
 

I BILANCI CONSOLIDATI DI SETTORE. 

 

IL BILANCIO CONSOLIDATO DEI GRUPPI EDITORIALI. 

 

1. Premessa: l’iter legislativo. 
 Prima dell’attuazione della IV e della VII direttiva comunitaria, avvenuta per 

effetto del D. Lgs. 16 aprile 1991, n. 127, il codice civile conteneva schemi di stato 

patrimoniale (art. 2424 c.c.) e di conto economico (art. 2425 bis c.c.), obbligatori - nel 

loro contenuto minimale - per la generalità delle imprese. Tuttavia, lo stesso codice 

civile - all’art. 2424, 1° comma, c.c., per lo stato patrimoniale, e all’art. 2425 bis, 1° 

comma, c.c., per il conto profitti e perdite - consentiva di prevedere disposizioni 

speciali, in deroga a tali schemi, per le imprese esercenti «particolari attività»1. 

 La legge 6 giugno 1975, n. 172, recante «Provvidenze per l’editoria», ed il 

relativo regolamento di attuazione approvato con d.p.c.m. 3 luglio 1976, contenente la 

«Approvazione del modello del bilancio delle testate dei giornali quotidiani e periodici», 

pur non dando attuazione a tale facoltà di deroga, introducevano modelli di stato 

patrimoniale e di conto profitti e perdite destinati alla pubblicazione sulle testate2. 

 Soltanto con la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante la «Disciplina delle imprese 

editrici e provvidenze per l’editoria», ed il relativo Regolamento di attuazione approvato 

con d.p.r. 9 marzo 1983, n. 73, contenente la «Approvazione dei modelli di bilancio», si 

dava attuazione - ad ogni effetto - alla facoltà di deroga, prevedendo in particolare 

modelli «speciali» di stato patrimoniale e di conto economico oltreché un modello di 

conto economico di testata, nonché modelli di stato patrimoniale e di conto economico 

consolidati. 

 Infine, con l’attuazione della IV e della VII direttiva, sono stati introdotti modelli 

di stato patrimoniale e di conto economico obbligatori per tutte le imprese (rectius 

1 Sul punto, si veda COLOMBO, Il bilancio d’esercizio. Strutture e valutazioni, Torino, 1987, p. 39, il 
quale sottolineava come la previsione di modelli diversi da quelli standard costituisse un’applicazione del 
più generale principio della chiarezza ed avesse l’obiettivo di fornire «un’informazione adeguata ai soci e 
ai terzi». 
2 Per completezza, occorre ricordare che - in occasione del convegno dal titolo «Per una stampa libera e 
onesta» tenutosi nel 1970 - era stato presentato un primo progetto di legge per la disciplina del bilancio 
delle imprese editoriali. Il riferimento è tratto da CARCANO, Disciplina delle imprese editrici e 
provvidenze per l’editoria. Commento all’art. 7, in Nuove leggi civ. comm., 1983, p. 547, ove una breve 
disamina e richiami di dottrina. 
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società di capitali)3. Tale previsione - relativamente alle imprese editoriali - ha trovato 

una sistemazione definitiva soltanto per effetto della legge 23 dicembre 1996, n. 650, la 

quale prevede in particolare l’applicazione - anche per le imprese editoriali - delle 

norme relative al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato, innovate per l’appunto 

dal d. Lgs. n. 127 del 19914. 

 

3. L’attuale disciplina del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato per le 

imprese editoriali. 

3.1. Il decreto legge n. 129 del 1994. 
 Con l’attuazione della IV e della VII direttiva, avvenuta ad opera del d.lg. n. 127 

del 1991, il legislatore si è trovato nella necessità di estendere l’applicazione dei nuovi 

modelli di bilancio - disciplinati dagli artt. 2423 ss. c.c. nelle loro nuove formulazioni - 

anche alle imprese editoriali. Così, inizialmente, con l’art. 2, 1° comma, del d.l. 23 

febbraio 1994, n. 129, recante «disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese 

operanti nel settore dell’editoria e della radiodiffusione», aveva stabilito che gli editori 

di giornali quotidiani e di periodici o riviste fossero tenuti - «ai fini e per gli effetti 

previsti dal codice civile» - a redigere il bilancio d’esercizio «secondo le disposizioni 

dello stesso codice». In aggiunta, il 2° co. dello stesso articolo aveva previsto che i 

medesimi soggetti - entro il 31 agosto di ogni anno - dovessero pubblicare su tutte le 

testate edite lo stato patrimoniale ed il conto economico «del bilancio di esercizio», 

corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all’esercizio 

dell’attività editoriale, secondo il modello da stabilirsi con provvedimento del Garante 

per la radiodiffusione e l’editoria, nonché, eventualmente, lo stato patrimoniale ed il 

conto economico «del bilancio consolidato» del gruppo di appartenenza5. Il d.l. cit. 

