
 1 

COMMENTI E SUGGERIMENTI ALLA 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. 

 

D1 

Quale si ritiene dovrebbe essere la portata da attribuire al principio di rilevanza (materiality) 
nell’ordinamento nazionale in fase di recepimento della direttiva? Quali le motivazioni che 
dovrebbero indurre a considerare/non considerare la possibilità di esercitare l’opzione che 
consente di limitarne l’ambito di applicazione soltanto alla presentazione e all’informativa di 
bilancio? 

 

L’ambito di applicazione del principio di rilevanza (materiality) dovrebbe essere limitata soltanto 

alla presentazione e all’informativa di bilancio a differenza di quanto riportato dall’articolo 6, 

paragrafo 1 lettera j). La motivazione a non considerare tale possibilità sta nel fatto che nella 

rilevazione, valutazione e consolidamento dei bilanci, un singolo elemento potrebbe essere 

considerato irrilevante, invece, elementi irrilevanti di natura analoga potrebbero essere considerati 

rilevanti se presi nel loro insieme. 

 

D2 

Si ritiene condivisibile l’opportunità di intervenire, in fase di recepimento della direttiva, sulla 
declinazione codicistica del principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma? si 
condivide l’approccio di precisare che il riferimento alla funzione economica non riguarda tanto 
gli elementi dell’attivo e del passivo ma piuttosto le operazioni e i contratti dai quali tali elementi 
scaturiscono? 
 

E’ condivisibile l’opportunità di intervenire sulla declinazione codicistica del principio di 

prevalenza della sostanza economica sulla forma. L’attuale 2423-bis del Codice Civile ha creato dei 

dubbi con riferimento alla funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato, 

in tal senso, quindi, si condivide l’approccio di precisare che il riferimento alla funzione economica 

non riguarda tanto gli elementi dell’attivo e del passivo ma piuttosto le operazioni e i contratti dai 

quali tali elementi scaturiscono, così come declinato nei principi contabili IAS/IFRS (Discussion 
Paper:“A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting”, 2013). 

 

D3 

Le disposizioni finalizzate ad avvicinare il quadro contabile nazionale agli IAS/IFRS dovrebbero 
riguardare solo le imprese classificate come “grandi” (vedasi, al riguardo, la sezione del presente 
documento dedicata alla classificazione dimensionale delle imprese)?quali le motivazioni a 
supporto o contrarie a tale ipotesi? l’adozione di un approccio proporzionale, che tenga conto 
delle dimensioni dei soggetti interessati, sarebbe giustificata dalle caratteristiche e dalle esigenze 
delle imprese nazionali? 
 

Le disposizioni finalizzate ad avvicinare il quadro contabile nazionale agli IAS/IFRS dovrebbero 

riguardare tutte le imprese almeno in via facoltativa e non solo quelle classificate come “grandi”. Le 

motivazioni a supporto di tale tesi derivano dall’ormai contesto europeo e internazionale nel quale 

le nostre piccole e medie imprese operano, e dalla necessità, quindi, di una informativa contabile 

effettivamente comparabile in ambito europeo e che risponda efficacemente alle diverse informative 

dei soggetti interessati. 

Si suggerisce, tuttavia, l’adozione di un approccio proporzionale dei principi contabili IAS/IFRS, 

che tenga conto delle dimensioni dei soggetti interessati. In particolare gli obblighi di bilancio e i 
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relativi oneri amministrativi siano crescenti al crescere della dimensione aziendale così come 

definito dall’articolo 3 della Direttiva 2013/34/UE (Categorie di imprese e di gruppi), mantenendo 

così quel trade off tra quantità e qualità dell’informazione da un lato e diminuzione dell’onere 

amministrativo per le PMI dall’altro. 

L’adozione di questo approccio tiene conto delle dimensioni dei soggetti interessati ed è giustificato 

dalle caratteristiche delle imprese nazionali, essendo la stragrande maggioranza delle imprese 

piccole o medie,  dove il problema dei costi legati agli oneri amministrativi è molto sentito. Inoltre, 

l’approccio graduale in base alla dimensione aziendale dei principi IAS/IFRS comporterebbe un 

minor costo nel caso un azienda decidesse di accrescere la propria dimensione a livello nazionale o 

internazionale, essendo il passaggio da una categoria di impresa a un’altra meno oneroso da un 

punto di vista amministrativo. 

