attivi netti siano equivalenti 

almeno all'importo del capitale sociale 

sottoscritto più le riserve che l'atto 

costitutivo non permette di distribuire. 

 

Motivazione 

Gli obblighi relativi alla conversione dovrebbero essere disciplinati dal diritto nazionale. 

 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Articolo 11 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri prescrivono che l'atto 

costitutivo della SUP comprenda almeno 

gli elementi di cui al paragrafo 2. 

1. Per quanto riguarda la registrazione 

on-line, gli Stati membri rendono 

disponibile on-line il modello uniforme di 
atto costitutivo della SUP che comprende 

almeno gli elementi di cui al paragrafo 2. 

 La presente disposizione lascia 

impregiudicate le normative nazionali che 

disciplinano materie inerenti all'atto 



 

AD\1048556IT.doc 13/27 PE546.844v02-00 

 IT 

costitutivo delle SUP che non sono 

soggette alla registrazione on-line 

nell'ambito della presente direttiva. 

 Gli Stati membri assicurano la possibilità 

di procedere alla registrazione on-line di 

una SUP attraverso il modello uniforme 

di atto costitutivo di cui ai paragrafi 2 e 3. 

 

Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli Stati membri garantiscono che 

per la registrazione on-line siano utilizzati 

i seguenti modelli. 

 La possibilità di registrare una SUP on-

line attraverso il modello uniforme di atto 

costitutivo non impedisce al fondatore di 

procedere alla registrazione on-line con il 

proprio atto costitutivo personalizzato 

qualora il diritto nazionale lo consenta. 

 

Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Articolo 11 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 ter. Gli Stati membri provvedono 

affinché una SUP possa essere registrata 

on-line utilizzando il modello uniforme di 

atto costitutivo. L'obbligo a norma 

dell'articolo 11 della direttiva 

2009/101/CE secondo cui gli atti 

costitutivi devono rivestire la forma di atto 

pubblico è considerato soddisfatto se il 

fondatore redige gli atti costitutivi della 

SUP utilizzando il modello uniforme. 
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Emendamento  23 

Proposta di direttiva 

Articolo 11 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La Commissione adotta il modello 

uniforme di atto costitutivo mediante un 

atto di esecuzione. L'atto di esecuzione è 

adottato conformemente alla procedura di 

esame di cui all'articolo 27. 

3. Gli Stati membri assicurano che in ogni 

caso venga messo a disposizione un 
modello uniforme di atto costitutivo di cui 

al paragrafo 2. 

 

Emendamento  24 

Proposta di direttiva 

Articolo 12 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Una SUP può, dopo la registrazione, 

modificare il proprio atto costitutivo per 

via elettronica o con altri mezzi, in 

conformità del diritto nazionale 

applicabile. Questa informazione è inserita 

nel registro delle imprese dello Stato 

membro in cui avviene la registrazione. 

1. Una SUP può, dopo la registrazione, 

modificare il proprio atto costitutivo in 

conformità del diritto nazionale 

applicabile. Questa informazione è inserita 

nel registro delle imprese dello Stato 

membro in cui avviene la registrazione. 

 

Emendamento  25 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Per la registrazione di una SUP gli Stati 

membri possono richiedere soltanto le 

informazioni o i documenti che seguono: 

1. Oltre alle informazioni contenute 

nell'atto costitutivo, per la registrazione di 

una SUP gli Stati membri possono 

richiedere soltanto le informazioni o i 

documenti che seguono: 

Motivazione 

Occorre garantire al fondatore della SUP certezza giuridica per quanto concerne le 

informazioni e la documentazione necessarie per registrare una SUP in tutti gli Stati membri. 
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Emendamento  26 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera h 

 

Testo della Commissione Emendamento 

h) l'atto costitutivo della SUP; soppressa 

Motivazione 

Elemento già contemplato al paragrafo 1. 

 

Emendamento  27 

Proposta di direttiva 

Articolo 14 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli Stati membri provvedono affinché la 

procedura di registrazione per le SUP di 

nuova costituzione possa essere espletata 

elettronicamente in tutti i suoi elementi, 

senza che sia necessario che il membro 

fondatore compaia dinanzi a un'autorità 

dello Stato membro di registrazione 

(registrazione on-line). 

