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Commissioni riunite II e VI

COMMISSIONI RIUNITE
II (Giustizia)
e VI (Finanze)

S O M M A R I O
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci
d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese,
recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello
consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. Atto n. 171
(Seguito esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . .

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza
del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI.
La seduta comincia alle 11.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di
talune tipologie di imprese, recante modifica della
direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla
disciplina del bilancio di esercizio e di quello
consolidato per le società di capitali e gli altri
soggetti individuati dalla legge.
Atto n. 171.

(Seguito esame, ai sensi dell’articolo 143,
comma 4, del Regolamento, e rinvio).
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Le Commissioni proseguono l’esame
dello schema di decreto in oggetto, rinviato
nella seduta dell’11 giugno 2015.
Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che nella scorsa seduta è stata svolta
la relazione sul provvedimento in esame, il
cui contenuto, anche in considerazione
della stessa materia di per sé, è estremamente complesso. Dopo aver preso atto
che nessuno chiede di intervenire, fa presente che per le vie brevi le è stata
rappresentata l’opportunità di procedere
ad alcune audizioni proprio in considerazione della complessità del contenuto del
provvedimento in esame. Considerato che
eventuali audizioni dovranno essere svolte
tenendo conto che il parere deve essere
espresso entro il 29 giugno prossimo, invita i Gruppi ad indicare i soggetti da
sentire entro la giornata di domani.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 11.20.