 

D4 

Quali sarebbero le aree di intervento per le quali è maggiormente ravvisata l’esigenza di procedere 
ad un ammodernamento del quadro contabile nazionale in modo da avvicinarlo al framework degli 
IAS/IFRS? 

 

Le aree di intervento nelle quali si ravvisa maggiormente l’esigenza di procedere ad un 

ammodernamento del quadro contabile in modo da avvicinarlo al framework degli IAS/IFRS sono: 

la valutazione degli strumenti finanziari, con particolare riguardo agli strumenti di copertura e alle 

operazioni in derivati; i beni di investimento; la contabilizzazione del leasing finanziario. Aree, 

queste, che hanno assunto sempre più rilevanza dato l’utilizzo sempre più crescente degli strumenti 

finanziari. 

 

D5 

Sarebbe condivisibile la scelta di prevedere che, per le varie fattispecie, l’adeguamento avvenga 
mediante meccanismi opzionali, accettando quindi una maggiore eterogeneità nell’informativa ma 
garantendo, nel contempo, un’adeguata flessibilità alle imprese in ragione della loro situazione 
complessiva e dei bisogni informativi che essi percepiscono dai propri stakeholders? Quali, invece, 
le motivazioni a supporto di un regime improntato ad un maggior grado di omogeneità 
nell’informativa fornita? 
 

Sarebbe auspicabile che l’adeguamento ai principi contabili internazionali avvenga con ridotti 

meccanismi opzionali, riducendo l’eterogeneità dell’informativa contabile. L’obiettivo, a nostro 

avviso, deve essere quello di adottare standard contabili di alta e riconosciuta qualità internazionale 

come gli IAS/IFRS, riducendo le divergenze in materia di regolamentazione contabile per soggetti 

operanti all’interno dei medesimi segmenti di mercato. In tale direzione, l’auspicio è quello di 

adottare norme che eliminino o riducano le distorsioni prodotte dai differenti criteri di rilevazione di 

fatti gestionali, come ad esempio la distribuzione degli utili, la riduzione del capitale per perdite, i 

limiti alle emissioni obbligazionarie. 

 

Invece, è auspicabile un diverso approccio nell’utilizzo del metodo del costo, dando la facoltà alle 

PMI, ad eccezione delle microimprese, di utilizzare il criterio del fair value. Infatti, l’art. 6, 

paragrafo 1 lettera i) della Direttiva 2013/34/UE prevede: le voci rilevate nel bilancio sono valutate 
secondo il principio del prezzo di acquisto o del costo di produzione. Tuttavia, l’articolo 8 

(Valutazione alternativa basata sul valore equo) permette agli Stati membri di derogare alle 

disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera i) e di autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese 

o per talune categorie di imprese, la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari, compresi 

gli strumenti finanziari derivati, e determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari 

stessi. 
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Si suggerisce, quindi, di dare ampia facoltà di scelta, tra il metodo del costo e quello del fair value 

nelle valutazioni delle voci in bilancio, alle diverse categorie di imprese e di gruppi, piccole, medie 

e grandi escludendo questa facoltà alle sole microimprese per le quali comporterebbe un rilevante 

onere amministrativo. 

In tale direzione, si ravvisa la necessità di modificare la lettera g) del comma 1, articolo 2 del 

D.Lgs. 38/2005 nel modo seguente: “g) le società diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad f) e 
diverse da quelle classificate come microimprese”. Tale modifica si rende necessaria per permettere 

anche a chi redige il bilancio in forma abbreviata di poter utilizzare i principi contabili 

internazionali IAS/IFRS, escludendo da tale previsione solo le microimprese. Tale modifica va nella 

direzione di una maggiore competitività delle imprese piccole e medie a livello europeo e 

soprattutto una maggiore facilità di accesso al sistema creditizio. 

