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Care Colleghe, cari Colleghi,
la riunione del G7 tenutasi nei giorni scorsi sotto la presidenza del Regno Unito ha visto i leader
mondiali confrontarsi sul tema centrale dei vaccini per poi allargare il campo alla gestione più
generale della pandemia da coronavirus, alla ripresa economica e alle transizioni ambientale e
digitale, la parola d’ordine è rapidità, non solo per il presente ma anche per il futuro, accelerare sulle
vaccinazioni ora è quanto mai urgente e necessario per poter rilanciare al più presto l’economia.
Il Consiglio europeo ha recentemente adottato una serie di modifiche mirate alla direttiva relativa ai
mercati degli strumenti finanziari e al regolamento sul prospetto, principalmente con l’obiettivo di
istituire un nuovo “prospetto UE della ripresa” e agevolare il reperimento di capitali da parte delle
imprese, investite dalla crisi post pandemica e sempre più bisognose di finanziamenti.
Nell’ambito del programma LIFE, la Commissione europea ha annunciato investimenti per 121
milioni di euro in nuovi progetti funzionali alla sostenibilità economica e al contrasto ai cambiamenti
climatici, nei progetti confluiranno ingenti fondi, agricoli, strutturali, regionali e per la ricerca, ma
anche fondi nazionali e investimenti del settore privato che saranno messi a disposizione degli Stati
membri, promuovendo anche il turismo sostenibile e l’occupazione verde.
Vi segnalo infine che il CNDCEC ha messo a disposizione la traduzione in lingua inglese del
documento “Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate” quale
strumento utile per poter veicolare e far conoscere anche all’estero le modalità di comportamento
che regolano le nomine, le incompatibilità e la cessazione dei componenti del collegio sindacale,
nonché il suo funzionamento e le attività che svolge nell’ambito delle operazioni straordinarie, delle
altre vicende societarie e della crisi d’impresa.
Buona lettura,
Alessandro Solidoro
Consigliere CNDCEC con delega all’Attività Internazionale
Vicepresidente di Accountancy Europe
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UNIONE EUROPEA
Pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali: il Consiglio europeo adotta la
prima serie di misure per aiutare le imprese ad accedere ai finanziamenti
Il 15 febbraio, il Consiglio europeo ha adottato alcune modifiche mirate alla direttiva relativa ai
mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) e al regolamento sul prospetto per facilitare la
ricapitalizzazione delle imprese dell’UE sui mercati finanziari a seguito della crisi Covid-19.
Insieme agli adeguamenti del quadro dell’UE per la cartolarizzazione, le misure fanno parte del
pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali concordato tra il Consiglio e il Parlamento europeo
alla fine dello scorso anno. Obiettivo del pacchetto è consentire ai mercati dei capitali di sostenere
più agevolmente la ripresa economica dalla pandemia.
Il regolamento sul prospetto è stato modificato principalmente per istituire un nuovo “prospetto UE
della ripresa”. Questo prospetto più breve faciliterà il reperimento di capitali da parte delle imprese
per soddisfare le proprie esigenze di finanziamento, garantendo nel contempo informazioni
adeguate agli investitori.
Il prospetto della ripresa sarà disponibile per aumenti di capitale fino al 150% del capitale in essere
entro un periodo di 12 mesi. Il nuovo regime si applicherà fino alla fine del 2022.
Le modifiche alla MiFID II entreranno in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione e gli Stati
membri saranno tenuti a recepirle nel diritto nazionale entro nove mesi da tale data. Le misure si
applicheranno 12 mesi dopo l’entrata in vigore della direttiva.
Le modifiche al regolamento sul prospetto entreranno in vigore il 20° giorno successivo alla data
della loro pubblicazione.
Modifiche alla MiFID II
Modifiche al regolamento sul prospetto
Plenaria Parlamento europeo: Pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali: MiFID e prospetto UE
della ripresa
Pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali: il Consiglio conferma modifiche mirate alle norme
UE sul mercato dei capitali (comunicato stampa, 16 dicembre 2020)
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Consultazione pubblica su una proposta di revisione mirata della
comunicazione sulle norme in materia di aiuti di Stato
