
 

I GRUPPI “TRANSFRONTALIERI”. 

 

1. Premessa. 
 Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione 

di gruppi “transfrontalieri”, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate in 

Paesi differenti. In tali casi, sorge il problema di verificare quali siano i soggetti 

obbligati alla redazione del bilancio consolidato e si tratta di superare le difficoltà che 

insorgono nella conversione dei bilanci redatti in moneta diversa rispetto a quella di 

riferimento del bilancio consolidato. 

 Il D.Lgs. n. 127 del 1991 mentre affronta e risolve il primo dei problemi indicati, 

demanda ai redattori del bilancio la scelta in ordine alle soluzioni operative alle 

difficoltà che impone il secondo dei problemi menzionati. 

 In particolare, quanto all’individuazione dei soggetti obbligati alla redazione del 

bilancio consolidato, l’art. 25 stabilisce che debbano redigere il bilancio consolidato le 

società di capitali che controllano un’impresa (1° comma); e le società cooperative e le 

mutue assicuratrici che controllano una società di capitali (2° comma). 

 Il 4° comma del successivo art. 27 prevede che siano esonerate dall’obbligo di 

redazione del bilancio consolidato le controllanti, a loro volta controllate da un’impresa 

soggetta al diritto di uno Stato membro della Comunità europea, che rediga e sottoponga 

al controllo il bilancio consolidato secondo lo stesso D. Lgs. n. 127 del 1991 ovvero 

secondo il diritto di un altro Stato membro della Comunità europea1. 

 L’obbligo di redigere il bilancio consolidato incombe, dunque, sulla capogruppo 

italiana. Tuttavia, nel caso in cui la capogruppo sia localizzata in uno degli Stati della 

Comunità europea, il bilancio consolidato - fatte salve le condizioni previste dal 

legislatore - deve essere redatto da quest’ultima2. 

1 Il 3° comma dello stesso articolo subordina l’esonero alla condizione che la controllante sia titolare di 
oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote della controllata italiana ovvero, in difetto di tale 
condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della 
fine dell’esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale. 
2 Quando vi sia una sub-holding italiana, la nota integrativa di quest’ultima deve indicare la 
denominazione e la sede della capogruppo comunitaria che redige il bilancio consolidato; inoltre, 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 della sub-
holding (art. 27, 5° comma). 
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 Viceversa, se la capogruppo ha sede al di fuori della Comunità europea, il 

bilancio consolidato deve essere redatto dalla sub-holding comunitaria; e ciò anche se la 

capogruppo localizzata al di fuori della Comunità europea redige il bilancio consolidato 

secondo le prescrizioni della VII direttiva. 

 Analogamente, e a maggior ragione, il bilancio consolidato deve essere redatto 

dalla capogruppo comunitaria quando le controllate hanno sede in altri Paesi, 

indipendentemente dal fatto che siano localizzate o meno all’interno della Comunità 

europea. 

 

2. Il caso della capogruppo italiana. 
 Il D.Lgs. n. 127 del 1991 non affronta espressamente tutti i problemi che 

sorgono nel caso di gruppi “transfrontalieri” con capogruppo avente sede in Italia3. In 

particolare, si limita a prescrivere che nella nota integrativa siano indicati i criteri e i 

tassi applicati nella conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale 

nello Stato (art. 38, 1° comma, lett. b). 

 Come si è già avuto modo di osservare, l’area di consolidamento non subisce 

limitazioni geografiche e, pertanto, essa ricomprende tutte le imprese ovunque abbiano 

sede. Tuttavia, per le imprese che hanno sede all’estero si ripropongono con maggiore 

intensità i problemi legati ad alcune cause di esclusione dal consolidamento. E così: i) il 

caso in cui l’esercizio effettivo dei diritti della controllante sia soggetto a gravi e 

durature restrizioni (art. 28, lett. b); ii) l’ipotesi in cui non sia possibile ottenere 

tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni (art. 28, lett. 

c). 

 Inoltre, particolare attenzione deve essere prestata ai fini dell’uniformità dei 

criteri di valutazione. Invero, occorre procedere - ai sensi dell’art. 35 - alle necessarie 

rettifiche dei bilanci delle imprese estere, prima di dare corso alla loro conversione nella 

moneta di conto del bilancio consolidato. 

 

2. La conversione dei bilanci. 
 Il problema più delicato che occorre affrontare nel caso in cui rientrino nell’area 

di consolidamento imprese che hanno sede legale all’estero è quello della conversione 

3 Se la capogruppo ha sede all’estero, la controllante italiana è esonerata dall’obbligo di redazione del 
bilancio consolidato a condizione che la capogruppo estera, soggetta al diritto di uno Stato membro 

 2 

                                                 



 

dei bilanci in moneta avente corso legale nello Stato; problema per il quale 

l’ordinamento italiano – come si è detto – non prevede criteri particolari. Occorre, 

dunque, fare riferimento ai criteri suggeriti dai principi contabili. 

 Secondo i principi contabili4 i metodi di traduzione si differenziano a seconda 

che: a) disciplinino la traduzione del bilancio di società appartenenti al medesimo 

gruppo ma che sono sostanzialmente autonome dalla capogruppo, sia come operatività 

che come gestione finanziaria; b) regolamentino la traduzione dei bilanci di filiali o altre 

stabili organizzazioni all’estero, che sono parte integrante della gestione della 

capogruppo. 