 

In questa modo, a nostro avviso, viene garantita un’adeguata flessibilità alle imprese in ragione 

della loro situazione complessiva e dei bisogni informativi che essi percepiscono dai propri 

stakeholders da un lato, e un maggior grado di omogeneità nell’informativa fornita dall’altro. 

 

D6 

Si ritiene che, nell’effettuare il recepimento della direttiva, la categoria delle micro imprese 
dovrebbe essere introdotta nell’ordinamento nazionale? Quali tra le possibili esenzioni dovrebbero 
essere previste nel definirne lo schema di bilancio? 

 

La categoria delle micro imprese dovrebbe essere introdotta nell’ordinamento nazionale perché, 

essendo imprese che operano in ambiti locali e sono prive di rilevanza transfrontaliera, è auspicabile 

prevedere tale categoria nell’ordinamento in modo da esentarle da taluni obblighi di legge e oneri 

amministrativi. Inoltre, nel definire lo schema di bilancio le micro imprese possono essere esentate: 

- nel redigere la nota integrativa in conformità dell’articolo 16 eccetto che figurino in calce 

allo stato patrimoniale le informazioni riguardanti l’art.16 paragrafo 1, lettere d) ed e); 

- nel preparare la relazione sulla gestione; 

- pubblicare il bilancio d’esercizio, a condizione che le informazioni sullo stato patrimoniale 

in esso contenute siano debitamente depositate presso almeno un’autorità competente 

designata dallo Stato membro interessato e che le informazioni siano trasmesse al registro 

delle imprese, in modo che sia possibile ottenerne una copia su richiesta. 

 

D7 

Quali sono i vantaggi che ne deriverebbero in termini di risparmi di spesa ed alleggerimento 
dell’onere amministrativo (se possibile fornire esempi, anche di natura quantitativa)? 

 

La possibilità di prevedere per le micro imprese di redigere soltanto uno stato patrimoniale in forma 

abbreviata, un conto economico in forma abbreviata e le possibili esenzioni dell’articolo 36 della 

Direttiva 2013/34/UE, costituiscono un notevole risparmio di spesa e alleggerimento di onere 

amministrativo. 

 

D8 

Qualora non si ritenga opportuna l’introduzione delle micro imprese e del relativo schema 
semplificato di bilancio, quali sono i motivi che indurrebbero ad effettuare tale scelta? quali 
sarebbero gli svantaggi ai quali le imprese potenzialmente interessate dal regime semplificato 
potrebbero andare incontro? potrebbero sorgere difficoltà per l’accesso al credito? 
 

I motivi per i quali potrebbero sorgere svantaggi nella definizione della categoria di microimprese 

risiedono essenzialmente nella difficoltà di accesso al credito date le caratteristiche di tale aziende e 

il regime semplificato. 
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D9 

L’eliminazione dell’obbligo di presentare la voci relative a ratei e risconti sia attivi sia passivi 
potrebbero generare effettivi risparmi di spesa per le micro imprese? il recepimento di tale 
disposizione non comporterebbe, comunque, la necessità – per fini gestionali interni – di procedere 
comunque al calcolo delle suddette voci? 

 

L’eliminazione dell’obbligo di presentare le voci relative a ratei e risconti sia attivi che passivi non 

porterebbe, a nostro avviso, effettivi risparmi di spesa per le microimprese, in quanto per fini 

gestionali interni comunque si procederà al calcolo delle suddette voci. 

 

 

 

D10 

Quali sarebbero i vantaggi, in termini di risparmi di spesa ed alleggerimento dell’onere 
amministrativo, qualora fosse prevista l’esenzione dall’obbligo di redazione della nota integrativa? 
tenuto conto delle caratteristiche di fondo delle micro imprese, caratterizzate dal ricorso quasi 
esclusivo al finanziamento bancario e da una struttura in cui proprietà e organi di amministrazione 
e direzione tendono a coincidere, si ravvisano particolari criticità derivanti dalla possibile 
esenzione in questione? 
 