Il 23 febbraio, la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica con la quale invita
tutti i portatori di interessi a presentare osservazioni, entro il 20 aprile 2021, su una proposta di
revisione mirata della comunicazione sulle norme in materia di aiuti di Stato a favore di importanti
progetti di comune interesse europeo (la “comunicazione sugli IPCEI”). La comunicazione sugli IPCEI
mira a stimolare la realizzazione di progetti transfrontalieri su vasta scala in grado di apportare
benefici significativi all’economia dell’UE e ai suoi cittadini, ponendo rimedio a gravi fallimenti del
mercato nelle catene del valore strategiche.
La Commissione ha effettuato una valutazione dell’attuale comunicazione sugli IPCEI nell’ambito del
controllo dell’adeguatezza degli aiuti di Stato, da cui è emerso che le attuali disposizioni funzionano
complessivamente in modo soddisfacente, anche se alcuni adeguamenti mirati potrebbero chiarire
le norme pertinenti in materia di aiuti di Stato e alcune nozioni che la Commissione utilizza
sistematicamente. Pertanto, la Commissione propone una serie di modifiche mirate che tengono
conto dell’esperienza acquisita dall’applicazione delle norme vigenti e per allineare la comunicazione
alle attuali priorità dell’UE:
a) chiarire alcuni concetti e fornire ulteriori informazioni su alcuni criteri stabiliti nella
comunicazione;
b) agevolare la partecipazione diretta e indiretta agli IPCEI delle piccole e medie imprese (PMI), in
linea con la strategia industriale e la strategia per le PMI della Commissione. A tale riguardo, il
progetto di comunicazione riveduta riconosce il ruolo particolare che le PMI svolgono
nell’economia dell’UE e propone di semplificare le valutazioni della Commissione nei casi in cui
gli aiuti di Stato, in particolare quelli a favore delle PMI, sono meno suscettibili di falsare
indebitamente la concorrenza, ad esempio a causa della loro entità;
c) rafforzare ulteriormente il carattere aperto degli IPCEI (ad esempio prevedendo che tutti gli Stati
membri possano avere la possibilità concreta di partecipare a un nuovo progetto) e la loro
coerenza con le politiche dell’UE, in particolare con le strategie di trasformazione verde e
digitale.
Il progetto di comunicazione sugli IPCEI e tutti i dettagli della consultazione pubblica sono disponibili
online. Al fine di garantire prevedibilità e certezza del diritto durante la fase di revisione, la validità
dell’attuale comunicazione sugli IPCEI è stata prorogata fino alla fine del 2021. L’adozione della
nuova comunicazione sugli IPCEI è prevista per il secondo semestre del 2021.
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Programma LIFE: ambiente e clima, fondo da 121 milioni di euro per Italia e
altri 10 Paesi UE
Il 17 febbraio, la Commissione europea ha annunciato investimenti per 121 milioni di euro in nuovi
progetti integrati nell’ambito del programma LIFE per l’ambiente e l’azione per il clima. Questa
somma – aumentata del 20% rispetto allo scorso anno – stimolerà la ripresa verde e aiuterà Belgio,
Germania, Irlanda, Francia, Ungheria, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Slovacchia a
raggiungere i loro obiettivi ambientali. Si prevede che nei progetti integrati confluiranno ingenti
fondi supplementari: gli Stati membri potranno quindi contare anche su altre fonti di finanziamento
dell’UE, compresi i fondi agricoli, strutturali, regionali e per la ricerca, oltre ai fondi nazionali e agli
investimenti del settore privato.
Il programma LIFE è lo strumento finanziario dell’UE per l’ambiente e l’azione per il clima. Attivo dal
1992, ha cofinanziato più di 5.500 progetti nell’UE e oltre; il numero di progetti in corso si attesta
costantemente sui 1.100. La dotazione per il periodo 2014-2020 era pari a 3,4 miliardi di euro a
prezzi correnti, mentre l’accordo politico sul bilancio a lungo termine dell’UE per il periodo 20212027 prevede una dotazione di 5,4 miliardi di € a prezzi correnti, con un aumento di quasi il 60%.
I progetti integrati LIFE sono stati introdotti per consentire alle autorità degli Stati membri di attuare
nella massima misura possibile la normativa in materia di ambiente e di clima. Offrono finanziamenti
a piani, programmi e strategie sviluppati a livello regionale, multiregionale o nazionale e aiutano gli
Stati membri a rispettare le norme fondamentali dell’UE in sei settori: natura, acqua, aria, rifiuti,
mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici.

