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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0068/2013, presentata da Holger Bauermeister, cittadino tedesco, sulla 
direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che la direttiva 78/660/CEE debba essere abrogata. Asserisce che, 
mentre in un primo momento la direttiva era animata dalle migliori intenzioni, oggi dà luogo 
ad abusi volti a realizzare guadagni. Inoltre, i terzi possono accedere ai dati delle imprese. Il 
firmatario asserisce che la direttiva trasgredisce il principio della parità in quanto le non 
aziende, incluse le imprese di grandi dimensioni, esulano dal campo di applicazione della 
direttiva e possono sfruttare la situazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 dicembre 2013

"La quarta direttiva contabile stabilisce che, per talune società a responsabilità limitata, la 
presentazione e la pubblicità dei conti annuali e della relazione sulla gestione rivestono 
importanza particolare per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi, dato che le 
attività di tali società si estendono spesso oltre i limiti del territorio nazionale e che esse 
offrono come tutela dei terzi soltanto il loro patrimonio netto.

La quarta direttiva contabile istituisce inoltre condizioni giuridiche equivalenti minime 
nell'Unione quanto all'estensione delle informazioni finanziarie che dovrebbero essere fornite 
al pubblico da parte di società concorrenti.
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Occorre precisare che la quarta direttiva contabile è stata abrogata dalla nuova direttiva 
contabile 2013/34/UE adottata il 26 giugno 2013.

La nuova direttiva contabile adotta un regime sostanzialmente identico a quello della quarta 
direttiva contabile in materia di pubblicità e introduce l'obbligo di pubblicare le relazioni sulla 
gestione entro un termine ragionevole.

Le questioni sollevate dal firmatario sono state prese in considerazione dal Consiglio e dal 
Parlamento europeo al momento dell'adozione della direttiva e della valutazione delle 
informazioni da dichiarare (nonché della scelta delle medesime).

L'articolo 31 prevede infatti un regime ad hoc per le piccole imprese, in quanto consente agli 
Stati membri di esentare queste ultime dall'obbligo di pubblicare il conto economico e la 
relazione sulla gestione. La nuova direttiva contabile riduce inoltre il contenuto della nota 
integrativa.

La nuova direttiva semplifica quindi le norme applicabili alle piccole imprese mediante la 
riduzione della quantità di informazioni soggette all'obbligo di deposito e pubblicità e la 
creazione di un regime contabile più leggero applicabile a tali imprese.

Conclusione

Sulla base delle informazioni fornite nella petizione, i servizi della Commissione non 
ritengono che si sia verificata alcuna violazione del diritto dell'UE."


