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IL BILANCIO CONSOLIDATO COME STRUMENTO 
D’INFORMAZIONE SUL “GRUPPO” DI IMPRESE 
 

SOMMARIO: 1. Le nozioni di “gruppo” e i riflessi sulle tecniche di redazione del bilancio 
consolidato. - 2. La nozione di bilancio consolidato. - 3. Le teorie sulla funzione giuridica del 
bilancio consolidato. - 4. (Segue) La funzione del bilancio consolidato nella disciplina di 
attuazione. 

 
1. Le nozioni di “gruppo” e i riflessi sulle tecniche di redazione del bilancio 

consolidato 

 

 Nella prospettiva della corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, 

finanziaria e del risultato economico del “gruppo” di imprese, la dottrina1 ha elaborato 

varie tecniche che presuppongono differenti concezioni della nozione stessa di 

“gruppo”. Le più significative possono essere ricondotte alle seguenti: la «teoria 

dell’unità» (o Entity Theory), la «teoria della proprietà» (o Proprietary Theory) e la 

«teoria della capogruppo» (o Parent Company Theory). 

 La «teoria dell’unità» considera il gruppo come un soggetto autonomo rispetto 

alle imprese che lo compongono. Essa, dando rilevanza all’aspetto economico-

sostanziale, si fonda sul criterio della «direzione unitaria» cui le imprese sono 

assoggettate; e attribuisce all’interesse di gruppo prevalenza rispetto agli interessi delle 

singole imprese. Il bilancio consolidato viene, dunque, concepito come rappresentazione 

patrimoniale ed economica del gruppo, quale nuovo soggetto economico; e, facendo 

leva sulla direzione unitaria della capogruppo, subordina gli interessi dei soci delle 

singole imprese al comune interesse di gruppo. Sul piano delle procedure di 

consolidamento il valore delle partecipazioni nelle imprese appartenenti al gruppo viene 

1 FORTUNATO, Bilancio e contabilità d’impresa in Europa, Bari, Cacucci, 1993, p. 219 ss. 
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sostituito dalle attività e dalle passività di tali imprese; vengono, inoltre, eliminati tutti 

gli effetti delle operazioni infragruppo. 

 Come osservato dai principi contabili2, secondo tale teoria il gruppo è un’unica 

entità economica, la cui attività è effettivamente coordinata da una società capogruppo 

(o, nei gruppi orizzontali, attraverso intese). Tale teoria riflette, dal punto di vista 

contabile, la teoria aziendalistica del gruppo economico. Il bilancio consolidato 

rappresenta, secondo tale teoria, il bilancio del gruppo considerato come unica impresa 

e, pertanto, rappresenta i risultati integrali del gruppo a prescindere dalla divisione, tra 

soci di maggioranza e soci di minoranza, del capitale e dei risultati d’esercizio. 

 La «teoria della proprietà» considera le attività e le passività delle imprese 

appartenenti al gruppo di proprietà della capogruppo; e il bilancio consolidato 

costituisce una sorta di allegato del bilancio d’esercizio della capogruppo. Con 

riferimento alle procedure di consolidamento viene adottato il metodo proporzionale: di 

conseguenza, le attività e le passività delle imprese appartenenti al gruppo, nonché gli 

utili e le perdite infragruppo, vengono consolidati sulla base della percentuale di 

partecipazione della capogruppo. 

 Secondo tale teoria il gruppo è formato dalle sole società nelle quali la 

capogruppo può esercitare un controllo attraverso partecipazioni di maggioranza (anche 

se non è di fatto esercitata un’attività di coordinamento) e per le sole azioni o quote 

proporzionalmente detenute. Tale teoria riflette la teoria aziendalistica del gruppo 

finanziario, nel senso che il bilancio consolidato rappresenta un’estensione del bilancio 

della capogruppo per le porzioni di attività e passività detenute nelle controllate, 

piuttosto che il bilancio dell’impresa gruppo. Pertanto il bilancio consolidato è ottenuto 

consolidando proporzionalmente i bilanci delle società controllate. Ne consegue che nel 

consolidato non trovano rappresentazione né le porzioni di capitale, né quelle del 

risultato d’esercizio di competenza dei soci di minoranza3. 

2 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, Milano, Giuffrè, 1996, par. 3.3. 
3 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 3.3. 
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 La «teoria della capogruppo», pur considerando il gruppo come un’entità 

economica distinta rispetto alle imprese che lo compongono, attribuisce rilevanza a 

rapporti formali di controllo4. Essa considera il bilancio consolidato una «estensione» 

del bilancio d’esercizio della capogruppo. Nel bilancio consolidato, vengono 

rappresentati non solo gli interessi della capogruppo ma anche quelli dei soci di 

minoranza delle imprese ad esso appartenenti; gli interessi dei soci di minoranza 

vengono, tuttavia, concepiti come esterni al gruppo, al punto che la quota di patrimonio 

netto e di risultato economico ad essi attribuibile viene assimilata ad una passività. 

 Secondo i principi contabili5, tale teoria attua un compromesso tra le prime due, 

dando rilievo alle effettive percentuali di proprietà e mantenendo al tempo stesso la 

configurazione di gruppo di imprese nel suo complesso. Il bilancio consolidato è, 

pertanto, una bilancio che include integralmente la situazione di gruppo come nella 

«teoria dell’unità», nel quale però vengono evidenziate le porzioni di capitale e del 

risultato d’esercizio di pertinenza degli azionisti di minoranza. 

La soluzione adottata nell’ordinamento comunitario, ed ancor più a livello 

nazionale, si ispira alla «teoria della capogruppo» piuttosto che alla «teoria dell’unità»6. 

Infatti, il criterio di unificazione prescinde da una direzione unitaria effettivamente 

esercitata, incentrandosi piuttosto sulla relazione di controllo esistente fra la controllante 

e le controllate; tant’è che il bilancio consolidato viene inteso come la rappresentazione 

del «complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate» (art. 29, 2° 

comma, D. Lgs 127/1991). 
 

2. La nozione di bilancio consolidato 

 

 Secondo i principi generali previsti dalla legge (art. 29), il bilancio consolidato 

non è una semplice aggregazione dei bilanci di esercizio delle singole imprese, ma è un 

4 Anziché a rapporti economico-sostanziali, come invece ritenuto dai fautori della «teoria dell’unità». 
5 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 3.3. 
6 Sul punto si veda BRUNETTI, Il bilancio consolidato come strumento informativo nell’ottica degli 

investitori e dei finanziatori: potenziale conoscitivo e limiti, in I gruppi di società. Atti del convegno 

internazionale di studi. Venezia, 16-17-18 novembre 1995, vol. I, Milano, Giuffrè, 1996, p. 728. 
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documento complesso - costituito da stato patrimoniale consolidato, conto economico 

consolidato e nota integrativa - destinato a rappresentare la situazione patrimoniale e 

finanziaria ed il risultato economico del complesso delle imprese costituenti il gruppo, 

come se si trattasse di un’unica impresa7. 

 Conformemente a quanto precisato dai principi contabili elaborati dal Consiglio 

nazionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri8, il bilancio consolidato è un 

documento che espone la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico 

di un complesso di imprese viste come un’unica impresa, superando il diaframma 

rappresentato dalle distinte personalità giuridiche delle imprese stesse. In altri termini, 

nel bilancio consolidato le singole imprese vengono assimilate a divisioni o filiali di 

un’unica grande società. Per ottenere tale risultato, in una prima fase, le singole attività e 

passività ed i singoli componenti di costo e di ricavo del conto economico della società 

controllante devono essere sommati alle corrispondenti attività e passività ed ai 

corrispondenti componenti di costo e di ricavo del conto economico delle imprese 

consolidate (art. 31, 1° comma); nella seconda fase, gli elementi patrimoniali ed 

economici che originano da rapporti intervenuti fra le imprese appartenenti al gruppo, 

che non hanno rilevanza quando le imprese stesse vengono considerate come facenti 

parte di un’unica grande impresa, devono essere eliminati dal bilancio consolidato, al 

fine di porre in evidenza soltanto gli elementi patrimoniali ed economici che sono sorti 

da operazioni intervenute tra il gruppo e terze economie (art. 31, 2° comma). 

 In tale prospettiva, il bilancio consolidato consente di sopperire alle carenze 

informative dei bilanci delle società che detengono rilevanti partecipazioni in imprese 

controllate; di ottenere una visione globale delle consistenze patrimoniali e finanziarie 

del gruppo e delle sue variazioni, e del risultato economico complessivo; di misurare tali 

consistenze e risultati eliminando le partite infragruppo cioè non realizzate nei confronti 

di terze economie; e, infine, di assolvere a funzioni essenziali d’informazione 

relativamente ai dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo, funzioni che non 

possono essere assolte dai bilanci di esercizio delle singole imprese componenti il 

gruppo né da una loro semplice aggregazione. 

7 CAMPOBASSO, Diritto commerciale4, II, Torino, Utet, 1999, p. 444. 
8 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 4.1. 
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 In definitiva, quando fra più imprese sottoposte a comune controllo si creino 

rapporti patrimoniali, economici e finanziari il cui approdo sia economicamente 

unitario, il bilancio consolidato tende a realizzare l’obiettivo di fornire una 

raffigurazione fedele del complesso delle imprese interessate, depurato dei rapporti 

infragruppo e riconvertito ad una visione unitaria del gruppo9. 

 

3. Le teorie sulla funzione giuridica del bilancio consolidato 

 

 La dottrina ha individuato due funzioni fondamentali attribuibili al bilancio 

consolidato: la funzione cognitiva (o informativa) e la funzione normativa (od 

organizzativa)10. 

 La funzione cognitiva (o informativa) si esprime nella capacità di fornire 

informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico di un 

gruppo di imprese; essa costituisce la funzione principale e, secondo la dottrina 

prevalente, la funzione esclusiva del bilancio consolidato. Essa trova il proprio 

riferimento normativo nei considerando che precedono la VII Direttiva, dai quali si 

desume che il legislatore comunitario ha inteso creare uno strumento in grado di 

«fornire ai soci e ai terzi informazioni finanziarie» sull’insieme delle imprese incluse 

nell’area di consolidamento11. 