Nuovi partenariati europei e investimenti UE per quasi 10 miliardi di euro a
favore delle transizioni verde e digitale
Il 23 febbraio, la Commissione europea ha proposto l’istituzione di 10 nuovi partenariati tra l’Unione
europea, Stati membri e/o industria, per accelerare la transizione verso un’Europa verde,
climaticamente neutra e digitale e rendere l’industria europea più resiliente e competitiva. L’UE
erogherà quasi 10 miliardi di euro di finanziamenti e i partner stanzieranno un importo almeno
equivalente in investimenti. Questi contributi dovrebbero mobilitare ulteriori investimenti a
sostegno delle transizioni e creare effetti positivi a lungo termine su occupazione, ambiente e
società.
I partenariati europei istituzionalizzati proposti mirano a migliorare la preparazione e la risposta
dell’UE alle malattie infettive, sviluppare aeromobili efficienti a basse emissioni di carbonio per
un’aviazione pulita, sostenere l’uso di materie prime biologiche rinnovabili nella produzione di
energia, garantire la leadership europea nelle tecnologie e nelle infrastrutture digitali e aumentare la
competitività del trasporto ferroviario.

ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

6

Informativa periodica - 1 marzo 2021

I dieci partenariati, alcuni dei quali si basano su imprese comuni esistenti, sono i seguenti:
•

Salute globale EDCTP3

•

Iniziativa innovativa per la salute

•

Tecnologie digitali fondamentali

•

Bioeconomia circolare

•

Idrogeno pulito

•

Aviazione pulita

•

Ferrovie europee

•

Ricerca su gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo 3

•

Reti e servizi intelligenti

•

Metrologia

Comunicato stampa completo

La Commissione dà l’avvio a una politica commerciale dell’UE aperta,
sostenibile e assertiva
Il 18 febbraio, la Commissione europea ha presentato la sua strategia commerciale per i prossimi
anni. Ispirandosi al concetto di autonomia strategica aperta, la strategia si basa sull’apertura dell’UE
per contribuire alla ripresa economica attraverso il sostegno alle trasformazioni verde e digitale,
nonché su una rinnovata attenzione al rafforzamento del multilateralismo e alla riforma delle norme
commerciali globali per garantirne l’equità e la sostenibilità. Se necessario, l’UE assumerà una
posizione più assertiva nella difesa dei propri interessi e valori, anche attraverso nuovi strumenti.
Affrontando una delle maggiori sfide del nostro tempo e rispondendo alle aspettative dei cittadini, la
Commissione pone la sostenibilità al centro della sua nuova strategia commerciale, sostenendo la
trasformazione fondamentale della sua economia in un’economia climaticamente neutra. La
strategia comprende una serie di azioni principali incentrate sul rafforzamento delle norme
commerciali a livello mondiale e sul contributo alla ripresa economica dell’UE.
La nuova strategia rafforzerà la capacità del commercio di sostenere le transizioni digitale e
climatica. Lo farà innanzitutto realizzando gli obiettivi del Green Deal europeo, e in secondo luogo
rimuovendo gli ostacoli ingiustificati agli scambi nell’economia digitale, per cogliere i vantaggi delle
tecnologie digitali nel commercio. Approfondendo le sue alleanze, ad esempio il partenariato
transatlantico, e dedicando una maggiore attenzione ai paesi vicini e all’Africa, l’UE sarà
maggiormente in grado di plasmare il cambiamento globale.
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Parallelamente, l’UE adotterà un approccio più rigoroso e più assertivo nei confronti dell’attuazione
e dell’esecuzione dei suoi accordi commerciali, contrastando il commercio sleale e affrontando le
preoccupazioni in materia di sostenibilità.
Domande e risposte
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ALTRE ORGANIZZAZIONI
G7
Riunione dei leader del G7
Il 19 febbraio si è svolta in modalità virtuale la riunione dei leader del G7 convocata dal Regno Unito
in qualità di presidente di turno. A partecipare all’incontro virtuale i rappresentanti di Canada,
Francia, Germania, Italia, Giappone e Stati Uniti, oltre ai vertici dell’Unione Europea come “membro
non ufficiale”. I temi principali affrontati sono stati la lotta per sconfiggere la pandemia da Covid-19
e il rilancio economico da avviare per ricostruire insieme l’economia globale.
Il G7 ha dato un impulso decisivo per il finanziamento di Covax, il programma dell’Organizzazione
mondiale della sanità per un’equa distribuzione dei vaccini nel mondo. Sono state raddoppiate le
donazioni fino ad ora fatte portando il totale a 7,5 miliardi di dollari.
Il contributo maggiore arriva da Stati Uniti con 4 miliardi di dollari, Germania con 1,5 miliardi di euro,
l’Unione europea che ha annunciato di aver stanziato altri 500 milioni, portando il totale a un
miliardo di euro, poi Canada e Giappone e anche l’Italia che sta programmando un nuovo
contributo.
Dai Sette è arrivato anche l’impegno a continuare a sostenere una ripresa forte, sostenibile e
inclusiva delle economie messe a dura prova dagli effetti dalla pandemia e a proteggere i posti di
lavoro.
Dichiarazione congiunta dei leader del G7

