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1. Premessa 

In Europa, la Quarta e la Settima Direttiva 1 hanno avviato il processo di 

armonizzazione contabile, che è stato poi esteso a livello internazionale, al fine di rendere 

confrontabili le informazioni presenti nei bilanci delle società di paesi differenti, in modo 

particolare di quelle che negoziano i propri strumenti finanziari su mercati diversi, note 

come “global player” 2.  

Per il raggiungimento di tale obiettivo, l’Unione Europea ha deciso di adottare 

obbligatoriamente, per la redazione dei bilanci consolidati di alcune società, con il 

Regolamento n. 1606/2002, i Principi Contabili Internazionali emanati dallo IASB 3, in 

quanto l'applicazione di tali principi è stata individuata come una questione essenziale per 

ottenere un “corretto e trasparente funzionamento dei mercati”, non soltanto a livello 

1 Rispettivamente, la Direttiva n. 78/660/CEE, del Consiglio, del 25 luglio 1978, “relativa ai conti annuali di 

taluni tipi di società” e la Direttiva 83/349/CEE, del Consiglio, del 13 giugno 1983, “relativa ai conti 

consolidati”. 
2 G. ZANDA, Il bilancio delle società. Lineamenti teorici e modelli di redazione, Giappichelli, Torino, 2007, 

pag. 164. 
3 FONDAZIONE LUCA PACIOLI, L’adozione dei Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) in Italia, 

Documento n. 23, del 25 luglio 2005, pag. 3, è disponibile sul sito dell’IRDCEC, www.irdcec.it.  
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europeo ma in tutto il mondo, perché permettono “di paragonare i risultati conseguiti dalle 

aziende nazionali con quelli ottenuti dalle aziende operanti a livello internazionale” 4. 

In Italia, il recepimento dei principi emanati dallo IASB, gli IAS/IFRS, è avvenuto 

attraverso il D.Lgs. n. 38 del 2005, che ha previsto l’applicazione obbligatoria degli stessi 

per specifiche categorie di società, mentre sono escluse quelle che “possono redigere il 

bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis del codice civile” e le società di 

maggiori dimensioni, diverse da quelle obbligate dal decreto in discorso, possono scegliere i 

principi da adottare 5. 

L’applicazione degli IAS/IFRS è stata prevista sia per i bilanci d’esercizio che 

consolidati e se ciò, da una parte, ha comportato il vantaggio di evitare le difficoltà derivanti 

dal “regime di contabilità separato” per entrambi i bilanci 6, da un’altra parte, dal momento 

che il bilancio d’esercizio ha una funzione non soltanto “informativa”, ma anche 

“organizzativa”, ciò ha comportato problemi di coordinamento con altre discipline, in 

particolare con quella fiscale 7.  

Inoltre, i soggetti che non ricorrono agli IAS/IFRS redigono i propri bilanci secondo 

la disciplina contabile nazionale, che è il portato delle disposizioni presenti nella Quarta e 

nella Settima Direttiva ed è costituita dalle norme del codice civile, per quanto riguarda la 

redazione del bilancio d’esercizio; dal D.Lgs. n. 127 del 1991 per quel che concerne la 

redazione del bilancio consolidato e dai principi contabili nazionali 8.   

4 G. ZANDA, Il bilancio delle società. Lineamenti teorici e modelli di redazione, Giappichelli, Torino, 2007, 

pag. 164. 
5 FONDAZIONE LUCA PACIOLI, L’adozione dei Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) in Italia, 

Documento n. 23, del 25 luglio 2005, pagg. 3-5, è disponibile sul sito dell’IRDCEC, www.irdcec.it.  
6 G. ZANDA, Il bilancio delle società. Lineamenti teorici e modelli di redazione, Giappichelli, Torino, 2007, 

pag. 182. 
7 E. LAGHI, Produzione, comunicazione e ricezione delle informazioni economiche e finanziarie, in Atti del 

Convegno Sapienza-CGIL, Roma, 2009, pag. 4, è disponibile sul sito dell’Università La Sapienza, 

http://dirpriva.eco.uniroma1.it.  
8 FONDAZIONE LUCA PACIOLI, L’adozione dei Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) in Italia, 

Documento n. 23, del 25 luglio 2005, pag. 5, è disponibile sul sito dell’IRDCEC, www.irdcec.it.  
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Ciò ha creato rilevanti “problemi di sperequazione” tra la disciplina dei soggetti che 

adottano gli IAS e coloro che non li adottano 9, pertanto, al fine di ridurre la distanza tra le 

disposizioni applicate, l’Unione Europea ha deciso di avviare un processo di 

“modernizzazione delle direttive contabili”, attraverso delle direttive innovative, in 

particolare la n. 2001/65/CE (nota come “Direttiva fair value”), la n. 2003/51/CE e la n. 

2006/46/CE.  