Originariamente, pur in mancanza di un’apposita previsione normativa, la 

redazione del bilancio consolidato costituiva una prassi largamente diffusa, soprattutto 

nei gruppi di grandi dimensioni. In tali organismi, il bilancio consolidato costituiva un 

vero e proprio strumento del controllo di gestione: i dati relativi al complesso delle 

imprese sottoposte a direzione unitaria venivano raccolti per uso interno del 

management sia al fine di conoscere i risultati conseguiti sia per impostare programmi e 

9 COTTINO, Diritto commerciale4, I, 2, Padova, Cedam, 1999, p. 506 s. 
10 OLIVIERI, La rilevanza giuridica del bilancio consolidato. La funzione giuridica del bilancio 

consolidato, in Trattato delle società per azioni diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 7*, Torino, Utet, 

1994, p. 591 ss. 
11 FORTUNATO, La funzione del bilancio consolidato nella tutela degli interessi correlati al gruppo, in 

Riv. dir. comm., 1993, I, p. 51 ss. 
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strategie12. Col passare del tempo, tali informazioni hanno assunto anche rilevanza 

esterna sia nei rapporti con i finanziatori istituzionali, ed in particolare con le banche, 

sia nei mercati regolamentati dove venivano negoziati titoli di una o più imprese del 

gruppo. In particolare, dal punto di vista dei finanziatori istituzionali, il bilancio 

consolidato è divenuto un documento indispensabile per conoscere lo «stato di salute» 

del gruppo considerato nel suo insieme. Dal punto di vista dei mercati regolamentati, il 

bilancio consolidato ha assunto importanza ancora prima e cioè dal momento in cui è 

apparso chiaro che il valore (e l’andamento delle quotazioni) dei titoli di una società 

quotata dipende anche, e soprattutto, dalla situazione patrimoniale e finanziaria e dai 

risultati economici della società stessa e delle imprese da essa controllate. In forza di 

tale esigenza, l’obbligo della redazione del bilancio consolidato è stato introdotto negli 

ordinamenti settoriali del credito e dei mercati finanziari ancor prima che lo stesso 

obbligo fosse esteso, in via generale, a tutti i gruppi. 

 Dunque, l’introduzione di un obbligo generalizzato trova la propria motivazione 

nella presa di coscienza da parte del mercato prima, e dell’ordinamento poi, 

dell’importanza della funzione informativa del bilancio consolidato. In particolare, è 

divenuto col tempo chiaro che i destinatari delle informazioni contenute nel bilancio 

consolidato sono non soltanto finanziatori istituzionali ed investitori di borsa, ma anche 

soci di minoranza, lavoratori e creditori nonché, in generale, i terzi interessati ad 

ottenere dati e notizie sul gruppo unitariamente considerato. 

D’altro canto, se è vero che il bilancio consolidato può soddisfare esigenze 

informative dei soci della controllante, dei creditori di questa e dei terzi, non è possibile 

affermare la stessa cosa con riferimento al socio di minoranza della controllata o al 

creditore di questa: infatti, il socio della controllata potrà soltanto attingere informazioni 

sulla struttura patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo, ed il creditore non 

potrà acquisire elementi utili per valutare la garanzia patrimoniale del suo debitore. 

Certo il creditore della controllata potrà ricavare utili elementi a fondamento delle 

proprie scelte operative dal bilancio consolidato e, soprattutto, dall’andamento dei 

consolidati nel tempo, ma non potrà ottenere informazioni dirette sullo stato di salute 

del proprio debitore13. Inoltre, le informazioni desumibili dal bilancio consolidato 

12 Cfr., in argomento, DI SABATO, Il bilancio consolidato nel diritto comune, in Di Sabato (a cura di), I 

bilanci consolidati, Milano, Giuffrè, 1994, p. 2. 
13 In questo senso, DI SABATO, op. cit., p. 3 ss. 
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riguardano esclusivamente i rapporti intercorsi tra le imprese incluse nell’area di 

consolidamento ed i terzi, in quanto gli effetti delle operazioni concluse all’interno del 

“gruppo” devono essere eliminati14. 

 Relativamente alla funzione normativa (od organizzativa), la dottrina15 ha inteso 

fare riferimento a tutte le ipotesi nelle quali il bilancio consolidato è preso in 

considerazione dall’ordinamento come presupposto per l’applicazione di una disciplina 

ulteriore e diversa rispetto a quella che direttamente lo regola. Così ad esempio il 

bilancio consolidato, in alcuni ordinamenti, è stato (e viene tuttora) utilizzato: per 

calcolare l’utile da distribuire ai soci della capogruppo, in luogo del bilancio d’esercizio 

della capogruppo; per assolvere agli oneri di pubblicità previsti dalla legge; a fini fiscali, 

per determinare l’imponibile della capogruppo o per facilitare il versamento di 

determinate imposte. 

 Nel nostro ordinamento, i dati su base consolidata assumono rilevanza per 

redigere le relazioni semestrali che le società quotate devono periodicamente inviare alla 

Consob; per valutare la redditività di un’impresa ai fini della sua quotazione in borsa; 

per valutare le dimensioni di un’operazione di concentrazione ai fini della sua 

soggezione alla disciplina antitrust. 

 La funzione informativa non è, dunque, l’unica funzione che il bilancio 

consolidato può essere chiamato a svolgere all’interno di un ordinamento giuridico. 

 

4. (Segue) La funzione del bilancio consolidato nella disciplina di attuazione 

 

 Come si evince dalla lettura dei consideranda che precedono la settima Direttiva 

CEE, l’obiettivo perseguito dal legislatore comunitario con la sua emanazione era quello 

di creare uno strumento in grado di «fornire ai soci e ai terzi informazioni finanziarie» 

14 Né tali informazioni possono essere ricavate da un confronto tra bilancio d’esercizio della società 

controllante e bilancio consolidato, occorrendo un documento a tal fine redatto: così come accade 

nell’ordinamento tedesco, dove la capogruppo deve redigere un’apposita relazione sui rapporti 

infragruppo. Sul punto si veda BALZARINI, Il controllo del bilancio consolidato: il ruolo del collegio 

sindacale, in I gruppi di società. Atti del convegno internazionale di studi. Venezia, 16-17-18 novembre 

1995, vol. I, Milano, Giuffrè, 1996, p. 642 s. 
15 OLIVIERI, La rilevanza giuridica del bilancio consolidato. La funzione giuridica del bilancio 

consolidato, cit., p. 593 ss. 
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sull’insieme delle imprese incluse nel consolidamento. Inoltre, l’art. 26 della Direttiva 

stabiliva che il bilancio consolidato deve presentare la situazione patrimoniale, 

finanziaria ed il risultato economico delle imprese consolidate «come se fossero 

un’unica impresa». 

Analogamente, finalità meramente informative assume la disciplina introdotta 

con il d. lgs. 127/1991 di attuazione nel nostro ordinamento della direttiva: in 

particolare, l’art. 29, 2° comma, del D. Lgs. citato stabilisce che il bilancio consolidato 

deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e 

il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle 

controllate. 

Nello stesso senso si esprimono i principi contabili16, i quali ribadiscono che il 

bilancio consolidato espone la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato 

economico di un gruppo di imprese visto come «un’unica impresa», superando il 

diaframma rappresentato dalle distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo. 

Il bilancio consolidato – sempre secondo i principi contabili - consente, quindi, di: 

sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci delle società che detengono 

rilevanti partecipazioni di maggioranza; ottenere una visione globale delle consistenze 

patrimoniali-finanziarie del gruppo e delle sue variazioni, nonché del risultato 

economico; assolvere a funzioni essenziali d’informazione, posto che il bilancio 

consolidato è lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e 

finanziari del gruppo sia verso i terzi che sotto il profilo del controllo di gestione, 

funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati delle singole imprese che 

compongono il gruppo. 

 In particolare17, come si è già avuto modo di osservare, nella disciplina di 

attuazione il bilancio consolidato supera la sua tradizionale funzione consistente nel 

fungere da mero strumento di pianificazione e di controllo di gestione delle scelte 

strategiche compiute dal management della capogruppo per l’intero «gruppo», e diventa 

uno strumento contenente informazioni destinate ai soci e ai terzi. 

 Preso atto che la funzione (principale) del bilancio consolidato di «diritto 

comune» è quella di fornire «informazioni» sull’insieme delle imprese incluse nell’area 

16 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 4.1. 
17 FORTUNATO, Bilancio e contabilità d’impresa in Europa, cit., p. 215 s. 
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di consolidamento, la dottrina18 ha posto in evidenza la necessità di approfondire il 

contenuto ed i limiti delle informazioni offerte. Si è, in particolare, imposta di chiarire: 

che tipo di informazioni il consolidato è in grado di fornire e quali sono i soggetti 

destinatari delle informazioni in esso contenute. 

 Per rispondere al primo degli interrogativi occorre verificare la fondatezza 

dell’assunto secondo cui il consolidato è in grado di fornire informazioni sul gruppo 

altrimenti non ricavabili dal bilancio d’esercizio dell’impresa capogruppo. Ma tale 

assunto risponde solo parzialmente a verità. Infatti, è vero che il bilancio consolidato è 

in grado di rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del 

gruppo unitariamente considerato, dando rilevanza esclusiva ai rapporti con i terzi, e 

dunque al netto dei rapporti infragruppo. Al contrario, proprio l’eliminazione degli 

effetti delle operazioni intervenute all’interno del gruppo rende il documento inidoneo a 

fornire informazioni sulle relazioni economiche intervenute fra imprese appartenenti al 

gruppo. Si consideri poi che nella redazione del bilancio consolidato si attua una 

confusione fra i risultati economici delle diverse imprese incluse nel consolidamento, 

dando luogo ad una sorta di compensazione fra quelle in utile e quelle in perdita. Sulla 

base delle brevi considerazioni dianzi esposte si può, dunque, affermare che il bilancio 

consolidato è si un documento informativo sul gruppo, ma non certamente uno 

strumento in grado di soddisfare tutte le esigenze informative. 

 Per quanto riguarda i destinatari delle informazioni contenute nel bilancio 

consolidato, essi sono in primo luogo i soci della capogruppo che redige il documento; 

ad essi si aggiungono i soci di minoranza delle controllate, i lavoratori, i creditori ed i 

terzi in genere. Tuttavia, poiché non esistono discipline differenziate a seconda del 

soggetto interessato, si può affermare che, sul piano normativo, l’informazione su base 

consolidata non sembra preordinata alla tutela di specifici interessi. 

