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Direttiva 2013/34/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, 
relativa ai bilanci di esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune 
tipologie di imprese 

 
 
 

Osservazioni di Confindustria al documento di consultazione 
pubblicato dal Dipartimento del Tesoro 

 

 

Confindustria ha esaminato il documento di consultazione pubblicato il 19 giugno 2014 
dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione IV, 
Ufficio IV, per l’attuazione della Direttiva 2013/34/EU del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci di esercizio, ai bilanci consolidati e alle 
relative relazioni di talune tipologie di imprese.  

La direttiva - che gli Stati membri dovranno recepire entro il 20 luglio 2015, con riguardo 
ai bilanci di esercizio che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2016 - si propone una 
semplificazione degli adempimenti amministrativi e contabili, un alleggerimento degli 
oneri amministrativi a carico delle imprese e, infine, un avvicinamento delle legislazioni 
nazionali ai principi contabili internazionali.  

Con il presente documento, Confindustria presenta le proprie osservazioni, sottolineando 
la necessità che nell’adozione della Direttiva si mantenga un adeguato equilibrio tra le 
esigenze di informativa e i costi necessari ad essa connessi. E’ altresì necessario evitare 
l’adozione di semplificazioni solo formali e l’introduzione di eccessive difformità tra le 
imprese di diverse dimensioni.   

Nelle soluzioni proposte si è tenuto conto delle funzioni assolte - nel contesto nazionale – 
dal bilancio di esercizio che ha il compito di identificare il reddito e il capitale di 
funzionamento posto a garanzia patrimoniale dei creditori e dei terzi, assolvendo così a 
una funzione sia informativa sia organizzativa. Si è tenuto altresì conto delle interferenze 
tra il bilancio di esercizio e la determinazione del reddito imponibile e, più in generale, 
degli impatti di natura fiscale derivanti dalle soluzioni contabili adottate.   

L’analisi del documento ha tenuto conto delle predette considerazioni e sono stati 
approfonditi i seguenti aspetti: 

 introduzione di nuovi criteri generali nel bilancio e potenziale avvicinamento dei 
grandi gruppi ai principi IAS/IFRS; 

 semplificazione degli adempimenti; 
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 sufficiente e completa informativa e correlati minori costi di gestione 
dell’informativa; 

 comparabilità dei dati tra le diverse tipologie di imprese (anche con riguardo ai 
profili dimensionali); 

 criterio del costo e utilizzo (in modo selettivo) del fair value; 

 limiti dimensionali per la redazione del bilancio consolidato;  

 ruolo del Collegio sindacale; 

 ruolo degli Enti di interesse pubblico. 
 
Seguendo l’ordine dei quesiti del documento di consultazione, si riportano di seguito le 
osservazioni di Confindustria corredate da alcune proposte. 

 
 

PRINCIPI DI BILANCIO E AMMODERNAMENTO DELLA LEGISLAZIONE 
 
1.1 Principi generali del bilancio   

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? 
 
Risposta  

Rispetto alle opzioni proposte dalla direttiva – applicazione generalizzata del principio 
ovvero applicazione limitata alla presentazione del bilancio e alla relativa informativa – 
non emergono elementi particolari che rendono preferibile una delle due opzioni 
proposte. Si ritiene che entrambe le ipotesi siano percorribili, essendo confermato che 
ogni fatto amministrativo deve essere registrato in contabilità.  

Va comunque considerato che qualora in fase di recepimento della direttiva il principio 
fosse applicato in modo generalizzato, ciò potrebbe causare un’eccessiva (e non 
coordinata) discrezionalità nella redazione dei bilanci delle società. In caso contrario, la 
limitazione dell’ambito applicativo del principio alla presentazione e all’informativa di 
bilancio, ridurrebbe il rischio di una scarsa confrontabilità tra bilanci.    

 

 
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? 
 

Risposta  
Si ritiene opportuno non inserire nel codice civile un principio generale che preveda la 
prevalenza della sostanza sulla forma.  
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Allo stesso tempo, però, può essere utile utilizzare un trattamento contabile particolare 
per un determinato e tassativo numero di operazioni (operazioni di leasing finanziario, 
ferma restando la necessità di adeguamento della normativa fiscale; costi di ricerca e 
sviluppo; costi di impianto e ampliamento; affitto d’azienda; acquisto azioni proprie).  

