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Associaziune fra inlennedial'i Iìnallliarì 11011 bancari 

Spettabile 
Ministero dell ' Economia e delle Finanze 
Dipartimento del Tesoro 
Direzione IV 
Ufficio 4 
Via XX Settembre, 97 
00187 - Roma 

Oggetto: Consultazione pubblica per l'attuazione della direttiva 2013/34/EU del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 , relativa ai bilanci d'esercizio , ai bilanci consolidati e 
alle relative relazioni di tal une tipologie di imprese. 

Si fa riferimento al documento in oggetto con il quale sono stati posti in consultazione i 
seguenti documenti: 

1. 	 Uno schema di articolato recante modifiche ed innovazioni al Codice Civile e ad altri 
provvedimenti legislativi che regolano la disciplina relativa agli obblighi di bilancio, nonché 
le disposizioni necessarie a dare attuazione a quanto previsto dalla direttiva in merito agli 
obblighi di trasparenza delle società operanti nei settori estrattivi e forestale; 

2. 	 Una tabella di comparazione, con esposizione dei testi a fronte, tra le disposizioni vigenti e 
quello che sarebbe il loro contenuto per effetto delle modifiche proposte dallo schema di 
decreto di cui al punto precedente; 

3. 	 Uno schema di articolato contenente disposizioni specifiche rivolte a tal une tipologie di 
intermediari finanziari e destinato a sostituire il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, 
emanato come noto prima dell'introduzione degli IAS/IFRS, e necessitante comunque di 
modifiche al fine di allinearne i contenuti ai principi generali della direttiva. 

Al riguardo, nel condividere l' impostazione generale dei ripetuti documenti, in particolare la 
prevista generale graduazione degli obblighi informativi e l' introduzione di un regime 
particolarmente semplificato per le c.d. "microimprese", si ritiene opportuno formulare alcune 
osservazioni in merito allo schema di cui ai predenti punti 1) e 3). 

In paliicolare lo schema di Decreto legislativo relativo alle modifiche al Codice Civile, 
all'art. 9 prevede modifiche all'art 2, comma 1, "Ambito di applicazione" del D.Lgs 28 febbraio 
2005, n. 38. 

Tra i soggetti destinatati delle disposizioni sono state incluse anche le Agenzie di prestito su 
pegno di cui all'art. 112 del T.U.B. 
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Al riguardo si ritiene opportuno far presente la specificità di tali operatori e l'inesistente 
rischio dagli stessi rappresentato per la stabilità del sistema, atteso l'insieme delle disposizioni di 
legge che ne disciplinano l'attività. 

Tale specificità e inesistenza di rischio sono state valutate opportunamente dalla stessa 
Banca d'Italia che, nei due documenti posti in consultazione di attuazione della riforma di Titolo V 
del T.U.B., ha riservato a detti operatori un regime semplificato che fa riferimento alla attuale 
disciplina degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale ex art. 106 T.U.B. ante riforma. 

Al fine di consentire una adeguata valutazione del comparto si riportano qui di seguito le 
principali disposizioni di legge a tutela degli operatori del settore: 

art. 11, c. 1, L. lO maggio 1938 n. 745: " Il proprietario di cose rubate o smarrite, costituite in pegno, 
e, parimenti, chiunque, per qualsiasi titolo, abbia diritti su cose costituite in pegno per ottenere la 
restituzione deve rimborsare il Monte delle somme date a prestito, degli interessi ed accessori. " 
art. 47 RD. 25 maggio 1939 n. 1279: " Agli effetti dell'art. 11 della legge, l'Autorità Giudiziaria non 
può ordinare la restituzione delle cose smarrite o rubate o comunque provenienti da un reato, le quali 
sono costituite in pegno presso un monte, se il proprietario nonfornisce la prova di aver rimborsato al 
Monte la somma data a prestito, gli interessi e gli eventuali diritti accessori. " 
art. 39 del RD. 25 maggio 1939 n. 1279 "I prestiti su pegno non possono eccedere i quattro quinti del 
valore di stima fissato dal perito quando trattasi di pegno di preziosi, e i due terzi del valore medesimo, 
quando trattasi di oggetti diversi." 
Art. 44 del RD. 25 maggio 1939 n. 1279 "le cose costituite in pegno devono essere assicurate a cura 
del Monte contro i rischi del! 'incendio e della caduta del fulmine per un importo uguale al valore di 
stima ad esse attribuito al! 'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto n. 

Si tenga altresì presente che la durata dei finanziamenti erogati non può superate i tre mesi 
dalla costituzione del pegno e dalla dazione del relativo prestito, rinnovabile unicamente per un 
ulteriore periodo di tre mesi. 

In realtà si è in presenza di micro operatori, con un inesistente rischio di credito, nei 
confronti dei quali non si rilevano, ad avviso della scrivente, esigenze di applicazione dei principi 
contabili IAS/lFRS e che certamente rientrano tra i soggetti autorizzati alla redazione del bilancio in 
forma abbreviata, non superando in nessun caso i livelli indicati nell'art. 2435-bis novellato. 

Si valuti, infine, che stante le contenute dimensioni organizzative di tali operatori, gli stessi 
difficilmente potrebbero sostenere gli oneri economici connessi alla applicazione dei ripetuti 
principi contabili e che le Agenzie di prestito su pegno rappresentano uno degli ultimi presidi del 
credito legale la cui tenuta sul mercato appare di interesse generale. 

Distinti saluti. 

Roma, 20 aprile 2015 


