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AIM ITALIA/MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE 

DLGS. 18.8.2015 N. 139 (C.D. “DECRETO BILANCI”) 

RELAZIONI SEMESTRALI RELATIVE ALL’ESERCIZIO 2016: RACCOMANDAZIONE 

 

 

Il DLgs. 18.8.2015 n. 139 (c.d. “decreto bilanci”), pubblicato sulla G.U. 4.9.2015 n. 205, 
ha dato attuazione alla direttiva 2013/34/UE, per la parte relativa al bilancio d’esercizio 
e al bilancio consolidato delle società di capitali e degli altri soggetti che adottano la 
medesima disciplina. 

La suddetta direttiva ha sostituito la normativa comunitaria vigente, con l’obiettivo di 
migliorare la portata informativa del documento contabile e avviare un processo di 
semplificazione degli oneri amministrativi. Come noto, le novità riguardano anche i 
principi generali di redazione del bilancio, la rilevazione iniziale di alcune poste, i metodi 
di valutazione e le informazioni da descrivere nella nota integrativa e nella relazione 
sulla gestione. 

Come noto, le società AIM Italia a norma dell’articolo 19 del Regolamento Emittenti 
devono pubblicare i bilanci o rendiconti annuali sottoposti a revisione legale. Tali bilanci 
possono essere preparati e presentati, a scelta dell’emittente, in conformità con: 

 i Principi Contabili Italiani; o 

 i Principi Contabili Internazionali;  

Per le società AIM Italia che preparano e presentano i bilanci in conformità con i Principi 
Contabili Italiani, le nuove disposizioni si applicano per l’esercizio finanziario avente 
inizio dal 1 gennaio 2016. 

L’articolo 12 del decreto n. 139 recante Disposizioni finali e transitorie ha previsto 
espressamente che le disposizioni del decreto entrano in vigore dal 1°gennaio 2016 e 
si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da 
quella data. Il decreto ha previsto inoltre che l’Organismo italiano di contabilità aggiorni 
i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto 
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto.  
Come noto, l’OIC ha avviato il processo di revisione dei principi contabili.  
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Per quanto concerne le situazioni contabili infrannuali relative all’esercizio 2016, il 
decreto n. 139 non specifica il regime applicabile riferendosi espressamente ai bilanci. 
Diversamente, il decreto legislativo n. 136 del 18 agosto 2015 che attua la direttiva 
2013/34 relativa ai bilanci di talune tipologie di imprese (intermediari) all’articolo 45 
prevede espressamente l’applicabilità alle situazioni dei conti infrannuali “la cui 
redazione è prevista da specifiche disposizioni di legge”. 

Al riguardo, si rammenta che le società AIM Italia, a norma dell’articolo 18 del 
Regolamento Emittenti devono pubblicare la relazione semestrale entro il termine di 
tre mesi dalla data di chiusura del periodo rilevante. La relazione semestrale deve 
essere preparata e redatta secondo modalità omogenee a quelle adottate nel bilancio o 
rendiconto annuale dell’emittente AIM Italia avuto riguardo ai principi contabili applicabili 
allo stesso. 

Per le società AIM Italia che redigono e pubblicano i bilanci in conformità con i Principi 
Contabili Italiani, considerata l’entrata in vigore del decreto n.139, si precisa quanto 
segue: 

 le relazioni semestrali previste dal Regolamento del Mercato sono documenti 
contabili la cui redazione non è prevista da specifica disposizioni di legge ma 
volontaria in quanto redatta in conformità con le disposizioni del mercato aventi 
natura contrattuale e non pubblicistica;  
 

 le relazioni semestrali relative al primo semestre 2016 non sono assoggettate al 
decreto n. 139 in quanto quest’ultimo si applica ai bilanci relativi agli esercizi 
finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016; 
 

 poiché la relazione semestrale deve essere preparata e redatta secondo 
modalità omogenee a quelle adottate nel bilancio, essa dovrà essere redatta 
coerentemente con le disposizioni del nuovo decreto, successivamente alla 
pubblicazione del bilancio relativo all’esercizio 2016. 

Ciò premesso, in considerazione degli impatti previsti per i bilanci relativi all’esercizio 
2016 dall’applicazione delle nuove disposizioni, si raccomanda, in ogni caso, alle 
società AIM Italia di valutare un’impostazione del piano dei conti coerente con le novità 
del decreto n. 139 e laddove dalla transizione alle nuove norme derivino 
presumibilmente effetti sostanziali di contattare il proprio revisore e il proprio Nominated 
Adviser per valutare le modalità di comunicazione al mercato.  

 


