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Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
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barrando il testo sostituito.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni 
transfrontaliere
(COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2018)0241),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 50, paragrafi 1 e 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C8-0167/2018),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i 
problemi economici e monetari e della commissione per l'occupazione e gli affari 
sociali (A8-0000/2018),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La direttiva (UE) 2017/1132 del 
Parlamento europeo e del Consiglio41

disciplina le fusioni transfrontaliere delle 
società di capitali. Le sue disposizioni 
costituiscono una pietra miliare verso un 

(1) La direttiva (UE) 2017/1132 del 
Parlamento europeo e del Consiglio41

disciplina le fusioni transfrontaliere delle 
società di capitali. Le sue disposizioni 
costituiscono una pietra miliare verso un 
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migliore funzionamento del mercato unico 
per le società e l'esercizio della libertà di 
stabilimento. Dalla valutazione di queste 
disposizioni è tuttavia emersa l'esigenza di 
modificare le norme sulla fusione 
transfrontaliera. È inoltre opportuno 
regolamentare la trasformazione e la 
scissione transfrontaliere.

migliore funzionamento del mercato unico 
per le società e l'esercizio della libertà di 
stabilimento, nonché una garanzia per 
una tutela adeguata di tutti i portatori di 
interessi. Dalla valutazione di queste 
disposizioni è tuttavia emersa l'esigenza di 
modificare le norme sulla fusione 
transfrontaliera. È inoltre opportuno 
regolamentare la trasformazione e la 
scissione transfrontaliere.

__________________ __________________

41 Direttiva (UE) 2017/1132 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di 
diritto societario (testo codificato) (GU L 
169 del 30.6.2017, pag. 46).

41 Direttiva (UE) 2017/1132 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di 
diritto societario (testo codificato), GU L 
169 del 30.6.2017, pag. 46.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'evoluzione giurisprudenziale ha 
aperto nuove possibilità di promozione 
della crescita economica, di una 
concorrenza effettiva e della produttività a 
beneficio delle società nel mercato unico. 
Nel contempo l'obiettivo di assicurare alle 
società un mercato unico senza frontiere 
interne deve coniugarsi con altri obiettivi 
dell'integrazione europea, quali la 
protezione sociale (in particolare dei 
lavoratori), la protezione dei creditori e la 
tutela degli azionisti. In mancanza di 
norme armonizzate specifiche alle 
trasformazioni transfrontaliere gli Stati 
membri perseguono tali obiettivi attraverso 
una pluralità di disposizioni giuridiche e 
prassi amministrative. Ne consegue che le 
società, seppur già in grado di procedere a 
fusioni transfrontaliere, si scontrano a tutta 
una serie di difficoltà giuridiche e pratiche 

(4) L'evoluzione giurisprudenziale ha 
aperto nuove possibilità di promozione 
della crescita economica, di una 
concorrenza effettiva e della produttività a 
beneficio delle società nel mercato unico. 
Nel contempo, l'obiettivo di assicurare alle 
società un mercato unico senza frontiere 
interne deve coniugarsi con altri obiettivi 
dell'integrazione europea, quali la 
protezione sociale (in particolare dei 
lavoratori), conformemente all'articolo 3, 
paragrafo 3, del trattato sull'Unione 
europea nonché agli articoli 151 e 152 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, al pilastro europeo dei diritti 
sociali e alla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, la 
protezione dei creditori e la tutela degli 
azionisti. In mancanza di norme 
armonizzate specifiche alle trasformazioni 
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quando intendono effettuare una 
trasformazione transfrontaliera. La 
normativa nazionale di molti Stati membri, 
inoltre, prevede la procedura di 
trasformazione nazionale ma non una 
procedura equivalente sul piano 
transfrontaliero.

transfrontaliere gli Stati membri 
perseguono tali obiettivi attraverso una 
pluralità di disposizioni giuridiche e prassi 
amministrative. Ne consegue che le 
società, seppur già in grado di procedere a 
fusioni transfrontaliere, si scontrano a tutta 
una serie di difficoltà giuridiche e pratiche 
quando intendono effettuare una 
trasformazione transfrontaliera. La 
normativa nazionale di molti Stati membri, 
inoltre, prevede la procedura di 
trasformazione nazionale ma non una 
procedura equivalente sul piano 
transfrontaliero.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È opportuno quindi disciplinare le 
trasformazioni transfrontaliere con norme 
procedurali e sostanziali che concorrano 
ad eliminare le restrizioni alla libertà di 
stabilimento, garantendo nel contempo una 
tutela adeguata e proporzionata a portatori 
di interessi quali i dipendenti, i creditori e 
gli azionisti di minoranza.

(6) È opportuno quindi disciplinare le 
trasformazioni transfrontaliere con norme 
procedurali e sostanziali che facilitino la 
libertà di stabilimento, garantendo nel 
contempo una solida tutela a portatori di 
interessi quali i dipendenti, i creditori e gli 
azionisti di minoranza.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) L'ulteriore sviluppo del mercato 
interno deve essere adeguatamente 
equilibrato, mantenendo i valori essenziali 



PE625.524v02-00 8/96 PR\1161004IT.docx

IT

su cui si basano le nostre società e 
garantendo che tutti i cittadini traggano 
vantaggio dallo sviluppo economico.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) L'informazione, la consultazione e 
la partecipazione tempestive dei lavoratori 
sono il presupposto essenziale per il 
successo della ristrutturazione e 
l'adattamento delle imprese alle nuove 
condizioni create dal mercato unico e 
dalla globalizzazione dell'economia.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Può verificarsi in talune 
circostanze un abuso del diritto di 
trasformare una società costituita in uno 
Stato membro in una società retta dal 
diritto di un altro Stato membro, ad 
esempio per eludere le norme sul lavoro, le 
prestazioni sociali, gli obblighi fiscali, i 
diritti dei creditori o degli azionisti di 
minoranza o ancora le norme sulla 
partecipazione dei lavoratori. In quanto 
principio generale del diritto dell'Unione, il 
contrasto di tali eventuali abusi impone 
agli Stati membri di impedire alle società 
di sfruttare la procedura di trasformazione 
transfrontaliera per dar vita a costruzioni 

(7) In nessuna circostanza può 
verificarsi un abuso del diritto di 
trasformare una società costituita in uno 
Stato membro in una società retta dal 
diritto di un altro Stato membro, ad 
esempio per eludere le norme sul lavoro, le 
prestazioni sociali, gli obblighi fiscali, i 
diritti dei creditori o degli azionisti di 
minoranza o ancora le norme sulla 
partecipazione dei lavoratori, 
segnatamente attraverso un'entità fittizia 
che non svolge alcuna attività economica 
effettiva nel territorio dello Stato membro 
ospitante, quale una società controllata 
"di casella" o "di copertura". In quanto 
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artificiose finalizzate all'ottenimento di 
indebiti vantaggi fiscali o a un'indebita 
lesione dei diritti legali o contrattuali dei 
dipendenti, dei creditori o dei soci. Poiché 
deroga a una delle libertà fondamentali, il 
contrasto degli abusi dev'essere interpretato 
in senso stretto e muovere da una 
valutazione specifica di tutte le circostanze 
del caso. È opportuno stabilire una 
disciplina procedurale e sostanziale che 
delimiti la discrezionalità degli Stati 
membri e permetta loro di seguire 
impostazioni diverse, fissando nel 
contempo i requisiti atti a razionalizzare gli 
interventi di contrasto degli abusi attuati 
dalle autorità nazionali in conformità del 
diritto dell'Unione.

principio generale del diritto dell'Unione, il 
contrasto di tali eventuali abusi impone 
agli Stati membri di garantire che le 
trasformazioni e le fusioni di società 
corrispondano a uno stabilimento 
effettivo mirante allo svolgimento di 
attività economiche vere nello Stato 
membro ospitante e che le società non 
sfruttino la procedura di trasformazione 
transfrontaliera per dar vita a costruzioni 
artificiose prive di effettività economica e 
finalizzate a eludere l'imposta 
normalmente dovuta sugli utili generati e 
le prestazioni sociali, o ad aggirare o 
violare i diritti legali o contrattuali dei 
dipendenti, dei creditori o dei soci. Poiché 
deroga a una delle libertà fondamentali, il 
contrasto degli abusi dev'essere interpretato 
in senso stretto e muovere da una 
valutazione specifica di tutte le circostanze 
del caso. È opportuno stabilire una 
disciplina procedurale e sostanziale che 
delimiti la discrezionalità degli Stati 
membri e permetta loro di seguire 
impostazioni diverse, fissando nel 
contempo i requisiti atti a razionalizzare gli 
interventi di contrasto degli abusi attuati 
dalle autorità nazionali in conformità del 
diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Qualsiasi deroga a un diritto o 
libertà fondamentale deve essere 
interpretata in senso stretto e muovere da
una valutazione specifica di tutte le 
circostanze del caso. È opportuno stabilire 
una disciplina procedurale e sostanziale 
che delimiti la discrezionalità degli Stati 
membri e permetta loro di seguire 
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impostazioni diverse, fissando nel 
contempo i requisiti atti a razionalizzare 
gli interventi di contrasto degli abusi 
attuati dalle autorità nazionali in 
conformità del diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Fatti salvi i diritti fondamentali, 
per valutare l'onorabilità, l'onestà e 
l'integrità degli amministratori delle 
società che effettuano trasformazioni o 
fusioni transfrontaliere si dovrebbe tenere 
conto di tutti i precedenti penali o 
amministrativi pertinenti. A tal fine, sono 
presi in considerazione il tipo di 
condanna o capo d'accusa, il ruolo 
dell'interessato, la sanzione irrogata, la 
fase del procedimento giudiziario 
raggiunta e le misure di riabilitazione 
eventualmente adottate. Si dovrebbe 
tenere conto delle circostanze, comprese 
le circostanze attenuanti, della gravità 
dell'infrazione o dell'azione 
amministrativa o di vigilanza, del tempo 
trascorso dall'infrazione, della condotta 
del socio dopo l'infrazione o l'azione e 
della pertinenza dell'infrazione o 
dell'azione rispetto al suo ruolo. Si 
dovrebbe altresì tenere conto di tutti i 
pertinenti casellari giudiziari o 
amministrativi considerando i termini di 
prescrizione in vigore nel diritto 
nazionale. Fatti salvi la presunzione di 
innocenza applicabile ai procedimenti 
penali e altri diritti fondamentali, ai fini 
della valutazione dovrebbero essere 
considerati almeno i seguenti fattori: 
condanne o azioni penali in corso per un 
reato, in particolare i reati previsti dalle 
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leggi che disciplinano il settore bancario, 
finanziario, degli strumenti finanziari e 
assicurativo, o riguardanti i mercati dei 
valori mobiliari o gli strumenti finanziari 
o di pagamento, comprese le leggi sul 
riciclaggio, la corruzione, la 
manipolazione del mercato o l'abuso di 
informazioni privilegiate e l'usura; reati 
di disonestà, frode o criminalità 
finanziaria; reati fiscali e altri reati 
previsti dalla legislazione in materia di 
società, tra cui diritto del lavoro, 
fallimenti, insolvenza o tutela dei 
consumatori.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Affinché nella procedura 
applicabile alla trasformazione 
transfrontaliera sia possibile tenere conto 
degli interessi legittimi di tutti i portatori di 
interessi, la società dovrebbe divulgare il 
progetto di trasformazione transfrontaliera 
che riporta le informazioni più rilevanti 
dell'operazione proposta, fra cui la forma 
prospettata della nuova società, il previsto 
atto costitutivo e il calendario proposto per 
la trasformazione. I soci, i creditori e i 
dipendenti della società che effettua la 
trasformazione transfrontaliera dovrebbero 
essere informati, così da poter presentare 
osservazioni sull'operazione proposta.

(10) Affinché nella procedura 
applicabile alla trasformazione 
transfrontaliera sia possibile tenere conto 
degli interessi legittimi di tutti i portatori di 
interessi, la società dovrebbe divulgare il 
progetto di trasformazione transfrontaliera 
che riporta le informazioni più rilevanti 
dell'operazione proposta, fra cui la forma 
prospettata della nuova società, il previsto 
atto costitutivo e il calendario proposto per 
la trasformazione. I soci, i creditori e i 
dipendenti della società che effettua la 
trasformazione transfrontaliera dovrebbero 
essere informati tempestivamente e in 
modo da consentire loro di incontrare i 
rappresentanti della società e di formulare 
un parere, onde poter presentare 
osservazioni sull'operazione proposta. Il 
coinvolgimento dei lavoratori deve 
rispettare le norme di cui alla direttiva 
2002/14/CE1 bis del Parlamento europeo e 
del Consiglio, nonché alle direttive 
2009/38/CE1 ter e 2001/86/CE1 quater. 
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__________________

1 bis Direttiva 2002/14/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 
2002, che istituisce un quadro generale 
relativo all'informazione e alla 
consultazione dei lavoratori, GU L 80 del 
23.3.2002, pag. 29.

1 ter Direttiva 2009/38/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 maggio 
2009, riguardante l'istituzione di un 
comitato aziendale europeo o di una 
procedura per l'informazione e la 
consultazione dei lavoratori nelle imprese 
e nei gruppi di imprese di dimensioni 
comunitarie (rifusione), GU L 122 del 
16.5.2009, pag. 28.

1 quater Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, 
dell'8 ottobre 2001, che completa lo 
statuto della società europea per quanto 
riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, 
GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La società che effettua la 
trasformazione transfrontaliera dovrebbe 
redigere una relazione per informare i soci. 
La relazione dovrebbe illustrare e 
circostanziare gli aspetti giuridici ed 
economici della trasformazione 
transfrontaliera proposta, in particolare le 
implicazioni per i soci in termini di attività 
futura della società e pianificazione 
strategica dell'organo di direzione. 
Dovrebbe indicare i potenziali mezzi di 
ricorso a disposizione dei soci che non 
condividono la decisione di effettuare la 
trasformazione transfrontaliera. È 
opportuno mettere la relazione a 

(11) La società che effettua la 
trasformazione transfrontaliera dovrebbe 
redigere una relazione per informare i soci. 
La relazione dovrebbe illustrare e 
circostanziare gli aspetti giuridici ed 
economici della trasformazione 
transfrontaliera proposta, in particolare le 
implicazioni per i soci in termini di attività 
futura della società e pianificazione 
strategica dell'organo di direzione. 
Dovrebbe indicare i potenziali mezzi di 
ricorso a disposizione dei soci che non 
condividono la decisione di effettuare la 
trasformazione transfrontaliera. È 
opportuno mettere la relazione a 
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disposizione dei dipendenti della società 
che effettua la trasformazione 
transfrontaliera.

disposizione dei dipendenti della società 
che effettua la trasformazione 
transfrontaliera, come anche, se del caso, a 
disposizione del comitato aziendale 
europeo.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La società che effettua la 
trasformazione transfrontaliera dovrebbe 
redigere una relazione per informare i 
dipendenti delle implicazioni che devono 
attendersi dall'operazione proposta. La 
relazione dovrebbe illustrare, in 
particolare, le implicazioni della
trasformazione transfrontaliera proposta 
per la salvaguardia dei posti di lavoro, 
l'eventualità che determini modifiche 
rilevanti del rapporto di lavoro e 
dell'ubicazione delle sedi di attività della 
società, così come il modo in cui detti 
fattori inciderebbero sulle eventuali 
imprese controllate. Detto obbligo non 
dovrebbe tuttavia applicarsi alla società 
che ha come unici dipendenti i membri 
dell'organo di amministrazione. La 
disponibilità della relazione dovrebbe 
lasciare impregiudicate le applicabili 
procedure di informazione e consultazione 
introdotte a livello nazionale in attuazione 
della direttiva 2002/14/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio43 oppure della 
direttiva 2009/38/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio44.

(12) La società che effettua la 
trasformazione transfrontaliera dovrebbe 
redigere una relazione per informare i 
dipendenti delle implicazioni che devono 
attendersi dall'operazione proposta, delle 
procedure in base alle quali si 
determinano le modalità del loro 
coinvolgimento nella definizione dei loro 
diritti di partecipazione alla società 
trasformata e delle possibili opzioni per 
dette modalità. La relazione dovrebbe 
illustrare, in particolare, le implicazioni 
della trasformazione transfrontaliera 
proposta per la salvaguardia dei posti di 
lavoro, l'eventualità che determini 
modifiche rilevanti a livello del rapporto di 
lavoro e dell'applicazione dei contratti 
collettivi nonché dell'ubicazione 
dell'amministrazione centrale o delle sedi 
di attività della società, così come il modo 
in cui detti fattori inciderebbero sulle 
eventuali imprese controllate. La 
disponibilità della relazione dovrebbe 
avvenire in modo tempestivo e tale da 
consentire ai lavoratori di incontrare i 
rappresentanti della società, formulare un 
parere e chiedere il parere di esperti 
esterni, lasciando impregiudicate le 
applicabili procedure di informazione e 
consultazione introdotte a livello nazionale 
in attuazione della direttiva 2002/14/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio43



PE625.524v02-00 14/96 PR\1161004IT.docx

IT

oppure della direttiva 2009/38/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio44.

__________________ __________________

43 Direttiva 2002/14/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 
2002, che istituisce un quadro generale 
relativo all'informazione e alla 
consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 
23.3.2002, pag. 29).

43 Direttiva 2002/14/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 
2002, che istituisce un quadro generale 
relativo all'informazione e alla 
consultazione dei lavoratori, GU L 80 del 
23.3.2002, pag. 29.

44 Direttiva 2009/38/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 maggio 
2009, riguardante l'istituzione di un 
comitato aziendale europeo o di una 
procedura per l'informazione e la 
consultazione dei lavoratori nelle imprese e 
nei gruppi di imprese di dimensioni 
comunitarie (rifusione) (GU L 122 del 
16.5.2009, pag. 28).

