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Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 
fusioni delle società per azioni (versione codificata)
(COM(2008) 26 – C6-0045/2008 – 2008/0009(COD))

L'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 sul metodo di lavoro accelerato ai fini della 
codificazione ufficiale dei testi legislativi1 prevede che un gruppo di lavoro consultivo 
composto dai servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione esamini le 
proposte di codificazione presentate dalla Commissione.

Si trasmette in allegato il parere del gruppo di lavoro consultivo sulla proposta in epigrafe.
La commissione giuridica si pronuncerà in linea di massima sulla proposta suddetta nella 
riunione del 28-29 maggio 2008.

DIREZIONE GENERALE
DELLE POLITICHE INTERNE

Allegato.

                                               
1 GU C 102, del 4.4.1996, pag. 2.
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GRUPPO CONSULTIVO
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 27 febbraio 2008

PARERE

ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle fusioni delle 
società per azioni
COM(2008) 26 def. del 29.1.2008 – 2008/0009(COD)

A norma dell'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 sul metodo di lavoro accelerato 
ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi, segnatamente del suo punto 4, il 6 
febbraio 2008 il gruppo di lavoro consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione ha tenuto una riunione dedicata, tra l'altro, 
all'esame della summenzionata proposta, presentata dalla Commissione.

Nel corso dell'esame1  della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
riguardante la codificazione della Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio del 9 ottobre 
1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa alle fusioni delle 
società per azioni, il gruppo di lavoro è giunto di comune accordo alle seguenti conclusioni.

1) Nella prima citazione e nel considerando 2, l'indicazione del paragrafo 2 che segue 
l'articolo numero 44 avrebbe dovuto essere racchiusa tra frecce di adattamento insieme al 
numero di tale articolo.

2) Nel considerando 10, la frase "bisogna limitare i casi di nullità" avrebbe dovuto essere 
racchiusa tra frecce di adattamento.
3) All'articolo 1, paragrafo 2, il riferimento originario all'"articolo 4 della direttiva 
68/151/CEE" andrebbe reintrodotto, tra due parentesi quadre, al posto del testo adattato 
                                               
1 Il gruppo consultivo disponeva di 22 versioni linguistiche della proposta e ha lavorato sulla base della versione 
inglese, ossia la versione originale del documento in discussione.
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"articolo 5 della direttiva [../…/..]".
4) All'articolo 6, all'articolo 18 paragrafo 1 e all'articolo 22 paragrafo 1, lettera e), il 
riferimento originario all'"articolo 3 della direttiva 68/151/CEE" andrebbe reintrodotto, tra 
due parentesi quadre, al posto del testo adattato "articolo 3 della direttiva [../…/..]".

5) All'articolo 7, paragrafo 3, l'espressione "di cui al paragrafo 2" dovrebbe essere soppressa.
6) All'articolo 19, paragrafo 3, l'espressione originaria "Sono" andrebbe reintrodotta al posto 
delle parole iniziali adattate "Il paragrafo 1 si applica fatte".

7) All'articolo 22, paragrafo 1, lettera f), il riferimento originario alla "direttiva 68/151/CEE" 
andrebbe reintrodotto, tra due parentesi quadre, al posto del testo adattato "direttiva [../…/..]".

8) All'articolo 23, paragrafo 1, il riferimento originario agli "articoli 11 e 12 della direttiva 
68/151/CEE" andrebbe reintrodotto, tra due parentesi quadre, al posto del testo adattato 
"articoli 12 e 13 della direttiva [../…/..]".

Pertanto l'esame effettuato ha consentito al gruppo di lavoro consultivo di accertare di 
comune accordo che la proposta si limita effettivamente a una semplice codificazione, senza 
modifiche sostanziali, degli atti che ne formano oggetto.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Giureconsulto Giureconsulto f.f. di Direttore generale
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