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1. Libertà di stabilimento delle società
1.1 Articoli del Trattato CE
Articolo 43 CE
http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_IT.pdf
Articolo 48 CE
http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_IT.pdf

1.2 Giurisprudenza
Sentenza della Corte di Giustizia del 28.01.1984, causa C-270/83, Commissione c. Francia, in
Racc. 1986, p. 273 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61983J0270:IT:HTML
Sentenza della Corte di Giustizia del 10.07.1986, causa C-79/85, Segers, in Racc., 1986, p. 2375 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61985J0079:IT:HTML
Sentenza della Corte di Giustizia del 27.09.1988, causa C-81/87, Daily Mail, in Racc., 1988, I, p.
5483 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61987J0081:IT:HTML
Sentenza della Corte di Giustizia del 9.03.1999, causa C-212/97, Centros Ltd, in Racc., 1999, p. I1459 ss.
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C212%2F97&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Sentenza della Corte di Giustizia del 05.11.02, causa C-208/00, Überseering, in Racc., 2002, I-9919
ss.
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C208%2F00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Sentenza della Corte di Giustizia del 30.09.03, causa C-167/01, Inspire Art Ltd, in Racc., 2003, p.I10155
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C167%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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2. Direttive vigenti in materia societaria
2.1. I Direttiva (Dir. 68/151/CEE)
2.1.1. Normativa
Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell'articolo 58,
secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi
Testo consolidato
(versione del 1.05.2004 che include le modifiche apportate dalla Direttiva 2003/58 del 15 luglio
2003)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/consleg/1968/L/01968L0151-20040501-it.pdf

Atto di base in GUCE L 65 del 14/03/1968, p. 8 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31968L0151:IT:HTML
2.1.2. Lavori preparatori
Proposta di modifica:
Lavori preparatori relativi alla Direttiva. 2003/58 CE che modifica la Direttiva 68/151/CEE per
quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società:
Proposta della Commissione COM/2002/0279 def., in GUCE C 227 E del 24/09/2002, p. 377 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2002/com2002_0279it01.pdf
Relazione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A5-20030052+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=2&NAV=S&LSTDOC=Y
Parere del Comitato economico e sociale, in GUCE C 85 dell’8/04/03, p. 13
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2003/c_085/c_08520030408it00130015.pdf
Iter della processo decisionale:
http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=174039
2.1.3 Giurisprudenza
Sentenza della Corte di Giustizia del 12 novembre 1974, causa C-32/74, in Racc., 1974, p. 1201 ss.
http://eurlex.europa.eu/Notice.do?val=40249:cs&lang=it&list=40249:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&
checktexte=checkbox&visu=

Sentenza della Corte di Giustizia del 20 settembre 1988, causa C-136/87, in Racc., 1988, p. 4665 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61987J0136:IT:HTML
Sentenza della Corte del 13 novembre 1990., causa C-106/89, in Racc., 1990, p. I- 4135 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61989J0106:IT:HTML
Sentenza della Corte del 29 settembre 1998., causa C-191/95, in Racc., 1998, p. I- 5449 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61995J0191:IT:HTML
6

Sentenza della Corte del 4 dicembre 1997, causa C-97/96, in Racc., 1997, p. I- 6843 ss.
(Art. 6 della prima direttiva 68/151/CEE)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61996J0097:IT:HTML
Sentenza della Corte del 16 dicembre 1997, causa C-104/96, in Racc., 1997, p. I-07211
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61996J0104:IT:HTML
Sentenza della Corte del 3 maggio 2005, cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0387:IT:HTML
2.1.4. Misure nazionali di esecuzione
Disposizioni nazionali comunicate dagli Stati membri relative alla prima direttiva 68/151/CEE del
Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono
richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per
proteggere gli interessi dei soci e dei terzi
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71968L0151:IT:NOT