44 Direttiva 2009/38/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 maggio 
2009, riguardante l'istituzione di un 
comitato aziendale europeo o di una 
procedura per l'informazione e la 
consultazione dei lavoratori nelle imprese e 
nei gruppi di imprese di dimensioni 
comunitarie (rifusione), GU L 122 del 
16.5.2009, pag. 28.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno disporre la redazione 
di una relazione in cui un esperto 
indipendente valuti la trasformazione 
transfrontaliera proposta, affinché sia 
verificata la veridicità delle informazioni 
contenute nel progetto di trasformazione e 
nelle relazioni destinate ai soci e ai 
dipendenti e siano posti gli elementi di 
fatto necessari per stabilire se la 
trasformazione proposta costituisca in 
realtà una costruzione artificiosa. A 
garanzia dell'indipendenza, l'esperto 
dovrebbe essere nominato dall'autorità 
competente su domanda della società. In 
questo contesto la relazione dell'esperto 
dovrebbe riportare tutte le informazioni 
d'interesse che permettono all'autorità 
competente dello Stato membro di 

soppresso
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partenza di decidere con cognizione di 
causa sul rilascio del certificato 
preliminare alla trasformazione. È 
opportuno a tal fine che l'esperto sia in 
grado di ottenere dalla società tutte le 
informazioni e la documentazione 
d'interesse e di condurre qualsiasi 
indagine necessaria per raccogliere tutti 
gli elementi di prova di cui ha bisogno. 
L'esperto dovrebbe servirsi delle 
informazioni raccolte dalla società per 
redigere il bilancio a norma del diritto 
dell'Unione e del diritto degli Stati 
membri, in particolare i dati sul fatturato 
netto e sul conto profitti e perdite, il 
numero di dipendenti e la composizione 
dello stato patrimoniale. Per tutelare le 
informazioni riservate, in particolare i 
segreti commerciali della società, tali dati 
non dovrebbero tuttavia essere inseriti 
nella relazione finale dell'esperto, la 
quale dovrebbe essere invece oggetto di 
divulgazione pubblica.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per non imporre costi ed oneri 
sproporzionati alle società di dimensioni 
minori che effettuano una trasformazione 
transfrontaliera, è opportuno esonerare 
dall'obbligo di presentare la relazione di 
un esperto indipendente le microimprese e 
le piccole imprese quali definite nella 
raccomandazione 2003/361/CE45 della 
Commissione. Dette società possono 
tuttavia ricorrere alla relazione di un 
esperto indipendente per evitare il costo di 
un contenzioso con i creditori.

soppresso

__________________
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45 Raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese (GU L 124 del 
20.5.2003, pag. 36).

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) L'assemblea dei soci dovrebbe 
decidere se approvare o no il progetto di 
trasformazione della società basandosi sul 
progetto stesso e sulle relazioni. È 
opportuno che la maggioranza richiesta per 
la votazione sulla trasformazione sia 
sufficientemente larga da conferire 
collettività alla decisione. Se nel corso 
dell'assemblea si sono riservati il diritto in 
tal senso, i soci dovrebbero poter votare 
anche sulle modalità di partecipazione dei 
lavoratori.

(15) L'assemblea dei soci dovrebbe 
decidere se approvare o no il progetto di 
trasformazione della società basandosi sul 
progetto stesso e sulle relazioni. È 
opportuno che la maggioranza richiesta per 
la votazione sulla trasformazione sia 
sufficientemente larga da conferire 
collettività alla decisione.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Affinché la trasformazione 
transfrontaliera non rechi indebito 
pregiudizio alla partecipazione dei 
lavoratori, è opportuno imporre alla 
società trasformanda che, nello Stato 
membro di partenza, opera in regime di 
partecipazione dei lavoratori di assumere 
una forma giuridica che assicuri 

(19) Un principio fondamentale e 
obiettivo dichiarato della presente 
direttiva è garantire i diritti di 
partecipazione dei lavoratori. Al fine di 
tenere conto della natura transfrontaliera 
della trasformazione, fusione o scissione 
di una società, occorre garantire i diritti 
nazionali di informazione e consultazione.
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l'esercizio di tale partecipazione nello 
Stato membro di destinazione, anche in 
termini di presenza dei rappresentanti dei 
lavoratori nel pertinente organo di 
direzione o di vigilanza della società. In 
tale circostanza la società e i suoi 
dipendenti dovrebbero, sulla falsariga 
della procedura prevista alla direttiva 
2001/86/CE, avviare un negoziato in 
buona fede per giungere ad una soluzione 
amichevole in grado di coniugare il diritto 
della società di effettuare una 
trasformazione transfrontaliera con il 
diritto di partecipazione dei dipendenti. Il 
negoziato dovrebbe sfociare in una 
soluzione concordata specifica alla 
società o, in mancanza di accordo in tal 
senso, nell'applicazione mutatis mutandis 
delle disposizioni di riferimento previste 
nell'allegato della direttiva 2001/86/CE. A 
salvaguardia della soluzione concordata o 
dell'applicazione di dette disposizioni di 
riferimento, dovrebbe essere impedito alla 
società di sopprimere i diritti di 
partecipazione con operazioni di 
trasformazione, fusione o scissione 
nazionale o transfrontaliera effettuate nei 
tre anni successivi.

Pertanto, nella società derivante dalla 
trasformazione o dalla fusione 
transfrontaliera tutti gli elementi dei 
diritti di partecipazione dei lavoratori 
dovrebbero continuare ad applicarsi 
almeno nella stessa misura.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Occorre rispettare e 
riconoscere la grande diversità di norme e 
prassi esistenti negli Stati membri per 
quanto riguarda il modo in cui i 
rappresentanti dei lavoratori sono 
coinvolti nel processo decisionale in seno 
alle società.

Or. en
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Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 ter) Le procedure di 
informazione e consultazione a livello 
nazionale e transnazionale dovrebbero 
tuttavia essere garantite in tutte le società 
derivanti dalla trasformazione o fusione 
transfrontaliera.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 19 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 quater) Affinché la trasformazione 
transfrontaliera non rechi pregiudizio alla 
partecipazione dei lavoratori, è opportuno 
imporre alla società trasformanda che, 
nello Stato membro di partenza, opera in 
regime di partecipazione dei lavoratori di 
assumere una forma giuridica che 
assicuri l'esercizio di tale partecipazione 
nello Stato membro di destinazione, anche 
in termini di presenza dei rappresentanti 
dei lavoratori nel pertinente organo di 
direzione o di vigilanza della società. In 
tale circostanza, la società e i suoi 
dipendenti dovrebbero, sulla falsariga 
della procedura prevista alla direttiva 
2001/86/CE1 bis, avviare un negoziato in 
buona fede al fine di garantire 
l'informazione e la consultazione dei 
lavoratori a livello nazionale e 
transnazionale nonché i diritti di 
partecipazione. Il negoziato dovrebbe 
sfociare in una soluzione concordata 
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specifica alla società o, in mancanza di 
accordo in tal senso, nell'applicazione 
mutatis mutandis delle disposizioni di 
riferimento previste nell'allegato della 
direttiva 2001/86/CE1 ter. La società 
informa i propri dipendenti dei risultati di 
tali negoziati o dell'applicazione delle 
disposizioni di riferimento previste 
nell'allegato della direttiva 
2001/86/CE1 quater. A salvaguardia della 
soluzione concordata o dell'applicazione 
di dette disposizioni di riferimento, 
dovrebbe essere impedito alla società di 
sopprimere o di ridurre i diritti di 
partecipazione con operazioni di 
trasformazione, fusione o scissione 
nazionale o transfrontaliera effettuate nei 
10 anni successivi. 

__________________

1 bis Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, 
dell'8 ottobre 2001, che completa lo 
statuto della società europea per quanto 
riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, 
GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.

1 ter Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, 
dell'8 ottobre 2001, che completa lo 
statuto della società europea per quanto 
riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, 
GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.

1 quater Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, 
dell'8 ottobre 2001, che completa lo 
statuto della società europea per quanto 
riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, 
GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Affinché la trasformazione (20) A una società non è consentito
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transfrontaliera non sia usata per eludere 
i diritti di partecipazione dei lavoratori, è 
opportuno impedire alla società 
trasformanda registrata in uno Stato 
membro che prevede tali diritti di 
effettuare la trasformazione transfrontaliera 
senza prima avviare negoziati con i 
dipendenti o i loro rappresentanti, quando 
ha alle sue dipendenze un numero medio di 
lavoratori pari ai quattro quinti della soglia 
fissata a livello nazionale per la 
partecipazione dei lavoratori.

eludere i diritti di partecipazione dei 
lavoratori mediante una trasformazione 
transfrontaliera. È opportuno impedire 
alla società trasformanda registrata in uno 
Stato membro che prevede tali diritti di 
effettuare la trasformazione transfrontaliera 
senza prima avviare negoziati con i 
dipendenti o i loro rappresentanti, quando 
ha alle sue dipendenze un numero medio di 
lavoratori pari ai due terzi della soglia 
fissata a livello nazionale per la 
partecipazione dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È opportuno che, prima di rilasciare 
il certificato preliminare alla 
trasformazione, lo Stato membro di 
partenza lo sottoponga ad esame per 
accertarsi della legalità della 
trasformazione transfrontaliera della 
società. L'autorità competente dello Stato 
membro di partenza dovrebbe 
pronunciarsi sul rilascio del certificato 
preliminare alla trasformazione entro un 
mese dalla data in cui la società ne ha 
fatto domanda, salvo se teme seriamente 
che sia creata una costruzione artificiosa 
finalizzata all'ottenimento di indebiti 
vantaggi fiscali o a un'indebita lesione dei 
diritti legali o contrattuali dei dipendenti, 
dei creditori o dei soci. In tal caso 
dovrebbe effettuare un'analisi 
approfondita. L'analisi approfondita non 
dovrebbe tuttavia essere svolta 
sistematicamente, ma decisa caso per caso 
in presenza di seri timori quanto 
all'esistenza di una costruzione 
artificiosa. Ai fini dell'analisi l'autorità 
competente dovrebbe tener conto, 

(22) È opportuno che, prima di rilasciare 
il certificato preliminare alla 
trasformazione, lo Stato membro di 
partenza lo sottoponga ad esame per 
accertarsi della legalità della 
trasformazione transfrontaliera della 
società. Al fine di verificare la veridicità 
delle informazioni contenute nel progetto 
di trasformazione e nelle relazioni 
destinate ai soci e ai dipendenti, e di porre 
gli elementi di fatto necessari per stabilire 
se la trasformazione proposta costituisca 
in realtà una costruzione artificiosa, 
dovrebbe essere richiesto all'autorità 
competente di valutare la trasformazione 
o la fusione transfrontaliera proposta. In 
questo contesto, la società dovrebbe 
riportare tutte le informazioni d'interesse 
che permettono all'autorità competente 
dello Stato membro di partenza di 
decidere con cognizione di causa sul 
rilascio del certificato preliminare alla 
trasformazione. È opportuno a tal fine 
che l'autorità sia in grado di ottenere 
dalla società tutte le informazioni e la 
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perlomeno, di una serie di fattori previsti 
nella presente direttiva, che nella 
valutazione complessiva andrebbero 
tuttavia considerati indicativi e non 
dovrebbero essere presi separatamente. 
Per non gravare le società con una 
lunghezza eccessiva della procedura, 
l'analisi approfondita dovrebbe 
concludersi in ogni caso nell'arco di due 
mesi dalla data in cui la società ne ha 
ricevuto notizia.

documentazione d'interesse e di condurre 
qualsiasi indagine necessaria per 
raccogliere tutti gli elementi di prova di 
cui ha bisogno. L'autorità competente 
dello Stato membro di partenza può anche, 
a tale riguardo, rivolgere domande 
all'autorità competente dello Stato 
membro di destinazione. L'autorità 
dovrebbe utilizzare le informazioni, fra 
cui l'intento, il settore, l'investimento, il 
fatturato netto e il conto profitti e perdite, 
il numero di dipendenti, la composizione 
dello stato patrimoniale, il domicilio 
fiscale, gli attivi e la relativa ubicazione, il 
luogo di lavoro abituale dei dipendenti e 
di loro gruppi specifici, il luogo in cui 
devono essere pagati i contributi di 
sicurezza sociale o devono essere assolti 
gli obblighi fiscali e i rischi commerciali 
assunti dalla società trasformata nello 
Stato membro di destinazione e in quello 
di partenza, conformemente al diritto 
dell'Unione e a quello degli Stati membri.
Per tutelare le informazioni riservate, in 
particolare i segreti commerciali della 
società, tali dati non dovrebbero tuttavia 
essere oggetto di divulgazione pubblica, 
ma dovrebbero comunque essere a 
disposizione dell'autorità competente così
come dei rappresentanti dei lavoratori, nel 
rispetto dei requisiti di riservatezza. 
Inoltre, prima di rilasciare il certificato 
preliminare alla trasformazione, l'autorità 
competente verifica che siano stati 
conclusi accordi definitivi in merito a 
eventuali diritti applicabili di 
partecipazione dei lavoratori 
conformemente alla legislazione e alle 
prassi nazionali.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) L'autorità competente dello 
Stato membro di partenza dovrebbe 
pronunciarsi sul rilascio del certificato 
preliminare alla trasformazione entro tre 
mesi dalla data in cui la società ne ha 
fatto domanda, salvo se teme che venga
creata una costruzione artificiosa. In tal 
caso dovrebbe effettuare un'analisi 
approfondita. L'analisi approfondita non 
dovrebbe tuttavia essere svolta 
sistematicamente, ma decisa caso per caso 
in presenza di timori quanto all'esistenza 
di una costruzione artificiosa. Ai fini 
dell'analisi l'autorità competente 
dovrebbe tener conto, perlomeno, di una 
serie di fattori previsti nella presente 
direttiva, che nella valutazione 
complessiva andrebbero tuttavia 
considerati oggettivi e non dovrebbero 
essere presi separatamente. Per non 
gravare le società con una lunghezza 
eccessiva della procedura, l'analisi 
approfondita dovrebbe concludersi in 
ogni caso nell'arco di cinque mesi dalla 
data in cui la società ne ha ricevuto 
notizia.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Ricevuto il certificato preliminare 
alla trasformazione e verificato 
l'assolvimento degli obblighi previsti per la 
costituzione in società nello Stato membro 
di destinazione, l'autorità competente di 
questo Stato dovrebbe iscrivere la società 
nel registro delle imprese. L'autorità 
competente dello Stato membro di partenza 

(23) Ricevuto il certificato preliminare 
alla trasformazione e verificato 
l'assolvimento degli obblighi previsti per la 
costituzione in società nello Stato membro 
di destinazione, l'autorità competente di 
questo Stato dovrebbe iscrivere la società 
nel registro delle imprese. L'autorità 
competente dello Stato membro di partenza 
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dovrebbe depennare la società dal proprio 
registro soltanto dopo detta registrazione 
nello Stato membro di destinazione. 
L'autorità competente dello Stato membro 
di destinazione non dovrebbe poter 
contestare la veridicità delle informazioni 
riportate nel certificato preliminare alla 
trasformazione. A seguito della 
trasformazione transfrontaliera la società 
trasformata dovrebbe conservare la 
personalità giuridica, il patrimonio attivo e 
passivo e tutti i diritti e gli obblighi, 
compresi i diritti e gli obblighi derivanti da 
contratti, atti od omissioni.

dovrebbe depennare la società dal proprio 
registro soltanto dopo detta registrazione 
nello Stato membro di destinazione. 
L'autorità competente dello Stato membro 
di destinazione dovrebbe poter rivolgere 
domande all'autorità competente dello 
Stato membro di partenza riguardo alla 
veridicità delle informazioni riportate nel 
certificato preliminare alla trasformazione, 
segnatamente per evitare una costruzione 
artificiosa. L'autorità competente dello 
Stato membro di partenza risponde a tali 
domande senza indebito ritardo. A seguito 
della trasformazione transfrontaliera la 
società trasformata dovrebbe conservare la 
personalità giuridica, il patrimonio attivo e 
passivo e tutti i diritti e gli obblighi, 
compresi i diritti e gli obblighi derivanti da 
contratti, atti od omissioni.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Dalla valutazione dell'attuazione 
della normativa sulle fusioni 
transfrontaliere negli Stati membri è 
emerso un sensibile aumento del numero di 
fusioni transfrontaliere nell'Unione. Sono 
tuttavia emerse anche alcune carenze,
collegate specificamente alla protezione 
dei creditori e degli azionisti e alla 
mancanza di procedure semplificate, che 
impediscono a tale normativa di dispiegare 
tutta la sua efficacia ed efficienza.

(26) Dalla valutazione dell'attuazione 
della normativa sulle fusioni 
transfrontaliere negli Stati membri è 
emerso un sensibile aumento del numero di 
fusioni transfrontaliere nell'Unione. Sono 
tuttavia emerse anche alcune carenze, 
collegate specificamente alla protezione 
dei lavoratori, dei creditori e degli azionisti 
e alla mancanza di procedure semplificate, 
che impediscono a tale normativa di 
dispiegare tutta la sua efficacia ed 
efficienza.