La possibilità per le micro imprese di non redigere la nota integrativa costituisce certamente un 

risparmio di spesa e un alleggerimento dell’onere amministrativo, tuttavia le criticità che derivano 

da tale scelta sono essenzialmente legate a una riduzione delle informazioni utili ad accedere al 

finanziamento bancario, unico canale creditizio per tale categoria di imprese. Pertanto, si avvisa la 

necessita di prescrivere un’informativa finanziaria semplificata in calce allo stato patrimoniale, 

come previsto dall’articolo 16, paragrafo 1, lettere d) ed e), ovvero: 

- importo complessivo di impegni finanziari, garanzie, passività potenziali non indicate nello 

stato patrimoniale; 

- garanzie reali prestate dall’impresa; 

- impegni per trattamenti di quiescenza; 

- impegni verso imprese collegate o affiliate; 

- importo di anticipazioni e crediti verso i membri degli organi di amministrazione direzione e 

controllo; 

- impegni, di qualsiasi tipo, assunti per conto dei soggetti di cui al punto precedente. 

Queste informazioni finanziarie semplificate aiuterebbero le micro imprese nell’accedere al 

finanziamento bancario. 

 

D11 

La redazione di uno stato patrimoniale e di un conto economico in forma semplificata così come 
sopra descritti, comporterebbe effettivi risparmi rispetto agli oneri che attualmente gravano le 
micro imprese? Quali sarebbero, nel caso, gli svantaggi, in particolare in termini di qualità 
dell’informativa? Quali le conseguenze possibili (se possibile fornire esempi, anche di natura 
quantitativa)? 

 

La redazione di uno stato patrimoniale e di un conto economico in forma semplificata, così come 

descritto dall’articolo 36, paragrafo 2, lettere a) e b) della Direttiva 2013/34/UE, comporterebbero 

certamente effettivi risparmi rispetto agli oneri che attualmente gravano sulle micro imprese. Gli 

svantaggi in termini di qualità dell’informativa sarebbero minimi e legati principalmente alla 

tematica dell’accesso al credito, problematicità in parte risolta con le informazioni finanziarie 

riportate in calce allo stato patrimoniale semplificato previste dall’articolo 16 della Direttiva. 
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Inoltre, data la natura di queste imprese in termini di fatturato, patrimonio, e numero di dipendenti, 

solo un numero limitato di informazioni sarebbero effettivamente utili da parte degli stakeholders. 

 

D12 

Considerato quello che sarà il contenuto informativo della nota integrativa per le piccole imprese, 
quali si ritiene che possano essere le soglie, in termini di totali dell’attivo patrimoniale e dei ricavi 
da vendite e prestazioni, maggiormente idonee a definirle? 
 

Per definire le piccole imprese, considerato quello che sarà il contenuto della nota integrativa, le 

soglie che si ritiene attribuire sono: 

- totale dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 

- ricavi da vendite e prestazioni: 8 milioni di euro. 

 

D13 

Nel definire il contenuto della nota integrativa, si ritiene opportuno esercitare l’opzione che 
consente di richiedere alle imprese una o più delle informazioni aggiuntive di cui all’articolo 17, 
comma 1, lettere a), m), p), q) ed r)? quali sarebbero le esigenze a fondamento i vantaggi che ne 
deriverebbero per le imprese e/o loro stakeholders (se possibile fornire esempi)? 

 

Si ritiene opportuno esercitare l’opzione che consente alle imprese nel definire il loro contenuto 

informativo, le seguenti informazioni aggiuntive (articolo 17, comma 1, lettere a), m), p), q), r)): 
- prezzi, costi, rettifiche di valore delle immobilizzazioni; 

- sede legale e nome delle imprese non capo gruppo che, all’interno di un gruppo, redigono 

comunque il bilancio consolidato; 

- accordi fuori bilancio; 

- natura ed effetto dei fatti rilevanti verificatisi dopo la chiusura di bilancio; 

- le operazioni realizzate (al limite solo quelle non concluse alle normali condizioni di 

mercato) dall’impresa con talune parti correlate, ovvero azionisti, imprese nelle quali si 

detiene una partecipazione, membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo. 