 Tali direttive presentano sia disposizioni obbligatorie che facoltative ed in Italia sono 

state recepite quelle obbligatorie 10 con il D.Lgs. n. 394, del 30 dicembre 2003 11, il D.Lgs. 

n. 32, del 02 febbraio 2007 12 e il D.Lgs. n. 173, del 03 novembre 2008 13. 

 Inoltre, l’Unione Europea ha emanato la direttiva n. 2012/6/UE, che ha la finalità di 

ridurre gli oneri amministrativi e semplificare gli obblighi contabili per le imprese di minori 

dimensioni in tutta l’Unione Europea 14.  

 Infine, il 26 giugno 2013, è stata emanata la direttiva n. 2013/34/UE, che abroga la 

Quarta e la Settima Direttiva, come modificate dalle direttive di modernizzazione. 

 Allo scopo di recepire la nuova direttiva, il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

(MEF), ha posto in pubblica consultazione un documento atto a tale finalità, in data 19 

giugno 2014, prevedendo il termine per l’invio delle osservazioni in data 25 luglio 2014 15.   

9 M. T. BIANCHI, Aspetti tecnico-contabili delle operazioni straordinarie, in E. DELLA VALLE, V. 

FICARI e G. MARINI (a cura di), Il regime fiscale delle operazioni straordinarie, Giappichelli, Torino, 

2009, pag. 28. 
10 Cfr., ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (OIC), Documento di consultazione. Ipotesi per il 

completamento dell’attuazione delle Direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE. Nota di presentazione del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2008, è disponibile sul sito del MEF/Dipartimento del Tesoro: 

http://www.dt.tesoro.it/it/regolamentazione_settore_finanziario/consultazioni_pubbliche_online_storico/com

pletamento_attuazione_direttive.html?showAll=true.   
11 Attuazione della Direttiva n. 2001/65/CE.  
12 Attuazione della Direttiva n. 2003/51/CE. 
13 Attuazione della Direttiva n. 2006/46/CE.  
14 PARLAMENTO EUROPEO e CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Direttiva n. 2012/6/UE, 14 

marzo 2012, “considerando” nn. 1 e 10, è disponibile sul sito dell’OIC, www.fondazioneoic.eu.  
15 Cfr., MEF/DIPARTIMENTO DEL TESORO, Consultazione pubblica per l’attuazione della Direttiva 

2013/34/EU, è disponibile sul sito del MEF: 
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 La direttiva n. 2013/34/UE ha, non soltanto il pregio di intervenire nel settore 

contabile per cercare di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese più piccole in 

tutta l’Unione Europea 16, ma anche quello di favorire un “graduale avvicinamento agli 

IAS/IFRS” 17 al fine di giungere ad una maggiore confrontabilità dei bilanci. 

 Tuttavia, nell’adottare la direttiva, è necessario verificare la compatibilità delle 

disposizioni in essa contenute con il contesto giuridico e imprenditoriale italiano.   

 
2. Principi generali di bilancio 

La direttiva 2013/34/UE, all’art. 6, individua i principi generali per la redazione del 

bilancio e, tra questi, il documento in consultazione del Ministero, ne sottolinea due in 

particolare: la rilevanza (materiality) e la prevalenza della sostanza sulla forma (substance 

over form), rispetto ai quali sono presentati alcuni specifici quesiti.  

 

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? 

 

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? 

 

http://www.dt.tesoro.it/it/regolamentazione_settore_finanziario/consultazioni_pubbliche_online_corrente/co

nsultazione_pubblica_201334EU.html. 
16 PARLAMENTO EUROPEO e CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Direttiva n. 2013/34/UE, 26 

giugno 2013, “considerando” n. 13, è disponibile sul sito dell’Unione Europea, eur-lex.europa.eu.  
17 Cfr., OIC, Documento di consultazione. Ipotesi per il completamento dell’attuazione delle Direttive 

2001/65/CE e 2003/51/CE. Nota di presentazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2008, è 

disponibile sul sito del MEF/Dipartimento del Tesoro:  
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Il principio della rilevanza è da considerarsi come fondamentale e, in base al 

“considerando n. 17” della direttiva, riguarda “la rilevazione, la valutazione, l’informativa e 

il consolidamento dei bilanci”. 

Legato a tale postulato è il concetto di aggregazione, infatti, il principio della 

rilevanza consente la possibilità di derogare “agli obblighi di rilevazione, valutazione, 

presentazione e informativa” delle voci presenti in bilancio, qualora le informazioni siano 

da considerarsi irrilevanti. In tal caso, esse possono essere “aggregate nei bilanci” 18.  

Da sottolineare, con riguardo al legame tra “rilevanza e aggregazione”, è che il 

Principio Contabile Internazionale IAS n. 1 afferma: “un’entità deve esporre distintamente 

ogni classe rilevante di voci simili. Un’entità deve presentare distintamente le voci di natura 

o destinazione dissimile a meno che queste non siano irrilevanti”, e ancora “se una voce non 

è singolarmente rilevante, questa è aggregata ad altre voci nei prospetti o nelle note. Una 

voce che non sia sufficientemente rilevante da richiedere una esposizione distinta nei 

prospetti può richiedere di essere esposta distintamente nelle note.  