Or. en
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Emendamento 24

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Il vigente diritto dell'Unione non 
disciplina la scissione transfrontaliera 
delle società: il capo III della direttiva 
(UE) 2017/1132 prevede infatti soltanto 
norme sulla scissione delle società per 
azioni sul piano nazionale.

soppresso

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Il Parlamento europeo ha invitato 
la Commissione a adottare norme 
armonizzate relative alle scissioni 
transfrontaliere. La presente disciplina 
armonizzata dovrebbe apportare un 
ulteriore contributo all'eliminazione delle 
restrizioni alla libertà di stabilimento, 
tutelando adeguatamente, nel contempo, 
portatori di interessi quali i dipendenti, i 
creditori e i soci.

soppresso

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) È opportuno che la presente 
direttiva regolamenti la scissione 
transfrontaliera, totale o parziale, ma 

soppresso
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soltanto se da essa deriva la costituzione 
di nuove società. Non dovrebbe 
armonizzare invece le norme applicabili 
alle scissioni transfrontaliere in cui la 
società trasferisce il patrimonio attivo e 
passivo a più di una società preesistente, 
in quanto si tratta di un caso molto 
complesso che implica l'intervento delle 
autorità competenti di vari Stati membri e 
che comporta ulteriori rischi di frode e di 
elusione di dette norme.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Nella scissione transfrontaliera 
che implica la costituzione di nuove 
società beneficiarie è opportuno 
sottoporre tali neocostituite società, che 
sono disciplinate dalla legge di Stati 
membri diversi da quello della società 
scissa, agli obblighi previsti per la 
costituzione in società in tali Stati 
membri. Gli obblighi comprendono le 
condizioni per l'interdizione degli 
amministratori.

soppresso

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Può verificarsi in talune 
circostanze un abuso del diritto di 
effettuare una scissione transfrontaliera 

soppresso
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della società, ad esempio per eludere le 
norme sul lavoro, le prestazioni sociali, gli 
obblighi fiscali, i diritti dei creditori o dei
soci o ancora le norme sulla 
partecipazione dei lavoratori. In quanto 
principio generale del diritto dell'Unione, 
il contrasto di tali abusi impone agli Stati 
membri di impedire alle società di 
sfruttare la procedura di scissione 
transfrontaliera per dar vita a costruzioni 
artificiose finalizzate all'ottenimento di 
indebiti vantaggi fiscali o a un'indebita 
lesione dei diritti legali o contrattuali dei 
dipendenti, dei creditori o dei soci. Poiché 
deroga a una delle libertà fondamentali, il 
contrasto degli abusi dev'essere 
interpretato in senso stretto e deve 
muovere da una valutazione specifica di 
tutte le circostanze del caso. È opportuno 
stabilire una disciplina procedurale e 
sostanziale che delimiti la discrezionalità 
degli Stati membri e permetta loro di
seguire impostazioni diverse, fissando nel 
contempo i requisiti atti a razionalizzare 
gli interventi di contrasto degli abusi 
attuati dalle autorità nazionali in 
conformità del diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Data la complessità delle scissioni 
transfrontaliere e la molteplicità di 
interessi in gioco, è opportuno offrire 
certezza del diritto prevedendo un 
controllo ex ante. È a tal fine opportuno 
predisporre una procedura strutturata e 
stratificata che, in caso di scissione 
transfrontaliera, consenta alle autorità 
competenti dello Stato membro della 
società scissa e di quelli delle società 

soppresso
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beneficiarie di decidere in modo equo, 
obiettivo e non discriminatorio 
sull'approvazione della scissione 
transfrontaliera, basandosi sui tutti gli 
elementi pertinenti e tenendo conto di tutti 
i pubblici interessi legittimi, in particolare 
la protezione dei dipendenti, dei soci e dei 
creditori.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Affinché sia possibile tenere conto 
degli interessi legittimi di tutti i portatori 
di interessi, la società scissa dovrebbe 
divulgare il progetto di scissione 
transfrontaliera che riporta le 
informazioni più rilevanti dell'operazione 
proposta, fra cui il previsto rapporto di 
cambio dei titoli e delle azioni, gli atti 
costitutivi delle società beneficiarie e il 
calendario proposto per la scissione. I 
soci, i creditori e i dipendenti della società 
interessata dalla scissione transfrontaliera 
dovrebbero essere informati in modo da 
poter presentare osservazioni 
sull'operazione proposta.

soppresso

Or. en

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) La società scissa dovrebbe redigere 
una relazione per informare i soci. La 
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relazione dovrebbe illustrare e 
circostanziare gli aspetti giuridici ed 
economici della scissione transfrontaliera 
proposta, in particolare le implicazioni 
per i soci in termini di attività futura della 
società e pianificazione strategica degli 
organi di direzione. Dovrebbe contenere 
spiegazioni sul rapporto di cambio, se 
applicabile, illustrare i criteri che 
determinano la ripartizione delle azioni e 
indicare i potenziali mezzi di ricorso a 
disposizione dei soci che non condividono 
la decisione di procedere alla scissione 
transfrontaliera.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) La società scissa dovrebbe redigere 
una relazione per informare i dipendenti 
delle implicazioni che devono attendersi 
dalla scissione transfrontaliera proposta. 
La relazione dovrebbe illustrare, in 
particolare, le implicazioni della scissione 
transfrontaliera proposta per la 
salvaguardia dei posti di lavoro, 
l'eventualità che determini modifiche 
rilevanti delle condizioni d'impiego e 
dell'ubicazione delle sedi di attività della 
società, così come il modo in cui detti 
fattori inciderebbero sulle eventuali 
imprese controllate. La disponibilità della 
relazione dovrebbe lasciare 
impregiudicate le applicabili procedure di 
informazione e consultazione introdotte a 
livello nazionale in attuazione della 
direttiva 2001/23/CE, 2002/14/CE o 
2009/38/CE.

soppresso
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Emendamento 33

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) È opportuno far valutare il piano 
di scissione da un esperto indipendente 
incaricato di redigere una relazione al 
riguardo, affinché sia verificata la 
veridicità delle informazioni contenute nel 
progetto di scissione e nelle relazioni 
destinate ai soci e ai dipendenti e siano 
posti gli elementi di fatto necessari per 
stabilire se la prospettata scissione sia in 
realtà una costruzione artificiosa da non 
autorizzare. A garanzia dell'indipendenza, 
l'esperto dovrebbe essere nominato 
dall'autorità competente su domanda 
della società. In questo contesto la 
relazione dell'esperto dovrebbe riportare 
tutte le informazioni d'interesse che 
permettono all'autorità competente dello 
Stato membro della società scissa di 
decidere con cognizione di causa sul 
rilascio del certificato preliminare alla 
scissione. È a tal fine opportuno che 
l'esperto sia in grado di ottenere dalla 
società tutte le informazioni e la 
documentazione d'interesse e di condurre 
qualsiasi indagine necessaria per 
raccogliere tutti gli elementi di prova di 
cui ha bisogno. L'esperto dovrebbe 
servirsi delle informazioni raccolte dalla 
società per redigere il bilancio a norma 
del diritto dell'Unione e del diritto degli 
Stati membri, in particolare i dati sul 
fatturato netto e sul conto profitti e 
perdite, il numero di dipendenti e la 
composizione dello stato patrimoniale. Per 
tutelare le informazioni riservate, in 
particolare i segreti commerciali della 
società, tali dati non dovrebbero tuttavia 
essere inseriti nella relazione finale 
dell'esperto, la quale dovrebbe essere 
invece oggetto di divulgazione pubblica.

soppresso



PE625.524v02-00 30/96 PR\1161004IT.docx

IT

Or. en

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) Per non imporre costi ed oneri 
sproporzionati alle società di dimensioni 
minori che effettuano una scissione 
transfrontaliera, è opportuno esonerare 
dall'obbligo di rivolgersi a un esperto 
indipendente le microimprese e le piccole 
imprese quali definite nella 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003.

soppresso

Or. en

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) L'assemblea dei soci della società 
scissa dovrebbe decidere se approvare o 
no il progetto di scissione transfrontaliera 
basandosi sul progetto stesso e sulle 
relazioni. È opportuno che la 
maggioranza richiesta per la votazione 
sulla scissione sia sufficientemente larga 
da conferire collettività alla decisione.

soppresso

Or. en

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Considerando 48
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Testo della Commissione Emendamento

(48) È opportuno conferire il diritto di 
recesso ai soci con diritto di voto che non 
hanno votato l'approvazione del progetto 
di scissione transfrontaliera e ai soci 
senza diritto di voto, che non hanno avuto 
modo di esprimersi. Tali soci dovrebbero 
avere la possibilità di recedere dalla 
società ottenendo per la loro 
partecipazione un corrispettivo in denaro 
pari al valore delle azioni. Dovrebbero 
avere il diritto di contestare per via 
giudiziaria il calcolo e la congruità del 
corrispettivo in denaro offerto, nonché, se 
intendono rimanere soci di una delle 
società beneficiarie, il rapporto di cambio 
delle azioni. Nell'ambito di un 
procedimento in tal senso il giudice 
dovrebbe poter ordinare alla società 
interessata dalla scissione transfrontaliera 
di pagare un conguaglio in denaro oppure 
di emettere un supplemento di azioni.

soppresso

Or. en

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) La società scissa dovrebbe 
proporre nel progetto modalità adeguate 
di protezione dei creditori nel contesto 
della scissione transfrontaliera. Per 
assicurare ai creditori maggiore 
protezione in caso di insolvenza a seguito 
della scissione transfrontaliera, gli Stati 
membri dovrebbero poter esigere una 
dichiarazione nella quale la società 
affermi che, a sua conoscenza, nulla 
indica che la società derivante dalla 
scissione possa non essere in grado di 
rispondere delle proprie obbligazioni. Gli 
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Stati membri dovrebbero poter 
considerare l'organo di direzione 
personalmente responsabile della 
veridicità della dichiarazione. Poiché gli 
Stati membri hanno tradizioni giuridiche 
diverse riguardo alla dichiarazione di 
solvibilità e alle relative conseguenze, è 
opportuno lasciare ciascuno di essi libero 
di trarre le debite conseguenze da una 
dichiarazione falsa o fuorviante, 
compresa l'imposizione di sanzioni e 
l'accertamento delle responsabilità in 
conformità del diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Per tutelare adeguatamente i 
creditori che non sono soddisfatti della 
protezione offerta dalla società nel 
progetto di scissione transfrontaliera, è 
opportuno conferire ai creditori lesi da 
tale scissione il diritto di rivolgersi alla 
competente autorità giudiziaria o 
amministrativa dello Stato membro della 
società scissa per ottenere le garanzie che 
ritengono adeguate. Per agevolare la 
stima del pregiudizio è opportuno fissare 
taluni presupposti, stabilendo che il 
creditore non è considerato leso dalla 
scissione transfrontaliera quando è 
remoto il rischio che subisca una perdita. 
È opportuno muovere da tale presupposto 
quando la relazione di un esperto 
indipendente ha escluso la ragionevole 
probabilità che i creditori risultino lesi 
oppure quando ai creditori è offerto un 
diritto al pagamento da far valere nei 
confronti della società derivante dalla 
scissione o di una garanzia di terzi di 
valore equivalente alla pretesa originaria, 
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opponibile nella stessa giurisdizione della 
pretesa originaria. La protezione dei 
creditori prevista alla presente direttiva 
dovrebbe lasciare impregiudicata la 
normativa nazionale dello Stato membro 
della società scissa in materia di 
pagamenti ad enti pubblici, fra cui 
imposte e oneri sociali.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Ai fini di un'adeguata ripartizione 
dei compiti tra gli Stati membri e 
dell'efficacia e efficienza del controllo ex 
ante delle scissioni transfrontaliere, è 
opportuno conferire all'autorità 
competente dello Stato membro della 
società scissa il potere di rilasciare un 
certificato preliminare alla scissione, in 
mancanza del quale le autorità degli Stati 
membri delle società beneficiarie non 
dovrebbero poter concludere la procedura 
di scissione transfrontaliera.

soppresso

Or. en

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) È opportuno che, prima di 
rilasciare il certificato preliminare alla 
scissione, lo Stato membro della società 
scissa lo sottoponga ad esame per 
accertarsi della legalità della scissione 
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transfrontaliera. L'autorità competente 
dovrebbe pronunciarsi sul rilascio del 
certificato preliminare alla scissione entro 
un mese dalla data in cui la società ne ha 
fatto domanda, salvo se teme seriamente 
che sia creata una costruzione artificiosa 
finalizzata all'ottenimento di indebiti 
vantaggi fiscali o a un'indebita lesione dei 
diritti legali o contrattuali dei dipendenti, 
dei creditori o dei soci. In tal caso 
dovrebbe effettuare un'analisi 
approfondita. L'analisi approfondita non 
dovrebbe tuttavia essere svolta 
sistematicamente, ma decisa caso per caso 
in presenza di seri timori quanto 
all'esistenza di una costruzione 
artificiosa. Ai fini dell'analisi l'autorità 
competente dovrebbe tener conto, 
perlomeno, di una serie di fattori previsti 
nella presente direttiva, che nella 
valutazione complessiva andrebbero 
tuttavia considerati indicativi e non 
dovrebbero essere presi separatamente. 
Per non gravare le società con una 
lunghezza eccessiva della procedura, 
l'analisi approfondita dovrebbe 
concludersi in ogni caso nell'arco di due 
mesi dalla data in cui la società ne ha 
ricevuto notizia.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) Ricevuto il certificato preliminare 
alla scissione e verificato l'assolvimento 
degli obblighi previsti per la costituzione 
in società nello Stato membro della 
società beneficiaria, l'autorità di ciascuno 
Stato membro delle società beneficiarie 
dovrebbe iscrivere la società nel registro 
delle imprese del proprio Stato membro. 
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L'autorità competente dello Stato membro 
della società scissa dovrebbe depennare la 
società dal proprio registro soltanto dopo 
detta iscrizione negli Stati membri delle 
società beneficiarie. Le autorità 
competenti degli Stati membri delle 
società beneficiarie non dovrebbero poter 
contestare la veridicità delle informazioni 
riportate nel certificato preliminare alla 
scissione.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) A seguito della scissione 
transfrontaliera il patrimonio attivo e 
passivo della società scissa dovrebbe 
essere trasferito alle società beneficiarie 
in base alla ripartizione indicata nel 
progetto di scissione; i soci della società 
scissa dovrebbero divenire soci delle 
società beneficiarie oppure rimanere soci 
della società scissa o ancora divenire soci 
delle une e dell'altra.

soppresso

Or. en

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Affinché la scissione 
transfrontaliera non rechi indebito 
pregiudizio alla partecipazione dei 
lavoratori, è opportuno imporre che, se la 
società scindenda opera in regime di 
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partecipazione dei lavoratori, le società 
derivanti dalla scissione assumano una 
forma giuridica che assicuri l'esercizio di 
tale partecipazione, anche in termini di 
presenza dei rappresentanti dei lavoratori 
nei pertinenti organi di direzione o di 
vigilanza delle società. In tale circostanza 
la società e i suoi dipendenti dovrebbero, 
sulla falsariga della procedura prevista 
alla direttiva 2001/86/CE, avviare un 
negoziato in buona fede per giungere ad 
una soluzione amichevole in grado di 
coniugare il diritto della società di 
effettuare una scissione transfrontaliera 
con il diritto di partecipazione dei 
dipendenti. Il negoziato dovrebbe sfociare 
in una soluzione concordata specifica alla 
società o, in mancanza di accordo in tal 
senso, nell'applicazione mutatis mutandis 
delle disposizioni di riferimento previste 
nell'allegato della direttiva 2001/86/CE. A 
salvaguardia della soluzione concordata o 
dell'applicazione di dette disposizioni di 
riferimento, dovrebbe essere impedito alla 
società di sopprimere i diritti di 
partecipazione con operazioni di 
trasformazione, fusione o scissione 
nazionale o transfrontaliera effettuate nei 
tre anni successivi.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Considerando 56

Testo della Commissione Emendamento

(56) Affinché la trasformazione 
transfrontaliera non sia usata per eludere 
i diritti di partecipazione dei lavoratori, è 
opportuno impedire alla società scindenda 
registrata in uno Stato membro che 
prevede tali diritti di effettuare la 
scissione transfrontaliera senza prima 
avviare negoziati con i dipendenti o i loro 
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rappresentanti, quando ha alle sue 
dipendenze un numero medio di 
lavoratori pari ai quattro quinti della 
soglia fissata a livello nazionale per la 
partecipazione dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) La presente direttiva dovrebbe 
lasciare impregiudicate le disposizioni 
giuridiche e amministrative del diritto 
tributario nazionale degli Stati membri 
ovvero di loro suddivisioni territoriali e 
amministrative, anche in termini di 
osservanza delle norme fiscali nelle 
trasformazioni, fusioni e scissioni
transfrontaliere.

(58) La presente direttiva dovrebbe 
lasciare impregiudicate le disposizioni 
giuridiche e amministrative del diritto 
tributario nazionale degli Stati membri 
ovvero di loro suddivisioni territoriali e 
amministrative, anche in termini di 
osservanza delle norme fiscali nelle 
trasformazioni e fusioni transfrontaliere.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento

(60) Poiché gli obiettivi della presente 
direttiva, vale a dire agevolare e 
disciplinare le trasformazioni, fusioni e 
scissioni transfrontaliere, non possono 
essere conseguiti in misura sufficiente 
dagli Stati membri ma possono essere 
conseguiti meglio a livello di Unione, 
quest'ultima può intervenire in base al 
principio di sussidiarietà sancito
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. La presente direttiva si limita a 

(60) Poiché gli obiettivi della presente
direttiva, vale a dire agevolare e 
disciplinare le trasformazioni e fusioni 
transfrontaliere, non possono essere 
conseguiti in misura sufficiente dagli Stati 
membri ma possono essere conseguiti 
meglio a livello di Unione, quest'ultima 
può intervenire in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. La presente 
direttiva si limita a quanto è necessario per 
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quanto è necessario per conseguire tali 
obiettivi in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

conseguire tali obiettivi in ottemperanza al 
principio di proporzionalità enunciato nello 
stesso articolo.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Considerando 61

Testo della Commissione Emendamento

(61) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti segnatamente dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea.