18 OLIVIERI, La rilevanza giuridica del bilancio consolidato. La funzione giuridica del bilancio 

consolidato, cit., p. 598 ss. 
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CAPITOLO II 

 
L’EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA AL BILANCIO 
CONSOLIDATO 
 

SOMMARIO: 1. La disciplina contenuta nella legge n. 216 del 1974. - 2. L’evoluzione normativa in 
sede comunitaria. - 3. La disciplina di attuazione. - 4. Il decreto “Draghi”. 

 
1. La disciplina contenuta nella legge n. 216 del 1974 

 

 Una prima disciplina impositiva dell’obbligo di redazione del bilancio 

consolidato era (già) contenuta nella L. 7 giugno 1974, n. 216; in particolare, l’art. 3, n. 

1, lett. a), attribuiva alla Consob il potere di prescrivere «la redazione di bilanci 

consolidati di gruppo anche per settori omogenei» alle società con titoli quotati in Borsa 

e agli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali a 

loro volta con titoli quotati in borsa. La disposizione, limitandosi a disciplinare il potere 

impositivo, rimetteva implicitamente alla Consob la facoltà di disporre in ordine ai 

criteri, al tempo di redazione e pubblicazione del bilancio consolidato19. 

 Pur non essendo stata tale norma espressamente abrogata, un obbligo più 

generalizzato di redazione del bilancio consolidato in capo a società ed enti, ed una 

disciplina organica dello stesso, sono state introdotte - in attuazione della VII Direttiva 

del Consiglio della Comunità Europea n. 83/349/CEE del 13 giugno 1983 - dal D. Lgs. 

9 aprile 1991, n. 127, promulgato in forza dell’art. 1, 1° comma, legge 26 marzo 1990, 

n. 6920. 

 Analogamente a quanto avvenuto per il bilancio d’esercizio, sia la normativa 

comunitaria sia la disciplina di attuazione hanno subito un’evoluzione molto articolata, 

19 Ulteriori obblighi di redazione del bilancio consolidato erano previsti da leggi speciali: in particolare, la 

legge 5 agosto 1981, n. 416, relativa al settore dell’editoria; la legge 17 aprile 1986, n. 114, avente ad 

oggetto il settore bancario; la legge 9 gennaio 1991, n. 20, relativa al settore assicurativo. 
20 Ai sensi dell’art. 46, 1° comma, D. Lgs. 127/1991, l’obbligo di redazione del bilancio consolidato 

decorreva dal terzo esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto sulla 

Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 17 aprile 1991. Così, per le capogruppo il cui esercizio coincideva con 

l’anno solare, l’obbligo di redazione del bilancio consolidato scattava a partire dal 1994. 
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attraverso la quale si è pervenuti - per successive approssimazioni - all’attuale contesto 

normativo. 

 Nei due paragrafi seguenti, si darà conto - per sommi capi - delle tappe 

fondamentali che hanno caratterizzato tale iter normativo, considerato che l’esame dei 

provvedimenti legislativi che si sono succeduti nel tempo - sia a livello comunitario sia 

a livello interno - risulta di notevole importanza sul piano interpretativo. 

 
2. L’evoluzione normativa in sede comunitaria 

 

 La prima stesura (ufficiale) della direttiva comunitaria in tema di bilancio 

consolidato è quella contenuta nella proposta di settima direttiva presentata dalla 

Commissione delle Comunità Europee al Consiglio il 4 maggio 1976. 

 La proposta di direttiva21 si fonda sulla nozione di “gruppo” (art. 3, 1° c.), 

definito quale insieme costituito da una società controllante ed una o più controllate, a 

condizione che alla relazione statica di controllo si aggiunga l’elemento dinamico 

dell’effettiva influenza dominante esercitata dalla prima sulle seconde “in modo che 

l’insieme di tali imprese si trovi sottoposto alla direzione unica dell’impresa 

controllante”22. L’elemento dinamico assume, peraltro, rilevanza rispetto alla relazione 

di struttura: infatti, si stabilisce che un insieme di imprese pur in assenza del vincolo di 

controllo, ma in presenza di una direzione unitaria, “formano ugualmente un gruppo” 

(art. 4, 1° c.). 

 La direttiva pone l’obbligo a carico delle società controllanti, aventi sede 

all’interno della Comunità, e costituite secondo i tipi, per l’Italia, della società per 

azioni, della società in accomandita per azioni o della società a responsabilità limitata, 

di redazione del bilancio di gruppo. Il bilancio di gruppo deve essere predisposto 

consolidando tutte le imprese facenti parte del gruppo, ovunque si trovi la loro sede, 

anche all’esterno della Comunità. 

Successivamente, viene fissato l’obbligo di redazione del bilancio consolidato di 

sottogruppo per le imprese controllate aventi sede all’interno della Comunità e che a 

loro volta controllino altre società. 

21 LIGUORI, in Riv. soc., 1976, p. 1298 s. 
22 Tale nozione di “gruppo” si avvicina a quella assunta a base di riferimento dalla “teoria dell’unità”. 
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 Il bilancio di gruppo è definito (art. 9, 1° comma) come insieme unitario di: stato 

patrimoniale consolidato di gruppo, conto consolidato dei profitti e perdite di gruppo ed 

allegato esplicativo. 

L’art. 9 fissa i principi generali di redazione del bilancio di gruppo, stabilendo 

che esso «deve offrire un quadro fedele del patrimonio, della situazione finanziaria e dei 

risultati del gruppo», e che deve essere redatto con chiarezza. 

 Sia per quanto riguarda la struttura del bilancio che per la valutazione delle 

singole voci viene fatto rinvio alla proposta modificata di quarta direttiva sul bilancio di 

esercizio, fatte salve le disposizioni particolari inerenti alle esigenze tecniche del 

procedimento di consolidamento. 

La proposta di direttiva accoglie il metodo del consolidamento integrale, e 

prevede quindi l’esposizione, in apposita voce del passivo, delle quote di patrimonio 

netto riferibili ai terzi estranei al gruppo. Il metodo del consolidamento proporzionale è 

invece accolto, a livello però di semplice facoltà attribuita agli Stati, nel caso di 

controllo associato contrattuale (v. all’art. 18, 1° comma). 

 L’art. 17 impone, per le partecipazioni in imprese associate, l’applicazione del 

criterio di valutazione definito nella letteratura anglosassone come equity method. 

Concludono la proposta le norme relative alla relazione di gruppo, alla revisione 

e certificazione del bilancio consolidato, nonché alla pubblicazione del bilancio e della 

relazione sulla gestione del gruppo e della relazione di certificazione. 

 

 Successivamente, la Commissione ha formulato una nuova proposta di settima 

direttiva concernente il “bilancio del gruppo” (nota come “proposta modificata”), per 

tenere conto dei pareri espressi dal Comitato Economico e Sociale e dal Parlamento 

Europeo nonché dell’emanazione della quarta direttiva sui bilanci delle società23. 

 Si riportano di seguito le peculiarità della proposta modificata rispetto alla prima 

proposta24. 

 E’ stata introdotta la facoltà, per gli Stati membri, di esentare le imprese di 

gruppo controllate a loro volta controllanti altre imprese dall’obbligo di redazione del 

bilancio consolidato di sottogruppo, ove ricorrano alcune particolari condizioni. 

23  Il testo della proposta modificata, posto a confronto con quello della precedente proposta, è riprodotto 

in Riv. Soc., 1981, p. 350 s. 
24 LIGUORI, in Riv. soc., 1981, p. 349 s. 
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 Si prevede l’obbligo di integrazione, o alternativamente di deroga, delle 

disposizioni al fine di raggiungere l’obiettivo di un quadro fedele del patrimonio, della 

situazione finanziaria e dei risultati del gruppo. 

 E’ stata resa più elastica la norma relativa al trattamento delle cc.dd. differenze 

di consolidamento anche se la nuova formulazione non risolve molti dei problemi 

sollevati e ne aggiunge di nuovi. 

 E’ stata introdotta la facoltà, a favore dei gruppi di minori dimensioni, di 

redigere lo stato patrimoniale ed il conto economico in forma abbreviata. 

 

 Infine, il Consiglio della CEE ha adottato il 13 giugno 1983 la settima direttiva 

“relativa ai conti consolidati”. 

 La versione finale della direttiva registra un sensibile mutamento di prospettiva 

della disciplina rispetto a quella contenuta nelle precedenti “proposte” 25. 

 L’obbligo di redazione del bilancio consolidato si basa in via prevalente, anche 

se non esclusiva, sulla sussistenza di un rapporto di controllo tra un’impresa «madre» e 

determinate imprese «figlie»26. Di conseguenza, l’“area di consolidamento” non viene 

più modellata su una definizione generale di gruppo, bensì sulla base di determinati 

rapporti che intercorrono tra l’impresa “madre” e le imprese “figlie”. In tale prospettiva, 

viene abbandonato, da parte del legislatore comunitario, l’impiego della nozione di 

“bilancio di gruppo”, a vantaggio della più asettica e neutra, anche se probabilmente 

meno puntuale, di “conti consolidati”. Inoltre, la VII direttiva, nella sua stesura 

definitiva, abbandona qualsiasi riferimento alla nozione di «gruppo» in favore 

dell’espressione più lata di «insieme di imprese»27. 

 

25 BIANCHI, Informazione societaria e bilancio consolidato di gruppo, Milano, Giuffrè, 1990, p. 141 s. 
26 Nella versione finale della VII direttiva assume, dunque, prevalenza la nozione di “gruppo” accolta 

dalla “teoria della capogruppo”. 
27 PATRONI GRIFFI, Appunti in tema di bilancio consolidato e di metodi di consolidamento, in A. Patroni 

Griffi (a cura di), Appunti in tema di bilancio d’esercizio, di bilancio consolidato e di metodi di 

consolidamento, Milano, Giuffrè, 1999, p. 203, nt. 1, rileva che «non è difficile immaginare che la 

preferenza accordata ad una formula, per un verso, più “evanescente” e, per l’altro, meno dirompente sul 

piano degli equilibri codicistici del diritto societario imperniato sul sistema della persona giuridica e sul 

perno dei conflitti di interessi, sia stato dettato dalla volontà di lasciare ai singoli paesi il delicato compito 

di tratteggiare i confini del fenomeno dei “gruppi” evitando qualsivoglia presa di posizione esplicita». 
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 La disciplina contenuta nella settima direttiva ha subito, poi, ulteriori 

modificazioni per effetto di direttive emanate successivamente. 