CNDCEC
Norme di comportamento del Collegio sindacale: pubblicata la traduzione in
inglese
Le Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, recentemente pubblicate
dal CNDCEC nella versione aggiornata, che sostituisce quella nel 2015 e contiene tutte le novità più
rilevanti intervenute negli ultimi cinque anni, sono ora disponibili anche in lingua inglese.
Il documento tradotto, Rules of conduct of the collegio sindacale of unlisted companies, è stato
veicolato agli organismi internazionali per far conoscere anche ai colleghi che svolgono la
professione in altri paesi, le modalità di comportamento richieste nel nostro paese per poter
svolgere correttamente l’incarico di sindaco delle società non quotate.
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OCSE
Dinamismo imprenditoriale in tempi di pandemia: quali politiche per una
ripresa inclusiva?
Il dinamismo imprenditoriale è la chiave per realizzare una “distruzione creativa” e incentivare la
riallocazione delle risorse, entrambi elementi cruciali per una crescita economica di lungo termine.
La pandemia da Covid-19 e le relative misure di contenimento hanno portato ad una recessione
globale quanto mai rapida e improvvisa. Tra i paesi OCSE il PIL è sceso dell’1,8% nel primo trimestre
2020 e del 10,6% nel secondo trimestre, con un rimbalzo dell’8,8% durante il periodo estivo, grazie
all’allentamento delle restrizioni e dei lockdown. Tuttavia, le prospettive rimangono incerte a causa
della recrudescenza del virus e delle conseguenti misure di contenimento che molti paesi sono stati
costretti a rimettere in campo.
Focalizzarsi sull’entrata e l’uscita delle imprese dal mercato è particolarmente rilevante in un
momento in cui un decremento nelle registrazioni delle imprese e il possibile aumento dei casi di
bancarotta e di uscita possono amplificare l’effetto degli shock aggregati, come mostrato in
precedenti recessioni e lasciare cicatrici profonde e durature nell’economia.
In questo contesto, la nota, Business dynamism during the COVID-19 pandemic: Which policies for an
inclusive recovery? pubblicata il 18 febbraio dall’OCSE si focalizza principalmente sulle registrazioni e
i fallimenti delle imprese durante la pandemia di Covid-19, presentando nuove evidenze basate sui
dati mensili o trimestrali resi disponibili nei diversi paesi per valutare le dinamiche imprenditoriali in
modo tempestivo. Esamina inoltre il ruolo chiave svolto dalla politica per rafforzare il dinamismo
imprenditoriale e garantire una ripresa rapida e inclusiva.