(61) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e i principi riconosciuti nella
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, in particolare la libertà 
d'impresa (articolo 16), il diritto dei 
lavoratori all'informazione e alla 
consultazione nell'ambito dell'impresa 
(articolo 27), il diritto di negoziazione e di 
azioni collettive (articolo 28), la tutela in 
caso di licenziamento ingiustificato 
(articolo 30), condizioni di lavoro giuste 
ed eque (articolo 31) e il diritto a un 
ricorso effettivo e a un giudice imparziale 
(articolo 47), e deve essere applicata in 
conformità di tali diritti e principi.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Considerando 63

Testo della Commissione Emendamento

(63) La Commissione dovrebbe 
procedere alla valutazione della presente 
direttiva. In conformità del punto 22 
dell'accordo interistituzionale tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio 
dell'Unione europea e la Commissione 

(63) La Commissione dovrebbe 
procedere alla valutazione della presente 
direttiva. Essa dovrebbe, in particolare, 
esaminarne l'impatto sull'esercizio dei 
diritti dei lavoratori, segnatamente dei 
loro diritti di partecipazione. In conformità 
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europea "Legiferare meglio", del 13 aprile 
201652, la valutazione dovrebbe basarsi sui 
cinque criteri di efficienza, efficacia, 
pertinenza, coerenza e valore aggiunto e 
dovrebbe servire di base per la valutazione 
d'impatto delle eventuali misure 
successive.

del punto 22 dell'accordo interistituzionale 
tra il Parlamento europeo, il Consiglio 
dell'Unione europea e la Commissione 
europea "Legiferare meglio", del 13 aprile 
201652, la valutazione dovrebbe basarsi sui 
cinque criteri di efficienza, efficacia, 
pertinenza, coerenza e valore aggiunto e 
dovrebbe servire di base per la valutazione 
d'impatto delle eventuali misure 
successive.

__________________ __________________
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Or. en

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) prima dell'articolo 1, è inserito il 
seguente articolo -1:

"Articolo -1 (nuovo)

Interesse della società

L'organo di direzione o di 
amministrazione di una società si assume 
la piena responsabilità di gestire la società 
nel miglior interesse della stessa, il che 
significa che tiene conto delle esigenze 
degli azionisti, dei dipendenti e degli altri 
portatori di interessi, con l'obiettivo della 
creazione di valore sostenibile."

Or. en
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Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(- 1 bis) dopo l'articolo 1, è inserito 
il seguente articolo 1 bis:

"Articolo 1 bis (nuovo)

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si 
applicano le seguenti definizioni:

(1) "società di capitali" nel titolo II, 
capi I e II , in seguito denominata 
"società":

(a) una società appartenente a uno dei 
tipi elencati nell'allegato II;

(b) nel titolo II, capo II, una società 
dotata di capitale sociale e avente 
personalità giuridica, che possiede un 
patrimonio distinto il quale risponde, da 
solo, dei debiti della società e che è 
soggetta in virtù della sua legislazione
nazionale alle condizioni di garanzia 
previste dalla sezione 2 del capo II del 
titolo I e dalla sezione 1 del capo III del 
titolo I per proteggere gli interessi dei soci 
e dei terzi;

(2) "trasformazione transfrontaliera": 
l'operazione mediante la quale una 
società, senza essere sciolta né sottoposta 
a liquidazione, trasforma, pur 
conservando la propria personalità 
giuridica, la forma giuridica in cui è 
registrata nello Stato membro di partenza 
in una delle forme giuridiche previste per 
le società nello Stato membro di 
destinazione, nel quale trasferisce almeno 
la sede sociale;

(3) "Stato membro di partenza": lo 
Stato membro nel quale una società è 
registrata nella pertinente forma giuridica 
prima della trasformazione 
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transfrontaliera;

(4) "Stato membro di destinazione": 
lo Stato membro nel quale una società è 
registrata in esito alla trasformazione 
transfrontaliera;

(5) "registro": il registro centrale, il 
registro di commercio o il registro delle 
imprese previsto all'articolo 16, 
paragrafo 1;

(6) "società trasformata": la società 
neocostituita nello Stato membro di 
destinazione alla data di efficacia della 
trasformazione transfrontaliera;

(7) "fusione mediante 
incorporazione" nel titolo II, capo I: 
l'operazione con la quale una o più 
società , tramite uno scioglimento senza 
liquidazione, trasferiscono ad un'altra 
l'intero patrimonio attivo e passivo 
mediante l'attribuzione agli azionisti della 
o delle società incorporate di azioni della 
società incorporante e, eventualmente, di 
un conguaglio in denaro non superiore al 
10 % del valore nominale delle azioni 
attribuite o, in mancanza di valore 
nominale, della loro parità contabile.

La legislazione di uno Stato membro può 
prevedere che la fusione mediante 
incorporazione possa essere attuata anche 
quando una o più società incorporate 
sono in liquidazione, a condizione che tale 
possibilità sia limitata alle società che non 
hanno ancora iniziato la distribuzione 
degli attivi fra i propri azionisti;

(8) "fusione mediante costituzione di 
una nuova società" nel titolo II, capo I: 
l'operazione con la quale più società, 
tramite il loro scioglimento senza 
liquidazione, trasferiscono ad una società 
che esse costituiscono l'intero patrimonio 
attivo e passivo mediante l'attribuzione ai 
loro azionisti di azioni della nuova società 
e, eventualmente, di un conguaglio in 
denaro non superiore al 10 % del valore 
nominale delle azioni attribuite o, in 
mancanza di valore nominale, della loro 
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parità contabile.

La legislazione di uno Stato membro può 
prevedere che la fusione mediante 
costituzione di una nuova società possa 
essere attuata anche se una o più società 
che si estinguono sono in liquidazione, a 
condizione che tale possibilità sia limitata 
alle società che non hanno ancora 
iniziato la distribuzione degli attivi fra i 
propri azionisti;

(9) "fusione" nel titolo II, capo II: 
l'operazione mediante la quale:

(a) una o più società trasferiscono, 
all'atto dello scioglimento senza 
liquidazione, la totalità del loro 
patrimonio attivo e passivo ad altra 
società preesistente – la società 
incorporante – mediante l'assegnazione ai 
loro soci di titoli o quote rappresentativi 
del capitale sociale della società 
incorporante ed eventualmente di un 
conguaglio in denaro non superiore al 
10 % del valore nominale di tali titoli o di 
tali quote o, in mancanza di valore 
nominale, della loro parità contabile; o

(b) due o più società trasferiscono, 
all'atto dello scioglimento senza 
liquidazione, la totalità del loro 
patrimonio attivo e passivo ad una società 
da loro costituita – la nuova società –
mediante l'assegnazione ai propri soci di 
titoli o quote rappresentativi del capitale 
sociale della nuova società ed 
eventualmente di un conguaglio in denaro 
non superiore al 10 % del valore 
nominale di tali titoli o quote o, in 
mancanza di valore nominale, della loro 
parità contabile; o

(c) una società trasferisce, all'atto 
dello scioglimento senza liquidazione, la 
totalità del proprio patrimonio attivo e 
passivo alla società che detiene la totalità 
delle quote o dei titoli rappresentativi del 
suo capitale sociale;

(9) "rappresentanti dei lavoratori": i 
rappresentanti dei lavoratori ai sensi del 



PR\1161004IT.docx 43/96 PE625.524v02-00

IT

diritto dell'Unione e/o del diritto e/o delle 
prassi nazionali;

(10) "coinvolgimento dei lavoratori": 
qualsiasi meccanismo, ivi comprese 
l'informazione, la consultazione e la 
partecipazione, mediante il quale i 
rappresentanti dei lavoratori possono 
esercitare un'influenza sulle decisioni che 
devono essere adottate nell'ambito della 
società;

(11) "informazione": l'informazione 
del rappresentante dei lavoratori e/o dei 
rappresentanti dei lavoratori, da parte 
dell'organo competente della società, sui 
problemi che riguardano la stessa società 
e qualsiasi affiliata o dipendenza della 
medesima situata in un altro Stato 
membro, o su questioni che esorbitano dai 
poteri degli organi decisionali di un unico 
Stato membro, con tempi, modalità e 
contenuti che consentano ai 
rappresentanti dei lavoratori di procedere 
ad una valutazione approfondita 
dell'eventuale impatto e, se del caso, di 
preparare consultazioni con l'organo 
competente della società;

(12) "consultazione": l'apertura di un 
dialogo e di uno scambio di opinioni tra 
l'organo di rappresentanza dei lavoratori 
e/o i rappresentanti dei lavoratori e 
l'organo competente della società, con 
tempi, modalità e contenuti che 
consentano ai rappresentanti dei 
lavoratori, sulla base delle informazioni 
da essi ricevute, di esprimere – circa le 
misure previste dall'organo competente –
un parere di cui si può tener conto 
nell'iter decisionale all'interno della 
società;

(13) "partecipazione": l'influenza 
dell'organo di rappresentanza dei 
lavoratori e/o dei rappresentanti dei 
lavoratori nelle attività di una società 
mediante: il diritto di eleggere o designare 
alcuni membri dell'organo di vigilanza o
di amministrazione della società o il 
diritto di raccomandare e/o di opporsi alla 
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nomina di alcuni o di tutti i membri 
dell'organo di vigilanza o di 
amministrazione della società;

(14) "costruzione artificiosa": una 
struttura societaria che trae vantaggio in 
modo scorretto o fraudolento da 
disposizioni del diritto dell'Unione e del 
diritto nazionale, costituita a fini abusivi 
fra cui l'elusione dei diritti legali e 
contrattuali dei lavoratori, dei creditori o 
degli azionisti di minoranza, l'elusione 
delle norme sulla partecipazione dei 
lavoratori, le prestazioni sociali o gli 
obblighi fiscali normalmente dovuti sugli 
utili generati, ad esempio attraverso 
un'istituzione fittizia che non svolge 
alcuna attività economica sostanziale 
sostenuta da personale, attrezzature, beni 
e locali, in particolare nel caso di una 
società controllata "di casella" o "di 
copertura";

Or. en

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono decidere 
di non applicare il presente capo alle 
trasformazioni transfrontaliere a cui 
partecipa una società cooperativa, anche 
nel caso in cui questa rientri nella 
definizione di "società di capitali" di cui 
all'articolo 86 ter, paragrafo 1.

soppresso

Or. en
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Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 ter

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 86 ter soppresso

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le 
seguenti definizioni:

(1) "società di capitali", in seguito 
denominata "società": la società di uno 
dei tipi enumerati nell'allegato II;

(2) "trasformazione transfrontaliera": 
l'operazione mediante la quale una 
società, senza essere sciolta né sottoposta 
a liquidazione, trasforma, pur 
conservando la propria personalità 
giuridica, la forma giuridica in cui è 
registrata nello Stato membro di partenza 
in una delle forme giuridiche previste per 
le società nello Stato membro di 
destinazione, nel quale trasferisce almeno 
la sede sociale;

(3) "Stato membro di partenza": lo 
Stato membro nel quale la società è 
registrata nella pertinente forma giuridica 
prima della trasformazione 
transfrontaliera;

(4) "Stato membro di destinazione": 
lo Stato membro nel quale la società è 
registrata in esito alla trasformazione 
transfrontaliera;

(5) "registro": il registro centrale, il 
registro di commercio o il registro delle 
imprese previsto all'articolo 16, 
paragrafo 1;

(6) "società trasformata": la società 
neocostituita nello Stato membro di 
destinazione alla data di efficacia della 
trasformazione transfrontaliera.
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Or. en

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che, 
quando una società intende effettuare una 
trasformazione transfrontaliera, lo Stato 
membro di partenza e quello di 
destinazione verifichino il soddisfacimento 
delle condizioni stabilite al paragrafo 2.

1. Gli Stati membri provvedono a che, 
quando una società intende effettuare una 
trasformazione transfrontaliera, l'organo 
giurisdizionale, il notaio o un'altra 
autorità competente dello Stato membro di 
partenza e di quello di destinazione 
verifichino il soddisfacimento delle
condizioni stabilite al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 quater – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) è sottoposta a procedure relative a 
frodi sociali o violazioni dei diritti dei 
lavoratori o vi è il sospetto che dette frodi 
o violazioni abbiano avuto luogo;

Or. en

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 quater – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(d bis) è sottoposta ai controlli, alle 
ispezioni o alle indagini di cui al capo VI 
della direttiva 2006/123/CE1 bis del 
Parlamento europeo e del Consiglio o alla 
direttiva 2014/67/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio1 ter;

__________________

1 bis 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.
1 ter Direttiva 2014/67/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 
2014, concernente l'applicazione della 
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei 
lavoratori nell'ambito di una prestazione 
di servizi e recante modifica del 
regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo 
alla cooperazione amministrativa 
attraverso il sistema di informazione del 
mercato interno ("regolamento IMI"), 
GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 quater – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) fatta salva la presunzione di 
innocenza applicabile ai procedimenti 
penali e ad altri diritti fondamentali, uno 
degli amministratori della società è 
soggetto a procedimenti disciplinari o a 
sanzioni penali, o è stato interdetto dalla 
carica di amministratore in qualsiasi 
Stato membro in cui la società è operante. 
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In tale contesto, si tiene conto dei seguenti 
fattori:

i. condanne o azioni penali in corso per 
un reato, in particolare i reati previsti 
dalle leggi che disciplinano il settore 
bancario, finanziario, degli strumenti 
finanziari e assicurativo, o riguardanti i 
mercati dei valori mobiliari o gli 
strumenti finanziari o di pagamento, 
comprese le leggi sul riciclaggio, la 
corruzione, la manipolazione del mercato 
o l'abuso di informazioni privilegiate e 
l'usura;

ii. reati di disonestà, frode o criminalità 
finanziaria;

iii. reati fiscali; e

iv. altri reati previsti dalla legislazione in 
materia di società, fallimenti, insolvenza, 
diritto del lavoro o tutela dei consumatori;

v bis. altre misure pertinenti, attuali o 
passate, adottate da un organismo di 
regolamentazione o professionale per 
inosservanza delle pertinenti disposizioni 
che disciplinano le attività bancarie, 
finanziarie, mobiliari o assicurative;

Or. en

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 quater – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) le autorità nazionali hanno adottato 
misure preventive per evitare l'attivazione 
della procedura di cui alla lettera a), b) o 
d).

(e) le autorità nazionali hanno adottato 
misure preventive per evitare l'attivazione 
della procedura di cui alla lettera a), b), c) 
o d).

Or. en
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Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono a che 
l'autorità competente dello Stato membro 
di partenza non autorizzi la trasformazione 
transfrontaliera se, esaminato il caso di 
specie e tenuto conto di tutti i fatti e le 
circostanze d'interesse, giunge alla 
conclusione che costituisce una costruzione 
artificiosa finalizzata all'ottenimento di 
indebiti vantaggi fiscali o a un'indebita 
lesione dei diritti legali o contrattuali dei 
dipendenti, dei creditori o dei soci di 
minoranza.

3. Gli Stati membri provvedono a che 
l'autorità competente dello Stato membro 
di partenza non autorizzi la trasformazione 
transfrontaliera se, esaminato il caso di 
specie e tenuto conto di tutti i fatti e le 
circostanze d'interesse, giunge alla 
conclusione che costituisce una costruzione 
artificiosa. La società che effettua la 
trasformazione transfrontaliera dimostra, 
sulla base di fattori oggettivi verificabili, 
lo stabilimento effettivo e l'esercizio di 
una vera attività economica nello Stato 
membro di destinazione per un periodo 
indeterminato.

Si considera che la società che effettua la 
trasformazione transfrontaliera abbia una 
sede effettiva ed eserciti una vera attività 
economica nello Stato membro di 
destinazione se può dimostrare di avere in 
tale Stato un'organizzazione stabile dal 
carattere oggettivamente permanente, di 
disporre di un organo di gestione e di 
essere materialmente attrezzata per 
negoziare affari con terzi in modo tale che 
questi ultimi non devono trattare 
direttamente con la casa madre che si 
trova all'estero, ma possono concludere 
affari nel centro di attività che costituisce 
la sede stabile.

Or. en

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 quinquies – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

1. L'organo di direzione o di 
amministrazione della società che intende 
effettuare la trasformazione transfrontaliera 
prepara il progetto di trasformazione 
transfrontaliera. Tale progetto comprende 
almeno gli elementi seguenti:

1. L'organo di direzione o di 
amministrazione della società che intende 
effettuare la trasformazione transfrontaliera 
prepara il progetto di trasformazione 
transfrontaliera. Se la società è soggetta a 
una rappresentanza dei lavoratori a livello 
del consiglio di amministrazione, 
quest'ultimo partecipa alla decisione sul 
progetto di trasformazione 
transfrontaliera conformemente alla 
legislazione e alle prassi nazionali. Tale 
progetto comprende almeno gli elementi 
seguenti:

Or. en

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 quinquies – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la forma giuridica, la 
denominazione e la sede sociale della 
società nello Stato membro di partenza;

(a) la forma giuridica, la 
denominazione, l'ubicazione della sede 
sociale della società nello Stato membro di 
partenza;

Or. en

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 quinquies – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) informazioni dettagliate sul 
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trasferimento dell'amministrazione 
centrale o del centro di attività principale;

Or. en

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 quinquies – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) tutti i vantaggi particolari attribuiti 
ai membri dell'organo di amministrazione, 
di direzione, di vigilanza o di controllo 
della società trasformata;

(h) le retribuzioni aggiuntive, i bonus 
relativi alla trasformazione o altri 
vantaggi particolari attribuiti ai membri 
dell'organo di amministrazione, di 
direzione, di vigilanza o di controllo della 
società trasformata;

Or. en

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 quinquies – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) le conseguenze della 
trasformazione transfrontaliera per i 
lavoratori, compresi i probabili 
cambiamenti della forza lavoro, della sua 
organizzazione o della descrizione delle 
mansioni o del luogo di lavoro di posti 
specifici e le conseguenze per i lavoratori 
che mantengono tali posti, comprese le 
controllate e le filiali situate negli Stati 
membri, che effettuano una 
trasformazione transfrontaliera;

Or. en
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Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 quinquies – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) se del caso, informazioni sulle
procedure secondo le quali sono stabilite, a 
norma dell'articolo 86 terdecies, le 
modalità relative al coinvolgimento dei 
lavoratori nella definizione dei loro diritti 
di partecipazione nella società trasformata 
e sulle relative alternative possibili.