 In particolare, con le direttive n. 90/604 e n. 90/605 dell’8 novembre 1990 sono 

state introdotte modifiche alla (quarta e alla) settima direttiva per quanto riguarda il loro 

campo di applicazione (estensione, per l’Italia, alle società in nome collettivo e in 

accomandita semplice quando tutti i soci illimitatamente responsabili siano società di 

capitali), le deroghe a favore delle piccole e medie imprese, la redazione e la 

pubblicazione dei conti in ECU. 

 
3. La disciplina di attuazione 

 

 In sede di attuazione, è stato presentato - in assenza della legge di delega - un 

primo schema di legge delegata per l’attuazione della (quarta e della) settima direttiva 

ad opera della “Commissione ministeriale per lo studio e l’attuazione delle direttive 

CEE in materia di diritto delle società”. 

 La settima direttiva ha, tuttavia, trovato piena attuazione soltanto ad opera del D. 

Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, emanato in forza della legge delega del 26 marzo 1990, n. 69. 

Tale D. Lgs. ha recepito, con lievi varianti, il testo dello schema di legge delegata sopra 

richiamato. 

 Ulteriori provvedimenti legislativi hanno apportato, in epoca successiva, alcune 

modifiche al citato D. Lgs. 127/1991. In particolare, il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 526 

ha dato attuazione alla Direttiva 90/604/CEE (sopra citata) per quanto riguarda le 

deroghe a favore delle piccole e medie società, nonché la pubblicazione dei conti in 

ECU; la L. 8 agosto 1994, n. 503 ha apportato alcune modifiche concernenti la rilevanza 

fiscale del bilancio consolidato; la L. 6 febbraio 1996, n. 52 ha modificato - in 

attuazione della Direttiva 94/8/CE - i limiti concernenti l’esonero dall’obbligo di 

redazione del bilancio consolidato; il D. Lgs. 27 aprile 2001, n. 203 ha ulteriormente 

modificato – in attuazione della Direttiva 1999/60/CE – i limiti riguardanti l’esonero 

dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, fissandoli in euro. 

 Nella disciplina di attuazione, l’area di applicazione delle norme sul bilancio 

consolidato è definita dall’art. 44. Secondo tale disposizione le norme contenute nel D. 

Lgs. 127/1991 non si applicano agli enti creditizi e alle imprese che svolgono in via 

esclusiva o prevalente, anche indirettamente, attività di raccolta e collocamento di 
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pubblico risparmio o attività finanziaria, consistente nella concessione di finanziamenti, 

sotto ogni forma, nella assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, 

gestione e collocamento di valori mobiliari. Per contro, sono soggette alle disposizioni 

del decreto le società finanziarie la cui attività consista, in via esclusiva o prevalente, 

nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia 

o finanziaria. E’, pertanto, esclusa l’applicazione della disciplina del bilancio 

consolidato agli enti creditizi ed alle società finanziarie, fatta eccezione per le 

finanziarie che svolgono prevalentemente attività di holding di imprese non creditizie né 

finanziarie. 
 

4. Il decreto “Draghi” 

 

 Il «Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (D. 

Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) ha introdotto alcune significative novità con riferimento 

all’obbligo di redazione del bilancio consolidato. 

 In particolare, l’art. 96 impone agli emittenti che intendano procedere ad una 

sollecitazione all’investimento di sottoporre preliminarmente al giudizio di una società 

di revisione l’ultimo bilancio approvato e il bilancio consolidato eventualmente redatto; 

la stessa norma vieta la sollecitazione se la società di revisione ha espresso un giudizio 

negativo o si è dichiarata impossibilitata a esprimere un giudizio28. Un obbligo analogo 

è previsto dal successivo art. 97, 3° comma, in relazione al bilancio d’esercizio e a 

quello consolidato eventualmente approvati o redatti nel periodo della sollecitazione. Le 

due norme impongono, quindi, agli emittenti l’obbligo di sottoporre a verifica da parte 

di una società di revisione il bilancio consolidato relativo all’ultimo esercizio che 

precede una sollecitazione all’investimento, nonché il bilancio consolidato redatto (o i 

bilanci consolidati redatti, se più d’uno) nel periodo di sollecitazione. 

 A norma dell’art. 116, 2° comma, gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il 

pubblico in misura rilevante, anche se non quotati, hanno l’obbligo di sottoporre il 

bilancio d’esercizio e quello consolidato, ove redatto, al giudizio di una società di 

28 L’art. 18, 2° comma, della legge 7 giugno 1974, n. 216, imponeva l’obbligo di sottoporre a 

certificazione da parte di una società di revisione l’ultimo bilancio approvato dal soggetto emittente i 

valori mobiliari oggetto di offerta pubblica di vendita, sottoscrizione e scambio. 
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revisione. La disposizione introduce, quindi, l’obbligo di redazione del bilancio 

consolidato anche in capo agli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati 

in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante ovvero 

trattati nei mercati non regolamentati29. Tale obbligo limita il rischio di 

disincentivazione della quotazione di titoli non negoziati ma diffusi tra il pubblico in 

maniera rilevante e, nel contempo, favorisce il controllo a tutela dei risparmiatori e degli 

operatori del mercato30. 

 L’art. 117, 1° comma, stabilisce che, alle società italiane con azioni quotate in 

mercati regolamentati italiani o di altri Paese dell’Unione Europea, non si applicano i 

casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato previsti dall’art. 27 del 

D. Lgs. 127/1991. Come si vedrà meglio nel corso del testo, l’art. 27 del D. Lgs. 

127/1991 prevede due ipotesi di esonero: la prima per i «gruppi» di modeste dimensioni 

(1° comma); la seconda per le sub-holding (3° comma). La prima ipotesi di esonero è 

esclusa – a norma dell’art. 27, 2° comma - se l’impresa controllante o una delle 

controllate ha emesso titoli quotati in borsa; la seconda ipotesi è esclusa – ai sensi 

dell’art. 27, 4° comma – a condizione che la sub-holding non abbia emesso titoli quotati 

in borsa. L’art. 117, 1° comma, si differenzia dall’art. 27, 2° comma (esclusione della 

prima ipotesi di esonero) e 4° comma (esclusione della seconda ipotesi di esonero) per 

due motivi: in primo luogo, in quanto riguarda non più la sola «borsa», ma qualunque 

mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell’Unione Europea; in secondo luogo, 

poiché si riferisce alle imprese che abbiano emesso «azioni quotate» e non 

genericamente «titoli quotati». 

 Il successivo 2° comma attribuisce al Ministro di grazia e giustizia, di concerto 

con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il compito di 

individuare con regolamento – da emanarsi su proposta della Consob – i principi 

29 La Consob – alla quale l’art. 116, 1° comma, seconda parte, affidava il compito di stabilire con 

regolamento i criteri per l’individuazione di tali emittenti - ha stabilito che si considerano «emittenti 

azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante» gli emittenti italiani dotati di un 

patrimonio netto non inferiore a dieci miliardi di lire e con un numero di azionisti o obbligazionisti 

superiore a duecento (art. 19, lett. a, del Regolamento). 
30 E’ così venuta meno la necessità della quotazione d’ufficio, originariamente prevista all’art. 3, lett. d) 

della l. 216/1974, e abolita dal Decreto Draghi. 
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contabili sulla base dei quali gli emittenti strumenti finanziari quotati sia in mercati 

regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea, sia in mercati di paesi 

extracomunitari possono, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, redigere il 

bilancio consolidato, sempre che i suddetti principi siano accettati nei mercati di Paesi 

extracomunitari; i principi contabili in oggetto devono essere scelti tra i principi 

contabili riconosciuti in ambito internazionale e comparabili con quelli delle direttive 

emanate in materia dall’Unione Europea. 

 L’art. 155, 1° comma, lett. b), impone, alle società italiane con azioni quotate in 

mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea (così definite dall’art. 

119), l’obbligo di sottoporre il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al giudizio 

di una società di revisione, la quale deve verificare che tali documenti corrispondano 

alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi 

alle norme che li disciplinano31. 

 Infine l’art. 157, 1° comma, attribuisce, a tanti soci che rappresentino almeno il 

cinque per cento del capitale sociale della società con azioni quotate (in mercati 

regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea), la possibilità di richiedere al 

tribunale di accertare la conformità del bilancio consolidato alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione. 

31 L’attività di controllo sul bilancio d’esercizio, svolta dalla società di revisione ai sensi dell’art. 1, 1° 

comma, del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, doveva estendersi anche al bilancio consolidato, nei casi in cui 

la sua redazione fosse prescritta dalla Consob a norma della l. 216/1974 ovvero prevista dal D. Lgs. 

127/1991. 
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CAPITOLO III 

 
L’AREA DI CONSOLIDAMENTO 
 

SOMMARIO: 1. Le imprese controllanti obbligate alla redazione del bilancio consolidato. - 2. L’area 
di consolidamento. - 3. I casi di esonero dall’obbligo di consolidamento: i gruppi di modeste 
dimensioni. - 4. (Segue) Il controllo a catena. - 5. I casi di esclusione dal consolidamento: 
l’esclusione obbligatoria. - 6. I casi di esclusione dal consolidamento: l’esclusione facoltativa. 

 
1. Le imprese controllanti obbligate alla redazione del bilancio consolidato 

 

 L’art. 25, 1° comma, del D. Lgs. 127/1991, impone l’obbligo di redazione del 

bilancio consolidato alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle 

società a responsabilità limitata, le quali controllino altre imprese32. Le imprese 

controllate possono assumere qualsiasi forma, ma devono essere imprese obbligate alla 

tenuta delle scritture contabili ed alla redazione del bilancio d’esercizio: così, ad 

esempio, i consorzi con attività esterna, i G.E.I.E., le associazioni non riconosciute che 

svolgano attività commerciale, le associazioni ove si ritenga che possano svolgere 

attività d’impresa commerciale. Sono da considerarsi, invece, escluse le società di 

persone se si ritiene che il nostro ordinamento impedisca la possibilità di partecipazione 

di una società di capitali in una società di persone. 