3 Anche nel nuovo sistema è previsto che «leggi speciali per le società che esercitano particolari attività» 
possano derogare ai modelli «ordinari»; tuttavia, la possibilità di deroga non pare possa applicarsi alle 
imprese editoriali. 
4 Come si dirà più in dettaglio nel corso della trattazione, il nuovo quadro legislativo costituisce l’epilogo 
di una lunghissima serie di decreti legge concernenti il bilancio delle imprese operanti nel settore 
dell’editoria - primo il d.l. 23 febbraio 1994, n. 129, ultimo il d.l. 23 ottobre 1996, n. 541 - i cui effetti 
sono fatti salvi dall’art. 1, 6° comma, della legge n. 650 del 1996. 
5 Il Garante per la radiodiffusione e l’editoria è stato istituito con l’art. 6, 1° comma, della legge 6 agosto 
1990, n. 223. Con il 10° comma, lett. a), dello stesso articolo, è stato affidato al Garante - tra l’altro - il 
compito di tenere Il Registro nazionale della stampa. 

 2 

                                                 



 

veniva successivamente reiterato più volte, da ultimo con il d.l. 23 ottobre 1996, n. 541, 

che decadeva per mancata conversione in legge. 

 

3.2. La legge n. 650 del 1996. 
 Il lungo e faticoso iter legislativo - caratterizzato, come si è visto, dalla 

emanazione di una numerosa serie di provvedimenti d’urgenza - giungeva finalmente al 

termine con la legge 23 dicembre 1996, n. 650; quest’ultima, oltre a fare salvi gli effetti 

dei dd.ll. appena richiamati, offre una sistemazione definitiva alla disciplina del bilancio 

d’esercizio e del bilancio consolidato. 

 In particolare, l’art. 1, 6° co., della l. n. 650 del 1996, stabilisce testualmente che 

«restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i 

rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 23 febbraio 1994, n. 129, e delle sue 

successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, concernenti 

disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore 

dell’editoria e di protezione del diritto d’autore». 

 Inoltre, l’art. 1, 32° co., dell’allegato alla l. n. 650 del 1996, contenente le 

modificazioni apportate in sede di conversione al d.l. n. 545 del 1996, ribadisce che gli 

editori di giornali quotidiani e di periodici o riviste sono tenuti - «ai fini e per gli effetti 

previsti dal codice civile» - a redigere il bilancio d’esercizio «secondo le disposizioni 

dello stesso codice». Il successivo 33° co. conferma che i medesimi soggetti - entro il 31 

agosto di ogni anno - devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale ed 

il conto economico «del bilancio di esercizio», corredato da un prospetto di dettaglio 

delle voci di bilancio relative all’esercizio dell’attività editoriale secondo il modello 

stabilito con provvedimento del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, nonché, 

eventualmente, lo stato patrimoniale ed il conto economico «del bilancio consolidato» 

del gruppo di appartenenza6. 

6 Il Garante per la radiodiffusione e l’editoria, con decreto 11 febbraio 1997, ha disciplinato il modello del 
prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all’esercizio dell’attività editoriale che gli editori 
devono pubblicare sulle testate edite, unitamente allo stato patrimoniale ed al conto economico «del 
bilancio di esercizio». Tale modello è diviso in due parti: la prima concernente i «ricavi delle vendite e 
delle prestazioni», per i quali viene richiesta indicazione dei «ricavi della vendita di copie» (con separata 
indicazione di quelli derivanti dalla vendita delle copie per abbonamenti) e dei «ricavi della vendita di 
spazi pubblicitari (con separata indicazione di quelli derivanti dalla vendita tramite concessionarie di 
pubblicità); e la seconda i «costi per servizi», per i quali viene richiesta l’indicazione dei costi per 
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 Relativamente al bilancio consolidato, occorre rilevare come nel nuovo sistema 

non vengano richiamate espressamente le disposizioni contenute nel d.lg. n. 127 del 

1991. L’applicazione di tali disposizioni discende peraltro, quale ovvia conseguenza, dal 

fatto che i più volte reiterati decreti legge sono stati emanati con il dichiarato 

intendimento di «conformare la disciplina in materia di bilanci delle imprese operanti 

nei settori dell’editoria e della radiodiffusione alle disposizioni dettate dal decreto 

legislativo 9 aprile 1991, n. 127, di attuazione delle direttive 78/660/CEE del Consiglio 

del 25 luglio 1978 (n.d.r. in materia di conti annuali) e 83/349/CEE del Consiglio del 

13 giugno 1983 (n.d.r. in materia di conti consolidati)». Tale conclusione risulta 

rafforzata dalla circostanza che la l. n. 650 del 1996 ha abrogato l’art. 7 della l. n. 416 

del 1981 ed il d.p.r. n. 73 del 1983, i quali contenevano la disciplina «speciale» del 

bilancio consolidato per le imprese editoriali. 

«lavorazioni presso terzi» e dei costi derivanti dalla fornitura di servizi da parte di «agenzie di 
informazione». 
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IL BILANCIO CONSOLIDATO DEI GRUPPI ASSICURATIVI. 