(k) le probabili ripercussioni della 
trasformazione transfrontaliera 
sull'informazione dei lavoratori riguardo 
alle procedure secondo le quali sono 
stabilite, a norma dell'articolo 86 terdecies, 
le modalità relative al coinvolgimento dei 
lavoratori nella definizione dei loro diritti 
in fatto di informazione, consultazione e
partecipazione nella società trasformata e 
sulle relative alternative possibili.

Or. en

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 quinquies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Prima che l'organo di direzione o 
di amministrazione decida sul progetto di 
trasformazione transfrontaliera, il 
comitato aziendale europeo e i 
rappresentanti dei lavoratori della società 
che effettua la trasformazione 
transfrontaliera o, in mancanza di tali 
rappresentanti, i lavoratori stessi e i 
sindacati rappresentati dovrebbero essere 
informati e consultati sulla 
trasformazione proposta in conformità 
dell'articolo 4 della direttiva 
2002/14/CE1 bis.

__________________
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1 bis Direttiva 2002/14/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 
2002, che istituisce un quadro generale 
relativo all'informazione e alla 
consultazione dei lavoratori –
Dichiarazione congiunta del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della 
Commissione sulla rappresentanza dei 
lavoratori, GU L 80 del 23.3.2002, pag. 
29.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 sexies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La relazione prevista al paragrafo 1 
è messa a disposizione dei soci, come 
minimo in forma elettronica, almeno due 
mesi prima della data dell'assemblea di cui 
all'articolo 86 decies. Analogamente, la 
relazione è messa a disposizione dei 
rappresentanti dei lavoratori della società 
che effettua la trasformazione 
transfrontaliera o, in loro mancanza, dei 
lavoratori stessi.

3. La relazione prevista al paragrafo 1 
è messa a disposizione dei soci, come 
minimo in forma elettronica, almeno due 
mesi prima della data dell'assemblea di cui 
all'articolo 86 decies. Analogamente, nel 
medesimo tempo la relazione è messa a 
disposizione del comitato aziendale 
europeo e dei rappresentanti dei lavoratori 
della società che effettua la trasformazione 
transfrontaliera o, in loro mancanza, dei 
lavoratori stessi e dei sindacati della 
società.

Or. en

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 sexies – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. La relazione non è obbligatoria se 
tutti i soci della società che effettua la 
trasformazione transfrontaliera hanno 
concordato di prescindere dalla sua 
presentazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 septies – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le implicazioni della trasformazione 
transfrontaliera per la salvaguardia del
rapporto di lavoro;

(b) le implicazioni della trasformazione 
transfrontaliera per il rapporto di lavoro e 
la partecipazione del lavoratore, come 
anche le misure da adottare per 
salvaguardarli;

Or. en

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 septies – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le eventuali modifiche rilevanti 
delle condizioni d'impiego e 
dell'ubicazione delle sedi di attività della 
società;

(c) le eventuali modifiche rilevanti 
delle condizioni d'impiego, anche 
attraverso i contratti collettivi, e 
dell'ubicazione delle sedi di attività della 
società;

Or. en
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Emendamento 70

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 septies – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'eventualità che gli aspetti di cui 
alle lettere a), b) e c) riguardino anche le 
imprese controllate.

(d) l'eventualità che gli aspetti di cui 
alle lettere a), b) e c) riguardino anche le 
imprese controllate o le filiali;

Or. en

Emendamento 71

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 septies – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) informazioni sulle procedure 
secondo le quali sono stabilite le modalità 
relative ai diritti dei lavoratori in fatto di 
informazione, consultazione e 
partecipazione nella società trasformata 
in conformità delle disposizioni della 
presente direttiva;

Or. en

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 septies – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(d ter) le implicazioni della 
trasformazione transfrontaliera per 
l'attività futura della società e la 
pianificazione strategica della direzione;

Or. en

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 septies – paragrafo 2 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d quater) i diritti e i mezzi di ricorso a 
disposizione dei soci contrari alla 
trasformazione.

Or. en

Emendamento 74

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 septies – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Prima che l'organo di direzione o 
di amministrazione decida sulla relazione 
ai soci, i rappresentanti dei lavoratori 
della società che effettua la 
trasformazione transfrontaliera o, in loro 
mancanza, i lavoratori stessi dovrebbero 
essere informati e consultati sulla 
trasformazione proposta in conformità 
dell'articolo 4 della direttiva 
2002/14/CE1 bis.

__________________
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1 bis Direttiva 2002/14/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 
2002, che istituisce un quadro generale 
relativo all'informazione e alla 
consultazione dei lavoratori –
Dichiarazione congiunta del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della 
Commissione sulla rappresentanza dei 
lavoratori, GU L 80 del 23.3.2002, pag. 
29.

Or. en

Emendamento 75

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 septies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La relazione prevista al paragrafo 1 
è messa a disposizione, come minimo in 
forma elettronica, dei rappresentanti dei 
lavoratori della società che effettua la 
trasformazione transfrontaliera o, in loro 
mancanza, dei lavoratori stessi almeno due 
mesi prima della data dell'assemblea di cui 
all'articolo 86 decies. Analogamente, la 
relazione è messa a disposizione dei soci 
della società che effettua la trasformazione 
transfrontaliera.

3. La relazione prevista al paragrafo 1 
è messa a disposizione, come minimo in 
forma elettronica, del comitato aziendale 
europeo e dei rappresentanti dei lavoratori 
della società che effettua la trasformazione 
transfrontaliera o, in loro mancanza, dei 
lavoratori stessi almeno due mesi prima 
della data dell'assemblea di cui all'articolo 
86 decies. Analogamente, la relazione è 
messa a disposizione dei sindacati 
rappresentati nella società, come anche 
dei soci della società che effettua la 
trasformazione transfrontaliera.

Or. en

Emendamento 76

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 septies – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. I soci sono informati se l'organo di 
direzione o di amministrazione della 
società che effettua la trasformazione 
transfrontaliera riceve in tempo utile un 
parere espresso dai rappresentanti dei 
lavoratori della società o, in loro 
mancanza, dai lavoratori stessi, secondo 
quanto previsto dalla legge nazionale; il 
parere è accluso alla relazione.

4. I soci sono informati se l'organo di 
direzione o di amministrazione della 
società che effettua la trasformazione 
transfrontaliera chiede la presentazione, 
entro un mese, di un parere da parte dei 
rappresentanti dei lavoratori della società 
o, in loro mancanza, dei lavoratori stessi, 
secondo quanto previsto dalla legge 
nazionale; il parere è accluso alla relazione.

Or. en

Emendamento 77

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 octies – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 86 octies Articolo 86 octies

Esame dell'esperto indipendente Esame dell'autorità competente

Or. en

Emendamento 78

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 octies – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che, 
almeno due mesi prima della data 
dell'assemblea prevista all'articolo 86 
decies, la società che effettua la 
trasformazione transfrontaliera chieda 
all'autorità competente designata a norma 
dell'articolo 86 quaterdecies, paragrafo 1, 

1. Gli Stati membri provvedono a che, 
almeno due mesi prima della data 
dell'assemblea prevista all'articolo 86 
decies, la società che effettua la 
trasformazione transfrontaliera chieda 
all'autorità competente designata a norma 
dell'articolo 86 quaterdecies, paragrafo 1, 
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di nominare, salvo nel caso di cui al 
paragrafo 6 del presente articolo, un 
esperto incaricato di esaminare e valutare 
il progetto di trasformazione 
transfrontaliera e le relazioni previste agli 
articoli 86 sexies e 86 septies.

di valutare il progetto di trasformazione 
transfrontaliera e le relazioni previste agli 
articoli 86 sexies e 86 septies, fatte salve le 
disposizioni di cui al paragrafo 6 del 
presente articolo.

Or. en

Emendamento 79

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 octies – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

La domanda di nomina dell'esperto è 
corredata:

La domanda di valutazione è corredata:

Or. en

Emendamento 80

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 octies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità competente nomina 
l'esperto indipendente entro cinque giorni 
lavorativi dalla data della domanda 
prevista al paragrafo 1 e del ricevimento 
del progetto e delle relazioni. L'esperto è 
indipendente rispetto alla società che 
effettua la trasformazione transfrontaliera 
e, secondo quanto previsto dalla legge 
dello Stato membro di partenza, può 
essere una persona fisica o una persona 
giuridica. Per valutare l'indipendenza 
dell'esperto gli Stati membri tengono 
conto del quadro delineato dagli articoli 

soppresso
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22 e 22 ter della direttiva 2006/43/CE.

Or. en

Emendamento 81

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 octies – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. L'esperto redige una relazione nella 
quale riporta almeno:

3. Dopo avere consultato i terzi che 
hanno un interesse motivato nella 
trasformazione della società, l'autorità 
competente redige una relazione nella 
quale riporta almeno:

Or. en

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 octies – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono a che 
l'esperto indipendente abbia il diritto di 
ottenere dalla società che effettua la 
trasformazione transfrontaliera tutte le 
informazioni e la documentazione 
d'interesse e di condurre qualsiasi indagine 
necessaria per verificare tutti gli elementi 
del progetto o delle relazioni elaborate 
dalla direzione. L'esperto ha il diritto di 
raccogliere le osservazioni e i pareri dei 
rappresentanti dei lavoratori della società 
o, in loro mancanza, dei lavoratori stessi, 
così come le osservazioni e i pareri dei 
creditori e dei soci.

4. Gli Stati membri provvedono a che 
l'autorità competente abbia il diritto di 
ottenere dalla società che effettua la 
trasformazione transfrontaliera tutte le 
informazioni e la documentazione 
d'interesse e di condurre qualsiasi indagine 
necessaria per verificare tutti gli elementi 
del progetto o delle relazioni elaborate 
dalla direzione. L'autorità competente può 
inoltre, se necessario, rivolgere domande 
all'autorità competente dello Stato 
membro di destinazione, e ha il diritto di 
raccogliere le osservazioni e i pareri dei 
rappresentanti dei lavoratori della società 
o, in loro mancanza, dei lavoratori stessi, 
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così come le osservazioni e i pareri dei 
creditori e dei soci.

Or. en

Emendamento 83

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 octies – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono a che 
l'esperto indipendente possa usare le 
informazioni ottenute soltanto per redigere 
la relazione e che non vi sia alcuna 
divulgazione di informazioni riservate, in 
particolare di segreti commerciali. Se 
opportuno, l'esperto può trasmettere 
distintamente all'autorità competente 
designata a norma dell'articolo 86 
quaterdecies, paragrafo 1, un documento 
contenente le informazioni riservate, il 
quale è accessibile unicamente alla 
società che effettua la trasformazione 
transfrontaliera, senza alcuna 
divulgazione ad altri.

5. Gli Stati membri provvedono a che 
l'autorità competente possa usare le 
informazioni ottenute soltanto per redigere 
la relazione e che non vi sia alcuna 
divulgazione di informazioni riservate, in 
particolare di segreti commerciali, se non 
ai rappresentanti dei lavoratori, in 
conformità del diritto e delle prassi 
nazionali.

Or. en

Emendamento 84

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 octies – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri esonerano dalle 
disposizioni del presente articolo le 
microimprese e le piccole imprese quali 
definite nella raccomandazione 

soppresso
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2003/361/CE della Commissione (**).

Or. en

Emendamento 85

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 octies bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 86 octies bis (nuovo)

Non preclusione

La decisione da parte dell'autorità 
competente dello Stato di partenza di 
rilasciare un certificato preliminare alla 
trasformazione o l'eventuale approvazione 
da parte dell'autorità omologa dello Stato 
di destinazione non precludono ulteriori 
procedure o decisioni da parte delle 
autorità di tali Stati, ad esempio in 
materia fiscale.

Or. en

Emendamento 86

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 nonies – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un avviso che informa i soci, i 
creditori e i dipendenti della società che 
effettua la trasformazione transfrontaliera 
della possibilità di presentare alla società e 
all'autorità competente designata a norma 
dell'articolo 86 quaterdecies, paragrafo 1, 
prima della data dell'assemblea, 
osservazioni sui documenti di cui alle 

(c) un avviso che informa i soci, i 
creditori e i dipendenti o i sindacati della 
società che effettua la trasformazione 
transfrontaliera della possibilità di 
presentare alla società e all'autorità 
competente designata a norma dell'articolo 
86 quaterdecies, paragrafo 1, prima della 
data dell'assemblea, osservazioni sui 
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lettere a) e b). documenti di cui alle lettere a) e b).

Or. en

Emendamento 87

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 nonies – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In presenza di un sospetto concreto e
fondato di frode, gli Stati membri possono 
tuttavia esigere la presenza fisica dinanzi 
all'autorità competente.

In presenza di un sospetto fondato di frode, 
gli Stati membri possono tuttavia esigere la 
presenza fisica dinanzi all'autorità 
competente.

Or. en

Emendamento 88

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 decies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Dopo aver preso conoscenza delle 
relazioni di cui agli articoli 86 sexies, 86 
septies e 86 octies, se applicabili, 
l'assemblea della società trasformanda 
delibera mediante risoluzione se approvare 
il progetto di trasformazione 
transfrontaliera. La società informa della 
delibera dell'assemblea l'autorità 
competente designata a norma dell'articolo 
86 quaterdecies, paragrafo 1.

1. Dopo aver preso conoscenza delle 
relazioni di cui agli articoli 86 sexies, 86 
septies e 86 octies, se applicabili, 
l'assemblea della società trasformanda 
delibera mediante risoluzione se approvare 
il progetto di trasformazione 
transfrontaliera. Prima che venga presa 
una decisione, i rappresentanti dei 
lavoratori della società devono essere 
informati e consultati con la tempestività 
necessaria per consentire di tener conto 
del parere dei lavoratori in conformità 
della direttiva 2002/14/CE1 bis e, se del 
caso, delle direttive 2009/98/CE1 ter e 
2001/86/CE1 quater. La società informa della 
delibera dell'assemblea l'autorità 
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competente designata a norma dell'articolo 
86 quaterdecies, paragrafo 1.

__________________

1 bis Direttiva 2002/14/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 
2002, che istituisce un quadro generale 
relativo all'informazione e alla 
consultazione dei lavoratori –
Dichiarazione congiunta del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della 
Commissione sulla rappresentanza dei 
lavoratori, GU L 80 del 23.3.2002, pag. 
29.
1 ter Direttiva 2009/98/CE della 
Commissione, del 4 agosto 2009, recante 
modifica della direttiva 98/8/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio al 
fine di iscrivere l'anidride borica come 
principio attivo nell'allegato I della 
direttiva, GU L 203 del 5.8.2009, pag. 58.

1 quater Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, 
dell'8 ottobre 2001, che completa lo 
statuto della società europea per quanto 
riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, 
GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.

Or. en

Emendamento 89

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 terdecies – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 86 terdecies Articolo 86 terdecies

Partecipazione dei lavoratori Informazione, consultazione e
partecipazione dei lavoratori

Or. en
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Emendamento 90

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 terdecies – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis. Quando gli organi di direzione o di 
amministrazione delle società partecipanti 
elaborano un piano di trasformazione, 
non appena possibile dopo la 
pubblicazione del progetto di 
trasformazione prendono le iniziative 
necessarie, in particolare fornendo 
informazioni sull'identità delle società 
partecipanti, delle controllate o degli 
stabilimenti interessati, e sul numero dei 
loro dipendenti, per avviare con i 
rappresentanti dei lavoratori delle società 
negoziati sulle modalità della 
partecipazione dei lavoratori stessi alla 
società o alle società derivanti dalla 
trasformazione.