Il successivo 2° comma dello stesso articolo impone analogo obbligo agli enti 

pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale, alle 

società cooperative e alle mutue assicuratrici, le quali controllino una società per azioni, 

una società in accomandita per azioni o una società a responsabilità limitata. Come 

precisato nella relazione ministeriale, l’imposizione dell’obbligo di redigere il bilancio 

consolidato per le imprese controllanti che assumono la forma di società cooperativa o 

di mutua assicuratrice ovvero di ente pubblico economico trova la propria 

giustificazione nella diffusione e rilevanza economica, nel nostro Paese, di gruppi 

controllati da tali imprese33. 

32 La definizione delle imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato evoca la nozione di “gruppo” 

accolta dalla “teoria della capogruppo”, sulla quale si veda il par. 1. del I capitolo. 
33 Tuttavia, con riferimento al più particolare problema della compatibilità tra scopo mutualistico e attività 

di gestione delle partecipazioni nel capitale di altre imprese, si veda PAOLUCCI, La partecipazione delle 
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Sono, dunque, soggette all’obbligo di redigere il bilancio consolidato le imprese 

controllanti che assumono la forma di società per azioni, società in accomandita per 

azioni e società a responsabilità limitata che controllino qualsiasi impresa; ovvero le 

imprese controllanti che assumono la forma di enti pubblici economici, società 

cooperative e mutue assicuratrici, a condizione che controllino una (o più) società per 

azioni, società in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata34. Sono, 

invece, escluse dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato, anche se controllano 

società di capitali tutte le altre imprese, e, in particolare, le società di persone, le 

associazioni o fondazioni che esercitino attività d’impresa, nonché gli imprenditori 

individuali; e ciò anche in considerazione del fatto che tali soggetti non sono sottoposti 

all’obbligo di pubblicazione del bilancio d’esercizio35. Non sono, inoltre, obbligate a 

redigere il bilancio consolidato i consorzi; mentre assumono tale obbligo le società 

consortili costituite in forma di società di capitali36. 

 Peraltro, mentre la capogruppo-società di capitali è soggetta all’obbligo di 

redazione del bilancio consolidato quando controlla un’«impresa», la capogruppo-

impresa è soggetta a tale obbligo solo nel caso in cui controlli una «società di capitali». 

cooperative nelle società di capitali e i gruppi cooperativi, in I gruppi di società. Atti del convegno 

internazionale di studi. Venezia, 16-17-18 novembre 1995, vol. II, Milano, Giuffrè, 1996, vol. III, p. 

1736. Sul punto si veda anche PATRONI GRIFFI, op. cit., p. 207 ss., nt. 8, il quale, dall’accoglimento della 

tesi dell’applicabilità dell’art. 2361 alle cooperative e della correlazione tra oggetto sociale e scopo 

mutualistico, fa discendere «l’esigenza di un nesso di strumentalità tra l’assunzione di funzioni di holding 

ed il corretto perseguimento dello scopo mutualistico». 
34 Cfr. PATRONI GRIFFI, op. cit., p. 208, il quale rileva come il coinvolgimento, in ambedue le ipotesi di 

controllo, delle società di capitali conferma il ruolo di centralità di tali tipi di società ai fini del bilancio 

consolidato. 
35 In argomento, si veda ancora la relazione ministeriale. 
36 LIVATINO, Imprese esonerate dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato ed imprese escluse 

dall’area di consolidamento. Riflessioni sul decreto di attuazione in Italia della VII direttiva CEE, in Riv. 

dott. commercialisti, 1992, p. 259, pone in evidenza il fatto che l’esclusione dall’obbligo di redigere il 

consolidato in capo ad una determinata categoria di soggetti «potrebbe costituire motivo per l’attuazione 

di strategie societarie finalizzate all’elusione dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato»; lo stesso 

A. rileva, peraltro, che tale rischio non è da sopravvalutare «in considerazione delle forti motivazioni di 

carattere prevalentemente economico, legale, fiscale e organizzativo che condizionano la scelta di una 

determinata forma giuridica». 
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Quindi, l’obbligo di redigere il bilancio consolidato per la capogruppo-società di capitali 

sorge indipendentemente dal tipo di impresa controllata, e, dunque, non solo società di 

capitali, ma anche, tra le altre, società cooperative, società di persone e imprese 

individuali37. Laddove peraltro, per le imprese individuali, non è possibile un controllo 

derivante da partecipazioni, ma soltanto una delle altre fattispecie di controllo previste 

dall’art. 26 del D. Lgs. 127/1991, di cui si dirà più avanti. Analogamente, atteso 

l’orientamento giurisprudenziale in tema di ammissibilità di assunzione di 

partecipazione in società di persone da parte di società di capitali, per le società di 

persone occorre fare riferimento alle ipotesi di controllo differenti da quello derivante da 

partecipazione38. 

 Con riferimento, poi, alle ipotesi di capogruppo che assumono la forma di enti 

pubblici economici, società cooperative e mutue assicuratrici, esse – come si è detto – 

sono assoggettate all’obbligo di redazione del bilancio consolidato soltanto se 

controllano una o più società di capitali. Tuttavia, si deve ritenere che, una volta 

verificata la sussistenza di una o più società di capitali, tutte le controllate – qualsiasi 

veste giuridica rivestano – devono essere incluse nell’area di consolidamento; infatti, il 

controllo di una società di capitali rileva soltanto ai fini dell’individuazione soggettiva 

delle imprese obbligate alla redazione del bilancio consolidato, mentre non costituisce 

un limite oggettivo nella definizione dell’area di consolidamento39. 

 

2. L’area di consolidamento 

 

 L’area di consolidamento comprende il soggetto obbligato alla predisposizione 

del bilancio consolidato, cioè la controllante, ed i soggetti sottoposti a consolidamento 

integrale, cioè le imprese controllate, nonché, ove esistenti, le imprese sottoposte a 

consolidamento proporzionale, cioè le imprese soggette a controllo congiunto. Inoltre, ai 

37 Sul punto di vedano DI SABATO, op. cit., p. 5, e DE ANGELIS, Aspetti giuridici del consolidamento, in 

Società, 1992, p. 152. 
38 In tale senso, DI SABATO, op. cit., p. 5. 
39 Così DI SABATO, op. cit., p. 6, argomentando in base al disposto dell’art. 4 della VII direttiva. In senso 

contrario, DE ANGELIS, Aspetti giuridici del consolidamento, cit., p. 154. 
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fini dell’individuazione delle imprese da includere nel consolidamento occorre tenere 

conto di tutte le controllate indipendentemente dal luogo in cui esse abbiano sede40. 

 L’art. 26 individua le imprese controllate da considerare ai fini del 

consolidamento in parte mediante il richiamo all’art. 2359 c.c., in parte mediante 

l’autonoma definizione di ulteriori fattispecie41. In particolare, sono considerate 

controllate le imprese sottoposte a controllo ai sensi dell’art. 2359, 1° comma, nn. 1 e 2, 

c.c.: e cioè le imprese in cui un’altra dispone della maggioranza dei voti esercitabili 

nell’assemblea ordinaria (c.d. controllo di diritto)42; e le imprese in cui un’altra dispone 

40 L’inesistenza di limitazioni spaziali all’individuazione delle controllate da includere nel consolidamento 

costituisce implicita applicazione del principio – sancito dalla direttiva – del consolidamento su scala 

mondiale. 
41 In ordine al quesito se vi sia facoltà di consolidamento nell’ipotesi di dubbia esistenza dei requisiti per 

l’inclusione di un’impresa nel consolidamento, si veda COLOMBO, Problemi in tema di bilancio 

consolidato, in I gruppi di società. Atti del convegno internazionale di studi. Venezia, 16-17-18 novembre 

1995, vol. II, Milano, Giuffrè, 1996, p. 1049 ss. Sulle ipotesi di «controllo plurimo disgiunto» si veda 

LAMANDINI, Qualche spunto esegetico sulla nozione di «controllo» ai fini del consolidamento integrale, 

in I gruppi di società. Atti del convegno internazionale di studi. Venezia, 16-17-18 novembre 1995, vol. 

II, Milano, Giuffrè, 1996, p. 1459 s. 
42 Secondo LAMANDINI, op. cit., p. 1457 s., relativamente alle società per azioni, la maggioranza dei diritti 

di voto in assemblea ordinaria ricorre al possesso del 50% più un’azione; mentre, per le società a 

responsabilità limitata, occorre fare riferimento al quorum statutario. 
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di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria (c.d. 

controllo di fatto)43 44. 

Si è, invece, ritenuto di escludere dall’obbligo di consolidamento le imprese 

controllate ai sensi del n. 3 dell’art. 2359, 1° comma, c.c., (quali, ad esempio, le 

licenziatarie con obbligo di esclusiva, le somministranti vincolate all’esclusiva, ecc.), 

non sembrando che la sola esistenza di un’influenza dominante fondata su vincoli 

contrattuali giustifichi l’inclusione, nel bilancio consolidato, del patrimonio e dei 

risultati economici di tali controllate45; dunque, il controllo contrattuale, per far scattare 

l’obbligo di consolidamento, deve essere collegato al possesso di un titolo di 

partecipazione al capitale della controllata46. 