3. Gli Stati membri provvedono affinché la 

procedura di registrazione on-line per le 

SUP di nuova costituzione possa essere 

espletata elettronicamente in tutti i suoi 

elementi, senza che sia necessaria la 

presenza fisica del membro fondatore 

dinanzi a un'autorità dello Stato membro di 

registrazione (registrazione on-line). 

 La registrazione on-line lascia 

impregiudicata la verifica della legalità 

della registrazione, comprendente, a titolo 

non esaustivo, la verifica dell'identità e 

della capacità giuridica del membro 

fondatore e/o del rappresentante che 

costituisce la SUP per conto del membro, 

effettuata dalle autorità competenti nello 

Stato membro di registrazione, a 

condizione che l'intera procedura sia 

espletata on-line.  

 

Emendamento  28 

Proposta di direttiva 

Articolo 14 – paragrafo 4 – parte introduttiva 
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Testo della Commissione Emendamento 

4. I siti web di registrazione on-line 

nazionali contengono link che rimandano 

ai siti web di registrazione on-line di altri 

Stati membri. Gli Stati membri provvedono 

affinché per la registrazione on-line 

vengano utilizzati i seguenti modelli: 

4. La Commissione mette a disposizione 

un sito web in tutte le lingue ufficiali 

dell'Unione che contiene informazioni 

riguardanti la procedura di registrazione 

negli Stati membri. I siti web di 

registrazione on-line nazionali contengono 

link che rimandano ai siti web di 

registrazione on-line di altri Stati membri. 

Gli Stati membri assicurano la 

registrazione on-line attraverso i seguenti 

modelli: 

 

Emendamento  29 

Proposta di direttiva 

Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Gli Stati membri possono stabilire 

norme per verificare l'identità del membro 

fondatore e di qualsiasi altra persona che 

effettua la registrazione per suo conto, 

nonché l'accettabilità dei documenti e altre 

informazioni fornite all'autorità preposta 

alla registrazione. Un'identificazione 

rilasciata in un altro Stato membro dalle 

autorità di tale Stato o per loro conto, 

anche per via elettronica, viene 

riconosciuta e accettata ai fini della 

verifica da parte dello Stato membro di 
registrazione. 

5. Gli Stati membri stabiliscono norme per 

verificare l'identità del membro fondatore e 

di qualsiasi altra persona che effettua la 

registrazione per suo conto, nonché 

l'accettabilità dei documenti e altre 

informazioni fornite all'autorità preposta 

alla registrazione. Fatto salvo il paragrafo 

3, la procedura di registrazione e verifica 

dell'identità del membro fondatore e/o di 

un rappresentante che registra la SUP per 

conto del membro è disciplinata dal diritto 

nazionale applicabile. 

 Gli Stati membri determinano le norme 

procedurali, comprese le norme 

sull'accettabilità dei documenti e altre 

informazioni fornite all'autorità preposta 

alla registrazione. 

 Qualora, ai fini del primo comma, gli 

Stati membri si trovino nella necessità di 

ricorrere alla cooperazione 

amministrativa, essi applicano il 

regolamento (UE) n. 1024/2012.  
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Emendamento  30 

Proposta di direttiva 

Articolo 14 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 14 bis 

 Riconoscimento dei mezzi di 

identificazione ai fini della registrazione 

on-line 

 1. Ai fini della registrazione on-line di 

una SUP, le autorità preposte alla 

registrazione riconoscono: 

 a) i mezzi di identificazione elettronica 

rilasciati nel quadro di un regime di 

identificazione elettronica approvato ai 

fini della registrazione on-line delle SUP 

da parte dello Stato membro di 

registrazione; 

 b) i mezzi di identificazione elettronica 

rilasciati in un altro Stato membro che 

soddisfano le disposizioni di cui 

all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 

910/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio1bis. 