Un’entità non è tenuta a fornire un’informativa specifica richiesta da un IFRS se le 

informazioni non sono rilevanti” 19.  

In tal caso, vengono sottolineate le questioni relative alla presentazione e 

all’informativa, pertanto, sarebbe possibile allineare la disciplina nazionale a quella 

internazionale, nell’atto di adozione della direttiva, accettando l’opzione riguardante la 

limitazione dell’applicazione “obbligatoria del principio di rilevanza alla presentazione e 

all’informativa 20” di bilancio.  

L’art. 2423-bis codice civile, a seguito della “Riforma del diritto societario” (D.Lgs. 

17 gennaio 2003, n. 6), stabilisce che nel  redigere il bilancio “la valutazione delle voci deve 

http://www.dt.tesoro.it/it/regolamentazione_settore_finanziario/consultazioni_pubbliche_online_storico/com

pletamento_attuazione_direttive.html?showAll=true. 
18 PARLAMENTO EUROPEO e CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Direttiva n. 2013/34/UE, 26 

giugno 2013, “considerando” n. 17 e art. 6, par. 1, lett. j), è disponibile sul sito dell’Unione Europea, eur-

lex.europa.eu.  
19 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Regolamento n. 1274/2008, IAS 1, parr. 29, 30 e 31, è 

disponibile sul sito dell’OIC, www.fondazioneoic.eu. 
20 PARLAMENTO EUROPEO e CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Direttiva n. 2013/34/UE, 26 

giugno 2013, “considerando” n. 17, è disponibile sul sito dell’Unione Europea, eur-lex.europa.eu.  
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essere fatta [….] tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del 

passivo considerato”. 

Tale locuzione, individuata come un’espressione del principio di prevalenza della 

sostanza economica sulla forma giuridica dell’operazione, in quanto non ritenuta 

sufficientemente chiara, è stata ampiamente criticata dalla dottrina 21. 

Per tale motivo, è da notare che sarebbe adeguato effettuare una modifica della 

presente formulazione dell’art. 2423-bis, precisando che nella rilevazione e presentazione 

delle voci in bilancio si devono considerare “la sostanza dell’operazione o del contratto in 

questione”, secondo quanto specificato dall’art. 6, par. 1, lett. h), della direttiva 2013/34/UE.  

Tuttavia, anche se tale cambiamento genererebbe una maggiore ed indispensabile 

chiarezza dal punto di vista espositivo, è idoneo sottolineare che permangono specifiche 

problematiche legate all’attuazione del principio.  

Ad esempio, vista la finalità “organizzativa” del bilancio d’esercizio e l’importanza 

del postulato della prudenza per la conservazione del capitale, che è a garanzia delle 

obbligazioni contratte con i terzi, si ritiene necessaria la parziale applicazione del principio 

della prevalenza della sostanza sulla forma alle operazioni di leasing finanziario, 

contabilizzandole con il metodo finanziario solo nella nota integrativa.  

Quindi, sarebbe opportuno specificare le modalità applicative del principio in esame, 

con riguardo a determinate operazioni.  

 

3. Innovazione del quadro contabile nazionale 

 Il documento in consultazione specifica che “l’opportunità di realizzare un 

ammodernamento dell’ordinamento contabile nazionale” deriva dalla “necessità di ridurre le 

divergenze in materia di regolamentazione contabile per soggetti operanti all’interno dei 

medesimi segmenti di mercato”, in quanto “l’attuale assetto, caratterizzato dall’esistenza di 

soggetti che utilizzano gli IAS/IFRS e altri che, invece, rientrano nell’ambito di 

applicazione delle disposizioni del Codice civile, non consente un’adeguata comparabilità 

tra le rispettive informative”. 

21 G. ZANDA, Il bilancio delle società. Lineamenti teorici e modelli di redazione, Giappichelli, Torino, 

2007, pag. 113. 
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 Al riguardo, è da notare, che nel tentativo di ridurre le differenze esistenti tra le 

discipline adottate in tema di bilancio, il documento in consultazione sottolinea che vi sono 

questioni da considerare, come “le implicazioni che un eventuale ammodernamento del 

quadro contabile produrrebbe in termini di una maggiore eterogeneità e perdita di 

comparabilità, se le nuove disposizioni fossero concepite quali alternative a quelle recanti i 

criteri generali applicabili alla generalità dei soggetti ” 22.   

 Quindi, si richiede di riflettere su alcune particolari problematiche.   
 

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? 

 

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? 

 

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?  

 

Nell’applicare le disposizioni tese ad avvicinare la disciplina contabile nazionale agli 

IAS/IFRS è necessario prendere in considerazione talune questioni. 