 I due principali metodi di conversione riconosciuti sono: i) il metodo del cambio 

corrente; ii) il metodo temporale. 

 Il metodo del cambio corrente prevede la traduzione di tutte le attività e le 

passività al cambio relativo alla data del bilancio e delle poste di conto economico al 

cambio in essere alla data di ogni operazione, oppure, per motivi di ordine pratico, al 

cambio medio del periodo. Le voci di patrimonio netto – sia quelle di patrimonio netto 

iniziale sia le successive variazioni, incluso il risultato di esercizio – sono iscritte ai 

cambi storici, ossia ai cambi in essere alla data in cui l’operazione ha interessato il 

patrimonio netto. La differenza fra il valore ottenuto dalla conversione delle poste di 

patrimonio netto e quello derivante dalla traduzione delle attività e passività deve essere 

iscritta in un’apposita voce del patrimonio netto, denominata «Riserva da differenze di 

traduzione». 

 Il metodo temporale prevede la traduzione di tutte le attività e passività 

monetarie – cioè cassa, crediti e debiti - al cambio relativo alla data di bilancio. Le 

attività e le passività non monetarie devono essere tradotte ai cambi in essere alle date in 

cui furono acquistate le attività, sostenute le passività, costituiti il capitale e le riserve. 

Le voci di conto economico devono essere tradotte al cambio medio del periodo in cui si 

sono formate; ad eccezione degli ammortamenti e delle rettifiche, che vengono tradotti 

allo stesso cambio delle attività alle quali si riferiscono. La differenza di conversione, 

dovuta all’adozione di cambi differenti per tradurre le varie poste dello stato 

patrimoniale e le voci di conto economico, deve essere iscritta tra le differenze di 

cambio nel conto economico dell’esercizio. 

4 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 
Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, Milano, 1996, par. 7.1. 
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 Secondo i principi contabili5 la scelta del metodo di traduzione più appropriato 

deve essere fatta avendo riguardo ai rapporti di carattere finanziario ed operativo che 

intercorrono fra il gruppo e la partecipata estera. In particolare: i) il metodo del cambio 

corrente deve essere adottato per la traduzione dei bilanci delle partecipate la cui attività 

è sostanzialmente autonoma rispetto a quella della capogruppo; ii) il metodo temporale, 

invece, deve essere utilizzato per la traduzione dei bilanci delle partecipate la cui attività 

è integrata a quella della capogruppo. 

 Sono da ritenersi partecipate con attività sostanzialmente autonoma quelle le cui 

operazioni (acquisti, vendite, produzione) non sono legate o interdipendenti con quelle 

della capogruppo e, nel contempo, hanno una propria gestione finanziaria. Sono, invece, 

da intendersi partecipate con attività integrate quelle la cui attività è concepita come una 

estensione di quella della capogruppo. 

 Per stabilire se l’attività della partecipata sia o meno autonoma occorre 

considerare se: i) la partecipata estera svolga la maggior parte della propria attività con 

imprese che non facciano parte del gruppo; ii) la partecipata finanzi le proprie attività 

principalmente con i proventi che da esse trae e facendo eventualmente ricorso a credito 

locale e non dipenda invece per tali attività dalle risorse finanziarie messe a sua 

disposizione dalla capogruppo; iii) la partecipata realizzi i propri prodotti avvalendosi 

principalmente delle risorse locali di materiali e mano d’opera e non si avvalga invece 

soprattutto di componenti e servizi forniti dalla capogruppo; iv) la partecipata venda la 

maggior parte dei propri prodotti nel proprio Paese e comunque in Paesi diversi da 

quelli in cui opera la capogruppo; v) esistano altri fattori che dimostrino che i flussi 

finanziari della capogruppo non sono direttamente influenzati dall’attività della 

partecipata. 

 Se ricorrono le suddette condizioni vi è da ritenere che la partecipata estera sia 

sostanzialmente autonoma rispetto alla capogruppo; negli altri casi ricorre invece il caso 

di partecipata con attività integrata a quella della capogruppo. 

 

3. L’informazione nella nota integrativa. 

5 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 
Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, Milano, 1996, par. 7.3. 
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Come raccomandato dai principi contabili6, la nota integrativa al bilancio 

consolidato tra le altre cose deve: a) illustrare il criterio adottato per la traduzione dei 

bilanci in moneta estera e la rilevazione e rappresentazione degli effetti delle variazioni 

nei rapporti di cambio ed i motivi che hanno portato all’adozione di tale procedimento; 

b) indicare i cambi utilizzati nell’applicazione del criterio di cui al punto precedente. 

 Se intervengono significative variazioni nei cambi tra la data del bilancio 

consolidato e quella in cui esso viene redatto, è necessario che nella relazione sulla 

gestione, tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio 

consolidato, siano evidenziati la natura delle variazioni ed il loro effetto sul bilancio 

consolidato. Il bilancio consolidato non deve riflettere le variazioni nei tassi di cambio 

dopo la fine dell’esercizio. 

 

 

 

 

6 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 
Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, Milano, 1996, par. 7.9. 
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