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Il commentario in inglese di Kindler/Lieder viene a colmare, nella letteratura giuridica in lingua inglese in tema di diritto 

societario europeo, un vuoto. Esso costituisce, infatti, un assai utile commentario articolo per articolo non solo della direttiva 

di consolidamento e codificazione 2017/1132, nel testo modificato nel 2019, con le nuove disposizioni ad esempio in materia 

di fusione e scissione transfrontaliere e trasferimento della sede all’estero, ma anche di ulteriori direttive in materia soc ietaria, 

quali la direttiva 2009/102 sulla società unipersonale,  la direttiva 2007/36 (come modificata) in materia di esercizio di taluni 

diritti degli azionisti nelle società quotate e la direttiva 2004/25 in materia di offerte pubbliche di acquisto. Questo ampio e 

curato lavoro, che si legge con grande facilità e presenta, anche in una prospettiva di utilizzo pratico, i pregi propri dei 

commentari articolo per articolo, è preceduto da una ricca introduzione di Peter Kindler (da p. 6 a p. 63) che ripercorre in 

modo documentato (e non senza provocazioni critiche) le direttrici fondamentali della disciplina di diritto societario europeo, 

le sue linee evolutive e la sua multiforme interazione con i diritti societari nazionali. Il commentario ha dunque il pregio (che 

a me sembra grande) di rendere più facilmente fruibile ad una ampia comunità di studiosi e di operatori pratici in Europa un 

tema che ha ampi effetti sui diritti societari nazionali; e ciò con un’opera che riesce, con efficacia, ad illustrare, in modo chiaro 

e documentato, la vasta messe di regole e interpretazioni applicative nei quali si sostanzia detta disciplina. Questo volume 

costituisce pertanto, a mio giudizio, un libro che deve essere necessariamente parte della biblioteca sia dello studioso di diritto 

delle società sia del pratico e che facilita il necessario processo di sempre maggiore attenzione, nell’applicazione del diritto 

societario di derivazione euro-unitaria, alle norme di origine e agli esiti applicativi di esse nei diversi Stati membri. [Marco 

Lamandini]  

 

 