22 Cfr., MEF/DIPARTIMENTO DEL TESORO, Consultazione pubblica per l’attuazione della Direttiva 

2013/34/EU, pag. 8, è disponibile sul sito del MEF: 

http://www.dt.tesoro.it/it/regolamentazione_settore_finanziario/consultazioni_pubbliche_online_corrente/co

nsultazione_pubblica_201334EU.html.  
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In primo luogo, con riguardo al sistema produttivo nazionale, l’Unione Europea, 

attraverso lo “Small Business Act for Europe” (SBA) 2013, ha rilevato che: 

- le microimprese sono pari a 3.491.826 (94,4%); 

- le piccole imprese sono pari a 183.198 (5,0%); 

- le medie imprese sono pari a 19.265 (0,5%). 

Dunque, il totale di “MPMI 23” ammonta al 99,9% (pari a 3.694.288), con il restante 

0,1% di grandi imprese (pari a 3.196) e, fondamentali nell’economia italiana, sono le 

microimprese, che operano con meno di 10 dipendenti e “contribuiscono maggiormente 

all’occupazione” 24.  

Da tali dati, si può affermare che adottare le “disposizioni finalizzate ad avvicinare il 

quadro contabile nazionale agli IAS/IFRS” esclusivamente per le imprese di grandi 

dimensioni, essendo queste in numero estremamente ridotto in Italia, comporterebbe 

l’esclusione della maggioranza delle imprese dalla disciplina prevista, quindi, si riterrebbe 

più idonea un’applicazione legata a “meccanismi opzionali”, che, seppur riducendo in parte 

l’omogeneità dell’informativa fornita, consentirebbe di prendere in considerazione un più 

ampio numero di imprese, le quali, in base alle loro esigenze, potrebbero avvicinarsi ai 

principi contabili internazionali.  

Ciò dovrebbe essere valutato attentamente, considerando la situazione nazionale, in 

particolare con riguardo agli stakeholder di riferimento. 

Si sottolinea, infatti, che il sistema italiano fa parte della categoria dei “modelli basati 

sulle relazioni”, tipici dei paesi dell’Europa continentale (che presentano sistemi giuridici di  

tipo civil law) ed in particolare del modello latino. Quindi, il contesto nazionale, è 

caratterizzato “da strutture proprietarie in cui sono presenti azionisti possessori di 

partecipazioni consistenti (large shareholders) e tendenzialmente di tipo familiare, i mercati 

finanziari risultano poco sviluppati”, con un ridotto numero di società quotate e “le banche 

svolgono un ruolo centrale nella funzione di finanziamento esterno”.  

23 Micro PMI (MPMI) è termine usato nella Relazione al presidente del Consiglio: “Norme per la tutela 

della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”, del 06 febbraio 2014, è disponibile sul sito del Governo: 

http://www.governo.it/backoffice/allegati/75045-9261.pdf.  
24 Cfr., EUROPEAN COMMISSION, Imprese e industria. Scheda informativa SBA 2013: Italia, pag 2, è 

disponibile sul sito della Commissione Europea: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-

analysis/performance-review/files/countries-sheets/2013/italy_it.pdf.   
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In tale situazione “il significato delle relazioni è connesso all’importanza che assume 

la tutela degli interessi di un largo numero di stakeholder, non minore di quella riservata 

agli azionisti” 25.  

Da considerare, invece, per quanto riguarda il Framework è che, prima della 

modifica del 2010, era ampiamente specificato che gli investitori erano posti su un piano 

superiore rispetto agli altri stakeholder, poiché si supponeva “un allineamento tra le 

esigenze di questa tipologia di utilizzatori e quelle della maggior parte degli altri destinatari 

del bilancio” 26.  

A seguito della modifica del 2010, il Framework afferma che l’obiettivo del financial 

reporting è “di fornire informazioni utili agli investitori attuali e potenziali, ai finanziatori 

ed agli altri creditori nell’assumere decisioni in merito all’erogazione di risorse all’entità. 

Tali decisioni includono l’acquisto, la vendita o la scelta di detenere azioni e strumenti di 

debito, e di fornire o regolare prestiti e altre forme di finanziamento” 27. 

Quindi, nonostante il formale ampliamento della categoria degli stakeholder 

principali, individuata non soltanto negli investitori, il riferimento ai “prestatori di capitale” 

appare, comunque, molto marcato 28. 

Pertanto, nel caso di “un ammodernamento del quadro contabile nazionale in modo 

da avvicinarlo al Framework degli IAS/IFRS”, si sottolinea che la divergenza tra i principali 

soggetti cui è rivolto il bilancio, genera differenze che, a volte, non è possibile ridurre del 

tutto, così, ad esempio, nel Framework non è mai stato considerato fondamentale il 

principio della prudenza, che è invece importantissimo per la disciplina nazionale; mentre, 

l’introduzione del principio della rilevanza è individuato come un passo considerevole ed 

accettabile verso i principi contabili internazionali. 