2.2. II Direttiva (Dir. 77/91/CEE)
2.2.1. Normativa
Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 58,
secondo comma, del Trattato, 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
Testo consolidato
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/consleg/1977/L/01977L0091-20040501-it.pdf
Atto di base in GUCE L 26 del 31/01/1977, p. 1 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31977L0091:IT:HTML
Modifiche:
Direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006 , che modifica
la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché
alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_264/l_26420060925it00320036.pdf
2.2.2. Lavori preparatori
Proposta della Commissione, in GUCE C 48 del 24/04/70, p. 8 ss.
[link]
Risoluzione recante il parere del Parlamento europeo, in GUCE C 88 dell’11/11/71, p.18 ss.
[link]
Parere del Comitato economico e sociale, in GUCE C 88 del 06.09.71, p.1 ss.
[link]
Iter del processo decisionale:
http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=105582
2.2.3. Giurisprudenza
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Sentenza della Corte del 12 marzo 1996, causa C-441/93, in Racc., 1996, p. I-01347 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61993J0441:IT:HTML
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 marzo 2000, causa C-373/97, in Racc., 2000, p. I-1705
ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0373:IT:HTML
Sentenza della Corte del 16 luglio, causa C-83/91, in Racc., 1992, p. I-4871 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61991J0083:IT:HTML
Sentenza della Corte del 12 ottobre 1982, causa 149/81, in Racc., 1982, p. I-3565 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61981J0149:IT:HTML
Sentenza della Corte del 12 ottobre 1982, causa 136/81, in Racc., 1982, p. I-3547 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61981J0136:IT:HTML
2.2.4 Misure nazionali di esecuzione
Disposizioni nazionali comunicate dagli Stati membri relative a seconda direttiva 77/91/CEE del
Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono
richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, 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
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71977L0091:IT:NOT

2.3. III Direttiva (Dir. 78/855/CEE)
2.3.1. Normativa
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
Testo consolidato
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/consleg/1978/L/01978L0855-20040501-it.pdf
Atto di base in GUCE L 295 del 20.10.1978, p. 36 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31978L0855:IT:HTML
2.3.2. Lavori preparatori
Proposta della Commissione, in GUCE C 89 del 14.07.70, p. 20 ss.
[link]
Parere del Comitato economico e sociale, in GUCE C 88 del 6.9.71, p. 18 ss.
[link]
Parere del Parlamento europeo, in GUCE C 129 dell’11.12.72, p. 50 ss. e GUCE C 95 del 28.04.75,
p. 12 ss.
[link]
2.3.3. Giurisprudenza
Sentenza della Corte dell’11 maggio 1989, causa C-46/88, in Racc., 1989, p. 1133 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988J0046:IT:HTML
2.3.4. Misure nazionali di esecuzione
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Disposizioni nazionali comunicate dagli Stati membri e relative alla 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.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71978L0855:IT:NOT

2.4. IV Direttiva (Dir. 78/660 CEE)
2.4.1. Normativa
Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3,
lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società
Testo consolidato (versione del 29.06.2006 che include le modifiche apportate dalla settima
direttiva 83/349/CEE e dalla direttiva 2006/46/CE)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/consleg/1978/L/01978L0660-20060629-it.pdf
Atto di base, in GUCE L 222 del 14.08.1978, p. 11 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31978L0660:IT:HTML
2.4.2. Lavori preparatori
Parere del Parlamento europeo, in GUCE C 129 dell’11.12.1972, p. 38 ss.
[link]
Parere del Comitato economico e sociale, in GUCE C 39 del 7.6.1973, p. 31 ss.
[link]
Proposta di modifica:
Proposta che modifica la direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di
società e la direttiva 83/349/CEE del Consiglio relativa ai conti consolidati, COM(2004) 725 def.
http://europa.eu.int/comm/internal_market/accounting/docs/com-2004-725/com-2004-725_it.pdf
Iter del processo decisionale
http://www2.europarl.eu.int/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2004/0250
http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=191891
2.4.3. Giurisprudenza
Sentenza della Corte del 3 maggio 2005, cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02, in Racc.,
2005, p. I-356 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0387:IT:HTML
Sentenza della Corte del 7 gennaio 2003, causa C-306/99, in Racc., 2003, p. I-1 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61999J0306:IT:HTML
Sentenza della Corte del 14 settembre 1999, causa C-275/97, in Racc., 1999, p. I-5331 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0275:IT:HTML
Sentenza della Corte del 22 aprile 1999, causa C-272/97, in Racc., 1999, p. I-2175 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0272:IT:HTML
Sentenza della Corte del 29 settembre 1998., causa C-191/95, in Racc., 1998, p. I- 5449 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61995J0191:IT:HTML
Sentenza della Corte del 27 giugno 1996, causa C-234/94, in Racc., 1996, p. I- 3133 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61994J0234:IT:HTML
2.4.4. Misure nazionali di esecuzione
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Disposizioni nazionali comunicate dagli Stati membri relative alla quarta direttiva 78/660/CEE del
Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai
conti annuali di taluni tipi di società
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71978L0660:IT:NOT