IFAC
I fondamenti dell’antiriciclaggio: Parte 5 – Consulenza fiscale
IFAC ha presentato una serie di pubblicazioni dal titolo Anti-Money Laundering, The Basics. L’ultimo
documento diffuso nei giorni scorsi Installment 5: Tax advice, approfondisce il tema della consulenza
fiscale e dei molteplici modi in cui questa può essere vulnerabile al riciclaggio di denaro. Le
pubblicazioni sono state pensate allo scopo di fornire ai commercialisti una migliore comprensione
del funzionamento dell’antiriciclaggio, dei rischi che devono affrontare e di quanto possono fare per
attenuare tali rischi e dare un contributo concreto nella difesa dell’interesse pubblico. Il focus è
sull’accessibilità e un facile utilizzo dei documenti, che possono essere consultati e scaricati
gratuitamente e rappresentano una risorsa cui potranno attingere i piccoli e medi studi e i
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commercialisti con meno dimestichezza sui temi dell’antiriciclaggio ma anche una utile guida per
coloro che hanno bisogno di un rapido ripasso o riferimento su queste tematiche.
Al fine di acquisire una rilevanza globale, questa serie di pubblicazioni utilizza, come punto di
partenza, l’approccio basato sul rischio adottato dalla Financial Action Task Force (FATF) –
l’organismo di vigilanza, a livello globale, su antiriciclaggio e antiterrorismo .
Anti-Money Laundering, The Basics: Installment 1 – Introduction to Anti-Money Laundering for
Professional Accountants
Anti-Money Laundering, The Basics: Installment 2 – A Risk-Based Approach
Anti-Money Laundering, The Basics: Installment 3 – Installment 3: Company Formation
Anti-Money Laundering, The Basics: Installment 4 – Asset Transfers
Anti-Money Laundering, The Basics: Installment 5 – Tax Advice

EFAA - European Federation of Accountants and Auditors
Covid-19: Guida aggiornata per i piccoli e medi studi
Per aiutare i piccoli e medi studi e le PMI loro clienti a superare la crisi economica conseguente alla
pandemia EFAA ha predisposto una guida che include un serie di risorse, aggiornate il 15 febbraio
scorso, consultabili gratuitamente al seguente link. La guida intende essere un supporto ai PMS per
una migliore gestione delle proprie attività nonché alla prestazione di servizi di alta qualità alle PMI.

CFE – TAX ADVISERS EUROPE
Relazione annuale CFE
CFE Tax Advisers Europe, in collaborazione con IBFD, ha pubblicato la propria Relazione annuale che
illustra nel dettaglio il lavoro di tipo tecnico e politico svolto dalla CFE, gli eventi e le pubblicazioni di
maggiore interesse fornendo nel contempo una panoramica delle attività dedicate a supportare gli
organismi membri e gli altri stakeholder interni ed esterni.
Guardando al futuro della fiscalità internazionale, alcune aree emergenti come tasse e ambiente
stanno diventando sempre più centrali. Nella relazione CFE, il direttore generale dell’OCSE ricorda
che al momento, il 70% di tutte le emissioni di CO2 dovute all’energia delle economie avanzate ed
emergenti sono completamente esenti da tassazione e alcuni dei carburanti più inquinanti
rimangono tra quelli meno tassati. Il lavoro dell’OCSE, in particolare attraverso le sue pubblicazioni
più importanti ed emblematiche, Taxing Energy Use ed Effective Carbon Rates, mostra che gli
strumenti di politica fiscale, ad esempio il carbon pricing, possono migliorare i risultati in termini di
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sostenibilità per l’ambiente e al tempo stesso incrementare le entrate pubbliche, elemento
imprescindibile per guidare una ripresa verde.
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PROSSIMI EVENTI
COMMISSIONE EUROPEA
Evento di presentazione del Programma InvestEU
La promozione della ripresa, della crescita verde, dell’occupazione e del benessere in Europa sono
una delle priorità della UE, che sostiene tutti gli investimenti che apportano benefici reali e fanno la
differenza a livello locale. InvestEU fornirà finanziamenti a lungo termine di importanza cruciale per
la UE, attingendo a investimenti privati per supportare una ripresa sostenibile dalla pandemia e
costruire una economia europea più verde, digitale e resiliente.
Il programma InvestEU si ispira all’Investment Plan for Europe e European Fund for Strategic
Investments (EFSI), modelli di successo che hanno già mobilitato oltre 500 miliardi di euro. Con
l’intento di provocare una nuova ondata – di oltre 370 miliardi di euro – di investimenti aggiuntivi
utilizzando il bilancio UE come garanzia, il programma InvestEU si propone di dare un ulteriore
impulso a investimenti, innovazione e creazione di posti di lavoro in Europa nel periodo 2021-2027.
Il programma InvestEU avrà un proprio sito web che servirà da sportello unico per stakeholder e
cittadini che potranno così avere facile accesso a tutte le informazioni sul programma.
Il prossimo 18 marzo, dalle 15.30 alle 1.40, si svolgerà un evento di presentazione del Fondo
InvestEU e delle opportunità che questo offre, per partecipare è possibile registrarsi sin da ora.
Programma completo e maggiori informazioni