43 Come precisato da LAMANDINI, op. cit., p. 1456 s., l’espressione «disporre» sta a significare che «ai fini 

del controllo rileva la libera e stabile disponibilità di diritti di voto in assemblea ordinaria, anche a 

prescindere dalla proprietà dell’azione o quota. Con la conseguenza che controllante potrà essere 

considerato, in talune circostanze, ad esempio anche il creditore pignoratizio con diritto di voto o 

l’usufruttuario dotato di analoghi diritti». Nello stesso senso BONELLI, Bilanci consolidati e nozione di 

controllo nel d.lgs. n. 127 del 9 aprile 1991, ne Il nuovo bilancio di esercizio. Atti del convegno di 

Brescia del 18 settembre 1992, Novara, 1993, p. 44; BALZARINI, La disciplina dei bilanci consolidati, in 

M. Bussoletti (a cura di), La nuova disciplina dei bilanci di società, Torino, Giappichelli, 1995, p. 166; 

SANTOSUOSSO, Informazione contabile di gruppo e controllo interno nell’ordinamento italiano, in I 

gruppi di società. Atti del convegno internazionale di studi. Venezia, 16-17-18 novembre 1995, vol. III, 

Milano, Giuffrè, 1996, p. 2043 ss., il quale prende altresì in considerazione il caso del riporto di azioni, 

giungendo alla conclusione che, quando la pattuizione sia originariamente programmata per un tempo 

sufficiente a configurare la necessità del consolidamento, i diritti di voto e quindi l’obbligo di 

consolidamento sorgono in capo al riportatore, salvo diverso accordo di diritto o diversa situazione di 

fatto. 
44 SANTOSUOSSO, op. cit., p. 2050 ss., ritiene che costituisca un’ipotesi di controllo di fatto la circostanza 

che una società abbia il potere di nominare o revocare gli amministratori di un’altra società. L’opinione 

trova conferma nella VII direttiva, ove si considera sussistente il rapporto di controllo quando l’impresa 

madre ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione, di 

direzione o di vigilanza di un’impresa e sia al tempo stesso azionista o socio di tale impresa (art. 1, 1° 

comma, lett. b). 
45 In tale senso la relazione ministeriale. Ma si vedano le considerazioni di DE ANGELIS, Garanzie e 

controlli i tema di bilancio consolidato, in I gruppi di società. Atti del convegno internazionale di studi. 

Venezia, 16-17-18 novembre 1995, vol. II, Milano, Giuffrè, 1996, p. 1094 ss. 
46 Così DE ANGELIS, Garanzie e controlli in tema di bilancio consolidato, cit., pp. 1097-1099. 
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Sono, inoltre, considerate controllate: le imprese su cui un’altra ha il diritto, in 

virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante 

(art. 26, 2° comma, lett. a); e le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, 

controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto (lett. b)47. 

Quanto alla fattispecie di cui alla lettera a), come posto in evidenza dalla 

relazione ministeriale, benché il diritto italiano non consenta contratti di dominazione, si 

è ritenuto di dover prevedere l’ipotesi in considerazione dell’eventualità che il diritto 

applicabile ai rapporti con un’impresa figlia estera consenta la stipulazione di tali 

contratti48; dunque, l’esistenza di tali contratti soggetti al diritto italiano non 

determinano una posizione di controllo in quanto il contratto da cui questa posizione 

deriverebbe è invalido. 

La stessa ragione – cioè la possibilità che il diritto applicabile ai rapporti con 

un’impresa figlia estera lo consenta - ha indotto a prevedere l’ipotesi dell’influenza 

dominante in forza di una clausola statutaria dell’impresa figlia; per altro verso, la 

formula adottata - «ha il diritto, in virtù di… clausola statutaria, di esercitare 

un’influenza dominante» - è tale da ricoprire anche il caso di influenza dominante 

esercitata dall’azionista minoritario ente pubblico in virtù di una clausola statutaria che 

gli attribuisca la facoltà di nominare e revocare la maggioranza degli amministratori, 

ipotesi disciplinata dall’art. 2458 c.c. In relazione a quest’ultima ipotesi è stato 

sottolineato come, in base alla norma, la società si intende controllata dall’ente pubblico 

economico anche se quest’ultimo non risulti essere azionista della prima, purché l’atto 

costitutivo preveda, a norma dell’art. 2459 c.c., pur in mancanza di partecipazione, la 

riserva di nominare uno o più amministratori e sindaci a favore dell’ente49. 

47 Nonostante il legislatore abbia utilizzato il termine «imprese» in luogo del termine «società» in tutte le 

fattispecie di controllo, PATRONI GRIFFI, op. cit., p. 212 s., nt. 27, rileva che per le associazioni non 

riconosciute, i consorzi e le società cooperative, ossia per gli enti nei quali vige la regola democratica del 

voto pro-capite, «le possibilità tecniche di controllo sono limitate alla sola ipotesi di controllo per 

sindacati di voto». 
48 Come sottolineato da BALZARINI, La disciplina dei bilanci consolidati, cit., p. 167, «la dizione “legge 

applicabile” è da intendere nel senso di “diritto dal quale è regolata l’impresa figlia”». Pertanto, «una 

società italiana che abbia stipulato con una società tedesca un contratto di dominazione, deve includere la 

controllata tedesca nel proprio bilancio consolidato». 
49 Cfr. DI SABATO, op. cit., p. 13 s. 
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Relativamente alla fattispecie di cui alla lettera b), l’ipotesi è diversa da quella – 

prevista dal successivo art. 37 – della c.d. filiale comune, e si riferisce a patti che 

consentono ad una sola impresa di controllare la maggioranza dei voti, che in mancanza 

del patto essa non controllerebbe. L’espressione «maggioranza dei diritti di voto», 

utilizzata dal legislatore, è tale da ricomprendere sia il controllo di diritto sia il controllo 

di fatto. Infatti, la relazione ministeriale sottolinea che la disposizione non si riferisce 

esclusivamente ai patti di sindacato, come nel caso di un impegno contrattuale di alcuni 

soci a non esercitare il voto, così da trasformare in maggioranza la partecipazione 

minoritaria dell’impresa considerata. Parte della dottrina50 ritiene peraltro che la 

fattispecie di cui alla lettera b) riguardi soltanto l’ipotesi di sindacato di maggioranza 

con partecipazione determinante di un’impresa, la quale, per essere la «controllante», 

deve poter controllare da sola la maggioranza dei diritti di voto. 

Per le fattispecie di controllo di cui alle lett. a) e b) occorre tenere conto anche 

dei voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; mentre 

non si computano i voti spettanti per conto di terzi51 (art. 26, 3° comma). Pur in assenza 

di espresso richiamo, la dottrina ritiene che l’art. 2359, 2° comma - a norma del quale si 

computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona 

interposta, mentre non si computano i voti spettanti a terzi – si applichi anche nelle 

ipotesi di controllo di diritto e di controllo di fatto, ai fini della delimitazione dell’area 

di consolidamento52 53. 

50 Così BONELLI, op. cit., p. 46. Nello stesso senso DI SABATO, op. cit., p. 15, il quale sottolinea come non 

risponda ai principi di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta l’inclusione di un’impresa 

nell’area di consolidamento derivante solo dal fair play dei partecipanti ad un accordo di sindacato, che in 

qualsiasi momento potrebbero legittimamente tirarsi indietro con gravi ripercussioni sul bilancio 

consolidato. BALZARINI, La disciplina dei bilanci consolidati, cit., p. 167, ritiene, invece, che gli accordi 

menzionati dalla norma possano essere anche patti non qualificabili come sindacati di voto, come ad 

esempio «l’obbligo temporaneo assunto da alcuni soci di non esercitare il diritto di voto sì da fare in modo 

che la partecipazione di un altro soggetto diventi di fatto maggioritaria quanto al voto». Nello stesso senso 

PATRONI GRIFFI, op. cit., p. 211; dubitativamente OLIVIERI, La redazione del bilancio consolidato. 

L’«area di consolidamento», in Trattato delle società per azioni diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 

7*, Torino, Utet, 1994, p. 688. 
51 Ad esempio per intestazione fiduciaria. 
52 In tale senso si vedano con diverse argomentazioni: SBISÀ, Società e imprese controllanti nel d.l. 9 

aprile 1991, n. 127, in Riv. soc., 1992, p. 918; LIVATINO, op. cit., p. 261; FORTUNATO, Bilancio e 
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 La dottrina54 ha rilevato come, sebbene il legislatore comunitario abbia avuto 

l’intenzione di estendere al massimo l’area di consolidamento – e ciò è dimostrato anche 

dall’utilizzo del termine «impresa» in luogo di «società» -, in realtà è difficile 

individuare nell’art. 26, che ne costituisce attuazione, ipotesi di controllo su imprese che 

non siano esercitate in forma societaria. Infatti, il 1° comma dell’art. 26 si riferisce ad 

ipotesi di controllo societario, assumendo rilevanza la disponibilità di voti. 

Analogamente, il 2° comma, lett. b), riguarda l’ipotesi di controllo fondato, in base ad 

accordi con altri soci, sulla disponibilità della maggioranza dei diritti di voto. Pertanto, 

l’unica ipotesi in base alla quale potrebbero configurarsi come controllate imprese 

diverse alle società è quella disciplinata dal 2° comma, lett. a): ma, da un lato, i contratti 

di dominazione non sono ammessi nel nostro ordinamento; dall’altro, l’influenza 

dominante derivante da una clausola statutaria concerne le ipotesi di cui agli artt. 2458 

ss. c.c. e, dunque, l’esistenza di una società. Ne consegue che l’unica ipotesi di controllo 

di impresa non societaria è quella derivante da un contratto di dominazione, che peraltro 

– come si è detto - non trova legittimazione nel nostro ordinamento. In conclusione, 

l’utilizzo del termine «impresa» in luogo di «società» costituisce «un mero vezzo 

letterario del legislatore», a cui non corrisponde una vera estensione dell’area di 

consolidamento se non per la trascurabile ipotesi da ultimo esaminata. 

 

contabilità d’impresa in Europa, cit., 222 s.; LAMANDINI, op. cit., p. 1470 s.; PATRONI GRIFFI, op. cit., p. 

209 s., il quale rileva che – rispetto alle fattispecie previste dall’art. 26, 1° comma - la VII direttiva, al par. 

2.1, imponeva la regola del c.d. «controllo indiretto». 
53 I principi contabili riportano i seguenti esempi di maggioranza indiretta esistente o mancante: i) la 

società A detiene il 60% delle azioni ordinarie delle società B e C e ciascuna di esse detiene il 30% delle 

azioni ordinarie della società D. D costituisce per A una partecipazione da consolidare; ii) la società A 

detiene il 40% delle azioni ordinarie delle società B e C, e B possiede il rimanente 60% delle azioni 

ordinarie di C. C non verrà consolidata dalla società A ma verrà consolidata dalla società B. A Valuterà le 

partecipazioni di B e C con il metodo del patrimonio netto, se ne sussistono le condizioni; iii) la società A 

possiede il 60% delle azioni ordinarie della società B e il 20% delle azioni ordinarie della società C; la 

società B possiede il 35% delle azioni ordinarie della società C. C costituisce per A una partecipazione da 

consolidare. 
54 Cfr. DI SABATO, op. cit., p. 16 ss. 
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 Nell’individuazione delle imprese da includere nel consolidamento non esistono 

limitazioni spaziali: tutte le imprese che rientrano in una delle fattispecie di controllo 

enunciate dall’art. 26, indipendentemente dal luogo in cui è situata la sede sociale, 

devono essere consolidate. Quanto, poi, all’obbligo di redigere il consolidato, esso 

incombe sulle società o enti che hanno sede in Italia, ovvero, sulle società o enti per i 

quali la sede dell’amministrazione è situata in Italia o ivi si trova l’oggetto principale55. 