2.5. VI Direttiva (Dir. 82/891/CEE)
2.5.1. Normativa
Sesta direttiva 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, in GUCE L 378 del
31.12.1982, p. 47 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31982L0891:IT:HTML
2.5.2. Lavori preparatori
Proposta della Commissione COM(1970)633 def., in GUCE C 89 del 1970, p. 20 ss.
[link]
Parere del Comitato economico e sociale, in GUCE C 88 del 06/09/71, p. 1 ss.
[link]
Parere del Parlamento europeo, in GUCE C 129 dell’11/12/72, p. 50 ss.
[link]
Iter del processo decisionale:
http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=129989
2.5.3. Giurisprudenza
Sentenza della Corte dell’11 maggio 1989, causa C-46/88, in Racc., 1989 p. 1133
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988J0046:IT:HTML
2.5.4. Misure nazionali di esecuzione
Disposizioni nazionali di esecuzione comunicate dagli Stati membri relative alla sesta direttiva
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
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71982L0891:IT:NOT

2.6. VII Direttiva 83/349/CEE
2.6.1. Normativa
Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54, paragrafo 3,
lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati
Testo consolidato (versione del 29.06.2006 che include le modifiche apportate dalla direttiva
2006/46/CE)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/consleg/1983/L/01983L0349-20060629-it.pdf
Atto di base
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31983L0349:IT:HTML
2.6.2. Lavori preparatori
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Proposta della Commissione COM(1976) 170 def., in GUCE C 121 del 1976, p. 2 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2004/com2004_0177it01.pdf
Parere del Comitato economico e sociale, in GUCE C 75 del 1977, p. 5 ss.
[link]
Parere del Parlamento europeo, in GUCE C 163 del 1978, p. 60 ss.
[link]
Iter del processo decisionale:
[link]
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla revisione legale dei conti annuali
e dei conti consolidati e che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio,
COM(2004)177 def.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0177:FIN:IT:PDF
Iter del processo decisionale:
http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=128506
2.6.3. Giurisprudenza
Sentenza della Corte del 3 maggio 2005, cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02, in Racc.,
2005, p. I-356 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0387:IT:HTML
Sentenza della Corte del 22 aprile 1999, causa C-272/97, in Racc., 1999, p. I-2175 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0272:IT:HTML
Sentenza della Corte del 27 giugno 1996, causa C-234/94, in Racc., 1996, p. I- 03133 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61994J0234:IT:HTML
2.6.4 Misure nazionali di esecuzione
Disposizioni nazionali di esecuzione comunicate dagli Stati membri relative alla settima direttiva
83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del
Trattato e relativa ai conti consolidati
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71983L0349:IT:NOT

2.7. VIII Direttiva 84/253/CEE (abrogata dalla Dir. 2006/43/CE)
2.7.1. Normativa
Ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984 basata sull'articolo 54, paragrafo 3,
lettera g), del Trattato, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei
documenti contabili, in GUCE L 126 del 12.05.84, p. 20 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31984L0253:IT:HTML

Abrogata da:
Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 , relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini
del SEE)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_157/l_15720060609it00870107.pdf
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2.7.2. Lavori preparatori
Proposta della Commissione COM(78)168 def., in GUCE C 112 del 13/05/1978, p. 6 ss.
[link]
Parere del Comitato economico e sociale, in GUCE C 171 del 09/07/1979, p. 30 ss.
[link]
Proposta modificata di direttiva COM (79) 679 def., in GUCE C 317 del 18/12/1979, p. 6 ss.
http://fermi.univr.it/europa/dossier_diritto_societario/Doc_2_7ter.pdf?uri=CELEX:31984L0253:IT:
HTML
Iter del processo decisionale:
http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=126105
2.7.3. Giurisprudenza
Sentenza della Corte del 3 maggio 2005, cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02, in Racc.,
2005, p. I-356 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0387:IT:HTML