 

1. Premessa. 
 Una disciplina specifica del bilancio consolidato per i gruppi assicurativi è stata 

originariamente introdotta con la legge 9 gennaio 1991, n. 20, il cui art. 7 imponeva alle 

imprese e agli enti assicurativi aventi sede nel territorio dello Stato di redigere il 

bilancio consolidato di gruppo; lo stesso provvedimento legislativo riconosceva 

all’ISVAP il potere di fissare in via generale criteri, modalità e vincoli per 

l’assolvimento dell’obbligo. L’ISVAP provvedeva a regolamentare la materia con la 

circolare n. 171 del 24 febbraio 19927. 

 Nel frattempo veniva emanata la direttiva CEE n. 674 del 19 dicembre 1991, sui 

conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione. 

 Il legislatore italiano ha dato attuazione alla direttiva - in forza della legge 22 

febbraio 1994, n. 146 (c.d. legge comunitaria 1993) - con il D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 

173. 

 

2. Le imprese obbligate alla redazione del bilancio consolidato e l’area di 

consolidamento. 
 A norma dell’art. 58 del decreto cit. sono soggette all’obbligo di redazione del 

bilancio consolidato: a) le imprese di assicurazione o di riassicurazione che controllano 

una o più imprese (1° comma); b) le imprese controllanti, costituite in Italia, che hanno 

come unico o principale oggetto l’assunzione di partecipazioni di controllo, nonché la 

gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, quando le imprese controllate sono 

esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione (2° 

comma). Per la definizione di imprese controllate viene fatto espresso rinvio all’art. 26 

del D. Lgs. n. 127 del 1991 (art. 59). 

L’individuazione delle imprese obbligate alla redazione del bilancio consolidato 

si fonda, dunque, su principi analoghi a quelli contenuti nella disciplina di diritto 

comune; fatte salve le peculiarità del settore di appartenenza, come accade laddove (lett. 

b) si richiede che le controllate siano esclusivamente o principalmente imprese di 

7 Per un esame della disciplina abrogata, si veda DESIDERIO, I bilanci consolidati dei gruppi assicurativi, 
in I bilanci consolidati a cura di F. Di Sabato, Milano, 1994, p. 107 ss. 
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assicurazione o di riassicurazione, quando assume la veste di controllante un’impresa 

non assicurativa. 

Peraltro, la definizione delle imprese obbligate alla redazione del bilancio 

consolidato non si limita ai legami di natura partecipativa, ma prende in considerazione 

anche i vincoli discendenti dalla direzione unitaria8. 

Infatti, secondo il disposto del 1° comma dell’art. 60, l’obbligo di redazione del 

bilancio consolidato sussiste anche nel caso in cui due o più imprese di assicurazione o 

di riassicurazione ovvero imprese controllanti di cui al 2° comma dell’art. 58, tra le 

quali non esistano relazioni di controllo, operino secondo una direzione unitaria in virtù 

di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di 

amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone; la direzione 

unitaria tra le imprese può concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di 

riassicurazione. 

 In base al 2° comma dell’art. 60, sono assimilate alle imprese di cui al 1° comma 

quelle sottoposte alla direzione unitaria di uno dei seguenti soggetti controllanti: a) 

un’impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un’impresa di assicurazione o 

riassicurazione ovvero da una società di cui al 2° comma dell’art. 58; b) un’impresa o 

un ente costituito in un altro Paese, salvo che ricorrano le condizioni di esonero 

dall’obbligo di redazione; c) una persona fisica. 

 Nei casi disciplinati dal 1° e dal 2° comma è tenuta alla redazione del bilancio 

consolidato l’impresa che, in base ai dati dell’ultimo bilancio d’esercizio approvato, 

presenta l’ammontare maggiore del totale dell’attivo (3° comma). 

 A norma del 4° comma dell’art. 60, l’impressa controllante che operi anche 

secondo una direzione unitaria è tenuta alla redazione del bilancio consolidato 

esclusivamente in base al 3° comma dell’art. 60 cit. quando ricorrano le seguenti 

condizioni: a) l’impresa non ha emesso titoli quotati in borsa; b) la redazione del 

bilancio consolidato non è richiesta almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio da 

tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. 

 In caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi del 

4° comma cit., le ragioni dell’esonero devono essere indicate nella nota integrativa al 

bilancio d’esercizio. La nota integrativa deve indicare altresì la denominazione e la sede 

dell’impresa che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla 

8 In ciò rispecchiando più da vicino i principi informatori della «teoria dell’unità». 
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gestione e di quella dell’organo di controllo devono essere depositati presso l’ufficio del 

registro delle imprese del luogo ove è la sede dell’impresa esonerata (5° comma). 

 I casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato sono previsti 

dall’art. 61 del decreto. In base al 1° comma non sono soggette all’obbligo le imprese 

controllanti, in base al 1° e al 2° comma dell’art. 58, a loro volta controllate 

direttamente o indirettamente da un’altra impresa tenuta alla redazione del bilancio 

consolidato ai sensi del decreto in esame ovvero da un’impresa di assicurazione o di 

riassicurazione costituita in un altro Paese dell’Unione Europea. L’esonero è, tuttavia, 

subordinato alle seguenti condizioni: a) che l’impresa controllata non abbia emesso 

titoli quotati in borsa; b) che la controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni o 

quote dell’impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, che la redazione del 

bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio da 

tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale; c) che l’impresa controllata e le 

imprese da questa controllate da includere nel consolidamento siano incluse nel bilancio 

consolidato della controllante; d) che l’impresa controllante, soggetta al diritto di uno 

Stato membro dell’Unione Europea, rediga e sottoponga a controllo il bilancio 

consolidato conformemente alla direttiva n. 674 del 1991 (2° comma). 