 

Come precisato dai principi contabili56, il rinvio dell’art. 26 all’art 2359, 1° 

comma, nn. 1 e 2, c.c., e quindi all’influenza dominante derivante dal controllo di diritto 

o di fatto che scaturisce dalla disponibilità dei diritti di voto, esclude dalla nozione di 

imprese controllate la fattispecie dei cc.dd. gruppi orizzontali, cioè quegli insiemi di 

imprese partecipati non da una società o da un ente bensì da persone fisiche, ovvero 

aventi gli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza costituiti in 

maggioranza dalle stesse persone; come sottolineato dalla relazione ministeriale, la 

scelta legislativa di escludere tali ipotesi – nonostante la VII direttiva lasciasse agli Stati 

membri la facoltà di imporre, in tali casi, l’obbligo di redigere il bilancio consolidato - è 

giustificata dalla scarsa significatività dell’operazione, dalla difficoltà di accertare i 

requisiti indicati dal legislatore comunitario e di individuare il soggetto obbligato alla 

redazione del bilancio consolidato. Del pari, sono escluse la fattispecie della direzione 

unitaria (quest’ultima prevista, invece, dalla direttiva comunitaria), e le ipotesi di 

controllo basate su particolari vincoli contrattuali (disciplinate dall’art. 2359, 1° comma, 

n. 3, c.c.). 

Inoltre, ai fini dell’obbligo di consolidamento, il controllo deve essere stabile nel 

tempo, non deve trattarsi cioè di un rapporto di controllo transitorio od occasionale; ed 

55 Così PATRONI GRIFFI, op. cit., p. 213, facendo leva sull’art. 25, 1° comma, secondo periodo, della 

Legge 31 maggio 1995, n. 218 (“Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”). Lo stesso 

A., peraltro, non manca di sottolineare la difficoltà di coordinamento che può sollevare il primo periodo 

del citato art. 25, 1° comma, a norma del quale «le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro 

ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge nel cui 

territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione»; si pensi, ad esempio, al caso in cui una 

società sia costituita in Italia e successivamente ne venga trasferita la sede, anche amministrativa, 

all’estero. 
56 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 5.1. 
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autonomo, nel senso che l’esercizio dei diritti di voto non deve dipendere dalla 

collaborazione o dall’alleanza con altri soggetti indipendenti. 

 Le imprese controllate devono essere incluse nel bilancio consolidato applicando 

il c.d. metodo del consolidamento integrale, salvo che ricorrano le ipotesi di esclusione 

obbligatoria o facoltativa previste dall’art. 28. 

 

3. I casi di esonero dall’obbligo di consolidamento: i gruppi di modeste dimensioni 

 

 L’art. 27 individua due casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio 

consolidato: l’ipotesi in cui il gruppo assuma modeste dimensioni; e quella in cui si sia 

in presenza di un controllo a catena. 

 Il legislatore ha ritenuto di non sottoporre all’obbligo di redazione del bilancio 

consolidato i gruppi di modeste dimensioni in considerazione, da un lato, della scarsa 

rilevanza informativa e, dall’altro, degli oneri che la redazione avrebbe comportato. In 

particolare, il 1° comma dell’art. 27 stabilisce che non sono soggette all’obbligo di 

consolidamento le imprese controllanti che unitamente alle imprese controllate non 

abbiano superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: 12.500.000 euro 

nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; 25.000.000 euro nel totale dei ricavi delle 

vendite e delle prestazioni, risultanti dai conti economici; 250 dipendenti occupati in 

media durante l’esercizio57 58. 

 Ai fini del calcolo dei limiti quantitativi ora richiamati, si deve tenere conto 

anche delle imprese controllate che risulterebbero escluse dal bilancio consolidato ai 

sensi dell’art. 28; infatti, l’art. 27 - nel disporre che non siano soggette all’obbligo di 

redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese 

57 In base all’art. 46, 2° comma, i limiti quantitativi – originariamente previsti - dovevano essere 

raddoppiati per i cinque esercizi successivi alla prima applicazione delle disposizioni relative al bilancio 

consolidato. Così, poiché le disposizioni sul bilancio consolidato si applicavano a partire dal 1994, per le 

imprese che chiudevano l’esercizio al 31 dicembre di ogni anno, operavano i seguenti limiti sino al 31 

dicembre 1998: 38 miliardi di lire nel totale (aggregato) degli attivi degli stati patrimoniali; 76 miliardi di 

lire nel totale (aggregato) dei ricavi delle vendite e delle prestazioni risultanti dai conti economici; 500 

dipendenti occupati in media durante l’esercizio. 
58 I principi contabili internazionali non prevedono alcuna ipotesi di esonero dall’obbligo di 

consolidamento per motivi dimensionali: si veda International Accounting Standards n. 27, Consolidates 

Finacial Statements and Accounting for Investments in Subsidiares. 
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controllate, non superino determinati limiti - non prevede l’esclusione da questo calcolo 

delle imprese controllate in relazione alle quali sussiste l’obbligo o la facoltà di 

esonero59. 

Inoltre, nel caso in cui un’impresa controllata abbia un esercizio non coincidente 

con quello della controllante che redige il bilancio consolidato, non sembra necessario 

redigere – per la controllata - un bilancio infrannuale reputandosi sufficiente assumere a 

riferimento il bilancio approvato dell’ultimo esercizio. 

 Il calcolo dei limiti quantitativi deve essere fatto tenendo conto dei dati 

aggregati degli stati patrimoniali e dei conti economici dell’impresa controllante e delle 

imprese controllate, senza effettuare alcuna operazione preventiva di consolidamento. 

Tale scelta è motivata dall’esigenza di non imporre all’impresa controllante di effettuare 

conteggi consolidati per stabilire se deve o non deve procedere alla redazione del 

bilancio consolidato60; in altri termini, la scelta operata dal legislatore risponde ad una 

esigenza di semplicità operativa61. 

La dottrina ha, peraltro, osservato come la modalità di calcolo adottata dal 

legislatore vada a discapito dei gruppi – di modeste dimensioni - «altamente integrati dal 

punto di vista della gestione operativa e finanziaria»62; questi ultimi si trovano, infatti, a 

dover redigere il bilancio consolidato, sebbene, una volta effettuata l’elisione delle 

operazioni infragruppo mostrino valori inferiori ai parametri giudicati significativi. 

Tuttavia, la stessa dottrina ha posto in evidenza come la scelta legislativa deve ritenersi 

corretta, poiché l’importanza del bilancio consolidato cresce mano a mano che aumenta 

il divario fra «valori lordi» e «valori netti», cioè mano a mano che l’integrazione di 

gruppo si fa più densa e significativa63. 

 Allo stesso modo si deve procedere alla semplice somma dei valori relativi alle 

imprese incluse nel consolidamento, anche qualora i limiti siano superati per effetto 

della difformità nei criteri di valutazione: non sembra, infatti, corretto procedere ad un 

«allineamento» dei criteri di valutazione già in questa fase preliminare, essendo 

59 In tale senso, si vedano : LIVATINO, op. cit., p. 269; OLIVIERI, La redazione del bilancio consolidato. 

L’«area di consolidamento», cit., p. 694 s.; DI SABATO, op. cit., p. 8; PATRONI GRIFFI, op. cit., p. 215. 
60 In tale senso la relazione ministeriale. 
61 Cfr. PATRONI GRIFFI, op. cit., p. 215. 
62 Così LIVATINO, op. cit., p. 265. 
63 In tale senso, ancora, LIVATINO, op. cit., p. 265. 
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sufficiente limitare la verifica alla semplice somma di valori anche se «eterogeneamente 

valutati»64. 

 Secondo quanto previsto dall’art. 27, 2° comma, l’ipotesi di esonero per i gruppi 

di modeste dimensioni non si applica se l’impresa controllante o una delle imprese 

controllate ha emesso titoli quotati in borsa. Nonostante la relazione ministeriale faccia 

riferimento ad imprese quotate in borsa, la formulazione generica della norma pare 

sottintendere che la semplificazione venga meno anche se l’impresa controllante o le 

controllate abbiano emesso titoli quotati diversi da quelli rappresentativi del capitale 

sociale (ad esempio, titoli obbligazionari)65. L’obbligo di redazione del bilancio 

consolidato sorge, dunque, sia qualora la controllante abbia emesso titoli quotati in 

borsa sia nel caso in cui una delle controllate (dirette o indirette) abbia emesso titoli ivi 

quotati. 

 Infine, nel caso in cui ricorra tale ipotesi di esonero, occorre – a norma del 5° 

comma – indicare nella nota integrativa al bilancio d’esercizio le ragioni dell’esonero; è 

necessario, in altri termini, dare atto nella nota integrativa che non è stato redatto il 

bilancio consolidato a causa del mancato superamento dei limiti di cui all’art. 27, 1° 

comma. 

 

4. (Segue) Il controllo a catena 

 

 Il secondo caso di esonero, previsto dal 3° comma, riguarda – come si è detto – 

l’ipotesi di controllo a catena: cioè il caso in cui le imprese controllate dalla capogruppo 

siano a loro volta controllanti di altre imprese66. 

L’esonero si applica soltanto se l’impresa controllante (holding) risulta titolare di 

oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote della controllata (sub-holding)67; 

64 Per ulteriori approfondimenti, si veda LIVATINO, op. cit., p. 269. 
65 Nello stesso senso PATRONI GRIFFI, op. cit., p. 216. Peraltro, come sottolineato da BALZARINI, La 

disciplina dei bilanci consolidati, cit., p. 163, assume rilevanza – ai fini della disposizione - 

esclusivamente la quotazione dei titoli in Borsa e non invece la loro negoziazione in altri mercati 

regolamentati, quale ad esempio il mercato ristretto. 
66 Così, ad esempio, se la capogruppo A controlla l’impresa B, la quale a sua volta controlla l’impresa C, 

deve essere redatto un unico bilancio consolidato da parte di A (ferme restando le altre condizioni 

descritte nel testo). 