Sentenza della Corte del 7 ottobre 2004, causa C-255/01, in Racc., 2004, p. I-9077 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001J0255:IT:HTML

Sentenza della Corte del 17 novembre 1992, causa C-157/91, in Racc., 1992, p. I-5899 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61991J0157:IT:HTML

2.7.4. Misure nazionali di esecuzione
Disposizioni nazionali di esecuzione comunicate dagli Stati membri relative all’ottava direttiva
84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del
Trattato, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti
contabili
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71984L0253:IT:NOT

2.8. XI Direttiva (Dir. 89/666/CEE)
2.8.1. Normativa
Undicesima direttiva 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, in
GUCE L 395 del 30/12/1989, p. 36 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0666:IT:HTML

2.8.2. Lavori preparatori
Proposta della Commissione COM/86/397def., in GUCE C 203 del 12/08/1986, p. 12 ss.
[link]
Parere del Comitato economico e sociale, in GUCE C 319 del 30/11/1987, p. 61 ss.
[link]
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo, in GUCE C 345 del 21/12/1987, p.
76 ss.
[link]
Proposta modificata di direttiva COM (88) 153 def., in GUCE C 105 del 21/04/1988, p. 6 ss.
[link]
Per l’iter del processo decisionale:
http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=115234
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2.8.3. Giurisprudenza
Sentenza della Corte del 30 settembre 2003, causa C-167/01, in Racc., 2003, p. I-10155 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001J0167:IT:HTML

2.8.4. Misure nazionali di esecuzione
Disposizioni nazionali di esecuzione comunicate dagli Stati membri relative all’undicesima direttiva
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
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71989L0666:IT:NOT

2.9. XII Direttiva (Dir. 89/667 CEE)
2.9.1. Normativa
Dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle
società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio
Versione consolidata
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/consleg/1989/L/01989L0667-20040501-it.pdf

Atto di base in GUCE L 395 del 30.12.1989, p. 40 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0667:IT:HTML

2.9.2. Lavori preparatori
Proposta della Commissione COM(88)101 def., in GUCE C 173 del 02/07/1988, p. 10 ss.
[link]
Parere del Comitato economico e sociale, in GUCE C 318 del 12/12/1988, p. 9 ss.
[link]
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo, in GUCE C 048 del 25/02/1991, p.
113 ss.
[link]Proposta modificata della Commissione COM(91)174 def., in GUCE C 138 del 29/05/1991, p.
8 ss.
[link prima parte]
[link seconda parte]
Iter del processo decisionale:
http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=107023
2.9.3. Giurisprudenza
Sentenza della Corte del 9 marzo 1999, causa C-212/97, in Racc., 1999, I-1459 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0212:IT:HTM

2.9.4. Misure nazionali di esecuzione
Disposizioni nazionali di esecuzione comunicate dagli Stati membri relative alla dodicesima
direttiva 89/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle società relativa
alle società a responsabilità limitata con un unico socio
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71989L0667:IT:NOT

2.10. XIII Direttiva (Dir. 2004/25/CE)
2.10.1. Normativa
Direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 concernente le
offerte pubbliche di acquisto, in GUCE L 142 del 30.4.2004, p. 12 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0025:IT:HTML

2.10.2. Lavori preparatori
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2002)534, in GUCE C 45 E del
25.02.03, p. 1 ss.
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2003/ce045/ce04520030225it00010017.pdf
Relazione del Parlamento europeo dell’8/12/03 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio concernente le offerte pubbliche d’acquisto
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A5-20030469+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=2&NAV=S&LSTDOC=Y
Parere del Comitato economico e sociale, in GUCE C 208 del 3/09/03, p. 55 ss.
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2003/c_208/c_20820030903it00550058.pdf
2.10.3. Misure nazionali di esecuzione
Disposizioni nazionali di esecuzione comunicate dagli Stati membri relative alla direttiva
2004/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 concernente le offerte
pubbliche di acquisto
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72004L0025:IT:NOT