25 P. GENCO, Corporate Governance. Sistemi e strutture di governo dell’impresa, Enzo Albano Editore, 

Napoli, 2012, pagg. 46, 50, 61, 62 e 64.  
26 G. ZANDA, Il bilancio delle società. Lineamenti teorici e modelli di redazione, Giappichelli, Torino, 

2007, pag. 205. 
27 IASB-FASB, Conceptual Framework for Financial Reporting 2010, par. OB2, è disponibile sul sito 

dell’IFRS Foundation, http://www.ifrs.org/News/Press-Releases/Documents/ConceptualFW2010vb.pdf. 
28 G. SANNINO, Il Framework tra configurazione originaria e spinte di rinnovamento, in L. POTITO (a 

cura di), Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni, Giappichelli, 

Torino, 2010, pag. 63.   
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4. Regime semplificato per le microimprese 

La direttiva 2013/34/UE pone un particolare accento sulle disposizioni riguardanti le 

microimprese, che necessitano di una semplificazione del regime contabile per ridurre gli 

oneri a loro carico.  

Gli elementi considerati, per quel che concerne tale categoria di imprese, consistono 

nei limiti quantitativi necessari alla loro definizione, nella possibilità di esonero da 

determinati obblighi, negli schemi di stato patrimoniale e conto economico.  

Al riguardo sono posti specifici quesiti.  

  

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?  

 

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)?  

 

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? 

 

D9:l’eliminazione dell’obbligo di presentare le 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? 

 

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, 
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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? 

 

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)? 

 

Nel corso del tempo, è stata data sempre maggiore importanza alle imprese di ridotte 

dimensioni, il cui numero è estremamente rilevante nello scenario italiano. Pertanto, si 

ritiene opportuno introdurre la categoria delle microimprese nell’ordinamento nazionale.  

Con riguardo alla scelta delle esenzioni da considerare, è necessario notare che le 

microimprese hanno una limitata gamma di utenti interessati al loro bilancio (soci, clienti, 

fornitori, dipendenti, banche, concorrenti e fisco) che è teso a evidenziare il “reddito 

realizzato”, in un’ottica di conservazione del capitale, a tutela di soci e terzi. 

Quindi, il bilancio di questa tipologia di imprese, non ha il compito di attrarre 

investitori, anche perché il sistema italiano è “basato sugli intermediari finanziari”, perciò 

sono le banche ad avere un ruolo fondamentale, al contrario di quanto avviene nei sistemi 

“basati sul mercato finanziario” 29.  

In tale contesto, è dunque necessario considerare, se sia possibile prevedere le diverse  

esenzioni. 

In riferimento all’art. 36 della direttiva, per quel che concerne la possibilità di non 

indicare in bilancio le voci dei “ratei e risconti attivi e passivi”, probabilmente ciò non 

genererebbe alcun vantaggio, dal momento che, comunque, dovrebbero essere redatte le 

relative scritture contabili. Non è, quindi, da ritenersi essenziale l’applicazione di tale 

esenzione.   

29 P. GENCO, Corporate Governance. Sistemi e strutture di governo dell’impresa, Enzo Albano Editore, 

Napoli, 2012, pagg. 42 e 50.  
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Rispetto all’esonero dalla redazione della nota integrativa, si ricorda che la sua 

funzione, con riguardo ai “dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico, 

che per loro natura sono sintetici e quantitativi, è quella di fornire informazioni integrative, 

esplicative e, ove necessario, complementari” 30. 

Pertanto, la nota integrativa è considerata come fondamentale per spiegare i dati di 

bilancio, in quanto questi sono “sintetici e quantitativi” e, qualora si accettasse di redigere 

uno stato patrimoniale ed un conto economico con il contenuto minimo stabilito dalla 

direttiva, l’ancor più estrema sinteticità dei dati aumenterebbe notevolmente l’importanza 

del ruolo della nota di commento.  

Non si reputa, dunque, auspicabile l’esenzione dalla redazione dell’allegato, che può 

essere utile non soltanto per i rapporti con le banche, ma anche, ad esempio, ai fornitori, che 

potrebbero avere necessità di leggere la nota integrativa per decidere se e in che misura 

concedere dilazioni di pagamento. 

Inoltre, la direttiva, presenta già l’intento di ridurre gli oneri a carico delle 

microimprese, prevedendo un’informativa in base alle dimensioni 31. 

Esenzione da poter applicare sarebbe, certamente, quella relativa all’obbligo di 

preparare la relazione sulla gestione. 

 

5. Regime per le piccole imprese 

La direttiva 2013/34/UE, oltre a definire i parametri quantitativi per individuare le 

piccole imprese, indica anche le caratteristiche dello stato patrimoniale e del conto 

economico in forma abbreviata ma, particolarmente interessanti, sono le questioni legate 

alla redazione della nota integrativa, con specifico riferimento alla possibilità di fornire le 

informazioni presenti nell’art. 17, oltre al contenuto previsto dall’art. 16. 