Or. en

Emendamento 91

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 terdecies – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Le disposizioni vigenti in materia di 
partecipazione dei lavoratori, ove esistano, 
nello Stato membro di destinazione non si 
applicano se, nei sei mesi precedenti la 
pubblicazione del progetto di 
trasformazione transfrontaliera previsto 
dall'articolo 86 quinquies, la società 
trasformanda ha alle sue dipendenze un 
numero medio di lavoratori pari ai quattro 
quinti della soglia che il diritto dello Stato 

2. Le disposizioni vigenti in materia di 
partecipazione dei lavoratori, ove esistano, 
nello Stato membro di destinazione non si 
applicano se, nei sei mesi precedenti la 
pubblicazione del progetto di 
trasformazione transfrontaliera previsto 
dall'articolo 86 quinquies, la società 
trasformanda ha alle sue dipendenze un 
numero medio di lavoratori pari ai due 
terzi della soglia che il diritto dello Stato 
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membro di partenza impone per la 
partecipazione dei lavoratori ai sensi 
dell'articolo 2, lettera k), della direttiva 
2001/86/CE oppure se la legislazione 
nazionale dello Stato membro di 
destinazione:

membro di partenza impone per la 
partecipazione dei lavoratori ai sensi 
dell'articolo 2, lettera k), della direttiva 
2001/86/CE oppure se la legislazione 
nazionale dello Stato membro di 
destinazione:

Or. en

Emendamento 92

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 terdecies – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) non prevede un livello di 
partecipazione dei lavoratori almeno 
identico a quello attuato nella società 
prima della trasformazione, misurato con 
riferimento alla quota di rappresentanti dei 
lavoratori tra i membri dell'organo di 
amministrazione o dell'organo di vigilanza 
o dei rispettivi comitati o del gruppo 
dirigente competente per i centri di profitto 
della società, qualora sia prevista la 
rappresentanza dei lavoratori, oppure

(a) non prevede un livello ed elementi 
di partecipazione dei lavoratori almeno 
identici a quelli attuati nella società prima 
della trasformazione, misurati con 
riferimento alla quota di rappresentanti dei 
lavoratori tra i membri dell'organo di 
amministrazione o dell'organo di vigilanza 
o dei rispettivi comitati o del gruppo 
dirigente competente per i centri di profitto 
della società, qualora sia prevista la 
rappresentanza dei lavoratori, oppure

Or. en

Emendamento 93

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 terdecies – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Nei casi di cui al paragrafo 2 la 
partecipazione dei lavoratori nella società 
trasformata e il loro coinvolgimento nella 
definizione dei relativi diritti sono 

3. L'informazione, la consultazione e 
la partecipazione dei lavoratori nella 
società trasformata e il loro 
coinvolgimento nella definizione di tali 
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disciplinati dagli Stati membri, mutatis 
mutandis e fatti salvi i paragrafi da 4 a 7, 
secondo i principi e le modalità di cui 
all'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, del 
regolamento (CE) n. 2157/2001 e a norma 
delle disposizioni seguenti della direttiva 
2001/86/CE:

diritti e nei casi di cui al paragrafo 2 la 
partecipazione dei lavoratori nella società 
trasformata e il loro coinvolgimento nella 
definizione dei relativi diritti sono 
disciplinati dagli Stati membri, mutatis 
mutandis e fatti salvi i paragrafi da 4 a 7, 
secondo i principi e le modalità di cui 
all'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, del 
regolamento (CE) n. 2157/2001 e a norma 
delle disposizioni seguenti della direttiva 
2001/86/CE:

Or. en

Emendamento 94

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 terdecies – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) articolo 4, paragrafo 1, articolo 4, 
paragrafo 2, lettere a), g) e h); articolo 4, 
paragrafo 3, e articolo 4, paragrafo 4;

(b) articolo 4, paragrafo 1, articolo 4, 
paragrafo 2, lettere a), b), c), d), e), g) e h),
articolo 4, paragrafo 3, e articolo 4, 
paragrafo 4;

Or. en

Emendamento 95

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 terdecies – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) allegato, parte terza, lettera a). (g) allegato.

Or. en
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Emendamento 96

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 terdecies – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nello stabilire i principi e le 
modalità di cui al paragrafo 3 gli Stati 
membri:

4. Nello stabilire i principi e le 
modalità di cui al paragrafo 3 gli Stati 
membri provvedono a che le norme sulla 
partecipazione dei lavoratori applicabili 
prima della trasformazione transfrontaliera 
continuino ad applicarsi fino alla data di 
applicazione delle norme concordate 
successivamente o, in mancanza di queste, 
fino all'applicazione di disposizioni di 
riferimento in conformità dell'allegato, 
parte terza, lettera a), della direttiva 
2001/86/CE.

(a) conferiscono alla delegazione 
speciale di negoziazione il diritto di 
decidere, alla maggioranza dei due terzi 
dei suoi membri che rappresenti almeno 
due terzi dei lavoratori, di non avviare 
negoziati o di porre termine ai negoziati 
già avviati e di attenersi alle disposizioni 
in materia di partecipazione vigenti nello 
Stato membro di destinazione;

(b) possono stabilire, qualora in 
seguito a negoziati preliminari si 
applichino le disposizioni di riferimento 
per la partecipazione e nonostante tali 
disposizioni, di limitare la quota di 
rappresentanti dei lavoratori nell'organo 
di amministrazione della società 
trasformata. Tuttavia, qualora nella 
società trasformanda i rappresentanti dei 
lavoratori costituiscano almeno un terzo 
dell'organo di amministrazione o di 
vigilanza, tale limitazione non può in
alcun caso tradursi in una quota di 
rappresentanti dei lavoratori nell'organo 
di amministrazione inferiore a un terzo;

(c) provvedono a che le norme sulla 
partecipazione dei lavoratori applicabili 
prima della trasformazione transfrontaliera 
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continuino ad applicarsi fino alla data di 
applicazione delle norme concordate 
successivamente o, in mancanza di queste, 
fino all'applicazione di disposizioni di 
riferimento in conformità dell'allegato, 
parte terza, lettera a), della direttiva 
2001/86/CE.

Or. en

Emendamento 97

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 terdecies – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La società trasformata gestita in 
regime di partecipazione dei lavoratori è 
obbligata ad adottare provvedimenti per 
garantire la tutela dei diritti di 
partecipazione dei lavoratori in caso di 
operazioni di trasformazione, fusione o 
scissione nazionale o transfrontaliera 
effettuate nei tre anni successivi alla data 
di efficacia della trasformazione 
transfrontaliera, applicando, mutatis 
mutandis, le disposizioni stabilite nei 
paragrafi da 1 a 6.

7. La società trasformata gestita in 
regime di partecipazione dei lavoratori è 
obbligata ad adottare provvedimenti per 
garantire la tutela dei diritti di 
partecipazione dei lavoratori in caso di 
operazioni di trasformazione, fusione o 
scissione nazionale o transfrontaliera 
effettuate nei dieci anni successivi alla data 
di efficacia della trasformazione 
transfrontaliera, applicando, mutatis 
mutandis, le disposizioni stabilite nei 
paragrafi da 1 a 3.

Or. en

Emendamento 98

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 terdecies – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Conformemente all'articolo 6 della 
direttiva 2002/14/CE1 bis, gli Stati membri 
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provvedono affinché i rappresentanti dei 
lavoratori godano, nell'esercizio delle loro 
funzioni, di una protezione e di garanzie 
sufficienti per poter svolgere 
adeguatamente i compiti loro affidati.

__________________

1 bis Direttiva 2002/14/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 
2002, che istituisce un quadro generale 
relativo all'informazione e alla 
consultazione dei lavoratori –
Dichiarazione congiunta del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della 
Commissione sulla rappresentanza dei 
lavoratori, GU L 80 del 23.3.2002, pag. 
29.

Or. en

Emendamento 99

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 terdecies – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Gli Stati membri prevedono misure 
appropriate in caso di inosservanza delle 
disposizioni del presente articolo da parte 
della società trasformanda. In particolare, 
essi si adoperano affinché sussistano 
procedure amministrative o giudiziarie 
appropriate intese a far rispettare gli 
obblighi che derivano dal presente 
articolo.

Or. en

Emendamento 100

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
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Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 terdecies – paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 ter. Gli Stati membri prevedono inoltre 
sanzioni adeguate da applicare in caso di 
violazione del presente articolo da parte 
della società trasformanda. Le sanzioni 
devono essere effettive, proporzionate e 
dissuasive.

Or. en

Emendamento 101

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 terdecies – paragrafo 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 quater. Non appena, a seguito 
dell'applicazione dell'articolo 86 
terdecies, paragrafo 3, nel primo caso di 
cui al paragrafo 2, viene superata una 
soglia dello Stato membro di partenza, 
devono essere avviati nuovi negoziati 
conformemente alle disposizioni seguenti 
del presente articolo. In contrasto con 
l'articolo 86 terdecies, paragrafo 5, le 
norme di riferimento si riferiscono al 
livello di partecipazione dei lavoratori che 
sarebbe legalmente previsto per la società 
nel paese di origine al di sopra della 
soglia se la società non avesse effettuato 
la trasformazione transfrontaliera.

Or. en

Emendamento 102

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
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Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 quaterdecies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri designano 
l'autorità competente a controllare la 
legalità della trasformazione 
transfrontaliera per la parte della procedura 
disciplinata dal diritto dello Stato membro 
di partenza e a rilasciare il certificato 
preliminare alla trasformazione attestante il 
soddisfacimento di tutte le condizioni 
applicabili e il regolare adempimento di 
tutte le procedure e formalità nello Stato 
membro di partenza.

1. Gli Stati membri designano 
l'organo giurisdizionale, il notaio o 
un'altra autorità competente a controllare 
la legalità della trasformazione 
transfrontaliera per la parte della procedura 
disciplinata dal diritto dello Stato membro 
di partenza e a rilasciare il certificato 
preliminare alla trasformazione attestante il 
soddisfacimento di tutte le condizioni 
applicabili e il regolare adempimento di 
tutte le procedure e formalità nello Stato 
membro di partenza.

Or. en

Emendamento 103

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 quaterdecies – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In presenza di un sospetto concreto e
fondato di frode, gli Stati membri possono 
tuttavia esigere la presenza fisica dinanzi 
all'autorità competente per la necessaria 
presentazione dei documenti e delle 
informazioni.

In presenza di un sospetto fondato di frode, 
gli Stati membri possono tuttavia esigere la 
presenza fisica dinanzi all'autorità 
competente per la necessaria presentazione 
dei documenti e delle informazioni.

Or. en

Emendamento 104

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 quaterdecies – paragrafo 7 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri provvedono a che 
l'autorità competente effettui la valutazione 
entro un mese dalla data di ricevimento 
della notizia dell'approvazione della 
trasformazione da parte dell'assemblea 
della società. La valutazione sfocia in uno 
degli esiti seguenti:

7. Gli Stati membri provvedono a che 
l'autorità competente effettui la valutazione 
entro tre mesi dalla data di ricevimento 
della notizia dell'approvazione della 
trasformazione da parte dell'assemblea 
della società. La valutazione sfocia in uno 
degli esiti seguenti:

Or. en

Emendamento 105

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 quaterdecies – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'autorità competente può decidere 
di svolgere un'analisi approfondita a norma 
dell'articolo 86 quindecies se teme 
seriamente che la trasformazione 
transfrontaliera costituisca una costruzione 
artificiosa ai sensi dell'articolo 86 quater, 
paragrafo 3; in tal caso, comunica alla 
società la decisione di effettuare detta 
analisi e successivamente i relativi risultati.

(c) l'autorità competente svolge
un'analisi approfondita a norma 
dell'articolo 86 quindecies se teme 
seriamente che la trasformazione 
transfrontaliera costituisca una costruzione 
artificiosa; in tal caso, comunica alla 
società la decisione di effettuare detta 
analisi e successivamente i relativi risultati.

Or. en

Emendamento 106

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 quindecies – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che, 
per stabilire se la trasformazione 

1. Gli Stati membri provvedono a che, 
per stabilire se la trasformazione 
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transfrontaliera costituisca una costruzione 
artificiosa ai sensi dell'articolo 86 quater, 
paragrafo 3, l'autorità competente dello 
Stato membro di partenza svolga un'analisi 
approfondita di tutti i fatti e le circostanze 
d'interesse, tenendo conto almeno degli 
elementi seguenti: le caratteristiche dello 
stabilimento nello Stato membro di 
destinazione, fra cui l'intento, il settore, 
l'investimento, il fatturato netto e il conto 
profitti e perdite, il numero di dipendenti, 
la composizione dello stato patrimoniale, il 
domicilio fiscale, gli attivi e la relativa 
ubicazione, il luogo di lavoro abituale dei 
dipendenti e di loro gruppi specifici, il 
luogo in cui devono essere pagati i 
contributi sociali e i rischi commerciali 
assunti dalla società trasformata nello Stato 
membro di destinazione e in quello di 
partenza.

transfrontaliera costituisca una costruzione 
artificiosa, l'autorità competente dello Stato 
membro di partenza svolga un'analisi 
approfondita di tutti i fatti e le circostanze 
d'interesse, tenendo conto almeno degli 
elementi seguenti: le caratteristiche dello 
stabilimento nello Stato membro di 
destinazione, fra cui il settore, 
l'investimento, il fatturato netto e il conto 
profitti e perdite, il numero di dipendenti, 
la composizione dello stato patrimoniale, il 
domicilio fiscale, gli attivi e la relativa 
ubicazione, il luogo di lavoro abituale dei 
dipendenti e di loro gruppi specifici, il 
luogo in cui devono essere pagati i 
contributi sociali e i rischi commerciali 
assunti dalla società trasformata nello Stato 
membro di destinazione e in quello di 
partenza.

Or. en

Emendamento 107

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 quindecies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che, 
se decide di svolgere l'analisi approfondita, 
l'autorità competente prevista al paragrafo 
1 possa ascoltare, in conformità del diritto 
nazionale, la società e tutte le parti che 
hanno presentato osservazioni a norma 
dell'articolo 86 nonies, paragrafo 1, lettera 
c). L'autorità competente prevista al 
paragrafo 1 può ascoltare qualsiasi altro 
terzo interessato, secondo quanto previsto 
dal diritto nazionale. L'autorità competente 
adotta una decisione definitiva sul rilascio 
del certificato preliminare alla 
trasformazione entro due mesi dall'inizio 
dell'analisi approfondita.

2. Gli Stati membri provvedono a che, 
se decide di svolgere l'analisi approfondita, 
l'autorità competente prevista al paragrafo 
1 possa ascoltare, in conformità del diritto 
nazionale, la società e tutte le parti che 
hanno presentato osservazioni a norma 
dell'articolo 86 nonies, paragrafo 1, lettera 
c). L'autorità competente prevista al 
paragrafo 1 può ascoltare qualsiasi altro 
terzo interessato, secondo quanto previsto 
dal diritto nazionale. L'autorità competente 
adotta una decisione definitiva sul rilascio 
del certificato preliminare alla 
trasformazione entro cinque mesi
dall'inizio dell'analisi approfondita.
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Or. en

Emendamento 108

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 septdecies – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri designano 
l'autorità competente a controllare la 
legalità della trasformazione 
transfrontaliera per la parte della procedura 
disciplinata dal diritto dello Stato membro 
di destinazione e ad approvare la 
trasformazione transfrontaliera se sono 
soddisfatte tutte le condizioni applicabili e 
se sono state adempiute regolarmente tutte 
le procedure e formalità nello Stato 
membro di destinazione.

1. Gli Stati membri designano 
l'organo giurisdizionale, il notaio o 
un'altra autorità competente a controllare 
la legalità della trasformazione 
transfrontaliera per la parte della procedura 
disciplinata dal diritto dello Stato membro 
di destinazione e ad approvare la 
trasformazione transfrontaliera se sono 
soddisfatte tutte le condizioni applicabili e 
se sono state adempiute regolarmente tutte 
le procedure e formalità nello Stato 
membro di destinazione.

Or. en

Emendamento 109

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 septdecies – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In presenza di un sospetto concreto e
fondato di frode, gli Stati membri possono 
tuttavia esigere la presenza fisica dinanzi 
all'autorità competente di uno di essi per la 
necessaria presentazione dei documenti e 
delle informazioni.

In presenza di un sospetto fondato di frode, 
gli Stati membri possono tuttavia esigere la 
presenza fisica dinanzi all'autorità 
competente di uno di essi per la necessaria 
presentazione dei documenti e delle 
informazioni.

Or. en
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Emendamento 110

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 vicies bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 86 vicies bis (nuovo)

Responsabilità civile dei membri 
dell'organo di amministrazione o di 
direzione della società trasformata

Le legislazioni degli Stati membri 
disciplinano almeno la responsabilità 
civile dei membri dell'organo di 
amministrazione o di direzione della 
società trasformata nei confronti degli 
azionisti di questa società in conseguenza 
di irregolarità di membri di detto organo 
commesse nella preparazione e nella 
realizzazione della trasformazione.

Or. en

Emendamento 111

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 86 unvicies

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 86 unvicies soppresso

Responsabilità dell'esperto indipendente

Gli Stati membri stabiliscono norme che 
disciplinano almeno la responsabilità 
civile dell'esperto indipendente incaricato 
di redigere la relazione prevista 
all'articolo 86 octies e all'articolo 86 
duodecies, paragrafo 2, lettera a), fra 
l'altro in conseguenza di irregolarità 
commesse nell'esercizio delle sue 
funzioni.



PR\1161004IT.docx 77/96 PE625.524v02-00

IT

Or. en

Emendamento 112

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 89

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) l'articolo 89 è soppresso;

Or. en

Emendamento 113

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 90

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) l'articolo 90 è soppresso;

Or. en

Emendamento 114

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 119

Testo della Commissione Emendamento

(4) all'articolo 119, il punto 2 è così 
modificato:

(4) l'articolo 119 è soppresso;

(a) alla fine della lettera c) è aggiunto 
quanto segue:"; o";

(b) è aggiunta la seguente lettera d):
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"(d) una o più società trasferiscono, 
all'atto dello scioglimento senza 
liquidazione, la totalità del loro 
patrimonio attivo e passivo ad altra 
società preesistente – la società 
incorporante – senza che questa emetta 
nuove azioni, purché un'unica persona 
detenga, direttamente o indirettamente, 
tutte le azioni delle società che 
partecipano alla fusione oppure i soci di 
tali società detengano una stessa 
percentuale di azioni in tutte queste 
società." ;

Or. en

Emendamento 115

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 90

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) all'articolo 120, il paragrafo 2 è 
soppresso.