2.11. XIV Direttiva (Dir. 2005/56/CE)
2.11.1. Normativa
Direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 , relativa alle
fusioni transfrontaliere delle società di capitali, in GUCE L 310 del 25/11/2005 p. 1 ss.
http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=186914
http://europa.eu.int/comm/internal_market/company/mergers/index_en.htm
(pagina della DG Mercato interno)
2.11.2. Lavori preparatori
Proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle fusioni
transfrontaliere delle società di capitali COM(207)2003 def.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0703:FIN:IT:PDF
Parere del Comitato economico e sociale, in GUCE C 117 del 30 aprile 2004, p. 43 ss.
http://eur-lex.europa.eu/OHtml.do?uri=OJ:C:2004:117:SOM:EN:HTML
Relazione del 25 aprile 2005 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle
fusioni transfrontaliere delle società di capitali
http://www.europarl.eu.int/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-20050089+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=1&NAV=S&LSTDOC=Y
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2005 sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio sulle fusioni transfrontaliere delle società di capitali
http://www.europarl.eu.int/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-20050166+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=1&NAV=S&LSTDOC=Y&LSTDOC=N

2.12. Direttiva 2006/43/CE
2.12.1. Normativa
Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 , relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_157/l_15720060609it00870107.pdf
2.12.2. Lavori preparatori
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla revisione legale dei conti annuali
e dei conti consolidati e che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio,
COM(2004)177 def.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0177:FIN:IT:PDF
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e che
modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:157:0115:0119:IT:PDF
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla revisione legale
dei conti annuali e dei conti consolidati e che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del
Consiglio
http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-20050224+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=1&NAV=S&LSTDOC=Y
Iter del processo decisionale
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2004/0065

2.13. Direttiva 2006/46/CE
2.13.1. Normativa
Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 , che modifica le
direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE,
relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche
e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle
imprese di assicurazione
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_224/l_22420060816it00010007.pdf
2.13.2. Lavori preparatori
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio
78/660/CEE e 83/349/CEE, relative ai conti annuali di taluni tipi di società e ai conti consolidati
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0725:FIN:EN:PDF
(in lingua inglese)
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Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali
di taluni tipi di società e la direttiva 83/349/CEE del Consiglio relativa ai conti consolidati
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_294/c_29420051125it00040006.pdf
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e la direttiva
83/349/CEE del Consiglio relativa ai conti consolidati
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-20050384+0+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
Iter del processo decisionale
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=191891

2.14. Direttiva 2006/68/CE
2.14.1. Normativa
Direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006 , che modifica
la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché
alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_264/l_26420060925it00320036.pdf

2.14.2. Lavori preparatori
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/91/CEE
per quanto riguarda la costituzione delle società per azioni e la salvaguardia e le modificazioni del
loro capitale sociale, COM/2004/0730 def.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2004/com2004_0730it01.pdf
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione
delle società per azioni e la salvaguardia e le modificazioni del loro capitale sociale
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_294/c_29420051125it00010004.pdf
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione delle società per azioni e la salvaguardia e
le modificazioni del loro capitale sociale
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-20060050+0+DOC+PDF+V0//IT&language=IT
Iter del processo decisionale
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=191922
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3. Regolamenti vigenti in materia contabile
3.1. Regolamento 1606/2002 CE
3.1.1 Normativa
Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,
relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, in GUCE L 243 dell’11.09.2002,
p. 1 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:243:0001:0004:IT:PDF

3.1.2. Lavori preparatori
Proposta della Commissione COM/2001/80 def., in GUCE C 154 E del 29/05/2001 p. 285 ss.
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2001/ce154/ce15420010529it02850289.pdf
Parere del Comitato economico e sociale, in GUCE C 260 del 17/09/01, p. 86. ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2001:260:0086:0089:IT:PDF
Relazione del Parlamento europeo del 28/02/02 sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di principi contabili internazionali
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A5-20020070+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=1&NAV=S&LSTDOC=Y
Iter del processo decisionale
http://www2.europarl.eu.int/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2001/0044

3.2. Regolamento 1725/2003 CE
3.2.1. Normativa
Versione consolidata
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/consleg/2003/R/02003R1725-20051029-it.pdf

Atto di base
Regolamento 1725/2003 CE della Commissione, del 29 settembre 2003, che adotta taluni principi
contabili internazionali conformemente al Regolamento 1606/2002 CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, in GUCE L 261 del 13.10.2003, p. 1 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1725:IT:HTML

