
CM\940792IT.doc PE514.639v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione giuridica

20.6.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI
(62/2013)

Oggetto: Parere motivato del parlamento estone sulla proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 
83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere 
non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di 
taluni gruppi di grandi dimensioni 
(COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

In conformità dell’articolo 6 del protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e 
di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a 
decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le 
ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di 
sussidiarietà.

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per 
il rispetto del principio di sussidiarietà.

Si trasmette in allegato, per conoscenza, un parere motivato del parlamento estone sulla 
proposta in oggetto.
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ALLEGATO

PARERE MOTIVATO DESTINATO AI PRESIDENTI DEL PARLAMENTO 
EUROPEO, DELLA COMMISSIONE EUROPEA E DEL CONSIGLIO 

DELL’UNIONE EUROPEA RELATIVO AL MANCATO RISPETTO DEL 
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DELLE 
DIRETTIVE 78/660/CEE E 83/349/CEE PER QUANTO RIGUARDA LA 

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI DI CARATTERE NON FINANZIARIO E
DI INFORMAZIONI SULLA DIVERSITÀ DA PARTE DI TALUNE SOCIETÀ E DI 

TALUNI GRUPPI DI GRANDI DIMENSIONI 

Ai sensi dell’articolo 152, paragrafo 6, primo comma del regolamento del parlamento estone, 
dell’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase, del trattato sull’Unione europea e 
dell’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, del protocollo sull'applicazione dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità allegato al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il 
parlamento estone decide:

1. di formulare un parere motivato ai presidenti del Parlamento europeo, della Commissione 
europea e del Consiglio dell’Unione europea sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà 
della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle 
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di 
carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni 
gruppi di grandi dimensioni, basato sulle motivazioni di seguito riportate:

1.1. L'Unione europea interviene, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, 
soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti 
in maniera sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, 
ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere meglio 
raggiunti a livello di Unione. Nella relazione in merito alla proposta di direttiva di cui sopra, 
la Commissione afferma che alcuni Stati membri hanno già adottato una legislazione che 
impone alle società di comunicare informazioni di carattere non finanziario. Non si 
comprende il motivo per cui l'azione a livello di Stati membri non sia sufficiente e per cui 
occorrerebbe un intervento a livello di Unione europea.

1.2. La Commissione europea non ha spiegato il motivo per cui, tra i possibili strumenti, 
abbia optato per una direttiva, imponendo agli Stati membri un obbligo vincolante che 
richiede a società e gruppi di grandi dimensioni di comunicare informazioni di carattere non 
finanziario.  Quest’area dovrebbe essere disciplinata in primo luogo a livello di UE tramite 
misure non vincolanti. Un’alternativa a una direttiva sarebbe una serie di raccomandazioni 
della Commissione volte a conseguire l’obiettivo fissato.

1.3. Attualmente, il diritto societario rientra innanzitutto nella sfera di competenza degli 
Stati membri e l’esistenza delle imprese è di norma basata sul diritto di uno Stato membro. 
Tale situazione è confermata dalla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’UE, 
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secondo cui le società, in quanto enti creati da un ordinamento giuridico nazionale, esistono 
solo in forza delle diverse legislazioni nazionali che ne disciplinano costituzione e 
funzionamento (sentenza della Corte di giustizia del 27 settembre 1988 nella causa 81/87 
Daily Mail and General Trust, Racc. 1998, pag. 5483, punto 19; sentenza della Corte di 
giustizia del 16 dicembre 2008 nella causa C-210/06 Cartesio, Racc. 2008, pag. 1-9641, punto 
104, e sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 2012 nella causa C-378/10 VALE Épitési 
kft, non ancora pubblicata nella Raccolta della Corte europea, punto 27). Incombe pertanto 
agli Stati membri decidere in merito al giusto equilibrio tra obblighi delle società e libertà di 
stabilimento e all’azione tramite la quale pervenire a tale equilibrio. Il requisito che impone 
alle società di comunicare il loro capitale e le loro passività, lo stato finanziario e la situazione 
di profitto o di perdita è sufficiente ai fini della protezione degli interessi duraturi delle società 
di capitale. È lecito chiedersi se un requisito di comunicare informazioni di carattere non 
finanziario difenda quegli interessi in misura maggiore.

1.4. Sorge il dubbio se la proposta di direttiva della Commissione europea si fondi su una 
base giuridica corretta. La proposta fa riferimento all’articolo 50, paragrafo 1, del TFUE, ai 
sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono deliberare mediante direttive per 
realizzare la libertà di stabilimento in particolari settori. Non si comprende in quale modo un 
requisito che impone alle società di grandi dimensioni di comunicare informazioni di carattere 
non finanziario e di informazioni sulla diversità possa contribuire a realizzare la libertà di 
stabilimento. Soprattutto, la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario 
aumenterà gli oneri amministrativi a carico delle società, e questo, eventualmente, produrrà 
l’effetto opposto a quello di promuovere la libertà di stabilimento.

2. La presente decisione entra in vigore all’atto della firma.


