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ANALISI TECNICO-NORMATIVA 

Schema di Decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne 
l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario 

 

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. 

La direttiva 2019/1151, recante modifica della direttiva 2017/1132 (cd direttiva società) ha introdotto 
principi fondamentali nella digitalizzazione del diritto societario, sia sotto il profilo della costituzione 
delle società, sia sotto il profilo della registrazione delle medesime, sia, ancora, sotto il profilo della 
interconnessione dei registri delle imprese dei 27 SM, e di questi con la Commissione, finalizzato a: a) 
scambio contestuale di informazioni sulle singole succursali delle società iscritte in Italia, o iscritte in 
altro SM; b) scambio contestuale di notizie sulle operazioni concernenti le operazioni sulle succursali 
(apertura, cessazione, modifiche rilevanti) e/o sulle società cui esse afferiscono; c) scambio “without 
delay” tra registri degli SM sulle cause di ineleggibilità/decadenza degli amministratori delle società.  
Lo scopo prefisso è quello di creare un mercato interno unico e competitivo in grado di affrontare le 
nuove sfide sociali ed economiche della globalizzazione e della digitalizzazione mediante procedure volte 
a consentire l’intero svolgimento della costituzione delle società e della registrazione delle succursali 
online, al fine di ridurre i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi connessi a tali processi. 
 

2) Analisi del quadro normativo nazionale 

La direttiva ha apportato modifiche in materia di interconnessione dei registri unionali, attraverso 
il BRIS. 
Nello specifico, le modifiche riguardano le procedure per la registrazione delle succursali, per la 
verifica di situazioni o provvedimenti che incidano, nel relativo Stato Membro, sulla capacità di un 
soggetto di essere nominato amministratore in una società di capitali, la costituzione, modifica e 
chiusura on line delle Succursali delle Società stabilite in uno SM. Da ultimo la direttiva ha imposto 
la costituzione (e registrazione) totalmente online delle SRL.  
Il termine per la trasposizione delle disposizioni previste dalla Direttiva è il 1° agosto 2021. 
Il presente decreto è decreto legislativo di recepimento.  

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 

Il decreto non implica alcuna modifica regolamentare, salvo modifiche al codice civile in materia di 
sedi secondarie (introduzione dell’articolo 2508 bis) e di applicazione delle disposizioni in materia 
di ineleggibilità e decadenza degli amministratori (di cui all’articolo 2382) anche agli 
amministratori di SRL (con modifica dell’art. 2475).  

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali. 

L’intervento è compatibile con i principi costituzionali vigenti in materia 
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5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie 
e a statuto speciale nonché degli enti locali. 

L’intervento non presenta aspetti di interferenza o incompatibilità con le competenze e le funzioni delle 
regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali. 

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti 
dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 

L’intervento non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, risultando dunque compatibile con 
i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, comma 1, della 
Costituzione. 

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione 
e degli strumenti di semplificazione normativa. 

Si conferma l’assenza di rilegificazioni, nonché di delegificazioni e strumenti di semplificazione 
normativa. 

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento 
e relativo stato dell’iter. 

Non esistono progetti di legge all’esame del Parlamento su materia analoga. 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di 
costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza o pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo 
o analogo oggetto. 

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 

1) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario. 

L’intervento risulta compatibile con l’ordinamento europeo ed è strumentale ad esso 

2) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul 
medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo 
oggetto. 

3) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali 

L’intervento regolatorio proposto è conforme agli obblighi internazionali 

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi 
alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza o pendenza di giudizi innanzi la Corte di Giustizia sul 
medesimo o analogo oggetto.  
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5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi 
alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza o pendenza di giudizi innanzi la Corte Europea dei 
Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto. 

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da 
parte di altri Stati membri dell’Unione Europea.  

Non risultano significative linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri 
Stati membri dell'Unione Europea. 

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della 
coerenza con quelle già in uso. 

Non ci sono neologismi giuridici. Tutti i termini sono derivati da norme giuridiche positive.  

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare 
riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. 

Il testo fa corretto riferimento alla legislazione vigente. 

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a 
disposizioni vigenti. 

È stato effettuato ricorso alla tecnica della novella con particolare riferimento all’articolo 6 che novella 
gli articoli 2475 e 2383 del codice civile ed introduce l’articolo 2508-bis. 

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione 
in norme abrogative espresse nel testo normativo. 

Non sono previste abrogazioni regolamentari connesse all’adozione del presente decreto 

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di 
norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla 
normativa vigente. 

Non risultano effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e non sono state introdotte 
norme abrogative espresse nel testo normativo.  

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o 
correttivo. 

Sul medesimo oggetto non sono state conferite ulteriori deleghe anche a carattere legislativo o 
correttivo. 

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti 
per la loro adozione. 
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L’articolo 3, comma 4, stabilisce che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da 
adottarsi entro 12 mesi, previo parere del Garante della privacy, sono individuate le modalità di 
dettaglio per l’interscambio dati mediante il sistema di interconnessione dei registri di cui 
all’articolo 22 direttiva 2019/1132. 

L’articolo 9 prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono individuate le specifiche modalità per il 
rilascio delle copie e degli estratti da parte del registro delle imprese. 

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti 
alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare 
all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella 
relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. 

I dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento appaiono pienamente 
utilizzati ed aggiornati. Non si ravvisa, pertanto, la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di 
statistica apposite elaborazioni statistiche al riguardo. 