 Le ragioni dell’esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio 

d’esercizio. La nota integrativa deve indicare altresì la denominazione e la sede 

dell’impresa controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della 

relazione sulla gestione e di quella dell’organo di controllo, redatti in lingua italiana, 

devono essere depositati presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la 

sede dell’impresa controllata (3° comma). 

 Come si può rilevare non sono previsti casi di esonero per ragioni dimensionali. 

Inoltre, il 1° comma dell’art. 62, attribuisce all’ISVAP il compito di individuare con 

provvedimento di carattere generale i soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione 

del bilancio consolidato, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il 

bilancio consolidato. 

 L’area di consolidamento è definita dall’art. 63. Secondo il 1° comma sono 

incluse nel consolidamento le imprese controllanti di cui all’art. 58 o le imprese che 

operano secondo una direzione unitaria di cui all’art. 60 e le relative imprese controllate, 

ovunque costituite, purché la loro inclusione, in ragione dell’attività esercitata, non 

impedisca la realizzazione dei fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e 
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corretta9. Se una o più imprese sono escluse dal consolidamento, l’impresa deve 

indicare nella nota integrativa i motivi dell’esclusione (2° comma). 

 I casi di esclusione (facoltativa) dal consolidamento, previsti dall’art. 64, 

coincidono con quelli contenuti nell’art. 28 del D. Lgs. 127 del 1991. 

 

3. I principi di redazione e la composizione del bilancio consolidato. 
 A norma del 1° comma dell’art. 65, il bilancio consolidato è costituito dallo stato 

patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Esso deve essere redatto in 

ossequio ai principi generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta 

(2° comma). E’, inoltre, previsto – conformemente alla disciplina di diritto comune - 

che siano fornite informazioni complementari quando le informazioni richieste da 

specifiche disposizioni del decreto non siano sufficienti a dare una rappresentazione 

veritiera e corretta; l’esercizio della deroga al ricorrere di casi eccezionali; il divieto di 

modifica della modalità di redazione del bilancio consolidato e dei criteri di valutazione 

da un esercizio all’altro, salvo il verificarsi di casi eccezionali (3°, 4° e 5° comma). 

 In base al 1° comma dell’art. 66, la data di riferimento del bilancio consolidato 

coincide con la data di chiusura dell’esercizio dell’impresa che redige il bilancio 

consolidato; nel caso previsto dal 2° comma dell’art. 58, la data di riferimento coincide 

con la data di chiusura dell’esercizio delle imprese assicurative controllate. 

 E’ previsto poi l’obbligo di redigere un bilancio annuale intermedio, riferito alla 

data del bilancio consolidato, qualora la data di chiusura dell’esercizio di un’impresa 

inclusa nel consolidamento sia anteriore di oltre sei mesi alla data di riferimento del 

bilancio consolidato (2° comma). Peraltro, nel caso in cui sia utilizzato per il 

consolidamento un bilancio d’esercizio riferito ad una data di chiusura diversa da quella 

del bilancio consolidato, devono essere eseguite opportune rettifiche per tenere conto di 

operazioni o fatti significativi accaduti tra la data di chiusura del bilancio d’esercizio e 

quella di chiusura del bilancio consolidato. Nella nota integrativa devono essere indicate 

le date di riferimento dei bilanci utilizzati e le eventuali rettifiche eseguite (3° comma). 

 Rispetto alla disciplina di diritto comune, è dunque attribuita la facoltà di 

utilizzare un bilancio avente data di chiusura non coincidente con la data di riferimento 

del bilancio consolidato, a condizione che la data di chiusura dell’esercizio dell’impresa 

9 Vi è dunque, anche per i gruppi assicurativi, l’obbligo di esonero a causa dell’attività esercitata e, come 
si è già detto, una forte caratterizzazione del settore di appartenenza. 
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in questione non sia anteriore di oltre sei mesi. Negli altri casi, è posto l’obbligo di 

redigere un bilancio annuale intermedio. 

 Secondo il disposto del 1° comma dell’art. 67, lo stato patrimoniale consolidato 

e il conto economico consolidato devono essere redatti in conformità agli schemi 

allegati al decreto (allegati IV e V). 

 I criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio d’esercizio 

dell’impresa che redige il bilancio consolidato. Possono, tuttavia, essere utilizzati altri 

criteri ammessi dal decreto; in tale caso, deve essere fornita la motivazione nella nota 

integrativa (art. 72, 1° comma). Gli elementi dell’attivo e del passivo devono essere 

valutati con criteri uniformi (2° comma). 

Il successivo 3° comma prevede poi, esplicitamente10, l’obbligo – a certe 

condizioni - di iscrivere le imposte differite emergenti a seguito di eventuali 

cambiamenti dei criteri di valutazione in ossequio ai commi precedenti. 