 2. Le autorità preposte alla registrazione 

possono riconoscere anche altri mezzi di 

identificazione elettronica o non 

elettronica. Ove le autorità preposte alla 

registrazione riconoscano, ai fini della 

registrazione on-line, mezzi di 

identificazione non elettronica rilasciati 

nello Stato membro di registrazione, sono 

parimenti riconosciuti i mezzi di 

identificazione non elettronica dello stesso 

tipo rilasciati in altri Stati membri. 

 3. Gli Stati membri assicurano che tutte le 

misure adottate per conformarsi al 

presente articolo o all'articolo 14 non 

pregiudichino la possibilità di 

registrazione on-line di cui all'articolo 14, 

paragrafo 3. 

 ______________ 
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 1bis Regolamento (UE) n. 910/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

23 luglio 2014, in materia di 

identificazione elettronica e servizi 

fiduciari per le transazioni elettroniche 

nel mercato interno e che abroga la 

direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 

28.8.2014, pag. 73). 

 

Emendamento  31 

Proposta di direttiva 

Articolo 14 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Gli Stati membri non subordinano la 

registrazione di una SUP all'ottenimento di 

una licenza o di un'autorizzazione. La 

registrazione della SUP, tutti i documenti 

presentati durante il processo di 

registrazione e le loro successive 

modifiche sono pubblicati nel pertinente 

registro delle società subito dopo la 

registrazione. 

6. Gli Stati membri non subordinano la 

registrazione di una SUP all'ottenimento di 

una licenza o di un'autorizzazione. Ciò non 

pregiudica le disposizioni del diritto 

nazionale che subordinano lo svolgimento 

di determinate attività dopo la 

registrazione all'ottenimento di una 

licenza o di un'autorizzazione. Tali 

attività sono elencate nei siti web 

nazionali per la registrazione on-line.  

Motivazione 

Il fondatore di una SUP dovrebbe trovare tutte le informazioni necessarie concernenti 

l'istituzione di una SUP sul sito web nazionale per la registrazione. 

 

Emendamento  32 

Proposta di direttiva 

Articolo 14 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 La registrazione della SUP, tutti i 

documenti presentati durante il processo 

di registrazione e le loro successive 

modifiche sono pubblicati nel pertinente 

registro delle società subito dopo la 

registrazione. 
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Motivazione 

La disposizione del paragrafo 6 viene spostata in un paragrafo distinto. 

 

Emendamento  33 

Proposta di direttiva 

Articolo 16 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri provvedono affinché la 

SUP non sia soggetta a regole che 

impongono alla società di costituire 

riserve legali. Gli Stati membri consentono 

alle società di costituire riserve in 

conformità del loro atto costitutivo. 

4. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati 

membri possono imporre alle SUP di 

costituire riserve legali in conformità al 

diritto nazionale applicabile alle SUP 

elencate nell'allegato I. Gli Stati membri 
provvedono affinché le informazioni su 

tali obblighi siano fornite sui siti web 

nazionali per la registrazione. Gli Stati 

membri consentono alle società di 

costituire riserve in conformità del loro atto 

costitutivo. 

 

Emendamento  34 

Proposta di direttiva 

Articolo 16 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Gli Stati membri impongono che la 

corrispondenza e gli ordinativi, sia in 

forma cartacea che in altro formato, 

rechino l'indicazione del capitale 

sottoscritto e versato. Se la società dispone 

di un sito web, dette informazioni sono 

rese disponibili anche su di esso. 

soppresso 

Motivazione 

Gli obblighi sono disciplinati dall'articolo 5 della direttiva 2009/101/CE. 

 

Emendamento  35 

Proposta di direttiva 
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Articolo 18 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Una SUP può, sulla base di una 

raccomandazione dell'organo di direzione, 

procedere ad una distribuzione al socio 

unico a condizione che sia conforme ai 

paragrafi 2 e 3. 

1. Gli Stati membri provvedono affinché 

una SUP possa, sulla base di una 

raccomandazione dell'organo di direzione, 

procedere ad una distribuzione al socio 

unico a condizione che sia conforme ai 

paragrafi 2 e 3. 

Motivazione 

Le disposizioni dovrebbero essere recepite nel diritto nazionale. 