Le informazioni aggiuntive dell’articolo 17, comma 1, lettere a), m), p), q) ed r) sono importanti 

perché i vantaggi che ne derivano riguardano sopratutto una maggiore capacità di accesso al 

finanziamento bancario. Per gli stakeholders, invece, si tratta di informazioni aggiuntive utili nel 

rapporto di interesse che tali soggetti hanno con le piccole imprese. Infine, rispetto al contenuto 

obbligatorio della nota integrativa così come disciplinato dall’articolo 2427 del Codice Civile, gli 

obblighi di informativa cui saranno soggette le piccole imprese sarà minore rispetto a quella attuale. 

 

D14 

Si condivide la possibilità di prevedere schemi di stato patrimoniale e conto economico abbreviati 
così come descritti in precedenza? Qualora non si concordi, è possibile illustrare quali sarebbero 
le conseguenze in termini di qualità dell’informazione in caso di esercizio delle opzioni? 
 

Si condivide la possibilità di prevedere schemi di stato patrimoniale e conto economico abbreviati 

così come descritto dall’articolo 14, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), rispettivamente: 

- per lo stato patrimoniale, l’esposizione in forma aggregata di crediti e debiti, con la sola 

classificazione per natura e soggetto contraente ma senza evidenza di quelli con scadenza 

superiore all’anno di crediti e debiti; 

- per il conto economico, il raggruppamento in un’unica voce, denominata utile lordo (perdita 

lorda), di quelle relative a ricavi da vendite e prestazioni, variazioni e rimanenze, lavori in 

economia, altri proventi e materie prime. 

 

D15 
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Con riferimento alla categoria delle medie imprese, nel caso in cui si ritenga opportuno prevedere 
un regime specifico per questo segmento, appare congruo e sufficiente il contenuto minimo 
prescritto dalla direttiva? in caso contrario, quali sarebbero, e perché, le voci e informazioni 
ulteriori che sarebbe opportuno prevedere nella legislazione nazionale? L’ulteriore richiesta delle 
voci di cui all’articolo 18, comma 1 lettere a) e b) (richieste obbligatoriamente alle sole grandi 
imprese) contribuirebbe a migliorare l’informativa fornita da queste imprese? Quali sarebbero i 
costi connessi in termini monetari e di onere amministrativo? 

 

Il contenuto minimo prescritto per le medie imprese all’articolo 16 e 17 della Direttiva 2013/34/UE 

necessita, a nostro avviso, di essere integrato con l’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), richieste 

obbligatorie alle sole grandi imprese. L’ulteriore richiesta contribuirebbe a migliorare l’informativa 

fornita dalle medie imprese perché quest’ultime operano in un contesto europeo e internazionale, e 

quindi informazioni relative al fatturato ripartito per attività e area geografica e compensi 

riconosciuti nell’esercizio della attività di revisione risultano utili agli stakeholders. I costi connessi 

in termini monetari e i relativi oneri amministrativi sarebbero maggiori con la richiesta di 

integrazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), tuttavia si migliorerebbe l’informazione 

contabile trasmessa all’esterno. 

 

D16 

Con riferimento alla categoria delle grandi imprese, si ritiene congruo e sufficiente il contenuto 
minimo prescritto dalla direttiva? in caso contrario, quali sarebbero, e perché, le 19 voci e le 
informazioni ulteriori che sarebbe opportuno prevedere nella legislazione nazionale? 
deriverebbero particolari oneri a carico delle imprese nel fornire le informazioni ulteriori 
suggerite? È possibile quantificarne il costo? 

 

Con riferimento alle grandi imprese, risulta, invece, congruo e sufficiente il contenuto minimo 

prescritto dalla direttiva 2013/34/UE, perché soddisfa quel trade off tra quantità e qualità 

dell’informazione da un lato e diminuzione dell’onere amministrativo dall’altro per aziende grandi 

che operano in contesti internazionali e sono di interesse pubblico per gli Stati membri. 

 

D17 

Considerate quelle che sono le attuali soglie di esenzione previste dal decreto legislativo 9 aprile 
1991, n. 127, si ritiene opportuno esercitare l’opzione che consente agli Stati membri di esentare 
dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato i gruppi di medie dimensioni? Quali, 
eventualmente, le motivazioni che dovrebbero indurre a non prevedere tale esenzione? 