Il documento pone alcuni specifici quesiti in merito.   

30 OIC, Principi contabili, OIC 12, 2005, pag. 32, è disponibile sul sito dell’OIC, www.fondazioneoic.eu.  
31 R. MARCELLO e N. LUCIDO, La Direttiva n. 34/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 

giugno 2013 in materia di bilanci, in Il Fisco, n. 37/2013, pag. 5701, è disponibile sul sito di Raffaele 

Marcello, www.raffaelemarcello.it. 

 12 

                                 



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? 

 

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)? 

 

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? 

 

Le riflessioni relative alle piccole imprese devono essere effettuate a partire dalla 

individuazione dei limiti dimensionali previsti dall’art. 2435-bis del codice civile, che sono:  

- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 

- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 

- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.  

Ricordando tali parametri e quelli espressi dalla direttiva per lo stato patrimoniale 

attivo (4.000.000 euro) e  per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni (8.000.000 euro), 

nonché le informazioni previste dalla stessa direttiva per la nota integrativa, comprensive di 

quelle indicate nell’art. 17, c. 1, lett. a), m), p), q) ed r), si considerano adeguate le soglie 

presenti nell’art. 2435-bis del codice civile.  

Si concorda con la possibilità di prevedere schemi di stato patrimoniale e conto 

economico abbreviati e, per quel che riguarda l’opzione dell’art. 17, si considera che si 

dovrebbe esercitare perché le informazioni in esso contenute possono essere ritenute di 

grande interesse per gli stakeholder, così, ad esempio, quanto disposto dalla lettera q), cioè 

l’individuazione degli eventi rilevanti verificatisi dopo la chiusura del bilancio, che non 

siano presenti nel conto economico o nello stato patrimoniale, è sempre stata considerata 
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una questione di estrema importanza, poiché “la valutazione delle operazioni in corso non 

può che essere fatta sulla base dei loro possibili esiti, così tutti i «fatti» che possono aiutare 

a prevedere attendibilmente questi esiti devono essere presi in considerazione […] in sede di 

redazione del relativo bilancio 32”; oppure la richiesta alla lettera r), relativa alle 

informazioni sulle operazioni realizzate dall’impresa con parti correlate, reputate da sempre 

come degne di considerazione, ad esempio perché “le parti correlate potrebbero concludere 

con l’impresa operazioni che altri soggetti non correlati non avrebbero concluso” ed inoltre, 

“la conoscenza delle operazioni con parti correlate, i relativi saldi economici e patrimoniali 

e le relazioni con le parti correlate possono influenzare la valutazione dell’attività 

dell’impresa da parte degli utilizzatori del bilancio” 33.  

 

6. Regime per le medie e le grandi imprese 

La direttiva 2013/34/UE distingue i limiti dimensionali relativi a medie e grandi 

imprese, prevede alcune informazioni da fornire in nota integrativa, in base all’art. 17, per 

medie, grandi imprese ed enti di interesse pubblico ed altre esclusivamente per le grandi 

imprese e per gli enti di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 18.  

Si richiedono osservazioni in merito alla richiesta di ulteriori informazioni 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? 

32 P. CAPALDO, Reddito, capitale e bilancio di esercizio. Una introduzione, Giuffrè, Milano, 1998, pag. 

261. 
33 OIC, Principi contabili, OIC 12, Appendice 7, Informazioni sulle parti correlate, 2005, pagg. 77 e 78, è 

disponibile sul sito dell’OIC, www.fondazioneoic.eu.  
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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? 

 

Il documento del Ministero sottolinea che il contenuto della nota integrativa previsto 

dall’art. 2427 del codice civile non coincide con quello stabilito dagli articoli 16, 17 e 18 

della direttiva.  

L’art. 18, lett. a), prevede che siano fornite le informazioni riguardanti “la 

ripartizione dei ricavi netti delle vendite secondo categorie di attività e secondo i mercati 

geografici…”, che sono previste anche dall’art. 2427 codice civile, n. 10. 

Dal momento che l’informativa relativa alle diverse aree geografiche in cui è svolta 

l’attività, consente all’utilizzatore del bilancio di “valutare la possibile incidenza del 

cosiddetto rischio paese, sull’andamento economico e sulla situazione patrimoniale e 

finanziaria della società 34”, sarebbe preferibile che tale informazione sia prevista anche per 

le medie imprese.  

Le informazioni richieste dall’art. 18, lett. b), relative ai corrispettivi di competenza 

di ciascun revisore legale o impresa di revisione contabile, si potrebbe considerare adeguato  

rilevarle nella nota integrativa, qualora le imprese di medie dimensioni richiedessero una 

consulenza per uno dei servizi previsti, quali la revisione legale del bilancio d’esercizio, 

servizi di assicurazione o consulenza fiscale o altri.   