Or. en

Emendamento 116

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 120 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) è sottoposta a procedure relative a 
frodi sociali o violazioni dei diritti dei 
lavoratori o vi è il sospetto che dette frodi 
o violazioni abbiano avuto luogo;

Or. en
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Emendamento 117

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 120 – paragrafo 4 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) è sottoposta ai controlli, alle 
ispezioni o alle indagini di cui al capo VI 
della direttiva 2006/123/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio; o

Or. en

Emendamento 118

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 120 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) fatta salva la presunzione di 
innocenza applicabile ai procedimenti 
penali e ad altri diritti fondamentali, uno 
degli amministratori della società è 
soggetto a procedimenti disciplinari o a 
sanzioni penali, o è stato interdetto dalla 
carica di amministratore in qualsiasi 
Stato membro in cui la società è operante. 
In tale contesto, si tiene conto dei seguenti 
fattori:

i. condanne o azioni penali in corso per 
un reato, in particolare i reati previsti 
dalle leggi che disciplinano il settore 
bancario, finanziario, degli strumenti 
finanziari, assicurativo, o riguardanti i 
mercati dei valori mobiliari o gli 
strumenti finanziari o di pagamento, 
comprese le leggi sul riciclaggio, la 
corruzione, la manipolazione del mercato 
o l'abuso di informazioni privilegiate e 
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l'usura;

ii. reati di disonestà, frode o criminalità 
finanziaria;

iii. reati fiscali; e

iv. altri reati previsti dalla legislazione in 
materia di società, fallimenti, insolvenza, 
diritto del lavoro o tutela dei consumatori;

v. altre misure pertinenti, attuali o 
passate, adottate da un organismo di 
regolamentazione o professionale per 
inosservanza delle pertinenti disposizioni 
che disciplinano le attività bancarie, 
finanziarie, mobiliari o assicurative;

Or. en

Emendamento 119

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 122

Testo della Commissione Emendamento

(7) l'articolo 122 è così modificato: (7) l'articolo 122 è così modificato:

il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'organo di direzione o di 
amministrazione di ciascuna delle società 
che partecipano alla fusione prepara il 
progetto comune di fusione 
transfrontaliera. Se la società è soggetta a 
una rappresentanza dei lavoratori a livello 
del consiglio di amministrazione, 
quest'ultimo partecipa alla decisione sul 
progetto di fusione transfrontaliera 
conformemente alla legislazione e alle 
prassi nazionali. Tale progetto comprende 
almeno gli elementi seguenti:

(a) la lettera a) è sostituita dalla 
seguente:

"a) la forma giuridica, la denominazione 
e l'ubicazione della sede sociale delle 
società che partecipano alla fusione e 
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quelle previste per la società derivante 
dalla fusione transfrontaliera;";

(b) dopo la lettera a), è aggiunta la 
lettera seguente:

"a bis) se pertinente, informazioni 
dettagliate sul trasferimento 
dell'amministrazione centrale o del centro 
principale di attività;";

(c) dopo la lettera d), è aggiunta la 
lettera seguente:

"d bis) dati esaurienti sulla forza lavoro 
della società, comprese le sue controllate e 
le sue filiali situate negli Stati membri, 
che effettua una fusione 
transfrontaliera;";

(a) la lettera i) è sostituita dalla 
seguente:

(d) la lettera i) è sostituita dalla 
seguente:

"i) l'atto o gli atti costitutivi della società 
derivante dalla fusione transfrontaliera;";

"i) l'atto o gli atti costitutivi della società 
derivante dalla fusione transfrontaliera;";

la lettera j) è sostituita dalla seguente:

"j) informazioni sulle procedure secondo 
le quali sono stabilite a norma 
dell'articolo 133 le modalità relative al 
coinvolgimento dei lavoratori nella 
definizione dei loro diritti in fatto di 
informazione, consultazione e 
partecipazione nella società derivante 
dalla fusione transfrontaliera;";

(b) sono aggiunte le lettere m) e n) 
seguenti:

(e) sono aggiunte le lettere m) e n) 
seguenti:

"m) dati sul corrispettivo in denaro 
offerto ai soci contrari alla fusione 
transfrontaliera, in conformità dell'articolo 
126 bis;

"m) dati sul corrispettivo in denaro 
offerto ai soci contrari alla fusione 
transfrontaliera, in conformità dell'articolo 
126 bis;

n) informazioni sulle garanzie offerte 
ai creditori.":

n) informazioni sulle garanzie offerte 
ai creditori.";

(c) è aggiunto il secondo comma 
seguente:

(f) è aggiunto il secondo comma 
seguente:

"Oltre alla lingua ufficiale dello Stato 
membro di ciascuna di esse, gli Stati 
membri consentono alle società che 
partecipano alla fusione di usare, per la 
stesura del progetto comune di fusione 

"Oltre alla lingua ufficiale dello Stato 
membro di ciascuna di esse, gli Stati 
membri consentono alle società che 
partecipano alla fusione di usare, per la 
stesura del progetto comune di fusione 



PE625.524v02-00 82/96 PR\1161004IT.docx

IT

transfrontaliera e di tutti i documenti 
connessi, una lingua di uso comune a 
livello internazionale nel mondo 
finanziario e degli affari. Gli Stati membri 
indicano la lingua da considerarsi 
prevalente qualora siano rilevate 
discrepanze fra le diverse versioni 
linguistiche di detti documenti.";

transfrontaliera e di tutti i documenti 
connessi, una lingua di uso comune a 
livello internazionale nel mondo 
finanziario e degli affari. Gli Stati membri 
indicano la lingua da considerarsi 
prevalente qualora siano rilevate 
discrepanze fra le diverse versioni 
linguistiche di detti documenti.";

è aggiunto il comma seguente:

" Prima che l'organo di direzione o di 
amministrazione decida sul progetto di 
fusione transfrontaliera, i rappresentanti 
dei lavoratori e il comitato aziendale 
europeo che effettuano la fusione 
transfrontaliera o, in mancanza di tali 
rappresentanti, i lavoratori stessi e i 
sindacati rappresentati dovrebbero essere 
informati e consultati sulla fusione 
proposta in conformità dell'articolo 4 
della direttiva 2002/14/CE.";

Or. en

Emendamento 120

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 123 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In presenza di un sospetto concreto e
fondato di frode, gli Stati membri possono 
tuttavia esigere la presenza fisica dinanzi 
all'autorità competente.

In presenza di un sospetto fondato di frode, 
gli Stati membri possono tuttavia esigere la 
presenza fisica dinanzi all'autorità 
competente.

Or. en

Emendamento 121

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
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Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 124 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La relazione è messa a 
disposizione, come minimo in forma 
elettronica, dei soci di ciascuna delle 
società che partecipano alla fusione almeno 
un mese prima della data dell'assemblea di 
cui all'articolo 126. Analogamente, la 
relazione è messa a disposizione dei 
rappresentanti dei lavoratori di ciascuna 
delle società che partecipano alla fusione o, 
in loro mancanza, dei lavoratori stessi. 
Tuttavia, se, a norma dell'articolo 126, 
paragrafo 3, non è necessaria 
l'approvazione dell'assemblea della società 
incorporante, la relazione è messa a 
disposizione almeno un mese prima della 
data fissata per l'assemblea dell'altra o delle 
altre società che partecipano alla fusione.

3. La relazione è messa a 
disposizione, come minimo in forma 
elettronica, dei soci di ciascuna delle 
società che partecipano alla fusione almeno 
un mese prima della data dell'assemblea di 
cui all'articolo 126. Analogamente, la 
relazione è messa a disposizione, nel 
medesimo tempo, del comitato aziendale 
europeo e dei rappresentanti dei lavoratori 
di ciascuna delle società che partecipano 
alla fusione o, in loro mancanza, dei 
lavoratori stessi e dei sindacati 
rappresentati. Tuttavia, se, a norma 
dell'articolo 126, paragrafo 3, non è 
necessaria l'approvazione dell'assemblea 
della società incorporante, la relazione è 
messa a disposizione almeno un mese 
prima della data fissata per l'assemblea 
dell'altra o delle altre società che 
partecipano alla fusione.

Or. en

Emendamento 122

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 124 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La relazione prevista al paragrafo 
1 non è obbligatoria se tutti i soci delle 
società che partecipano alla fusione 
hanno concordato di prescindere dalla 
sua presentazione.

soppresso

Or. en
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Emendamento 123

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 124 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le implicazioni della fusione 
transfrontaliera per la salvaguardia del
rapporto di lavoro;

(b) le implicazioni della fusione 
transfrontaliera per il rapporto di lavoro e 
la partecipazione del lavoratore, come 
anche le misure da adottare per 
salvaguardarli;

Or. en

Emendamento 124

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 124 bis – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le eventuali modifiche rilevanti 
delle condizioni d'impiego e 
dell'ubicazione delle sedi di attività delle 
società;

(c) le eventuali modifiche rilevanti 
delle condizioni d'impiego, anche 
attraverso i contratti collettivi, e 
dell'ubicazione delle sedi di attività della 
società;

Or. en

Emendamento 125

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 124 bis – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) informazioni sulle procedure 
secondo le quali sono stabilite le modalità 
relative ai diritti dei lavoratori in fatto di 
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informazione, consultazione e 
partecipazione nella società derivante 
dalla fusione transfrontaliera in 
conformità delle disposizioni della 
presente direttiva;

Or. en

Emendamento 126

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 124 bis – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'eventualità che gli aspetti di cui 
alle lettere a), b) e c) riguardino anche le 
imprese controllate delle società che 
partecipano alla fusione.

(d) l'eventualità che gli aspetti di cui 
alle lettere a), b), c) e c bis) riguardino 
anche le imprese controllate delle società 
che partecipano alla fusione.

Or. en

Emendamento 127

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 124 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. La relazione prevista al paragrafo 1 
è messa a disposizione, come minimo in 
forma elettronica, dei rappresentanti dei 
lavoratori di ciascuna delle società che 
partecipano alla fusione o, in loro 
mancanza, dei lavoratori stessi almeno un 
mese prima della data dell'assemblea di cui 
all'articolo 126. Analogamente, la relazione 
è messa a disposizione dei soci di ciascuna 
delle società che partecipano alla fusione.

3. La relazione prevista al paragrafo 1 
è messa a disposizione, come minimo in 
forma elettronica, del comitato aziendale 
europeo, dei rappresentanti dei lavoratori 
di ciascuna delle società che partecipano 
alla fusione o, in loro mancanza, dei 
lavoratori stessi almeno un mese prima 
della data dell'assemblea di cui all'articolo 
126. Analogamente, la relazione è messa a 
disposizione dei sindacati rappresentati 
come anche dei soci di ciascuna delle 
società che partecipano alla fusione.



PE625.524v02-00 86/96 PR\1161004IT.docx

IT

Or. en

Emendamento 128

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 125 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(11) all'articolo 125, paragrafo 1, è 
aggiunto il secondo comma seguente:

(11) l'articolo 125, paragrafo 1, è così 
modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal 
seguente:

"1. Una relazione di esperti 
indipendenti destinata ai soci, ma anche 
trasmessa per informazione ai 
rappresentanti dei lavoratori, e resa 
disponibile almeno un mese prima della 
data della riunione dell'assemblea 
generale di cui all'articolo 126 è redatta 
per ciascuna delle società che partecipano 
alla fusione. Tali esperti possono essere, a 
seconda della legislazione dei singoli Stati 
membri, persone fisiche o giuridiche.";

(b) è aggiunto il secondo comma 
seguente:

"Per valutare l'indipendenza dell'esperto gli 
Stati membri tengono conto del quadro 
delineato dagli articoli 22 e 22 ter della 
direttiva 2006/43/CE.";

"Per valutare l'indipendenza dell'esperto gli 
Stati membri tengono conto del quadro 
delineato dagli articoli 22 e 22 ter della 
direttiva 2006/43/CE, come anche 
dell'eventuale consulenza fiscale già 
fornita alle società che partecipano alla 
fusione dall'esperto indipendente o dal 
suo datore di lavoro.";

Or. en

Emendamento 129

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14 – lettera a
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Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 127 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(a) al paragrafo 1 sono aggiunti i 
commi seguenti:

(a) al paragrafo 1 sono aggiunti i 
commi seguenti:

"Gli Stati membri provvedono a che le 
società che partecipano alla fusione 
possano presentare per via telematica la 
domanda di certificato preliminare alla 
fusione nella sua totalità, compresi i 
documenti e le informazioni necessari, 
senza che occorra recarsi di persona 
dall'autorità competente indicata al 
paragrafo 1.

"Gli Stati membri provvedono a che le 
società che partecipano alla fusione 
possano presentare per via telematica la 
domanda di certificato preliminare alla 
fusione nella sua totalità, compresi i 
documenti e le informazioni necessari, 
senza che occorra recarsi di persona 
dall'autorità competente indicata al 
paragrafo 1.

In presenza di un sospetto concreto e
fondato di frode, gli Stati membri possono 
tuttavia esigere la presenza fisica dinanzi 
all'autorità competente per la necessaria 
presentazione dei documenti e delle 
informazioni.";

In presenza di un sospetto fondato di frode, 
gli Stati membri possono tuttavia esigere la 
presenza fisica dinanzi all'autorità 
competente per la necessaria presentazione 
dei documenti e delle informazioni.";

Or. en

Emendamento 130

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15 – lettera b
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 128 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ciascuno Stato membro provvede a 
che ciascuna delle società che partecipano 
alla fusione possa presentare per via 
telematica la domanda di adempimento 
della procedura di cui al paragrafo 1 nella 
sua totalità, compresi i documenti e le 
informazioni necessari, senza che occorra 
recarsi di persona da alcune autorità 
competente.

3. Ciascuno Stato membro provvede a 
che ciascuna delle società che partecipano 
alla fusione possa presentare per via 
telematica la domanda di adempimento 
della procedura di cui al paragrafo 1 nella 
sua totalità, compresi i documenti e le 
informazioni necessari, senza che occorra 
recarsi di persona da alcune autorità 
competente.

In presenza di un sospetto concreto e
fondato di frode, gli Stati membri possono 
tuttavia adottare misure che possono 

In presenza di un sospetto fondato di frode, 
gli Stati membri possono tuttavia adottare 
misure che possono esigere la presenza 
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esigere la presenza fisica dinanzi 
all'autorità competente dello Stato membro 
in cui è necessario presentare i documenti e 
le informazioni.

fisica dinanzi all'autorità competente dello
Stato membro in cui è necessario 
presentare i documenti e le informazioni.

Or. en

Emendamento 131

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18
Direttiva (UE) 2017/1132
Articolo 133

Testo della Commissione Emendamento

(18) l'articolo 133 è così modificato: (18) l'articolo 133 è così modificato:

(-a) il titolo è modificato come segue: 
"Informazione, consultazione e 
partecipazione dei lavoratori"

(-a bis)è aggiunto un nuovo paragrafo -1:

"-1. Quando gli organi di direzione o di 
amministrazione delle società partecipanti 
elaborano un piano di fusione, non 
appena possibile dopo la pubblicazione 
del progetto di fusione prendono le 
iniziative necessarie, in particolare 
fornendo informazioni sull'identità delle 
società partecipanti, delle controllate o 
degli stabilimenti interessati, e sul numero 
dei loro dipendenti, per avviare con i 
rappresentanti dei lavoratori delle società 
negoziati sulle modalità della 
partecipazione dei lavoratori stessi alla 
società o alle società derivanti dalla 
fusione."; 

(-a ter) il paragrafo 2 è così modificato:

"2. Tuttavia, le eventuali disposizioni 
in vigore riguardanti la partecipazione dei 
lavoratori nello Stato membro in cui è 
situata la sede sociale della società 
derivante dalla fusione transfrontaliera 
non si applicano, se almeno una delle 
società che partecipano alla fusione ha un 
numero medio di lavoratori, nei sei mesi 
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precedenti la pubblicazione del progetto di 
fusione transfrontaliera di cui all'articolo 
123, equivalente a due terzi della soglia 
che il diritto dello Stato membro di 
partenza impone per la partecipazione dei 
lavoratori ed è gestita in regime di 
partecipazione dei lavoratori ai sensi 
dell'articolo 2, lettera k), della direttiva 
2001/86/CE1 bis, oppure se la legislazione 
nazionale applicabile alla società 
derivante dalla fusione transfrontaliera:";

(-a quater) il paragrafo 3 è così 
modificato:

"a) articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, 
paragrafo 2, lettera a), punto i), articolo 3, 
paragrafo 2, lettera b), articolo 3, 
paragrafo 3, articolo 3, paragrafo 4, 
primo comma, primo trattino, articolo 3, 
paragrafo 4, secondo comma, articolo 3, 
paragrafo 5, articolo 3, paragrafo 6, terzo 
comma, e articolo 3, paragrafo 7;";

(-a quinquies) il paragrafo 3, lettera b), è 
così modificato:

"b) articolo 4, paragrafo 1, articolo 4, 
paragrafo 2, lettere a), g) e h), articolo 4, 
paragrafi 3 e 4;";

(-a sexies) il paragrafo 3, lettera e), è 
così modificato:

"e) articolo 7, paragrafo 1, primo 
comma;";

(-a septies) il paragrafo 3, lettera f), è 
così modificato:

"f) articoli 8, 9, 10 e 12;";

(-a octies) il paragrafo 3, lettera h), è 
così modificato: 

"h) "allegato.";

(-a nonies) il paragrafo 4 è sostituito 
dal seguente:

"Nello stabilire i principi e le modalità di 
cui al paragrafo 3 gli Stati membri: 
provvedono a che le norme sulla 
partecipazione dei lavoratori applicabili 
prima della fusione transfrontaliera 
continuino ad applicarsi fino alla data di 
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applicazione delle norme concordate 
successivamente o, in mancanza di queste, 
fino all'applicazione di disposizioni di 
riferimento in conformità dell'allegato, 
parte terza, lettera a).";

(a) il paragrafo 7 è sostituito dal 
seguente:

(a) il paragrafo 7 è sostituito dal 
seguente:

"7. La società derivante dalla fusione 
transfrontaliera che è gestita in regime di 
partecipazione dei lavoratori è obbligata ad 
adottare provvedimenti per garantire la 
tutela dei diritti di partecipazione dei 
lavoratori in caso di operazioni di 
trasformazione, fusione o scissione 
nazionale o transfrontaliera effettuate nei 
tre anni successivi alla data di efficacia 
della fusione transfrontaliera, applicando, 
mutatis mutandis, le disposizioni stabilite 
nei paragrafi da 1 a 6.";