3.3 Regolamento 707/2004 CE
3.3.1 Normativa
Regolamento 707/2004 CE della Commissione, del 6 aprile 2004, che modifica il Regolamento
1725/2003 CE della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente
al Regolamento 1606/2002 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in GUUE L 111 del
17/04/2004, p. 3 ss.
17

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:111:0003:0017:IT:PDF

3.3.2. Lavori preparatori
Risoluzione del Parlamento europeo, in GUCE C 47 E del 27/02/2003, p. 62 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2003/ce047/ce04720030227it00620062.pdf
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4. Modelli organizzativi comunitari
4.1 GEIE
4.1.2. Normativa
Regolamento 2137/85 CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 relativo all'istituzione di un gruppo
europeo di interesse economico (GEIE), in GUCE L 199 del 31/07/1985, p. 1 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985R2137:IT:HTML

4.1.2 Lavori preparatori
Iter del processo decisionale
http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=103924
4.1.3 Giurisprudenza
Sentenza della Corte di Giustizia del 18 dicembre 1997, causa C-402/96, in Racc., 1997, p.I-7515
ss.
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=GEIE&resmax
=100

4.2. Società europea
4.2.1. Regolamento
4.2.1.1 Normativa
Regolamento 2157/2001 CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società
europea (SE).
Versione consolidata
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/consleg/2001/R/02001R2157-20040501-it.pdf

Testo base in GUCE L 294 del 10.11.2001, p. 1 ss.
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2001/l_294/l_29420011110it00010021.pdf
4.2.1.2 Lavori preparatori
Proposta della Commissione COM (1989)268 def., in GUCE C 263 del 16/10/1989, p. 41 ss.
[link]
Parere del Comitato economico e sociale, in GUCE C 124 del 21/05/1990, p. 34 ss.
[link]
Relazione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto
della società europea (SE) (Nuova consultazione) - Commissione giuridica e per il mercato interno
[link]
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Iter del processo decisionale
http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=11305
4.2.1.3 Giurisprudenza
Sentenza della Corte del 30 settembre 2003, causa C-167/01, in Racc., 2003, p. I-10155 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001J0167:IT:HTML

4.2.2. Direttiva
4.2.2.1. Normativa
Direttiva 2001/86/CE del Consiglio dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società
europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, in GUCE L 294 del 10/11/2001, p. 22
ss.
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2001/l_294/l_29420011110it00220032.pdf
4.2.2.2. Lavori preparatori
Iter del processo decisionale
http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=11306
4.2.2.3. Misure nazionali di esecuzione
Disposizioni nazionali comunicate dagli stati membri relative alla Direttiva 2001/86/CE del
Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il
coinvolgimento dei lavoratori
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72001L0086:IT:NOT

4.3. Società cooperativa europea
4.3.1 Regolamento
4.3.1.1. Normativa
Regolamento 1435/2003 CE relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE), in GUCE
L 207 del 18.08.2003, p. 1 ss.
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2003/l_207/l_20720030818it00010024.pdf
4.3.1.2. Lavori preparatori
Proposta della Commissione COM(1991)273 def., in GUCE C 99 del 21.04.1992, p. 17 ss.
[link]
Parere del Comitato economico e sociale, in GUCE C 223 del 31.08.1992, p. 42 ss.
[link]
Parere e risoluzione del Parlamento europeo (prima lettura ), in GUCE C 42 del 15.02.1993, p. 3 e
GUCE C 42 del 15.02.1993, p. 75 ss.
[link]
Proposta modificata di regolamento del Consiglio recante statuto della Società cooperativa europea
COM/93/252 def., in GUCE C 236 del 31/08/1993 p. 17 ss.
[link]
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante statuto
della società cooperativa europea (nuova consultazione)
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http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A5-20030146+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=1&NAV=S&LSTDOC=Y
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo allo statuto della società cooperativa europea
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//NONSGML+TA+P5-TA-20030209+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=1&NAV=S&LSTDOC=Y
Iter del processo decisionale
http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=11325
http://www2.europarl.eu.int/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/1991/0388
4.3.1.3 Giurisprudenza
Conclusioni dell’Avv. Generale Stix-Hackl del 12.07.05, causa C-436/03
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C436%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