Al riguardo è opportuno e utile chiarire che l’attuale significato della norma del codice 
civile relativa alla funzione economica si riferisce alle operazioni e ai contratti piuttosto 
che alle attività e passività.  

A livello di prassi contabile, l’OIC potrebbe individuare nuove casistiche e fattispecie.   

 
 
1.2 Innovazione del quadro contabile nazionale 

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? 
 
Risposta  
Si ritiene che il codice civile non debba contenere regole che impongano o orientino verso 
l’utilizzo dei principi contabili internazionali.  

L’obbligo di utilizzo dei principi contabili internazionali, infatti, non sembra costituire un 
fattore di sviluppo e di sostegno alla competitività per le imprese italiane. Peraltro, 
genera ingenti costi di gestione e non è cosi scontato che determini una maggiore 
confrontabilità tra i bilanci (soprattutto se il regime fosse opzionale). A ciò si aggiunge una 
maggiore complessità nella gestione delle implicazioni di carattere fiscale che aumenta il 
rischio di contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria.  

Pur ritenendo che le imprese di minore dimensioni debbano continuare ad utilizzare gli 
attuali principi OIC, tuttavia, andrebbe valutata l’opportunità di consentire l’applicazione 
dei principi contabili internazionali anche alle società incluse nel bilancio consolidato - 
secondo il metodo di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto - e 
che hanno i requisisti dimensionali per poter redigere il bilancio in forma abbreviata ai 
sensi dell’art. 2435-bis del codice civile. 

 
 
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? 
 
Risposta  
Si ritiene che sia necessario mantenere il criterio del costo di acquisto o di produzione 
quale criterio generale di valutazione delle poste di bilancio. 
Come già indicato in risposta alla precedente domanda D2, tuttavia, si potrebbero 
individuare specifiche aree di applicazione degli IAS, quali:  

 le operazioni di leasing finanziario, 
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 i costi di impianto ed ampliamento,  

 i costi di ricerca e sviluppo,  

 le azioni proprie, 

 l’affitto d’azienda. 
 
In particolare, per le operazioni di leasing finanziario, il metodo finanziario previsto dallo 
IAS 17 sembra essere più coerente rispetto al metodo patrimoniale. Ove si introducesse la 
diversa impostazione contabile IAS, l’intervento dovrebbe essere accompagnato da una 
modifica della normativa fiscale. 

Per i costi di impianto ed ampliamento si dovrebbe abrogare la previsione contenuta 
nell’art. 2426, comma 1, n. 5 del codice civile, secondo cui tali costi possono essere iscritti 
nell’attivo ed ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni con il consenso del 
collegio sindacale ed è preclusa la distribuzione dei dividendi fino a quando il processo di 
ammortamento non è completato, se non residuano riserve disponibili sufficienti a 
coprire l’ammontare dei costi non ancora ammortizzati.  

Per i costi di ricerca e sviluppo - a differenza di quanto previsto dalla prassi contabile 
domestica per la quale la capitalizzazione delle spese di ricerca e sviluppo è una facoltà - 
lo IAS 38 impone la capitalizzazione delle spese di sviluppo ed esclude tale possibilità per 
le spese di ricerca, sia di base che applicata. Pertanto, con riguardo ai costi sostenuti per 
le attività di sviluppo, valgono le considerazioni sulla distribuzione dei dividendi espresse 
per i costi di impianto ed ampliamento.  

Per le azioni proprie acquistate si dovrebbe applicare la diminuzione immediata del 
patrimonio netto senza necessità di dovere iscrivere un’apposita riserva a fronte 
dell’iscrizione delle azioni proprie nell’attivo.  

 
 
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? 
 
Risposta  
Si ritiene che un regime flessibile non garantisca il conseguimento di omogeneità dei dati.  
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REGIMI INFORMATIVI E DIMENSIONI DELLE IMPRESE 
 
2.1 Regime semplificato per le micro - imprese 
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? 
 
Risposta  
Si ritiene che non sia necessaria e utile l’introduzione della categoria delle microimprese 
come definite dalla Direttiva 2013/34/EU con il rischio di eccessiva segmentazione senza 
particolari benefici per i redattori e gli utilizzatori del bilancio. 

Si suggerisce quindi di non prevedere schemi differenziati per le microimprese. 

 
 
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)? 
 