 

4. I principi di consolidamento. 
 I principi di consolidamento sono disciplinati dall’art. 68. Tale norma riproduce 

il contenuto dell’art. 31 del D. Lgs. 127 del 1991. In particolare, prevede che le attività e 

le passività, i costi e i ricavi siano ripresi integralmente (1° comma); che si dia luogo 

alle eliminazioni delle partecipazioni a fronte delle corrispondenti frazioni di patrimonio 

netto e alle eliminazioni delle partite infragruppo (2° comma); che, in determinati casi, 

si possano omettere le eliminazioni (3° comma). 

 Quanto all’eliminazione delle partecipazioni di cui si è detto, il 1° comma 

dell’art. 69 stabilisce che essa deve essere attuata sulla base dei valori contabili riferiti 

alla data di acquisizione delle partecipazioni stesse o, se all’acquisizione si è proceduto 

in più riprese, alla data in cui l’impresa è divenuta controllata. In ciò si rileva una 

vistosa differenza rispetto alla disciplina comune, laddove – a norma dell’art. 33, 1° 

comma, del D. Lgs. n. 127 del 1991 – si prevede che l’eliminazione sia attuata sulla 

base dei valori contabili riferiti alla data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel 

consolidamento. 

 I successivi due commi dell’art. 69 disciplinano – analogamente alla norma di 

diritto comune - il trattamento dell’eventuale differenza di consolidamento. In 

particolare, il 2° comma prevede che la differenza debba essere imputata, ove possibile, 

10 In ciò differenziandosi dalla disciplina di diritto comune. 
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agli elementi dell’attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento. Il 3° 

comma disciplina il trattamento dell’eventuale residua differenza di segno positivo o 

negativo. 

 L’art. 70 prevede, nel caso di controllo congiunto11, la possibilità di procedere al 

consolidamento proporzionale. 

 Relativamente alle partecipazioni non consolidate, il 1° comma dell’art. 71 

stabilisce che esse debbano essere valutate applicando il criterio del patrimonio netto. Il 

2° comma estende l’applicazione di tale criterio alle partecipazioni in imprese collegate. 

 

5. La nota integrativa e la relazione sulla gestione. 
 La nota integrativa è disciplinata dall’art. 73. In base al 1° comma la nota 

integrativa deve essere redatta in conformità allo schema ed alle disposizioni contenute 

nell’allegato al decreto (allegato VI). Si rileva la facoltà, attribuita dal 3° comma 

dell’articolo, di fornire nella nota integrativa ulteriori informazioni, purché ciò non 

diminuisca la chiarezza e la immediatezza informativa della nota stessa. 

 A norma del successivo art. 74, 1° comma, il bilancio consolidato deve essere 

corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione complessiva delle 

imprese in esso incluse e sull’andamento della gestione nel suo insieme e nei vari 

settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti. Dalla relazione 

devono, in ogni caso, risultare: a) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti 

immessi sul mercato; b) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell’impresa 

controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società 

fiduciarie o per interposta persona, con l’indicazione della quota di capitale 

corrispondente; c) l’evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo 

sviluppo del portafoglio assicurativo, all’andamento dei sinistri e alle eventuali 

modifiche, se significative, delle forme assicurative; d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la 

data di riferimento del bilancio consolidato (2° comma). 

 Il contenuto della relazione sulla gestione è, dunque, analogo a quello previsto 

dalle norme di diritto comune, fatte salve le peculiarità del settore assicurativo. 

 

11 E a condizione che la partecipazione posseduta sia non inferiore alle percentuali indicate dal 3° comma 
dell’art. 2359 c.c.: che prevede, rispettivamente, la disponibilità del 20% dei voti nell’assemblea ordinaria 
e del 10% se la società ha azioni quotate in borsa. 
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6. Il controllo e la pubblicazione del bilancio consolidato. 
 La disciplina del controllo del bilancio consolidato, contenuta nell’art. 75, è 

mutuata da quella di diritto comune attraverso il richiamo dell’art. 41 del D. Lgs. n. 127 

del 1991. Anche nel caso dei gruppi assicurativi, dunque, il bilancio consolidato è 

sottoposto al controllo del collegio sindacale e, se presente, della società di revisione. 

 Analogamente, ai fini della pubblicità, il 1° comma dell’art. 76 prevede che una 

copia del bilancio consolidato, della relazione sulla gestione e della relazione 

dell’organo di controllo sia depositata, a cura degli amministratori, presso l’ufficio del 

registro delle imprese, con il bilancio d’esercizio. 

 Infine, una copia del bilancio consolidato e delle relazioni a corredo dello stesso 

deve essere presentata all’ISVAP entro un mese dall’approvazione del bilancio 

d’esercizio. 
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3. IL BILANCIO CONSOLIDATO DEI GRUPPI BANCARI. 

 

3.1. Premessa. 
 Il legislatore comunitario ha disciplinato i conti annuali e consolidati delle 

banche e degli altri istituti finanziari con la direttiva CEE n. 635 del 8 dicembre 1986. 