4.3.2. Direttiva
4.3.2.1. Normativa
Direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società
cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, in GUCE L 207 del
18/08/2003, p. 25 ss.
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2003/l_207/l_20720030818it00250036.pdf
4.3.2.2. Lavori preparatori
Iter del processo decisionale
http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=11326
http://www.europarl.eu.int/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/1991/0389
(pagina su Prelex)
http://www.europarl.eu.int/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/1991/0389
(pagina su OEIL)
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5. Progetti di direttiva
5.1. V Direttiva
Proposta di quinta direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a coordinare le garanzie
che sono richieste negli Stati membri alle società di cui all’art. 58 secondo comma del Trattato per
tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la struttura delle società per azioni
Proposta della Commissione COM/72/887 def., in GUCE C 131 del 13/12/1972, p. 49 ss.
[link]
Parere del Comitato economico e sociale, in GUCE C 109/1974, p. 9 ss.
[link]
Risoluzione recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione concernente
una quinta direttiva, in GUCE C 149 del 14.06.1982, p. 44 ss.
[link]
Proposta modificata di quinta direttiva ai sensi dell' articolo 54 paragrafo 3 lettera g) del trattato Cee
concernente la struttura della società per azioni nonché i poteri e gli obblighi dei suoi organi sociali
COM(629)1990, in GUCE C 7 dell’11/01/1991 p. 4 ss.
[link]
Parere del Comitato economico e sociale, in GUCE C 269/1991, p. 48 ss.
[link]
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione
al Consiglio concernente una seconda modifica alla proposta di quinta direttiva, in GUCE C 240
del 16.09.1991 p. 105 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2001/com2001_0763it01.pdf

Ritiro da parte della Commissione
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2001/com2001_0763it01.pdf

Iter del processo decisionale:
http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=11260

5.2 IX Direttiva
Nel 1dicembre 1984 la Commissione ha lanciato una consultazione sul progetto di nona direttiva
relativa alle imprese collegate, vale a dire al diritto dei gruppi. Tuttavia il progetto non ha raggiunto
neppure lo stadio di proposta
http://www.europarl.eu.int/factsheets/3_4_2_it.htm.

5.3. X Direttiva
Prima proposta della Commissione, in GUCE C 23 del 25.01.1985, p. 11 ss.
[link]
Parere del Comitato economico e sociale, in GUCE C 303 25.11.1985, p. 27 ss.
[link]
Parere del Parlamento europeo, in GUCE C 345 21.12.1987, p. 4 ss.
[link]
Nel 2001 la Commissione ha ritirato la prima proposta.
Iter del processo decisionale
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http://www2.europarl.eu.int/oeil/file.jsp?id=732
Nuova proposta della Commissione COM(2003)703 def.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0703:FIN:IT:PDF

Parere del Comitato economico e sociale
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2004/c_117/c_11720040430it00430048.pdf

Relazione e risoluzione legislativa del Parlamento europeo
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-20050089+0+DOC+PDF+V0//IT&L=IT&LEVEL=4&NAV=S&LSTDOC=Y
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?SAME_LEVEL=1&LEVEL=3&NAV=X&DETAIL=&P
UBREF=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2005-0166+0+DOC+XML+V0//IT
Iter del processo decisionale
http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=186914
http://www2.europarl.eu.int/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2003/0277
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6. Rapporti e raccomandazioni
6. 1. Rapporti
6.1.1 Rapport Davignon
http://europa.eu.int/comm/employment_social/labour_law/docs/davignonreport_en.pdf
6.1.2. Report of the high level Group of company law experts on a modern regulatory framework
for company law in Europe (4.11.02)
http://europa.eu.int/comm/internal_market/company/docs/modern/report_en.pdf
6.1.3 Rapporto 2005 del Forum europeo sulla corporate governance
http://europa.eu.int/comm/internal_market/company/docs/ecgforum/ecgf-annual-report2005_en.pdf

