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Prot. 54/2021      
   
          
          
        Al Viceministro 
        dello Sviluppo Economico 
         

Preg.mo   
 On.le Gilberto Pichetto Fratin  

         
        Sua Sede  
         
             
        Roma,  21 maggio 2021 
   

 

Oggetto: Applicazione legge annuale per il mercato e la concorrenza L. 124 del 04.08.2017 

 

Illustre Viceministro, 

l’Associazione Nazionale Commercialisti intende sottoporre alla Sua attenzione una criticità 
che riguarda l’adempimento dell’obbligo di trasparenza e pubblicità conseguente 
all’applicazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017, modificata 
con DL 34/19.  

La normativa stabilisce per i soggetti iscritti al Registro delle Imprese che abbiano beneficiato 
di erogazioni pubbliche di importo pari o superiore a 10.000 euro l’obbligo di rendicontare 
dette somme entro il 30 giugno di ogni anno.     

Mentre le società assolvono all’obbligo mediante la pubblicazione degli importi e delle 
informazioni riguardanti le erogazioni ricevute da pubbliche amministrazioni all’interno della 
nota integrativa del bilancio di esercizio o dell’eventuale bilancio consolidato, i soggetti 
economici che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435 bis codice civile) e quelli che 
non sono tenuti a redigere la nota integrativa (imprese individuali, società di persone e  micro 
imprese) è previsto che assolvano all’obbligo mediante la pubblicazione degli importi e delle 
informazioni sulle stesse erogazioni pubbliche ricevute sul proprio sito internet oppure, in 
mancanza, sul sito dell’associazione di categoria di appartenenza.   

Nel considerare che i soggetti economici afferenti a questa tipologia non sono tutti dotati di 
un proprio sito internet e non tutti aderiscono ad una associazione di categoria, nell’ottica di 
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una semplificazione dell’adempimento sul piano operativo e valutando altresì il suo risvolto 
sotto il profilo economico, l’Associazione Nazionale Commercialisti ritiene opportuno che per i 
suddetti soggetti la norma contempli, come ulteriori possibilità di assolvere all’obbligo, la 
pubblicazione delle informazioni e degli importi delle erogazioni pubbliche percepite sul sito 
internet del rispettivo professionista intermediario oppure sul portale dell’Associazione di 
categoria alla quale lo stesso intermediario appartiene.  

L’ANC auspica vivamente che mediante il Suo interessamento sia possibile intervenire sulla 
norma con tempestività, consentendo così di semplificare, per le imprese interessate, 
l’adempimento in vista della scadenza del prossimo 30 giugno.  

Confidando nella Sua attenzione, La ringraziamo e porgiamo i  nostri migliori saluti. 

 
           Marco Cuchel  
          Presidente ANC 
 


