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I registri delle imprese nei paesi dell'UE

danese

Danimarca
Questa sezione contiene una panoramica del registro delle imprese danese.
Non esiste una traduzione ufficiale della versione linguistica che state consultando.
Qui è possibile consultare una versione del testo tradotta automaticamente. Attenzione: la traduzione è fornita esclusivamente a titolo informativo. Il
proprietario della pagina non si assume alcuna responsabilità circa la qualità della traduzione automatica.
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L'autorità delle imprese danese [Erhvervsstyrelsen]
Storia del registro delle imprese danese
L'autorità delle imprese danese è stata istituita il 1° gennaio 2012.
L'autorità delle imprese danese ha circa 700 impiegati. I compiti dell'autorità delle imprese danese sono stati svolti in precedenza dall'Agenzia del commercio
e delle società [Erhvervs- og Selskabsstyrelsen], dall'autorità delle imprese e della costruzione [Erhvervs- og Byggestyrelsen] e dall'Agenzia Telecom [It- og
Telestyrelsen].
L'autorità delle imprese danese fa parte del Ministero danese delle imprese e della crescita [Erhvervs- og Vækstministeriet].
Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese danese?
Nel sito web "erhvervsstyrelsen.dk" si possono trovare informazioni riguardanti tutti i settori di attività dell'autorità, compreso il registro delle imprese danese (
CVR.dk).
Il CVR.dk rappresenta il punto di registrazione centrale per informazioni e dati riguardanti tutte le imprese in Danimarca. Indipendentemente dal tipo di
impresa, si possono trovare informazioni sia per quanto riguarda l'impresa stessa (nota anche come persona giuridica) che per quanto concerne le sue unità
di produzione..
Per taluni tipi di impresa – in particolare le società per azioni e le società a responsabilità limitata – si possono trovare ulteriori informazioni su situazioni
finanziarie, dati e relazioni sull'impresa e le persone che la gestiscono.
La Danimarca è inoltre membro del registro delle imprese europeo (EBR). Coloro che non parlano danese possono consultare il
registro europeo delle imprese (EBR) per effettuare una ricerca di informazioni sulle imprese danesi nella propria lingua. L'EBR contiene informazioni su
quasi tutti i paesi europei.
L'accesso al registro delle imprese danese è gratuito?
L'accesso è gratuito per quanto riguarda informazioni basilari, relazioni delle società, relazioni integrali ed estratti del registro delle imprese centrale [ CVRudskrifter]. Inoltre, è possibile acquisire altre informazioni sulle società (come ad esempio le situazioni finanziarie) pagando i relativi diritti. I seguenti prodotti
sono disponibili gratuitamente per chiunque.
Estratti del CVR
Le informazioni sul domicilio privato di un azionista pienamente responsabile (nel caso in cui tale indirizzo non corrisponda a quello dell'impresa) vengono
rilasciate su richiesta dell'utente.
Stabilimenti
Con gli stabilimenti (dell'impresa) si può avere una panoramica delle unità di produzione associate con le informazioni sulle unità di produzione:
Nome, indirizzo e comune nel quale si trova la sede legale.
Forma giuridica.
Settore d'attività.
Numero di impiegati.
Relazione della società
La relazione della società contiene quanto segue.
Il numero del registro centrale delle imprese (CVR) (oppure il numero di registrazione per le società della Groenlandia).
Il nome della società, l'indirizzo e il comune in cui si trova la sede legale.
Il nome commerciale.
Informazioni sulla quotazione in borsa.
Potere di firma.
Statuto.
Persone responsabili (fondatori, direzione e consiglio d'amministrazione) – senza menzione dei loro indirizzi.
Periodo contabile.
Data delle ultime situazioni finanziarie pubblicate.
Relazione completa
La relazione completa contiene tutto quanto figura nella stessa, oltre ai dati seguenti.
Finalità.
Persone responsabili (fondatori, direzione e consiglio d'amministrazione) – con menzione dei loro indirizzi.

Revisione.
Capitale sociale.
Data di creazione.
Data delle tre ultime situazioni finanziarie pubblicate.
Esercizio contabile.
Dati storici.
Elenco riassuntivo delle persone
L'elenco riassuntivo annovera le connessioni di una persona con l'impresa.
Elenco allargato delle persone
L'elenco allargato annovera inoltre le informazioni relative a tutte le persone collegate a un'impresa.
Banca dati
La banca dati permette di ricercare dati strutturati tramite criteri di ricerca.
La banca dati permette di ricercare informazioni su una singola società o le connessioni tra una persona e alcune società, oppure di ottenere un elenco
d'imprese in funzione di criteri geografici o settoriali. Essa permette di ricavare un estratto o di avere un elenco in base a determinati criteri, in modo semplice
e rapido.
Estratto globale
Il CVR dà la possibilità di un estratto globale che permette di accedere facilmente a un estratto del CVR e di ottenere dati del CVR derivati da un elenco di
numeri CVR o di numeri di unità di produzione. Si possono ottenere anche estratti più particolari.
In che misura sono affidabili i documenti presenti nel registro?
L'articolo 14 della legge sulle società recepisce l'articolo 3 della prima direttiva sul diritto delle società nell'ambito del diritto danese e descrive in che modo le
informazioni registrate possono essere utilizzate.
Tale articolo dispone che le informazioni pubblicate nel sistema informatico dell'Erhvervsstyrelsens siano considerate come portate a conoscenza dei terzi.
Tale disposizione non si applica però prima del diciassettesimo giorno successivo alla pubblicazione di tali informazioni, purché sia dimostrato che un terzo
non avrebbe potuto prendere conoscenza degli elementi pubblicati.
Finché non sia avvenuta la pubblicazione nel sistema informatico dell'Erhvervsstyrelsens gli elementi che devono essere registrati e pubblicati non sono
opponibili a un terzo, a meno che non sia dimostrato che quest'ultimo ne abbia avuto conoscenza. Il fatto che tali elementi non siano stati ancora pubblicati
non osta a che un terzo se ne possa avvalere.
Responsabilità rispetto all'esattezza delle informazioni registrate
I dichiaranti sono responsabili dell'esattezza delle informazioni pubblicate, ai sensi dell'articolo 8 del decreto sulle dichiarazioni ( anmeldelsesbekendtgørelsen
) e dell'articolo 15, secondo comma, della legge sulle società. Essi sono penalmente responsabili rispetto alla legittimità della dichiarazione e all'esattezza
delle informazioni comunicate.
L'Erhvervsstyrelsen registra le informazioni fornite, senza verificarne l'esattezza, sia che siano state registrate manualmente o sia che si sia trattato di una
registrazione da parte dell'intermediario sul sito Virk.dk.
L'Erhvervsstyrelsen è ritenuto responsabile dell'eventuale danno causato dall'uso di dati o documenti registrati la cui erroneità è ad esso imputabile e in
particolare in caso di errore nel trattamento di tali dati e/o documenti.
Link utili
Autorità delle imprese danese
Registro centrale delle imprese
Ministero danese delle imprese e della crescita
Registro delle imprese europeo (EBR)
Ultimo aggiornamento: 07/11/2016
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione
europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione
europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore
dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.
L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