"7. La società derivante dalla fusione 
transfrontaliera che è gestita in regime di 
partecipazione dei lavoratori è obbligata ad 
adottare provvedimenti per garantire la 
tutela dei diritti di partecipazione dei 
lavoratori in caso di operazioni di 
trasformazione, fusione o scissione 
nazionale o transfrontaliera effettuate nei 
tre anni successivi alla data di efficacia 
della fusione transfrontaliera, applicando, 
mutatis mutandis, le disposizioni stabilite 
nei paragrafi da 1 a 6.";

(b) è aggiunto il paragrafo 8 seguente: (b) è aggiunto il paragrafo 8 seguente:

"8. La società comunica ai dipendenti se 
opta per l'applicazione delle disposizioni di 
riferimento per la partecipazione 
richiamate al paragrafo 3, lettera h), o se 
investe la delegazione speciale di 
negoziazione. Nella seconda ipotesi la 
società comunica immediatamente ai 
dipendenti l'esito dei negoziati.";

"8. La società comunica ai dipendenti se 
opta per l'applicazione delle disposizioni di 
riferimento per la partecipazione 
richiamate al paragrafo 3, lettera h), o se 
investe la delegazione speciale di 
negoziazione. Nella seconda ipotesi la 
società comunica immediatamente ai 
dipendenti l'esito dei negoziati.";

(b bis) è aggiunto un nuovo paragrafo 9:

"9. Gli Stati membri prevedono misure 
appropriate in caso di inosservanza delle 
disposizioni del presente articolo da parte 
della società derivante dalla fusione 
transfrontaliera. In particolare, essi si 
adoperano affinché sussistano procedure 
amministrative o giudiziarie appropriate 
intese a far rispettare gli obblighi che 
derivano dal presente articolo.";

(b ter) è aggiunto un nuovo paragrafo 10:

"10. Gli Stati membri prevedono inoltre 
sanzioni adeguate da applicare in caso di 
violazione del presente articolo da parte 
della società derivante dalla fusione 
transfrontaliera. Le sanzioni devono
essere effettive, proporzionate e 
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dissuasive.";

(b quater) è aggiunto un nuovo 
paragrafo 11:

"11. Non appena, a seguito 
dell'applicazione dell'articolo 86 
terdecies, paragrafo 3, nel primo caso di 
cui al paragrafo 2, viene superata una 
soglia dello Stato membro di partenza, 
devono essere avviati nuovi negoziati 
conformemente alle disposizioni seguenti 
del presente articolo. In contrasto con 
l'articolo 86 terdecies, paragrafo 5, le 
norme di riferimento si riferiscono al 
livello di partecipazione dei lavoratori che 
sarebbe legalmente previsto per la società 
nel paese di origine al di sopra della 
soglia se la società non avesse effettuato 
la fusione transfrontaliera.".

__________________

1 bis Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, 
dell'8 ottobre 2001, che completa lo 
statuto della società europea per quanto 
riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, 
GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.

Or. en

Emendamento 132

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 20
Direttiva (UE) 2017/1132
CAPO IV

Testo della Commissione Emendamento

(20) al titolo II è aggiunto il capo IV 
seguente: 

soppresso

"CAPO IV 

[...]"

Or. en
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Emendamento 133

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro cinque anni dal [UP: inserire 
data = termine per il recepimento della 
presente direttiva] la Commissione effettua 
una valutazione della presente direttiva e 
ne comunica l'esito in una relazione al 
Parlamento europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale europeo, se 
opportuno corredata di una proposta 
legislativa. Gli Stati membri comunicano 
alla Commissione le informazioni 
necessarie per la stesura della relazione, in 
particolare fornendo i dati sul numero di 
trasformazioni, fusioni e scissioni
transfrontaliere, con indicazione della 
durata e dei costi.

1. Entro tre anni dal [UP: inserire data 
= termine per il recepimento della presente 
direttiva] la Commissione effettua una 
valutazione della presente direttiva e ne 
comunica l'esito in una relazione al 
Parlamento europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale europeo, se 
opportuno corredata di una proposta 
legislativa. Gli Stati membri comunicano 
alla Commissione le informazioni 
necessarie per la stesura della relazione, in 
particolare fornendo i dati sul numero di 
trasformazioni e fusioni transfrontaliere, 
con indicazione della durata e dei costi.

Or. en
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MOTIVAZIONE

Contesto della proposta di direttiva 

La proposta di direttiva presentata dalla Commissione in materia di trasformazioni, fusioni e 
scissioni transfrontaliere è stata pubblicata a fine aprile 2018. Essa è stata adottata unitamente 
alla proposta di direttiva che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (relativa a taluni aspetti del
diritto societario) per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto 
societario. Le iniziative di revisione della direttiva relativa alle fusioni, volte a consentire le 
scissioni transfrontaliere e a valutare norme per il trasferimento della sede sociale di una 
società, erano previste nel piano d'azione della Commissione del 2012 "Diritto europeo delle 
società e governo societario – una disciplina giuridica moderna a favore di azionisti più 
impegnati e società sostenibili"1. Dal momento che taluni aspetti del diritto societario sono 
stati codificati e fusi nel 2017 dalla direttiva (UE) n. 2017/1132, la proposta introduce un 
nuovo capitolo sulle trasformazioni transfrontaliere, modifica il capitolo sulle fusioni 
transfrontaliere e aggiunge un nuovo capitolo sulle scissioni transfrontaliere. Se le misure 
relative alle fusioni e alle scissioni transfrontaliere erano già previste nel programma di lavoro 
della Commissione del 20172, la Corte di giustizia dell'Unione europea – sentenza Polbud-
Wykonastwo (C-106/16) – ha reso necessario riesaminare e adattare il pacchetto sul diritto 
societario per includervi una legislazione sulle trasformazioni transfrontaliere. La più recente 
giurisprudenza ha stabilito che la libertà di stabilimento comprende anche il diritto di 
trasformare una società in un'altra forma giuridica di società nazionale di un altro Stato 
membro. In passato, il Parlamento europeo ha chiesto più volte di proporre una direttiva 
riguardante il trasferimento della sede sociale di una società3. 

Giurisprudenza della Corte di giustizia

Da trent'anni la Corte di giustizia si pronuncia attraverso la sua giurisprudenza sulla mobilità 
delle imprese, stabilendo se e in quale misura le operazioni aziendali transfrontaliere sono 
coperte dalla libertà di stabilimento (articoli 49 e 54 TFUE). Con sentenze pionieristiche 
come Daily Mail e General Trust plc (C-81/87), seguita da Centros (C-212/91), Überseering 
(C-208/00), Inspire Art (C-167/01), Cadburry Schweppes (C-196/04), Sevic (C-411/03), 
Cartesio (C-201/06), VALE (C-210/06), National Grid Indus (C-371/10), la Corte ha 
interpretato, in mancanza di una normativa applicabile armonizzata e di altre norme di diritto 
derivato che definiscano regole per le operazioni transfrontaliere, la libertà di stabilimento. 
L'interpretazione estensiva ha portato al risultato che le società godono della libertà di 
spostarsi in un altro Stato membro iscrivendo la propria controllata nel suo registro delle 
imprese, anche se non svolgono in tale Stato alcuna attività economica (società fittizia), e ciò 
solo per beneficiare di una legislazione più favorevole.

                                               
1 COM(2012)0740.
2 COM(2016)0710. 
3 Lehne – Relazione recante raccomandazioni alla Commissione sul trasferimento transfrontaliero della sede 
sociale di una società (2008/2196(INI)); Regner – Relazione recante raccomandazioni alla Commissione su una 
14ª direttiva di diritto societario in materia di trasferimenti transfrontalieri di sedi di società (2011/2046(INI)).
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La necessità di stabilire norme chiare per le operazioni societarie transfrontaliere e per 
la libera circolazione delle imprese

Le imprese incontrano difficoltà a esercitare i diritti loro conferiti dalla libertà di stabilimento. 
Per quanto riguarda la loro mobilità, la mancanza di una regolamentazione, di procedure 
chiare e di un'adeguata tutela dei portatori di interessi ha creato incertezza giuridica per 
decenni, durante i quali i legislatori dell'UE sono rimasti inattivi, mentre la Corte di giustizia 
si è pronunciata.

Il livello di armonizzazione del diritto societario in Europa è stato, in linea di massima, basso. 
Gli Stati membri seguono il loro approccio nazionale in materia di diritto societario e quelli 
coinvolti non dispongono di strumenti adeguati per controllare e valutare le operazioni 
transfrontaliere, né per tutelare mediante il loro diritto nazionale gli interessi delle principali 
parti in causa quando si tratta di mobilità transfrontaliera delle imprese. Dato l'aspetto 
transfrontaliero, è necessario che il diritto delle società di trasferirsi all'estero sia 
accompagnato da forti salvaguardie e dalla tutela dei portatori di interessi. 

Gli scandali fiscali degli ultimi anni, Swiss Leaks e Lux Leaks, seguiti dalle rivelazioni dei 
Panama-Papers, Bahama Leaks e Paradise Papers, hanno mostrato come le imprese creino 
operazioni transfrontaliere e misure di "ricomposizione" delle strutture aziendali, comprese 
costruzioni artificiali, al fine di eludere o di aggirare la legislazione fiscale nazionale. Occorre 
impedire la creazione di costruzioni artificiali, le cosiddette "società di casella", "società 
cartiera" o "società controllate di copertura". Le società "di casella" sono creazioni artificiali 
del diritto societario, che rappresenta quindi il contesto più adatto oltreché il migliore 
possibile per affrontare la loro formazione. Esse vengono costituite mediante registrazione in 
un determinato Stato membro, ma l'attività è svolta in altri Stati membri, al fine di eludere la 
normativa fiscale nazionale, i contributi di sicurezza sociale, i contratti collettivi, le leggi sulla 
partecipazione dei lavoratori o altre leggi nazionali pertinenti. In alcuni settori, ad esempio 
quello dei trasporti su strada, le società di comodo con poca o nessuna attività economica nel 
paese di stabilimento sono spesso utilizzate con l'obiettivo principale di inviare lavoratori 
all'estero, talvolta qualificandoli anche falsamente come "distaccati". 

Con la registrazione della sede legale di una società in un altro Stato membro cambia non solo 
la nazionalità della società in questione, ma anche il diritto e gli statuti applicabili. La 
ricostruzione e la delocalizzazione delle imprese hanno un impatto enorme sui diritti dei 
lavoratori, sulla loro situazione lavorativa e sui loro diritti contrattuali. La loro base materiale 
dipende dal loro posto di lavoro, che viene messo a rischio quando le imprese ristrutturano e 
delocalizzano la loro attività. I dipendenti sono i portatori di interessi che più meritano di 
essere tutelati. Essi hanno un autentico interesse alla sostenibilità e al successo a lungo 
termine delle imprese, in quanto il loro posto di lavoro dipende da questi elementi. Alla luce 
del pilastro europeo dei diritti sociali, le leggi devono sostenere e rafforzare la posizione e la 
tutela di operai e impiegati. 

Spetta ora ai colegislatori agire e stabilire procedure chiare e norme vincolanti per le 
operazioni transfrontaliere delle società, con forti garanzie per tutti i portatori di interessi e la 
tutela dei lavoratori e dei loro diritti. 
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Le principali disposizioni della proposta di direttiva

La proposta di direttiva completa il quadro frammentario della mobilità transfrontaliera nel 
mercato unico europeo. La Commissione propone due nuovi capitoli per la mobilità 
transfrontaliera delle imprese, fornendo altresì protezione ai portatori di interessi, vale a dire i 
lavoratori, i creditori e gli azionisti di minoranza. Sia lo Stato membro di partenza che quello 
di destinazione sono coinvolti nell'operazione transfrontaliera. Mentre lo Stato membro di 
partenza dovrà rilasciare un certificato preliminare alla trasformazione o un certificato 
preliminare alla scissione per controllare l'operazione transfrontaliera, quello di destinazione è 
autorizzato ad accertare la legalità dell'operazione transfrontaliera per quanto riguarda la parte 
della procedura disciplinata dal suo diritto nazionale.

Trasformazioni
A seguito della sentenza Polbud-Wykonastwo (C-106/16), la proposta comprende un nuovo 
capitolo sulle trasformazioni transfrontaliere, che introduce la procedura da seguire per le 
società che realizzano una trasformazione transfrontaliera in un'altra forma di diritto 
societario di questo Stato membro. Le nuove norme consentono alle società di trasferire la 
loro sede dallo Stato membro di partenza a un altro Stato membro (di destinazione) all'interno 
dell'UE, senza perdere la personalità giuridica, mantenendo i loro contratti ed esercitando la 
libertà di stabilimento per spostarsi nell'ambito del mercato interno. La procedura di 
trasformazione è accompagnata da garanzie per gli Stati membri al fine di tutelare l'interesse 
pubblico, che comprende la tutela dei lavoratori, dei creditori e degli azionisti di minoranza. 

Fusioni
Il capitolo sulle fusioni transfrontaliere è rivisto e aggiornato per offrire ai creditori e agli 
azionisti di minoranza le stesse garanzie previste per le trasformazioni e le scissioni. 
Contrariamente alle trasformazioni e alle scissioni transfrontaliere, in questo caso i diritti di 
partecipazione dei lavoratori rimangono immutati e sono quindi inferiori rispetto alle 
trasformazioni e alle scissioni. 

Scissioni
Viene proposto un nuovo capitolo per le scissioni transfrontaliere che riguarda la procedura 
per le società che desiderano scindersi in due o più società di nuova costituzione. Altre 
scissioni sono escluse. Secondo quanto stabilisce la proposta, i portatori di interessi della 
società che effettua la scissione godranno degli stessi diritti e della stessa protezione previsti 
per le trasformazioni. 

I principali aspetti oggetto di modifiche da parte del relatore

Evitare le costruzioni artificiali, le cosiddette "società di casella"
Il modo più efficace e sostenibile di evitare le costruzioni artificiali è esigere che venga svolta 
un'attività economica effettiva nel luogo di registrazione della società. Pertanto, il relatore 
introduce il requisito dell'attività economica effettiva nello Stato membro in cui la società si 
trasferisce. Anche la Corte di giustizia ha ritenuto, nella sentenza relativa alla causa Cadburry 
Schweppes (C-196/04), che la libertà di stabilimento richieda che un cittadino partecipi, in 
maniera stabile e continuativa, alla vita economica di uno Stato membro diverso dal proprio 
Stato di origine. Pertanto, una società non può invocare la libertà di stabilimento in un altro 
Stato membro al solo scopo di fruire di una legislazione più vantaggiosa, a meno che 
l'insediamento nello Stato membro ospite miri all'esercizio di un'attività economica reale.



PE625.524v02-00 96/96 PR\1161004IT.docx

IT

Secondo la Corte di giustizia, una restrizione alla libertà di stabilimento è quindi possibile nel 
caso di una società controllata "di casella" o "di copertura". La direttiva deve prevenire 
qualsiasi "effetto Delaware" e qualsiasi arbitraggio all'interno dell'Unione. La mobilità delle 
imprese non dovrebbe portare alla ricerca del foro più vantaggioso da parte di queste ultime, 
mentre gli effetti creano potenzialmente tensioni tra gli Stati membri. A meno che non si 
raggiunga un accordo sull'approccio relativo alla sede effettiva – in base al quale la sede 
legale e quella principale dovrebbero essere situate nello stesso luogo – il relatore ritiene che 
il requisito dell'attività economica effettiva negli Stati membri di destinazione possa impedire 
la creazione di società di comodo mediante operazioni transfrontaliere. 

Rafforzare la partecipazione dei lavoratori
Al fine di tutelare gli interessi dei lavoratori, in particolare la rappresentanza di questi ultimi 
nei consigli di amministrazione, che è prevista dalle legislazioni nazionali di 17 Stati membri 
sotto diverse forme, il relatore propone una maggiore tutela dei diritti dei lavoratori in fatto di 
partecipazione, informazione e consultazione, integrando i riferimenti corretti sulla base del 
regolamento (CE) n. 2157/2001, della direttiva 2002/14/CE e di altre direttive. Un'operazione 
transfrontaliera da parte di una società non dovrebbe comportare la perdita dei diritti acquisiti 
dei lavoratori in Europa. 

Semplificare la procedura e ridurre i costi per le imprese
Per quanto riguarda gli interessi economici delle imprese, le procedure di trasformazione e di 
fusione devono essere chiare e semplici. L'autorità nazionale competente è responsabile della 
decisione in merito all'operazione transfrontaliera. È a sua discrezione richiedere maggiori 
informazioni e consultare un esperto indipendente. L'obbligo di farlo in ogni caso 
sovraccaricherebbe la direttiva, ragion per cui il relatore sopprime l'obbligo di consultare un 
esperto indipendente al momento di effettuare una valutazione approfondita e rafforza il 
flusso di informazioni tra le autorità nazionali.  

Nessun valore aggiunto per quanto riguarda le scissioni
La proposta è applicabile solo a un numero limitato di scissioni transfrontaliere. Pertanto, il 
relatore suggerisce di sopprimere il capitolo sulle scissioni transfrontaliere. In mancanza di 
norme riguardanti il trasferimento transfrontaliero della sede di una società, le società hanno 
fatto ricorso a scissioni nazionali combinate con una fusione transfrontaliera. Tenuto conto 
della necessità di stabilire norme chiare per le trasformazioni transfrontaliere, il valore 
aggiunto di un capitolo specificamente dedicato alle scissioni non è dimostrato.

Chiarimento dei termini e delle definizioni 
Al fine di stabilire norme giuridicamente certe e prevedere una procedura chiara per tutte le 
trasformazioni e fusioni transfrontaliere in Europa, il relatore precisa i termini di 
interpretazione e integra le definizioni pertinenti.
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