 

Emendamento  36 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 21 soppresso 

Decisioni del socio unico  

1. Le decisioni prese dal socio unico di 

una SUP sono registrate per iscritto dal 

socio unico stesso. La documentazione 

relativa alle decisioni prese è conservata 

per almeno cinque anni. 

 

2. Un socio unico decide quanto segue:  

a) l'approvazione dei conti annuali;  

b) la distribuzione al socio;  

c) l'aumento del capitale sociale;  

d) la riduzione del capitale sociale;  

e) la nomina e la revoca degli 

amministratori; 

 

f) l'eventuale remunerazione degli 

amministratori, anche quando il socio 

unico è un amministratore; 

 

g) il cambiamento della sede legale;  

h) la nomina e la revoca del revisore dei 

conti, se del caso; 
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i) la conversione della SUP in un'altra 

forma giuridica di società; 

 

j) lo scioglimento della SUP;  

k) le eventuali modifiche dell'atto 

costitutivo. 

 

Il socio unico membro non può delegare 

all'organo di direzione le decisioni di cui 

al primo comma. 

 

3. Il socio unico è autorizzato a prendere 

decisioni senza convocare un'assemblea 

generale. Gli Stati membri non 

impongono restrizioni formali sul potere 

del socio unico di prendere decisioni, 

comprese quelle relative al luogo e al 

momento in cui tali decisioni possono 

essere adottate. 

 

Motivazione 

Quanto sopra dovrebbe essere disciplinato dal diritto nazionale. 

 

Emendamento  37 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 22 soppresso 

Gestione   

1. Una SUP è gestita da un organo di 

direzione composto da uno o più 

amministratori. 

 

2. Il numero di amministratori è 

specificato nell'atto costitutivo. 

 

3. L'organo di direzione può esercitare 

tutti i poteri della SUP che non sono 

esercitati dal socio unico o, se del caso, 

dal consiglio di sorveglianza.  

 

4. Gli amministratori sono persone 

fisiche, o, se consentito dal diritto 

nazionale applicabile, persone giuridiche. 

Essi sono nominati per un periodo di 
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tempo indeterminato, salvo indicazione 

contraria nella decisione del socio unico 

che li nomina o nell'atto costitutivo. Il 

socio unico può diventare un 

amministratore. 

5. Il socio unico può rimuovere un 

amministratore, per mezzo di una 

decisione, in qualsiasi momento. Una 

volta rimosso dall'incarico, un 

amministratore è immediatamente privato 

dell'autorità e della facoltà di agire in 

qualità di amministratore per conto della 

SUP. Gli altri eventuali diritti o obblighi 

previsti dal diritto nazionale applicabile 

restano impregiudicati. 

 

6. Una persona fisica che sia priva dei 

requisiti di idoneità in virtù del diritto 

dello Stato membro di iscrizione o di una 

decisione giudiziaria o amministrativa di 

detto Stato membro non può esercitare la 

funzione di amministratore. Se 

l'amministratore è privo dei requisiti di 

idoneità in virtù di una decisione 

giudiziaria o amministrativa adottata in 

un altro Stato membro e detta decisione 

rimane in vigore, essa deve essere resa 

nota all'atto della registrazione, 

conformemente all'articolo 13. Uno Stato 

membro può rifiutare, in quanto 

questione di ordine pubblico, la 

registrazione di una società se un 

amministratore è privo dei requisiti di 

idoneità in un altro Stato membro. 

 

Qualora, ai fini del presente paragrafo, 

gli Stati membri si trovino nella necessità 

di ricorrere alla cooperazione 

amministrativa, essi applicano il 

regolamento (UE) n. 1024/2012.  

 

7. Qualsiasi persona che, pur non essendo 

nominata formalmente, impartisce 

indicazioni e istruzioni che gli 

amministratori della società sono abituati 

a seguire è considerata un amministratore 

per quanto riguarda i doveri e le 

responsabilità cui gli amministratori sono 

soggetti. Una persona non è considerata 

 



 

AD\1048556IT.doc 23/27 PE546.844v02-00 

 IT 

un amministratore per il solo fatto che 

l'organo di direzione agisce sulla base 

della consulenza da essa datagli a titolo 

professionale. 

Motivazione 

Quanto sopra dovrebbe essere disciplinato dal diritto nazionale. 