 Il legislatore italiano ha dato attuazione alla direttiva - in forza della legge 29 

dicembre 1990, n. 428 (c.d. legge comunitaria 1990) - con il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 

87. 

 Gli schemi di bilancio sono stati regolamentati dal decreto della Banca d’Italia 

15 luglio 1992 e 31 luglio 1992. 

 Successivamente il D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (c.d. Testo unico delle 

leggi in materia bancaria e finanziaria) ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina 

dei bilanci degli enti creditizi. 

 Gli schemi di bilancio sono stati modificati con il decreto della Banca d’Italia 17 

gennaio 1995. 

 

3.2. Le imprese obbligate alla redazione del bilancio consolidato e l’area di 

consolidamento. 
 L’art. 24 del D. Lgs. n. 87 del 1992 individua le imprese obbligate a redigere il 

bilancio consolidato. In particolare, sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato 

sia gli enti creditizi e finanziari, che assumono la veste di imprese capogruppo, sia gli 

enti creditizi e finanziari ad essi assimilati, cioè sottoposti a «direzione unitaria». Si 

assiste, cioè, ad una espansione – rispetto alla disciplina di diritto comune - della 

nozione di imprese appartenenti al «gruppo bancario» ai fini della redazione del bilancio 

consolidato12. 

 Viene qualificata impresa capogruppo dall’art. 25: a) l’ente creditizio o la società 

finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell’apposito albo; b) l’ente 

finanziario che controlla enti creditizi e finanziari o imprese che esercitano, in via 

esclusiva o prevalente, attività strumentale, e che non sia a sua volta controllato da enti 

creditizi e finanziari tenuti alla redazione del bilancio consolidato. 

12 Tale espansione avvicina la configurazione del «gruppo» alla «teoria dell’unità», così come definita nel 
cap. 1. 
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 L’art. 26 definisce i casi di direzione unitaria che, in quanto assimilati 

all’impresa capogruppo, fanno scattare l’obbligo del consolidamento. In particolare, il 

1° comma prevede che gli enti creditizi e finanziari sono assimilati all’impresa 

capogruppo quando, anche in assenza di legami partecipativi, operino secondo una 

direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure 

quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime 

persone. Rientrano in tale categoria le imprese che operano secondo una direzione 

unitaria (c.d. gruppo orizzontale) che si fonda su situazioni oggettive giuridicamente 

rilevanti (contratto stipulato, clausola statutaria) o di fatto (organi di amministrazione 

composti in maggioranza dalle stesse persone)13. 

 Sono, inoltre, assimilati alle imprese capogruppo gli enti creditizi e finanziari 

diretti in maniera unitaria da uno dei seguenti soggetti controllanti: a) un’impresa o un 

ente, costituito in Italia, diverso da un ente creditizio o finanziario14; b) un’impresa o un 

ente costituito in un altro Paese15; c) una persona fisica (2° comma). Come riferito dalla 

Relazione ministeriale, la direzione unitaria ricorre quando le politiche aziendali di due 

o più enti creditizi o finanziari siano coordinate da un unico soggetto controllante che 

non risulti ricompresso nell’ambito di applicazione del decreto; questa impostazione 

esclude, pertanto, che dalla sola situazione di controllo da parte di tale soggetto possa 

essere fatta discendere meccanicamente, in assenza di un effettivo coordinamento 

gestionale, una situazione di direzione unitaria. 

 Il 3° comma stabilisce che, fra gli enti creditizi e finanziari che operano secondo 

una direzione unitaria, è tenuto alla redazione del bilancio consolidato quello che, in 

base ai dati dell’ultimo bilancio d’esercizio approvato, presenta l’ammontare maggiore 

del totale dell’attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate. 

 Infine, le imprese capogruppo che operino anche secondo una direzione unitaria 

sono tenute alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al cit. 4° 

comma, salvo che si tratti delle banche e delle società finanziarie capogruppo dei gruppi 

bancari iscritti nell’apposito albo. 

 L’art. 27 prevede i casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio 

consolidato. Il 1° comma dispone che non è tenuta alla redazione del bilancio 

13 Così la Relazione ministeriale. 
14 Salvo che si tratti di un ente pubblico di gestione di partecipazioni statali. 
15 A meno che ricorrano le condizioni di esonero previste dal successivo art. 27. 
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consolidato l’impresa capogruppo costituita in Italia e controllata da un ente creditizio di 

un altro Paese della Comunità europea, quando ricorrano le seguenti condizioni: a) 

l’impresa capogruppo non ha emesso titoli quotati in borsa; b) l’ente creditizio estero 

controllante dispone di almeno il novanta per cento dei diritti di voto esercitabili 

nell’assemblea ordinaria dell’impresa capogruppo, purché gli altri azionisti o soci 

abbiano approvato l’esonero; c) l’impresa capogruppo e tutte le sue imprese controllate 

da includere nel consolidamento sono ricompresse nel bilancio consolidato dell’ente 

creditizio estero controllante; d) il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione sono 

redatti dall’ente creditizio estero controllante e verificati secondo il diritto del Paese in 

cui esso è costituito conformemente alla direttiva n. 635 del 1986; il bilancio 

consolidato, la relazione sulla gestione e la relazione degli organi e dei soggetti 

incaricati della verifica di tale bilancio sono pubblicati in lingua italiana; la conformità 

della traduzione alla versione in lingua originale è certificata dal consiglio di 

amministrazione dell’impresa capogruppo16. 