Per le medie e le grandi imprese dovrebbe essere stabilita l’introduzione di ulteriori 

informazioni nella nota integrativa.  

L’art. 12 della direttiva, par. 11, contempla l’ipotesi dell’iscrizione dei costi di 

sviluppo, di impianto e di ampliamento nello stato patrimoniale, tuttavia gli artt. 16, 17 e 18 

non considerano alcuna informativa al riguardo. Sarebbe opportuno prevedere per le medie 

e grandi imprese quanto stabilito dall’art. 2427 codice civile, n. 3, il quale afferma che si 

debba indicare la composizione delle voci relative agli oneri pluriennali, “nonché le ragioni 

34 OIC, Principi contabili, OIC 12, Appendice 3, Informativa per area geografica, 2005, pag. 62, è 

disponibile sul sito dell’OIC, www.fondazioneoic.eu.  
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dell’iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento”, ciò perché una delle modalità per 

diffondere “false comunicazioni sociali” (individuato come un reato ai sensi dell’art. 2621 

del codice civile) è quella di sopravvalutare o sottovalutare le voci presenti in bilancio ed i 

costi pluriennali sono considerati come elementi che sia possibile manipolare a tale scopo 35.  

Per quanto riguarda il passivo di stato patrimoniale, sarebbe utile prevedere quanto 

stabilito dall’art. 2427 codice civile, n. 7, in base al quale si dovrebbe rilevare la 

composizione delle voci “ratei e risconti attivi e passivi” e “altri fondi”, in quanto esse sono 

considerate “informazioni volte ad approfondire e analizzare i dati contenuti nello stato 

patrimoniale 36”. 

L’art. 4 della direttiva 2013/34/UE prevede che “gli Stati membri possono imporre 

alle imprese diverse dalle piccole imprese di includere nei bilanci d’esercizio altri prospetti” 

in aggiunta allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa.  

Il termine “altri prospetti”, “pur senza un richiamo esplicito, si considera riferito al 

rendiconto finanziario e al prospetto di variazioni di patrimonio netto 37”. 

Qualora non si prevedesse di aggiungere il prospetto delle variazioni del patrimonio 

netto, sarebbe necessario includere nella nota integrativa, quanto già previsto dall’art. 2427 

codice civile, n. 7-bis, il quale stabilisce che “le voci di patrimonio netto devono essere 

analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, 

possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei 

precedenti esercizi”.  

Tuttavia, si riterrebbe maggiormente idonea l’introduzione dell’obbligo di redigere il 

prospetto delle variazioni del patrimonio netto.  

Con riferimento alla gestione finanziaria, al fine di fornire informazioni aggiuntive, 

volte a migliorare la comprensione dei dati presenti nel conto economico, si dovrebbe 

prevedere, in nota integrativa, di indicare gli interessi passivi distintamente dagli altri oneri 

finanziari.  

35 Cfr., BUCAP SpA, Modello di organizzazione, di gestione e di controllo, ai sensi del D.Lgs. dell’8 giugno 

2001 n. 231. Reati societari, pagg. 13 e 14, è disponibile sul sito di BUCAP SpA, www.bucap.it.  
36 P. CAPALDO, Reddito, capitale e bilancio di esercizio. Una introduzione, Giuffrè, Milano, 1998, pag. 

304. 
37 G. ZANDA, Il bilancio delle società. Lineamenti teorici e modelli di redazione, Giappichelli, Torino, 

2007, pag. 198. 
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7. Il bilancio consolidato 

La direttiva 2013/34/UE considera, oltre al bilancio d’esercizio, anche la disciplina 

relativa al bilancio consolidato, dopo aver individuato la suddivisione dei gruppi in base alle 

loro dimensioni. Al riguardo, vi sono alcune questioni su cui soffermarsi.  
 

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? 

 

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, esattamente le soglie ritenute più 

idonee che dovrebbero essere assunte come qualificanti un gruppo all’interno della 

categoria dei “piccoli”? 

 

Le attuali soglie dimensionali del D.Lgs. n. 127 del 1991, sono allineate con quelle 

previste per i gruppi di medie dimensioni stabilite dalla direttiva, in misura sufficiente da 

potersi ritenere adeguata la scelta dell’esercizio dell’opzione di esentare tali gruppi 

dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato.  

Non si considera che sussistano particolari problematiche nel prevedere, per i piccoli 

gruppi, un ampliamento dei limiti dimensionali anche, eventualmente, fino al massimo 

consentito.   
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8. Revisione legale dei conti 

Nel documento posto in consultazione dal Ministero si sottolinea che “la direttiva 

2013/34/UE fa obbligo agli Stati membri di assicurare che i conti annuali e consolidati degli 

enti di interesse pubblico, delle medie e delle grandi imprese siano sottoposti a revisione 

legale […]. Sono quindi escluse dall’obbligo di sottoporre a revisione i propri conti le 

piccole imprese”. 

