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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.

Il Consiglio federale austriaco ha trasmesso il parere motivato in allegato sulla proposta di 
direttiva in oggetto.

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

Parere motivato ai sensi dell'articolo 23g, paragrafo 1, della legge costituzionale (B-VG), in 
combinato disposto con l'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità, 

della commissione per l'Unione europea del Consiglio federale austriaco

del 27 maggio 2014

COM(2014)0212 definitivo

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle società a 
responsabilità limitata con un unico socio

A. Parere motivato

Il progetto in questione non è compatibile con il principio di sussidiarietà.

B. Motivazione

La Commissione europea ritiene di poter basare la proposta di direttiva sull'articolo 50 del 
TFUE; a motivazione di ciò essa sostiene che la proposta non intende creare una nuova forma 
giuridica sovranazionale per le società con un unico socio, ma piuttosto contribuire alla 
soppressione progressiva delle restrizioni alla libertà di stabilimento.

Tale motivazione non è convincente:

in tale contesto occorre rimandare in particolare alla sentenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea del 2 maggio 2006, C-436/03, Società cooperativa europea (SCE): in 
relazione al regolamento impugnato nell'ambito di tale causa, la Corte di giustizia dell'Unione 
europea ha affermato che quest'ultimo è diretto ad istituire una forma giuridica nuova che si 
sovrappone alle forme nazionali di società cooperative. Per quanto concerne tali forme 
giuridiche sovranazionali e di nuova istituzione, che si aggiungono alle forme giuridiche 
esistenti e previste dal diritto nazionale, la Corte di giustizia ha precisato che solo l'articolo 
308 del trattato CE (ora articolo 352 del TFUE) costituisce il fondamento normativo.

Tuttavia, analogamente al caso della Società cooperativa europea, con la proposta di direttiva 
in questione si creerebbe di conseguenza una forma giuridica regolamentata uniformemente e 
ampiamente, che presenta la stessa ed unica denominazione e costituisce di fatto una forma 
sovranazionale. Tale forma giuridica coesisterà in ciascuno Stato membro con la forma 
giuridica nazionale di "società a responsabilità limitata": questo lo si evince chiaramente 
dall'articolo 9 della proposta, che prevede la conversione di una società a responsabilità 
limitata in una SUP, dalla denominazione di forma giuridica indipendente riferita a tali società 
unipersonali, che dovrebbe essere in tutta Europa "SUP" (Societas Unius Personae), nonché 
dai considerando 9 e 10 della proposta della Commissione europea, secondo i quali gli Stati 
membri hanno quantomeno la possibilità di mantenere la forma giuridica di società a 
responsabilità limitata esistente nel diritto nazionale, ma con l'obbligo di prevedere, in 
alternativa, l'istituzione di una SUP come forma di diritto societario distinta.



NP\1030642IT.doc 3/3 PE536.046v01-00

IT

Risulta tuttavia chiaro che, ai sensi della sentenza C-436/03 della Corte di giustizia, si 
verrebbe a creare una nuova forma giuridica in aggiunta alle forme giuridiche nazionali 
esistenti. La creazione di una nuova forma giuridica, regolamentata uniformemente e 
ampiamente, e quindi di fatto sovranazionale, non può tuttavia basarsi sull'articolo 50 del 
TFUE.

Aspetti attinenti alla sussidiarietà: la proposta di direttiva relativa alle società a responsabilità 
limitata con un unico socio, nella sua forma attuale, non può più basarsi su una regola di 
diritto che giustifica la competenza dell'Unione europea ad agire, e va ben oltre il fine 
perseguito, portando di conseguenza alla creazione di una forma societaria nuova e 
sovranazionale per tutti.

Vi sono forti dubbi circa la legittimità dell'Unione europea nel prescrivere agli Stati membri 
l'introduzione di una nuova forma nazionale di società di capitali. Tale circostanza potrebbe 
rappresentare un'intromissione inammissibile nella sovranità nazionale. Inoltre, la proposta in 
esame non tiene conto del principio di proporzionalità. Gli obiettivi della proposta potrebbero 
essere conseguiti anche tramite disposizioni nazionali.

In aggiunta, tale modello di società con un unico socio incentiverebbe proprio un abuso e 
l'elusione delle norme nazionali, quali il requisito patrimoniale minimo, e favorirebbe il falso 
lavoro autonomo a livello transfrontaliero.