Risposta  
Non rilevante in considerazione della risposta D6.  
 
 
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? 
 
Risposta  
Non rilevante in considerazione della risposta D6.  
 
 
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? 
 
Risposta  
Non rilevante in considerazione della risposta D6.  
 
 
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? 
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Risposta  
Non rilevante in considerazione della risposta D6.  
 
 
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)? 
 
Risposta  
Non rilevante in considerazione della risposta D6.  
 
 
2.2 Regime per le piccole imprese 
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?  
 
Risposta  
Si ritiene che la definizione dimensionale delle piccole imprese, come individuata dalla 
Direttiva, sia accettabile. 

 
 
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)? 
 
Risposta  
Si ritiene che le informazioni indicate debbano essere richieste per tutte le tipologie di 
imprese e quindi debbano essere commentati e descritti: 

 le informazioni sulle varie voci delle immobilizzazioni (art. 17, comma 1, lett. a)  

 nome e sede dell’impresa che redige il bilancio consolidato (art. 17, comma 1, lett. 
m) 

 le operazioni fuori bilancio (art. 17, comma 1, lett. p) 

 gli eventi verificatisi dopo la chiusura del bilancio (art. 17, comma 1, lett. q) 

 le operazioni con parti correlate (art. 17, comma 1, lett. r) 
 
Si ritiene che siano maggiori benefici derivanti da una nota integrativa completa piuttosto 
che i minori costi di una nota integrativa abbreviata. 

 
 
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 
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possibile illustrare quali sarebbero le conseguenze in termini di qualità dell’informazione in 
caso di esercizio delle opzioni? 
 
Risposta  
Si ritiene opportuna la redazione di un bilancio in forma abbreviata.  
 
 
2.3 Regime per medie e grandi imprese 
D15: 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? 
 
Risposta  
Non si ritiene opportuno e utile individuare una specifica categoria per le medie imprese.   
 
 
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 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? 
 
Risposta  
Per le grandi imprese si ritiene congruo e sufficiente il contenuto minimo richiesto dalla 
Direttiva. 
 
 
 

BILANCIO CONSOLIDATO 
 
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? 
 
Risposta  
Si ritiene opportuno esentare i gruppi di medie dimensioni dall’obbligo della redazione 
del bilancio consolidato.   
 
 
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 
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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, esattamente le soglie ritenute più 
idonee che dovrebbero essere assunte come qualificanti un gruppo all’interno della 
categoria dei “piccoli”? 
 
Risposta  
Si rinvia alla risposta D17. 
 
 
 

REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
 
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? 

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? 

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, totale attivo, numero di dipendenti) più idonei a delimitare 
un ambito più ampio rispetto a quello minimo previsto dalla direttiva? se possibile fornire  
esempi. 

 

Risposta alle domande D19 - D21  

In materia di revisione legale dei conti, la direttiva comunitaria n. 78/660/CEE (c.d. IV 
direttiva societaria) prevedeva l’obbligo generalizzato di sottoporre a revisione i conti 
delle imprese, lasciando agli Stati membri la facoltà di esonerare da tale obbligo le società 
rientranti nei limiti numerici per i quali è consentito redigere il bilancio in forma 
abbreviata. 
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A fronte di tale facoltà, il legislatore italiano ha ricompreso nell’ambito dell’obbligo di 
revisione legale dei conti tutte le SpA e le Srl in presenza di determinate condizioni (e cioè 
quando la società deve redigere il bilancio consolidato o ne controlla una tenuta alla 
revisione oppure supera per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati per la 
redazione del bilancio in forma abbreviata. Per effetto delle recenti modifiche che hanno 
interessato il regime dei controlli nelle Srl (art. 2477, co. 2, c.c),  invece, è venuto meno 
l’obbligo per tali società di procedere alla revisione in relazione alla misura del capitale 
sociale). 

La direttiva n. 2013/34/EU ha ribaltato l’impostazione descritta prescrivendo l’obbligo di 
revisione legale per gli enti di interesse pubblico e per le imprese di medie e grandi 
dimensioni. Ne deriva che sono esenti da tale obbligo le piccole imprese, come definite 
dalla stessa direttiva. 

Ciò sta a significare che l’obbligo di revisione legale dei conti attualmente vigente nel 
nostro ordinamento ha un ambito di applicazione più ampio rispetto a quello delineato 
dalla direttiva, per cui la definizione di tale ambito andrebbe ripensata.  

