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I registri delle imprese nei paesi dell'UE
Questa sezione contiene una panoramica del registro delle imprese svedese.
Quali informazioni sono contenute nel registro delle imprese svedese?
L'ufficio svedese di registrazione delle società (Bolagsverket) ha diversi registri che contengono informazioni sulle imprese (registrate). Le informazioni che
figurano in tali registri sono accessibili tramite l'intermediario di un motore di ricerca su internet. Si può contattare inoltre il Bolagsverket.
Tali registri sono definiti con la denominazione comune di "registro delle imprese".
Il registro svedese delle imprese contiene in particolare i dati seguenti relativi alle imprese registrate:
Nome e indirizzi.
Numero d'immatricolazione.
Rappresentanti (in particolare membri della direzione).
Situazioni finanziarie.
Statuto.
Certificati d'immatricolazione.
Informazioni in materia di procedure fallimentari.
Il registro è tenuto e gestito dal Bolagsverket.
L'accesso al registro delle imprese svedese è gratuito?
Le informazioni che figurano nel registro delle imprese possono essere ottenute gratuitamente contattando il Bolagsverket per telefono. Per gli estratti
stampati e rilasciati dal registro occorre pagare i relativi diritti.
Il motore di ricerca su internet permette di accedere gratuitamente a informazioni come il nome di un'impresa, il numero d'immatricolazione e il suo statuto.
Altre informazioni (che si possono ottenere a pagamento) sono disponibili soltanto per gli utenti registrati.
Rappresentanti (in particolare membri della direzione).
Situazioni finanziarie.
Statuto.
Certificati d'immatricolazione.
Informazioni dettagliate in materia di fallimento e liquidazione.
In che misura sono affidabili i documenti presenti nel registro?
La pubblicazione d'informazioni sulle società per azioni svedesi si effettua conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/101/CE.
Le società per azioni svedesi registrate ex-novo e le modifiche che le riguardano sono registrate dal Bolagsverket.
L'articolo 2 della direttiva 2009/101/CE dispone che gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché taluni atti e indicazioni relative alle società siano
sempre rese pubbliche. L'articolo 3 bis, punto 2, prevede altresì la pubblicazione di tali atti e indicazioni sul portale europeo e-Justice..
Per quanto riguarda la Svezia, tali informazioni vengono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale svedese (Post- och Inrikes Tidningar).
Il sito web del Bolagsverkets http://www.bolagsverket.se/en contiene altre informazioni sulle imprese svedesi.
La Gazzetta ufficiale svedese può essere consultata sul sito web del Bolagsverkets http://www.bolagsverket.se/en.
Come ottenere informazioni dal registro delle imprese svedese?
Chiunque può consultare le informazioni che figurano nel registro, contattando il Bolagsverket per posta, per e-mail o per telefono.
Il motore di ricerca permette a chiunque di effettuare una ricerca per mezzo del nome di un'impresa e del suo numero d'immatricolazione. Le informazioni qui
di seguito (a pagamento) sono disponibili soltanto per gli utenti registrati.
Rappresentanti (membri della direzione in particolare).
Situazioni finanziarie.
Statuto.
Certificati di registrazione.
Informazioni più particolareggiate sul fallimento e sulla liquidazione.
Storia del registro delle imprese svedese
Il registro è stato creato nel 1897. Per alcuni tipi di informazioni i dati sono stati informatizzati e resi disponibili dal 1982. Dal 2002 tutte le informazioni del
registro sono state informatizzate e rese disponibili al pubblico.
Link
Registro europeo delle imprese (EBR)
Ultimo aggiornamento: 09/11/2020
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.

