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Prot. N. 338/14 
 
Inviata via e-mail all’indirizzo di posta elettronica dt.direzione4.ufficio4@dt.tesoro.it 
 
Osservazioni al documento di 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 talune tipologie di imprese. 
 
Nel rispondere al documento di consultazione in oggetto, la Assogestioni intende 
anzitutto ringraziare per l’opportunità offerta di esprimere osservazioni e proposte 
sul recepimento della direttiva 2013/34/EU del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 26 giugno 2013.  
 
La direttiva in commento, come chiarito nella premessa del documento di 
consultazione, è il nuovo atto legislativo dell’Unione europea al quale dovranno 
conformarsi gli Stati membri nel definire il proprio ordinamento in materia di bilanci 
(sia annuali sia consolidati) e relative relazioni di corredo ai prospetti contabili, 
nonché l’ambito di applicazione dell’obbligo di revisione legale dei conti. 
 
In via generale, viene precisato che il nuovo regime contabile sarà applicabile a tutte 
le società per le quali non sia altrimenti disposto il ricorso obbligatorio ai principi 
contabili internazionali (IAS/IFRS).  
 
In particolare, nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/34/EU, come definito 
dall’art. 1 della medesima direttiva, vi rientrano, tra l’altro, le società di capitali e 
precisamente le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società 
a responsabilità limitata (cfr. Allegato I alla direttiva). 
 
Peraltro, tra le definizioni contenute nell’art. 2 della direttiva in commento, si 
rinviene quella di “enti di investimento”, intendendosi per tali:  
 

a) le imprese il cui unico oggetto è l’investimento dei propri fondi in valori 
mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l’unico scopo di 
ripartire i rischi d’investimento e di far beneficiare i loro investitori dei 
risultati della gestione delle loro attività;  
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b) le imprese collegate a enti di investimento a capitale fisso, se l’unico oggetto 
di tali imprese collegate è l’acquisto delle azioni completamente liberate 
emesse da tali enti di investimento, fatto salvo l’art. 22, paragrafo 1, lettera 
h), della direttiva 2012/30/UE. 

 
Con riferimento ai suddetti enti di investimento, secondo quanto indicato nel 13° 
considerando, non dovrebbero applicarsi eventuali semplificazioni che gli Stati 
membri decidono di prevedere con riferimento alle microimprese.  
 
In via generale, viene infatti precisato che, in assenza di specifiche norme per le 
microimprese, a queste ultime si applicano le norme previste per le piccole imprese. 
Tuttavia, qualora tali norme creino a loro carico oneri amministrativi che sono 
sproporzionati rispetto alle loro dimensioni (risultando, pertanto, relativamente più 
onerosi per le microimprese rispetto alle altre piccole imprese), gli Stati membri 
dovrebbero poter esentare le microimprese da taluni obblighi previsti per le piccole 
imprese che imporrebbero loro oneri amministrativi eccessivi. In ogni caso, le 
microimprese dovrebbero continuare ad essere soggette ad eventuali obblighi 
nazionali in merito alla conservazione di registri da cui risultino le loro operazioni 
commerciali e la loro situazione finanziaria.  
 
Proprio con riferimento a tale aspetto, nel documento di consultazione viene 
puntualizzato che “Le esenzioni e le facilitazioni previste per le micro-imprese non 
sono applicabili a quei soggetti che, pur rientrando nei limiti dimensionali previsti, 
rientrino tra i c.d. enti di interesse pubblico oppure abbiano ad oggetto, unicamente, 
l’investimento in valori mobiliari e/o immobiliari o detenzione di partecipazioni 
finanziarie (in Italia SIM, SICAV, SGR)”. 
 
La suddetta precisazione sembrerebbe voler includere tra gli “enti di investimento”, 
rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva, le società di intermediazione 
mobiliare (SIM), le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e le società di 
gestione del risparmio (SGR).  
 
Al riguardo preme tuttavia evidenziare che nei confronti delle SGR, delle SIM e delle 
SICAV aventi sede legale e direzione generale in Italia non possono rendersi 
applicabili le previsioni della direttiva in commento. 
 
Ciò in quanto, le SGR e le SIM italiane sono già tenute a redigere il bilancio 
d’esercizio e il bilancio consolidato (qualora sussista l’obbligo di redazione) in 
conformità ai principi contabili internazionali secondo quanto stabilito dagli artt. 3 e 
4 del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 (c.d. “decreto IAS”). Con provvedimento della 
Banca d’Italia del 14 febbraio 2006 e successive modifiche e integrazioni, emanato 
in attuazione dell’art. 9, comma, 1, del decreto IAS, sono stati definiti gli schemi di 
bilancio che le SGR e le SIM sono tenute a redigere.   
 
Per quanto attiene alle SICAV istituite in Italia, secondo la definizione contenuta 
nell’art. 1, comma 1, lett. i), del d.lgs. 24 febbraio 1998,  n. 58 (TUF), trattasi di 
organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) aperti costituiti in forma di 
società per azioni a capitale variabile. I prospetti contabili che le SICAV sono tenute 
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a redigere sono stati definiti con decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, e con 
provvedimento della Banca d’Italia dell’8 maggio 2012, e successive modificazioni.  
 
In particolare, le SICAV sono tenute a redigere il bilancio d’esercizio, la relazione 
semestrale (ad eccezione dei casi in cui la SICAV, in relazione alla distribuzione dei 
proventi, procede alla redazione del bilancio con cadenza almeno semestrale) e un 
prospetto recante l’indicazione del valore unitario delle azioni e del valore 
complessivo della SICAV, con periodicità almeno pari all’emissione o rimborso delle 
azioni. I suddetti prospetti contabili devono essere redatti secondo gli schemi 
previsti dal menzionato provvedimento della Banca d’Italia dell’8 maggio 2012 (cfr. 
Allegato IV.6.3). 
 
Al riguardo preme inoltre rilevare che, a seguito delle modifiche apportate al TUF dal 
d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44, di recepimento della direttiva 2011/61/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sui gestori di fondi di 
investimento alternativi (c.d. “direttiva AIFM”), è stata introdotta nel nostro 
ordinamento anche la figura della società di investimento a capitale fisso (SICAF), 
quale OICR chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso (cfr. lett. i-
bis) dell’art. 1, comma 1, del TUF). Analogamente a quanto previsto per le SICAV, le 
SICAF saranno tenute a redigere il bilancio d’esercizio e gli altri prospetti contabili in 
base alle disposizioni che saranno adottate dal Ministero dell’economia e delle 
finanze e dalla Banca d’Italia secondo le rispettive competenze.  
 
Sulla base di quanto sopra precisato e al fine di dirimere ogni dubbio, si ritiene 
necessario chiarire, in sede di recepimento della direttiva in oggetto, che le SGR, le 
SIM, le SICAV e le SICAF aventi sede legale e direzione generale in Italia non 
rientrano nel relativo ambito di applicazione. 
 
Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento, si inviano distinti saluti. 
 
 
 

Il Direttore Generale 

 