 In tale caso, l’impresa capogruppo deve indicare nella nota integrativa al proprio 

bilancio d’esercizio il nome e la sede dell’ente creditizio estero controllante che redige il 

bilancio consolidato e il motivo dell’esonero. 

 Come si può rilevare non sono previsti casi di esonero per ragioni dimensionali. 

 La definizione dell’area di consolidamento è contenuta nell’art. 28. A norma del 

1° comma sono incluse nel consolidamento l’impresa capogruppo o le imprese che 

operano secondo una direzione unitaria e le imprese controllate, ovunque costituite, 

purché queste ultime appartengano a una delle seguenti categorie: a) enti creditizi e 

finanziari; b) imprese che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività strumentale. 

 L’individuazione delle imprese da includere nel bilancio consolidato avviene 

secondo un processo logico a due fasi: nella prima, il perimetro del gruppo viene 

delimitato sulla base dei rapporti di controllo e di direzione unitaria esistenti, senza 

considerare l’attività economica svolta da tali imprese; nella seconda, il perimetro viene 

ulteriormente ristretto escludendo le imprese che esercitano attività diversa da quella 

creditizia, finanziaria o strumentale. 

16 Come riferito nella Relazione ministeriale, la finalità delle condizioni di esonero è quella di accertare, 
da un lato, che non vi sia un interesse specifico degli altri azionisti dell’impresa capogruppo alla redazione 
del bilancio consolidato, dall’altro, che l’esonero non comporti una riduzione dell’informativa di bilancio 
sulla capogruppo nazionale. Queste considerazioni giustificano il fatto che l’esonero non è mai ammesso 
se l’impresa capogruppo ha emesso titoli quotati in borsa. 
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 Il 2° comma precisa che l’ente creditizio o la società finanziaria capogruppo di 

un gruppo bancario iscritto nell’apposito albo deve includere nel consolidamento le 

imprese che compongono il gruppo stesso. 

 I casi di esclusione (facoltativa) dal consolidamento, previsti dall’art. 29, 

coincidono con quelli contenuti nell’art. 28 del D. Lgs. 127 del 1991. 

 

3.3. I principi di redazione e la composizione del bilancio consolidato. 
 A norma del 2° comma dell’art. 2, il bilancio consolidato è costituito dallo stato 

patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Esso deve essere redatto in 

ossequio ai principi generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta 

(3° comma). E’, inoltre, previsto – conformemente alla disciplina di diritto comune - 

che siano fornite informazioni complementari quando le informazioni richieste da 

specifiche disposizioni del decreto non siano sufficienti a dare una rappresentazione 

veritiera e corretta; e l’esercizio della deroga al ricorrere di casi eccezionali (4° e 5° 

comma); il divieto di modifica della modalità di redazione del bilancio consolidato e dei 

criteri di valutazione da un esercizio all’altro, salvo il verificarsi di casi eccezionali (art. 

30, 2° comma). 

 In base al 1° comma dell’art. 37, la data di riferimento del bilancio consolidato 

coincide con la data di chiusura dell’esercizio dell’impresa capogruppo; tuttavia, la data 

di riferimento può anche essere quella dei bilanci della maggior parte delle imprese 

incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse17. 

Come riferito nella Relazione ministeriale, l’esigenza di comparabilità tra il 

bilancio dell’impresa capogruppo e il bilancio consolidato esige che la data di 

riferimento dei due documenti coincida: nel 1° comma viene, pertanto, stabilita tale 

regola. Tuttavia, se la maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o le più 

importanti tra esse chiudono l’esercizio ad una data diversa, per facilitare la redazione 

del bilancio consolidato, viene consentito di fare riferimento a quest’ultima data. 

 E’ previsto, tuttavia, l’obbligo di redigere un bilancio annuale intermedio, 

riferito alla data del bilancio consolidato, qualora la data di chiusura dell’esercizio di 

un’impresa inclusa nel consolidamento sia diversa dalla data di riferimento del bilancio 

consolidato (2° comma). Vi è, dunque, coincidenza rispetto alla disciplina di diritto 

17 In tale ultimo caso occorre fornire adeguata motivazione nella nota integrativa. 

 15 

                                                 



 

comune, ponendosi in ogni caso di disallineamento l’obbligo di redigere un bilancio 

annuale intermedio. 

 Lo stato patrimoniale consolidato e il conto economico consolidato devono 

essere redatti in conformità agli schemi contenuti nel provvedimento della Banca 

d’Italia (ora decreto del 16 gennaio 1995). 

 I criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio d’esercizio 

dell’impresa che redige il bilancio consolidato. Tale principio, come quello relativo alla 

data di riferimento del bilancio, è coerente con l’obiettivo di favorire la comparazione 

dei due documenti. Tuttavia, poiché questa regola può risultare eccessivamente rigida, 

viene consentito di ricorrere ad altri criteri tra quelli previsti dal decreto, sempre che di 

tale scelta venga data motivazione nella nota integrativa (art. 38, 1° comma). 