Confindustria ritiene che, in linea con l’impostazione di fondo della direttiva, la scelta di 
modulare il regime applicabile in funzione dell'aspetto dimensionale delle imprese 
coinvolte sia condivisibile e che tale profilo debba assumere rilievo preminente rispetto a 
quello riguardante la forma giuridica adottata dalle società (SpA o Srl), anche ai fini 
dell’assoggettamento all’obbligo di revisione legale dei conti.  

Valgano in proposito alcune considerazioni. 

I nuovi principi in materia di revisione legale delle società di capitali contemplati dalla 
direttiva rientrano nel c.d. divieto di gold plating sancito dalla normativa nazionale e non 
sembrano ravvisarsi circostanze eccezionali che ammettano una deroga a tale divieto, 
giustificando livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva.  

Infatti, l’eliminazione dell'obbligo di revisione legale dei conti per le Srl di piccole 
dimensioni è coerente con la natura di queste società, per definizione “chiuse” e con gli 
ampi poteri di controllo riconosciuti ai soci che non partecipano alla gestione. Essi 
possono avere notizie in merito alla stessa da parte degli amministratori e hanno il diritto 
di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri contabili e i documenti 
amministrativi.  

Questi poteri di controllo diretto non sono riconosciuti ai soci di SpA. Pertanto, 
l’eliminazione dell’obbligo di revisione legale dei conti potrebbe essere bilanciata 
dall’estensione ai soci di SpA di piccole dimensioni di quegli stessi poteri individuali di 
controllo riconosciuti oggi ai soci di Srl. Ciò anche al fine di attivare i poteri di reazione del 
collegio sindacale già previsti dall’ordinamento e, ancora una volta, nell’ottica di allineare 
la disciplina dei due tipi societari. 

Si ritiene che, in tal modo, il sistema manterrebbe una propria coerenza, anche perché, 
laddove la SpA assuma dimensioni tali da farla rientrare nelle categorie della media o 
grande impresa, o decida di aprirsi al mercato dei capitali e vengano di conseguenza in 
particolare rilievo gli interessi di soggetti terzi, scatterebbe comunque l’obbligo di 
revisione. In ogni caso, nulla vieterebbe alle società piccole e chiuse che lo ritengano 
necessario o opportuno di ricorrere alla revisione legale dei conti. 
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In conclusione, si condivide la proposta di esonerare le piccole imprese dall’obbligo di 
revisione legale dei conti, a prescindere dalla forma societaria adottata optando, invece, 
per una approccio di tipo orizzontale basato su parametri dimensionali. In tal modo, si 
alleggerirebbero gli oneri amministrativi e i costi gravanti sulle imprese, rendendo più 
fluido il passaggio dal modello della Srl a quello della SpA, così da incentivare una 
maggiore apertura del nostro sistema produttivo al mercato dei capitali. 
 
 

ENTI DI INTERESSE PUBBLICO 
 

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)? 

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? 

 

Risposta alle domande D22-D25 

La direttiva n. 2013/34/EU definisce i c.d. enti di interesse pubblico, categoria nella quale 
rientrano: le società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato 
regolamentato; le banche; le imprese di assicurazione; le altre imprese individuate come 
tali dagli Stati membri perché presentano un interesse pubblico significativo.  

Per tali soggetti viene prevista una disciplina più rigorosa. In particolare e in sintesi: si 
considerano sempre come grandi imprese; sono onerati di obblighi informativi aggiuntivi; 
salve eccezioni, non possono beneficiare delle esenzioni e semplificazioni valide per le 
altre imprese. 

La categoria degli enti di interesse pubblico è stata delimitata anche dalla direttiva 
2006/43/EC relativa alla revisione legale dei conti, recepita nel nostro ordinamento dal 
D.lgs. n. 39/2010, che ne ha ampliato sensibilmente i confini applicativi.  

Imprescindibili esigenze di chiarezza e certezza giuridica impongono di rendere la nozione 
di enti di interesse pubblico unitaria ai fini del bilancio e ai fini della revisione. Peraltro, 
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allo stato attuale si ritiene che non vi siano motivi per ricomprendervi ulteriori soggetti 
rispetto a quelli già identificati dal legislatore nazionale. 
 