 

Si ritiene opportuno esercitare l’opzione che consente agli Stati membri di esentare dall’obbligo di 

redazione del bilancio consolidato i gruppi di medie dimensione purché nell’ambito del 

consolidamento non rientri un’impresa designata come ente di interesse pubblico. La motivazione è 

coerente con la volontà della direttiva di diminuire l’onere amministrativo a carico delle imprese e 

garantire una buona quantità e qualità dell’informazione nei confronti degli stakeholders. 

 

D18 

Qualora non si ritenesse opportuno esercitare l’opzione che consente agli Stati membri di 
esonerare dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato i gruppi di medie dimensioni si 
riterrebbe comunque opportuno adottare una definizione di piccoli gruppi, in termini di parametri 
dimensionali, che vada oltre i limiti minimi delle previste soglie per il totale dello stato 
patrimoniale e ricavi da vendite e prestazioni? si ravvisano particolare criticità nel prevedere limiti 
dimensionali che amplino, anche fino al massimo eventualmente consentito dalla direttiva, il 
numero dei gruppi ricompresi nel regime previsto per i “piccoli”? quali sarebbero, nel caso, 
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esattamente le soglie ritenute più idonee che dovrebbero essere assunte come qualificanti un 
gruppo all’interno della categoria dei “piccoli”? 
 

Qualora non si esercitasse l’opzione che consente agli Stati membri di esonerare dall’obbligo di 

redazione del bilancio consolidato i gruppi di medie dimensioni si ritiene comunque opportuno 

adottare una definizione di piccoli gruppi, in termini di parametri dimensionali, che va oltre i limiti 

minimi delle previste soglie per il totale dello stato patrimoniale e ricavi da vendite e prestazioni 

(articolo 3, paragrafo 5 della Direttiva 2013/34/UE).  

 

 

 

 

 

 

D19 

È possibile fornire una quantificazione, in termini sia monetari sia di onere amministrativo 
sopportato, del costo sostenuto dalle imprese che, a legislazione vigente, sono soggette all’obbligo 
di revisione legale dei propri conti pur soddisfacendo i criteri del Codice Civile che consentono la 
redazione del bilancio in forma abbreviata? Vi sono differenze a seconda che la revisione sia svolta 
dal collegio sindacale o da un revisore esterno? 

 

Il costo sostenuto dalle imprese che, a legislazione vigente, sono soggette all’obbligo di revisione 

legale dei propri conti pur soddisfacendo i criteri del Codice Civile che consentono la redazione del 

bilancio in forma abbreviata è di circa 10000 euro. Inoltre non ci sono differenze a seconda che la 

revisione sia svolta dal collegio sindacale o da un revisore esterno. 

 

D20 

Quali sono i benefici e, di conseguenza, le motivazioni che renderebbero opportuno ampliare 
l’ambito di applicazione dell’obbligo di revisione legale dei conti rispetto al minimo previsto dalla 
direttiva 2013/34/UE (medie e grandi imprese) in modo da ricomprendervi anche, come 
attualmente previsto, le S.p.A., (indipendentemente dalle dimensioni) e le S.r.l. (se il capitale 
sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, se la società è tenuta alla 
redazione del bilancio consolidato, o controlla una società obbligata alla revisione legale dei 
conti), preservando di fatto l’attuale legislazione in materia? In particolare, si ravvisano possibili 
criticità per le società in oggetto in termini di capacità di accesso al credito e/o raccolta di capitale 
a titolo di equity? 
 

Si renderebbe opportuno ampliare l’obbligo di revisione legale dei conti rispetto al minimo 

consentito previsto dalla direttiva 2013/34/UE (medie e grandi imprese) in modo da ricomprendervi 

anche, come attualmente previsto, le S.p.A. e le S.r.l. qualora, considerando che in molti casi 

parliamo di conti annuali e consolidati di interesse pubblico  per le S.p.A. e le S.r.l., ci sono quindi 

interessi da parte dei destinatari dei bilanci e interessi delle imprese a non essere eccessivamente 

gravate soprattutto in termini di capacità di accesso al credito e/o raccolta di capitale a titolo di 

equity. 