Inoltre, il documento ricorda che “l’ambito attuale di obbligo di revisione legale dei 

conti è […] più ampio di quello minimo previsto dalla direttiva, comprendendo le S.p.A., di 

qualunque dimensione; 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, oppure per due 

esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-

bis (bilancio in forma abbreviata)” 38.  

Nel documento si richiede, pertanto, di considerare l’importanza dell’informativa per 

gli stakeholder e la necessità di non imporre oneri eccessivi alle imprese, attraverso alcuni 

quesiti.   

       

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  
 

38 Cfr., MEF/DIPARTIMENTO DEL TESORO, Consultazione pubblica per l’attuazione della Direttiva 

2013/34/EU, pagg. 20 e 21, è disponibile sul sito del MEF: 

http://www.dt.tesoro.it/it/regolamentazione_settore_finanziario/consultazioni_pubbliche_online_corrente/co

nsultazione_pubblica_201334EU.html.  
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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. 

 

Nell’ambito della revisione legale, si concorda con l’idea di preservare, di fatto, la 

legislazione nazionale in materia, come menzionata nel documento ministeriale, perché “il 

ricorso alla revisione aziendale comporta un costo, spesso molto ingente, la cui utilità 

dipende dalla qualità del servizio che i revisori sono in grado di dare. Perciò, mentre è 

necessario un perfezionamento nella tecnica revisionale da parte delle categorie 

professionali più qualificate per offrire tale servizio alle aziende 39” è, contemporaneamente, 

necessario rilevare che le S.p.A. e le S.r.l. considerate nella legislazione ricordata dal 

documento in consultazione, al contrario delle imprese di dimensioni ridotte, possono 

aumentare le categorie di stakeholder rilevanti perché possono più facilmente ricorrere 

all’emissione di obbligazioni, per quanto riguarda le S.p.A. e di «titoli di debito», per quel 

che concerne le S.r.l., ampliando la tipologia dei finanziatori 40. È, dunque, necessaria una 

39 Cfr., C. MERLANI, “Revisione aziendale”, in Enciclopedia della Banca e della Borsa, C.E.I., Roma -

Milano, 1971. 
40 G. F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale 2. Diritto delle società, Utet Giuridica, Milano, 2008, pagg. 

518 e 557. 
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maggiore tutela degli stakeholder e ciò genera l’importanza dell’espressione di un giudizio 

professionale da parte del revisore.   

Si desidera inoltre sottolineare, che il documento in consultazione è stato pubblicato 

il 19 giugno 2014 mentre, in data 24 giugno 2014, è stato emanato il Decreto Legge n. 91 

(noto come “decreto competitività”), che ha abrogato il secondo comma dell’art. 2477 

codice civile, il quale stabiliva l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore 

nel caso in cui il capitale sociale di una S.r.l. fosse stato almeno pari a quello minimo 

previsto per le S.p.A. e ha ridotto il capitale sociale minimo per le S.p.A. a 50 mila euro. 

All’atto della conversione di tale Decreto Legge sarà, presumibilmente, necessario 

considerare i suoi effetti sull’ambito di applicazione dell’obbligo della revisione legale dei 

conti.   

 

9. Enti di interesse pubblico 

Dal momento in cui è stata emanata la Direttiva 2006/43/CE la categoria degli “enti 

di interesse pubblico” (EIP) ha assunto estrema importanza.  

In particolare, si considerano i soggetti che dovrebbero fare parte di tale categoria e 

l’eventuale necessità di individuare delle soglie dimensionali. 

Quindi, con riguardo alla categoria degli EIP, sono stati formulati alcuni quesiti.   

 

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 
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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? 

 

Si concorda con il fatto che la definizione di EIP dovrebbe coincidere sia ai fini 

contabili che della revisione legale dei conti. In particolare, la definizione a scopi contabili 

dovrebbe essere la stessa prevista dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, per raggiungere 

conformità tra le discipline, dal punto di vista terminologico.  

Si ritiene opportuno qualificare un soggetto come EIP indipendentemente dalle sue 

dimensioni, vista “l’elevata rilevanza pubblica degli enti di interesse pubblico, determinata 

dalla portata e dalla complessità delle rispettive attività o dalla natura delle stesse 41”, 

nonché la loro “maggiore visibilità ed importanza economica 42”.   

 

      Dott.ssa Sabrina De Angelis 

 

Roma, 18 luglio 2014 

 

 

41 PARLAMENTO EUROPEO e CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Direttiva n. 2014/56/UE, 16 

aprile 2014, “considerando” n. 2, è disponibile sul sito dell’Assonime: 

http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/servletAllegati?numero=4369.  
42 PARLAMENTO EUROPEO e CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Direttiva n. 2006/43/CE, 17 

maggio 2006, “considerando” n. 23, è disponibile sul sito dell’Unione Europea: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0087:0107:IT:PDF.  
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