6.2. Raccomandazioni
6.2.1. Raccomandazione della Commissione, del 15 novembre 2000, relativa ai requisiti minimi per
il controllo della qualità della revisione legale dei conti nell'UE, in GUCE L 91 ldel 31/03/2001, p.
91 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:091:0091:0097:IT:PDF
6.2.2. Raccomandazione della Commissione, del 16 maggio 2002, l'indipendenza dei revisori legali
dei conti nell'UE: un insieme di principi fondamentali, in GUCE L 191 del 19/07/2002, p. 22 ss.
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2002/l_191/l_19120020719it00220057.pdf
6.2.3 Raccomandazione del gruppo di lavoro SLIM sul diritto societario concernente la
semplificazione della prima e seconda direttiva sul diritto delle società
http://europa.eu.int/comm/internal_market/company/docs/official/6037it.pdf
6.2.4 Raccomandazione della Commissione del 14 dicembre 2004 relativa alla promozione di un
regime adeguato per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori delle società quotate, in
GUUE L 385 del 29.12.2004, p. 55 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2004/l_385/l_38520041229it00550059.pdf
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7. Piano d’azione sulla modernizzazione del diritto societario
7.1. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo - Modernizzare il
diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea - Un piano per progredire,
COM(2003)284 def.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2003/com2003_0284it01.pdf

http://europa.eu.int/comm/internal_market/company/modern/index_en.htm
(pagina della DG Mercato interno sulla modernizzazione)
7.2. Contributi al Piano d’azione della Commissione
http://europa.eu.int/comm/internal_market/company/docs/modern/governance-consultresponses_en.pdf
(in lingua inglese)
7.3. Decisione della Commissione, del 28 aprile 2005, che istituisce un gruppo di esperti non
governativi in materia di governo societario e diritto delle società, in GUCE L 126 del 19/05/2005,
p. 40 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:126:0040:0042:IT:PDF

7.4. Documento di consultazione del 20/12/05 sulle priorità future del piano d’azione per la
modernizzazione del diritto delle società
http://europa.eu.int/comm/internal_market/company/docs/consultation/consultation_en.pdf
(in lingua inglese)
7.5. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’esercizio dei diritti di
voto da parte degli azionisti di società aventi la sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono
ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato e recante modifica della direttiva
2004/109/CE, COM(2005)685 def.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2005/com2005_0685it01.pdf

http://europa.eu.int/comm/internal_market/company/docs/shareholders/comm_native_sec_2006_01
81_en.pdf
(documento di lavoro allegato, SEC(2006)181)
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8. Giurisprudenza rilevante sulla nozione comunitaria di impresa
Sentenza del Tribunale di Primo grado del 17 dicembre 1991, causa T-6/89, in Racc., p. II-1623 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61989J0006:IT:HTML

Sentenza della Corte di Giustizia del 23 aprile 1991, causa C-41/90, in Racc., 1991, p. I-01979 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61990J0041:IT:HTML

Sentenza della Corte di Giustizia del 16 novembre 1995, causa C-244/94, in Racc., 1995, p. I-4013
ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61994J0244:IT:HTML

Sentenza della Corte di Giustizia dell'11 dicembre 1997, causa C-55/96, in Racc., 1997, p. I-7119
ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61996J0055:IT:HTML

Sentenza della Corte di Giustizia del 18 giugno 1998, causa C-35/96, in Racc. , 1998, p. I-3851 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61996J0035:IT:HTML

Sentenza della Corte di Giustizia del 18 giugno 1998, causa C-35/96, in Racc., 1998, p. I-3851 ss.
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C35%2F96&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Sentenza della Corte di Giustizia del 19 febbraio 2002, causa C-35/99, in Racc., 2002, I-152 ss.
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=C35%2F99&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Sentenza del Tribunale di primo grado del 4 marzo 2003, causa T-319/99, in Racc., 2003, p. II-357
ss.
http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor
=docor&docjo=docjo&numaff=T319%2F99&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Sentenza della Corte di Giustizia del 12 luglio 1984, causa C-170/83, in Racc., 1984, p. 2999 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61983J0170:IT:HTML

Sentenza del Tribunale di Primo grado del 12 gennaio 1995, causa T-102/92, in Racc., 1995, p. II17 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61992A0102:IT:HTML
Sentenza del Tribunale di Primo grado del 10 marzo 1992, cause riunite T-68/89, T-77/89, T-78/89,
in Racc., 1982, p. II-1403 ss.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61989A0068:IT:HTML
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