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Nuova direttiva UE su alcuni aspetti di diritto societario - Abrogate sei
precedenti direttive
A cura di: TuttoCamere.it

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 169/46 del 30 giugno 2017, la Direttiva
(UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, relativo ad alcuni aspetti di
diritto societario.

A seguito delle numerose e sostanziali modifiche che nel tempo sono state apportate alle direttive
82/891/CEE e 89/666/CEE del Consiglio, e alle direttive 2005/56/CE, 2009/101/CE, 2011/35/UE e
2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio si è reso opportuno, ai fini di chiarezza e
razionalizzazione, procedere alla loro codificazione con questa nuova direttiva, la quale stabilisce misure
concernenti: 

- il coordinamento delle garanzie che, a tutela degli interessi dei soci e dei terzi, sono richieste dagli Stati
membri alle società, per quanto riguarda la costituzione di società per azioni, nonché la salvaguardia e le
modifiche del capitale sociale delle stesse per rendere siffatte garanzie equivalenti,
- il coordinamento delle garanzie che, a tutela degli interessi dei soci e dei terzi, sono richieste dagli Stati
membri alle società, per quanto riguarda la pubblicità, la validità degli obblighi di tali società, nonché la
nullità delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata, per rendere siffatte garanzie
equivalenti, 
- la pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un
altro Stato,
- la fusione delle società per azioni, 
- le fusioni transfrontaliere delle società di capitali,
- le scissioni delle società per azioni.

Abrogate le direttive:

- 82/891/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1982 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato
e relativa alle scissioni delle società per azioni, 
- 89/666/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato
membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato,
- 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni
transfrontaliere delle società di capitali, 
- 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 intesa a coordinare, per
renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48,
secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi,
- 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 relativa alle fusioni delle società per
azioni e 
- 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sul coordinamento delle garanzie
che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la
costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della
stessa. 
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Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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