Se un’impresa inclusa nel consolidamento ha adottato criteri di valutazione 

diversi da quelli utilizzati per il bilancio consolidato, per motivi di omogeneità 

valutativa, occorre procedere ad una nuova valutazione degli elementi dell’attivo e del 

passivo e delle operazioni «fuori bilancio» di questa impresa, a meno che la difformità 

sia irrilevante. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a questo principio, purché tali 

deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota integrativa. (2° comma). 

Il successivo 1° comma dell’art. 39 prevede poi, esplicitamente18, l’obbligo – a 

certe condizioni - di iscrivere le imposte differite emergenti a seguito di eventuali 

cambiamenti dei criteri di valutazione in ossequio ai commi precedenti. 

 

3.4. I principi di consolidamento. 
 I principi di consolidamento sono disciplinati dagli artt. 31 e seguenti. In 

particolare, si prevede che si applichi il c.d. metodo integrale, cioè che le attività e le 

passività e le operazioni «fuori bilancio», nonché i proventi e gli oneri siano ripresi 

integralmente (art. 31); che si dia luogo alle eliminazioni delle partecipazioni a fronte 

delle corrispondenti frazioni di patrimonio netto (art. 32, 1° comma) e alle eliminazioni 

dei rapporti reciproci (art. 34, 1° comma); che, in determinati casi, si possano omettere 

le eliminazioni (art. 34, 2° comma). 

 Quanto all’eliminazione delle partecipazioni di cui si è detto, il 2° comma 

dell’art. 32 stabilisce che essa deve essere attuata sulla base dei valori riferiti alla data in 

cui l’impresa controllata viene inclusa per la prima volta nel consolidamento o alla data 

18 In ciò differenziandosi dalla disciplina di diritto comune. 
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di acquisizione della partecipazione in tale impresa o, se all’acquisizione si è proceduto 

in più riprese, alla data in cui l’impresa è divenuta controllata. In ciò si rileva una 

differenza rispetto alla disciplina comune, laddove – a norma dell’art. 33, 1° comma, del 

D. Lgs. n. 127 del 1991 – si prevede unicamente che l’eliminazione sia attuata sulla base 

dei valori contabili riferiti alla data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel 

consolidamento. 

 I successivi due commi dell’art. 32 disciplinano – analogamente alla norma di 

diritto comune - il trattamento dell’eventuale differenza di consolidamento. In 

particolare, il 3° comma prevede che la differenza debba essere imputata, ove possibile, 

agli elementi dell’attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento. Il 4° 

comma disciplina il trattamento dell’eventuale residua differenza di segno positivo o 

negativo. Peculiare è, poi, la possibilità - ammessa implicitamente dl 5° comma – di 

compensare le differenze positive e quelle negative. 

 L’art. 35 prevede, nel caso di controllo congiunto19, la possibilità di procedere al 

consolidamento proporzionale. 

 L’art. 36 disciplina il trattamento delle partecipazioni non consolidate 

integralmente o proporzionalmente. In particolare, il 1° comma definisce le imprese 

associate come quelle sulle quali l’impresa capogruppo o imprese da questa controllate 

esercitano un’influenza notevole; lo stesso 1° comma pone una presunzione assoluta di 

influenza notevole quando l’impresa capogruppo e le imprese da questa controllate 

dispongono di almeno un quinto dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria 

della partecipata. Tali partecipazioni devono essere valutate applicando il criterio del 

patrimonio netto (2° comma). Il 3° comma estende l’applicazione dello stesso criterio 

deve essere applicato alle partecipazioni in imprese, controllate in via esclusiva o 

congiuntamente, non incluse nel consolidamento (perché, ad esempio, esercenti 

un’attività diversa da quella creditizia e finanziaria o strumentale). 

 

5. La nota integrativa e la relazione sulla gestione. 
La nota integrativa è disciplinata dall’art. 40. In aggiunta ad alcune informazioni 

richieste per il bilancio d’esercizio, sono richiesti dati analitici riguardanti le imprese 

19 E a condizione che: a) la partecipazione posseduta dall’impresa capogruppo e dalle imprese da questa 
controllate non sia inferiore ad un quinto dei diritti di voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; b) 
l’impresa controllata congiuntamente appartenga a una delle categorie indicate nell’art. 28. 
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ricomprese nell’area di consolidamento, classificate in base al metodo di 

consolidamento applicato. La nota integrativa deve, inoltre, essere redatta in conformità 

allo schema contenuto nell’apposito provvedimento della Banca d’Italia (ora decreto 16 

gennaio 1995). 

 A norma dell’art. 3, 1° comma, il bilancio consolidato deve essere corredato da 

una relazione degli amministratori sull’andamento della gestione e sulla situazione 

dell’impresa o dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento. Il contenuto della 

relazione sulla gestione è disciplinato dal 2° comma e dal provvedimento della Banca 

d’Italia (ora decreto 16 gennaio 1995). 
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