EFAA - European Federation of Accountants and Auditors
Conferenza internazionale EFAA
I piccoli e medi studi (PMS) nell’era post-pandemica giocheranno un ruolo cruciale nell’agevolare la
ripresa economica delle PMI, che dovranno essere guidate nel processo per il conseguimento di una
maggiore resilienza e l’attuazione di una transizione digitale e sostenibile. Affinché possano essere
performanti in questo ruolo, i piccoli e medi studi dovranno essere più pronti, forti e sostenibili, sarà
quindi necessaria una trasformazione che gli consenta di accelerare l’adozione delle tecnologie
digitali e di ampliare i servizi da offrire alle PMI. Tra questi potranno esserci servizi di consulenza
legati ad early warning, insolvenza e sostenibilità ma anche ai servizi di contabilità che includono il
reporting non finanziario e di sostenibilità. Il ruolo dei PMS in qualità di consulenti di fiducia delle
PMI loro clienti è destinato a crescere e a diventare sempre più importante.
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Su questi temi sarà focalizzata la Conferenza Internazionale di EFAA 2021 che si svolgerà il prossimo
24 giugno 2021, in formato interamente virtuale o ibrido.

ACCOUNTANCY EUROPE
Webinar, Bridging expectations: what NFI from SMEs?
Il 18 marzo dalle 10.00 alle 11.00, si svolgerà il webinar dal titolo Bridging expectations: what NFI
from SMEs organizzato da Accountancy Europe in collaborazione con la European Association of
Cooperative Banks (EACB). Nel corso dell’evento verranno discusse le nuove norme sulla
rendicontazione delle informazioni non finanziarie e delle possibili ricadute sulle piccole e medie
imprese. Con l’aiuto di EACB, Accountancy Europe sta predisponendo una check-list per aiutare i
commercialisti a supportare le PMI loro clienti nella redazione dell’informativa non finanziaria nel
rispetto dei nuovi obblighi imposti dalla legge, dalle banche o dai partner coinvolti nel processo di
supply chain.
Il dibattito sarà moderato da Luc Hendrickx, Direttore di SME United.
Relatori:
o

Ivan Stefanec, MEP (EPP/Slovacchia)

o

Kristiina Vares-Wartiovaara, ESG Specialist, OP Financial Group

o

Malgorzata Feluch, Policy Officer, DG FISMA Commissione europea

o

Paul Gisby, Senior Manager, Accountancy Europe
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PER AGGIORNAMENTI E APPROFONDIMENTI
Commissione europea - E-news on economic and financial developments
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) - news
Accountancy Europe - news
CFE Tax Adviser Europe - news
European Tax Adviser Federation (ETAF) - news e newsletter
International Federation of Accountants (IFAC) - news
International Valuation Standards Council (IVSC) - news
Comitato di Integrazione Latino Europa-America (CILEA) - news
A4S – Accounting for sustainability - news
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