 

Emendamento  38 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 23 soppresso 

Istruzioni del socio   

1. Il socio unico ha il diritto di dare 

istruzioni all'organo di direzione. 

 

2. Le istruzioni impartite dal socio unico 

non sono vincolanti per nessun 

amministratore se esse violano l'atto 

costitutivo o il diritto nazionale 

applicabile. 

 

Motivazione 

Quanto sopra dovrebbe essere disciplinato dal diritto nazionale. 

 

Emendamento  39 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 24 soppresso 

Potere di agire e di concludere accordi per 

conto di una SUP  

 

1. L'organo di direzione di una SUP, 

costituito da uno o più amministratori, ha 

il potere di rappresentare la SUP, anche 

nella conclusione di accordi con terzi e 
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nei procedimenti giudiziari. 

2. Gli amministratori possono 

rappresentare la SUP individualmente, 

anche nella conclusione di accordi con 

terzi e nei procedimenti giudiziari, a meno 

che l'atto costitutivo preveda una 

rappresentanza comune. Qualsiasi altra 

limitazione dei poteri degli amministratori 

derivante dall'atto costitutivo, da una 

decisione del socio unico o da una 

decisione dell'organo di direzione, non 

può essere invocata in caso di 

controversia con terzi, anche se è stata 

resa nota. Gli atti compiuti dall'organo di 

direzione sono vincolanti per la SUP 

anche se esulano dal suo oggetto sociale. 

 

3. L'organo di direzione può delegare il 

diritto di rappresentare la SUP nella 

misura in cui ciò è consentito dall'atto 

costitutivo. Il dovere dell'organo di 

direzione di presentare istanza di 

fallimento o di avviare qualsiasi altra 

analoga procedura d'insolvenza non può 

essere delegato. 

 

Motivazione 

Quanto sopra dovrebbe essere disciplinato dal diritto nazionale. 

 

Emendamento  40 

Proposta di direttiva 

Articolo 25 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 25 soppresso 

Conversione di una SUP in un'altra 

forma giuridica di società  

 

1. Gli Stati membri provvedono affinché il 

loro diritto interno imponga lo 

scioglimento delle SUP che non 

soddisfano più i requisiti fissati dalla 

presente direttiva o la loro trasformazione 

in un'altra forma di società. Se una SUP 
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non adotta le misure necessarie per essere 

convertita in un'altra forma giuridica di 

società, l'autorità competente dispone dei 

poteri necessari per scioglierla. 

2. Una SUP può, in qualsiasi momento, 

decidere di convertirsi in un'altra forma 

giuridica di società secondo la procedura 

prevista dal diritto nazionale applicabile. 

 

3. Una SUP che è stata convertita in 

un'altra forma giuridica di società o che è 

stata sciolta in conformità dei paragrafi 1 

o 2 cessa di utilizzare la sigla SUP. 

 

Motivazione 

Quanto sopra dovrebbe essere disciplinato dal diritto nazionale. 

 

 

Emendamento  41 

Proposta di direttiva 

Articolo 28 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Sanzioni  (Non concerne la versione italiana) 

Motivazione 

(Non concerne la versione italiana) 

 

Emendamento  42 

Proposta di direttiva 

Articolo 28  

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Gli Stati membri prevedono sanzioni 

applicabili alle violazioni delle disposizioni 

nazionali adottate per attuare la presente 

direttiva e adottano tutte le misure 

necessarie per assicurarne l'applicazione. 

Le sanzioni previste devono essere efficaci, 

proporzionate e dissuasive. 

(Non concerne la versione italiana) 
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Motivazione 

(Non concerne la versione italiana) 

 

Emendamento  43 

Proposta di direttiva 

Articolo 30 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 30 bis 

 Riesame 

 Entro [2 anni dalla data di recepimento 

della presente direttiva], la Commissione 

esamina il funzionamento della presente 

direttiva, in particolare, alla luce dello 

sviluppo del mercato unico digitale, 

relativamente alla possibilità di 

estenderne il campo di applicazione alle 

società con più di un azionista, e presenta, 

se del caso, una proposta legislativa. 
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