 

D21 

Quali sarebbero, nel caso, le società che si riterrebbe opportuno attrarre, in sede di attuazione 
della direttiva, nell’ambito di applicazione della revisione legale obbligatoria dei conti? La forma 
giuridica (S.p.A. o S.r.l) dell’impresa avrebbe rilievo nell’eventuale estensione dell’obbligo di 
assoggettamento dei conti a revisione legale? Quali sarebbero i criteri dimensionali (fatturato, 
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totale attivo, numero di dipendenti) più idonei a delimitare un ambito più ampio rispetto a quello 
minimo previsto dalla direttiva? se possibile fornire esempi. 
 

Le società che si riterrebbe opportuno attrarre in sede di attuazione della direttiva, nell’ambito di 

applicazione della revisione legale obbligatoria dei conti sono le medie e grandi imprese. La forma 

giuridica dell’impresa non avrebbe rilievo nell’eventuale estensione dell’obbligo di 

assoggettamento dei conti a revisione legale, purché vengano ricomprese nell’obbligo di sottoporre 

a revisione i propri conti quelle che superano almeno due tra le seguenti soglie dimensionali: 

- numero medio dipendenti occupati durante l’esercizio: 50; 

- totale stato patrimoniale: 6 milioni di euro; 

- ricavi da vendite e prestazioni: 10 milioni di euro. 

Questi criteri rappresentano, quindi, quelli più idonei a delimitare un ambito più ampio rispetto a 

quello minimo previsto dalla direttiva. 

 

D22 

Si concorda con l’approccio secondo cui sia ai fini contabili sia a quelli attinenti la revisione 
legale dei conti la definizione di EIP dovrebbe essere univoca? Quali, in caso contrario, le 
motivazioni che indurrebbero a prendere in considerazione diverse definizioni e relativi elenchi 
(fornire esempi specifici)? 
 

Si concorda con l’intenzione di addivenire ad un’unica definizione di EIP sia ai fini contabili sia a 

quelli connessi alla revisione legale dei conti, in funzione di un interesse pubblico significativo per 

via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero dei dipendenti. 

 

D23 

Quali sono gli oneri ritenuti più gravosi derivanti dall’essere ricompresi nella definizione di EIP, 
designati come tali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39? È possibile fornire una 
quantificazione anche in termini monetari? 

 

- 

 

D24 

Quali sarebbero gli oneri ritenuti più gravosi derivanti dall’essere ricompresi nella definizione di 
EIP, ove designati come tali dagli Stati membri, ai sensi della direttiva 2013/34/UE? È possibile 
ipotizzarne e fornire una quantificazione anche in termini monetari? 

 

- 

 

D25 

Si ritiene che la qualifica di EIP, ove attribuita dagli Stati membri, debba essere attribuita ad un 
soggetto indipendentemente dalle dimensioni? nel caso si ipotizzasse un approccio stratificato, 
fondato sull’attribuzione della qualifica di EIP in virtù del superamento di particolari soglie 
dimensionali, questo potrebbe costituire un disincentivo alla crescita dei soggetti che, in prima 
applicazione, non le superassero qualora gli oneri connessi fossero ritenuti particolarmente 
gravosi? Si ravvisano, seguendo un tale approccio, possibili rischi di arbitraggi normativi? 
 

Nel qualificare gli EIP si auspica l’utilizzo di un'unica definizione che tenga conto del significativo 

interesse pubblico che tali imprese assumono per via della natura della loro attività, del numero di 

dipendenti e delle loro dimensioni. L’approccio stratificato, fondato sull’attribuzione della qualifica 

di EIP in virtù del superamento di particolari soglie dimensionali, non costituirebbe un disincentivo 

alla crescita di tali soggetti, in quanto anche se ci sarebbero maggiori oneri amministrativi legati alla 
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necessità di revisione legale dei propri conti, ci sarebbero benefici in un maggiore efficacia di 

accesso al credito e al sistema finanziario in generale, nonché un migliore rapporto con tutti gli 

stakeholders (fornitori, dipendenti, etc.). 
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