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In breve 

Il Decreto Legge 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) pubblicato in G.U. n. 100 del 30 aprile 2019, 
modifica in modo sostanziale la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche 
introdotta dall’art. 1, c. 125-129, Legge 124/2017. 
Viene altresì modificato il D.Lgs. 58/1998 con l’introduzione delle Società di investimento 
semplice (c.d. SiS). 
 
 

 
 
 
 
In dettaglio 
 
Società di investimento 
semplice - SiS (art. 27) 
 
Vengono introdotte nel TUF 
le c.d. Società di 
Investimento Semplici (SiS) 
come nuovo strumento per 
convogliare fund raising 
verso le società in fase di 
start-up. Tali società, escluse 
dalla disciplina della 
gestione collettiva del 
risparmio, devono: 

 essere costituite 
sottoforma di S.p.a.; 

 avere sede legale in 
Italia; 

 avere un capitale sociale 
non maggiore di euro 25 
milioni raccolto tra 
investitori professionali e c.d. 
«business angels»; 

 essere attive 
nell’investimento collettivo 
delle risorse raccolte in PMI 

non quotate nella loro fase 
di start – up. 
 
Informativa sulle erogazioni 
pubbliche (art. 35) 
 
Ambito soggettivo di 
applicazione 
 
L’ambito soggettivo di 
applicazione della norma 
rimane circoscritto a: 

 associazioni di protezione 
ambientale di cui all’art. 13 
della L. 349/86; 

 associazioni dei 
consumatori di cui all’art. 
137 del DLgs. 206/2005; 

 associazioni, ONLUS e 
fondazioni; 

 cooperative sociali che 
svolgono attività in favore 
degli stranieri di cui al 
DLgs. 286/98; 

 imprese. 

Le prime quattro tipologie 
di soggetti elencati (enti 
non commerciali) devono 
adempiere all’obbligo di 
informativa mediante 
pubblicazione sul proprio 
sito Internet o analoghi 
portali digitali, entro il 30 
giugno di ogni anno. 
Le imprese soggette a 
registrazione presso il 
Registro delle imprese 
devono adempiere 
all’obbligo informativo nella 
Nota integrativa del 
bilancio d’esercizio e 
dell’eventuale bilancio 
consolidato. 
Viene precisato che i 
soggetti che redigono il 
bilancio in forma 
abbreviata ai sensi 
dell’art. 2435-bis c.c. e i 
soggetti non tenuti alla 
redazione della Nota 
integrativa (imprenditori 
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individuali, società di 
persone e micro imprese) 
assolvono all’obbligo 
mediante pubblicazione 
delle informazioni e degli 
importi, entro il 30 giugno 
di ogni anno, su propri siti 
Internet o, in mancanza, sui 
portali digitali delle 
associazioni di categoria di 
appartenenza. 
Il decreto stabilisce che gli 
obblighi di informativa 
riguardano (sia per gli enti 
non commerciali che per le 
imprese) “sovvenzioni, 
sussidi, vantaggi, contributi 
o aiuti, in denaro o in 
natura, non aventi carattere 
generale e privi di natura 
corrispettiva, retributiva 
o risarcitoria”. 
Il decreto conferma, quindi, 
l’esclusione non solo degli 
incarichi a carattere 
sinallagmatico, ma anche 
degli aiuti “specifici”, come 
avevano affermato la circ. 
Assonime 5/2019 e il 
documento CNDCEC 
marzo 2019. 
 
Modalità di rendicontazione 
 

Il decreto precisa che gli 
obblighi di informativa (sia 
a carico degli enti non 
commerciali che a carico 
delle imprese) riguardano 
gli importi “effettivamente 
erogati”, con ciò chiarendo 
che, ai fini della 
rendicontazione, occorre 
applicare il criterio di cassa. 
 
Decorrenza 
 
Gli obblighi informativi in 
esame si applicano “a 
partire dall’esercizio 
finanziario 2018”. 
Come precisato dalla 
Relazione illustrativa e 
tecnica, l’obbligo 
informativo deve 
essere adempiuto per la 
prima volta: 
1. per le imprese, in sede di 
approvazione dei bilanci 
relativi all’esercizio 2018; 
2. per i soggetti tenuti alla 
pubblicazione sui siti 
Internet o sui portali digitali, 
entro e non oltre il 
30.6.2019. 
 
Regime sanzionatorio 
 

Viene previsto che, a partire 
dall’1.1.2020, l’inosservanza 
degli obblighi di 
pubblicazione (sia da parte 
delle imprese che da parte 
degli enti non commerciali) 
comporta una sanzione pari 
all’1% degli importi ricevuti 
con un importo minimo di 
2.000,00 euro, nonché la 
sanzione accessoria 
dell’adempimento 
agli obblighi di 
pubblicazione.  
Decorsi 90 giorni dalla 
contestazione senza che il 
trasgressore abbia 
ottemperato agli obblighi di 
pubblicazione, si applica la 
sanzione della restituzione 
integrale del beneficio ai 
soggetti eroganti. 
 
Limite che esclude gli 
obblighi di pubblicazione 
 
Rimane fermo che l’obbligo 
di pubblicazione non si 
applica ove l’importo 
monetario di sovvenzioni, 
sussidi, vantaggi, contributi 
o aiuti erogati sia inferiore 
a 10.000,00 euro nel 
periodo considerato.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it 

 
Il presente alert è destinato a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né 
pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale. 
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