Comitato “Company Law”
(Bruxelles, 28/11/2019 dalle h10 alle h12) a cui hanno partecipato il consigliere Avv. Giampaolo
Brienza e l’Avv. Carlo Forte.

Il comitato Company Law si è aperto con la proposta da parte del Chair di continuare a lavorare ed
organizzare iniziative simili alla conferenza del giorno precedente sulla modernizzazione del diritto
societario. Tutto questo per poter dialogare ed interagire in maniera sistematica con la Commissione
Europea ed i vari stakeholders. Il Presidente si attende suggerimenti da parte dei vari membri del
comitato su temi o idee da poter concretizzare in conferenze od altro. Si è sottolineato anche che il
budget messo a disposizione dalla Commissione per iniziative del genere è importante e quindi questo
comitato non dovrebbe esitare a sollecitarla.
In seguito, il Presidente ha proseguito l’incontro indicando che la casa editrice Larcier vorrebbe
pubblicare una contribuzione sui temi della conferenza organizzata il giorno precedente. Per questo,
chiede ai membri del comitato dei feedback per marzo 2020 sui temi trattati (come ad esempio le
difficoltà che i vari Stati Membri stanno incontrando nelle trasposizioni delle varie direttive di cui si
è discusso durante la conferenza).
Il Presidente ha messo al corrente il comitato dello stato dei lavori riguardante la creazione di un
codice di diritto commerciale europeo. A tal proposito, ha chiesto ai presenti se ci fossero dei volontari
per far parte di un gruppo di lavoro di che si occuperà di redigere dei commenti sugli aspetti di Capital
Market, Insolvency e Company Law che questo codice tratterà. Questa proposta è stata accolta con
entusiasmo tra i presenti, che hanno sottolineato l’importanza della partecipazione del comitato alla
redazione di questo progetto.
La collega tedesca, dopo aver portato all’attenzione del comitato l’utilità ed i benefici che un utilizzo
più sistematico della soft law apporterebbe, sostiene che bisognerebbe riuscire a far pressione sulla
Commissione Europea per fare in modo che utilizzi in maniera regolare, in virtù delle fisiologiche
difficoltà che l’iter legislativo ordinario comporterebbe, questo tipo di strumento. Suggerimento
questo, condiviso all’unanimità dai presenti.
Il comitato si è concluso con la proposta del Chair di allineare le riunioni fisiche alle sessioni plenarie
annuali a Bruxelles. I membri del comitato hanno approvato senza obiezioni.