 29 

                                            



 

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 5% del capitale68. 

L’esonero è, inoltre, subordinato alle seguenti condizioni: a) che l’impresa 

controllante sia soggetta al diritto di uno Stato membro dell’Unione Europea e rediga e 

sottoponga al controllo il bilancio consolidato secondo il D. Lgs 127/1991 ovvero 

secondo il diritto di un altro Stato membro dell’Unione Europea; b) che l’impresa 

controllante non abbia emesso titoli quotati in borsa69. 

 Quanto alla condizione sub a), l’esonero è giustificato dalla circostanza che 

l’impresa che controlla la sub-holding è sottoposta all’obbligo di redigere il bilancio 

consolidato secondo le disposizioni di attuazione della VII direttiva; viene, pertanto, 

assicurato il soddisfacimento delle esigenze informative cui dà risposta il bilancio 

consolidato70. La norma presuppone, ovviamente, che il diritto nazionale degli Stati 

membri dell’Unione Europea contenga le norme di attuazione della VII direttiva; in altri 

termini, dà per scontato che tutti i Paesi membri dell’Unione Europea abbiano già dato 

attuazione alla VII direttiva. Il requisito della soggezione al diritto di uno Stato della 

CEE comporta che non è consentito l’esonero nel caso in cui la holding appartenga ad 

67 In tale caso gli azionisti di minoranza eventualmente interessati alla redazione del consolidato non 

potrebbero comunque raggiungere la soglia del 5% di cui si dirà oltre nel testo. 
68 In mancanza di riferimento ad un mezzo di comunicazione specifico, sembra ragionevole ritenere che la 

richiesta possa assumere semplicemente la forma scritta e debba essere sottoscritta da tanti soci che 

rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Come specificato da BALZARINI, La disciplina dei bilanci 

consolidati, cit., p. 164, la richiesta deve essere inoltrata all’organo amministrativo, competente a redigere 

il bilancio consolidato. L’A. ora citata ritiene, inoltre, che la facoltà di richiedere la redazione del bilancio 

consolidato relativo al sottogruppo non possa formare oggetto di rinuncia preventiva attraverso 

l’inserimento di apposita clausola nello statuto della società (sub-holding). 
69 Secondo COLOMBO, Problemi in tema di bilancio consolidato, cit., p. 1045 ss., l’esonero dalla 

redazione del consolidato di sottogruppo costituisce una facoltà di cui la controllata può avvalersi, e non 

un obbligo. Nel stesso senso OLIVIERI, Gestione dei gruppi e bilancio consolidato, in I gruppi di società. 

Atti del convegno internazionale di studi. Venezia, 16-17-18 novembre 1995, vol. III, Milano, Giuffrè, 

1996, p. 1723 s., il quale ritiene, peraltro, che la scelta di redigere il bilancio consolidato di sottogruppo 

non possa essere rimessa al libero apprezzamento degli amministratori, ma competa all’assemblea. 
70 Così DI SABATO, op. cit., p. 9 s. 
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un Paese extra-CEE, anche se ha redatto il bilancio in conformità al diritto di uno Stato 

CEE71. 

 

 Relativamente alla condizione sub b), la motivazione per cui è imposto alla sub-

holding l’obbligo di redigere il consolidato se ha emesso titoli quotati in borsa risiede 

nell’esigenza di tutela del pubblico risparmio investito nel mercato di borsa72. L’obbligo 

di redazione del bilancio consolidato sorge in capo alla sub-holding soltanto nel caso in 

cui abbia essa stessa emesso titoli quotati in borsa, mentre non sorge obbligo analogo se 

i titoli quotati siano stati emessi da una controllata. La situazione è, dunque, 

radicalmente diversa rispetto a quella disciplinata dal primo e dal secondo comma 

dell’art. 27, ove l’obbligo di redazione del consolidato nasce sia qualora la controllante 

abbia emesso titoli quotati in borsa sia nel caso in cui una delle controllate (dirette o 

indirette) abbia emesso titoli ivi quotati. La giustificazione di tale scelta legislativa deve 

essere ricercata nel fatto che anche per i gruppi di piccole dimensioni, qualora una delle 

controllate abbia emesso titoli quotati in borsa, assume rilevanza informativa la 

rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo nel 

suo insieme; mentre, nel caso di gruppi di dimensioni normali (ai fini legislativi) la 

redazione del bilancio consolidato è comunque richiesta alla holding, e, dunque, è 

garantita l’efficacia informativa per il gruppo nel suo insieme73. 

 

 Evidentemente, l’esonero – ricorrendone le condizioni - riguarda anche le società 

controllate di secondo livello o di livello inferiore, laddove sia la controllante indiretta - 

posta in cima alla catena di controllo - a redigere il bilancio consolidato. A tale fine è 

necessario che i sottogruppi della sub-holding possano ritenersi controllati dalla 

holding: infatti, nella definizione dell’area di consolidamento, l’art. 26 ricomprende 

anche i diritti spettanti a società controllate74. 

71 Cfr. BALZARINI, La disciplina dei bilanci consolidati, cit., p. 164, la quale fa discendere tale 

conclusione dalla circostanza che, in tale caso, non si può dispiegare alcun sindacato giudiziario in ordine 

alla conformità da parte del Paese della holding. 
72 In tale senso FORTUNATO, La funzione del bilancio consolidato nella tutela degli interessi correlati al 

gruppo, cit., p. 63. 
73 Per una motivazione alternativa dello stesso obbligo si veda DI SABATO, op. cit., p. 10 s. 
74 Nello stesso senso DI SABATO, op. cit., p. 9. 
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 Come sancito dal 5° comma, le ragioni dell’esonero – cioè l’esistenza di un più 

ampio bilancio consolidato tale da assorbire il sub-consolidato che dovrebbe redigere la 

sub-holding - devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio d’esercizio della 

controllata (sub-holding); e sempre nella nota integrativa deve essere indicata la 

denominazione e la sede della società controllante (holding) che redige il bilancio 

consolidato. Inoltre, copia del bilancio consolidato, 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 ove è collocata la sede dell’impresa controllata (sub-

holding)75; pertanto tali documenti, ove la controllante (holding) sia soggetta al diritto di 

un altro Stato membro dell’Unione Europea, devono essere previamente tradotti in 

lingua italiana76. Non è previsto alcun termine di legge per l’adempimento di tali oneri 

di legge77. 

 
5. I casi di esclusione dal consolidamento: l’esclusione obbligatoria 

 

 L’art. 28 del D. Lgs. 127/1991 individua le imprese controllate che, pur 

rientrando nell’area di consolidamento, devono (esclusione obbligatoria) o possono 

(esclusione facoltativa) essere escluse dal consolidamento. In particolare, il legislatore 

prevede un solo caso di esclusione obbligatoria e quattro casi di esclusione facoltativa78. 

75 In dottrina è stato prospettata la questione se sia sufficiente non esercitare la facoltà di esonero per far 

cadere i suddetti obblighi informativi – come ritiene COLOMBO, Problemi in tema di bilancio consolidato, 

cit., p. 1047 – ovvero se, al contrario, il verificarsi delle condizioni che consentono l’esonero faccia 

automaticamente scattare l’obbligo di indicazione nella nota integrativa e di deposito indipendentemente 

dal fatto che la sub-holding intenda avvalersi della facoltà di non redigere il consolidato - come, invece, 

ritiene OLIVIERI, La redazione del bilancio consolidato. L’«area di consolidamento», cit., p. 669 s. – 

cosicché non sia lasciata discrezionalità al gruppo circa l’informazione da fornire ai soci. 
76 E’ sufficiente, cioè, che vengano tradotti in lingua italiana, mentre non è necessario che siano 

riclassificati secondo le norme dell’ordinamento italiano. 
77 Cfr. DI SABATO, op. cit., p. 10. 
78 I principi contabili internazionali (International Accounting Standards n. 27) non prevedono il caso di 

esclusione obbligatoria disciplinato dal legislatore italiano (eterogeneità dell’attività svolta), mentre 

considerano obbligatori due casi di esclusione ritenuti dal nostro legislatore solo facoltativi (grave 

restrizione e temporaneità del controllo). 
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 L’unico caso di esclusione obbligatoria è previsto dal 1° comma, il quale 

stabilisce che devono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate la cui 

attività abbia caratteri tali che la loro inclusione renderebbe il bilancio consolidato 

inidoneo a realizzare i fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta. 

L’obiettivo del legislatore è quello di sottoporre a consolidamento soltanto le 

imprese che presentino un certo grado di omogeneità; infatti, solo la presenza di questo 

elemento «consente ai soggetti compresi nell’area di consolidamento di presentarsi 

come espressione di un’unica e più grande struttura imprenditoriale, per la quale è 

opportuno che la rappresentazione sia unitaria»79. In altri termini, devono essere escluse 

dall’area di consolidamento le imprese la cui attività sia così eterogenea rispetto a quella 

svolta dalla maggior parte delle imprese consolidate al punto che la loro inclusione 

comprometterebbe il perseguimento dei principi generali della chiarezza e della 

rappresentazione veritiera e corretta. 

La decisione in ordine all’esclusione non è, dunque, arbitraria, ma è rimessa alla 

discrezionalità tecnica dei redattori del bilancio consolidato. Infatti, deve trattarsi di 

eterogeneità tale da comportare che voci di bilancio di eguale denominazione abbiano 

significato economico diverso, cosicché la loro inclusione produrrebbe effetti distorsivi 

sull’informazione, come ad esempio l’ipotesi di consolidamento dei debiti di una banca 

verso i depositanti con i debiti da finanziamento di un insieme di imprese industriali o 

commerciali; mentre, al contrario, la semplice divergenza terminologica tra voci di 

bilancio deve essere risolta attraverso la riclassificazione delle voci stesse e non può 

comportare l’esclusione dal consolidato80. 

L’eterogeneità, dunque, deve assumere carattere sostanziale e coinvolgere 

l’intero bilancio consolidato: infatti, la semplice divergenza terminologica – cioè 

quando due voci di identico contenuto abbiano denominazioni diverse - o una marginale 

differenza di contenuto – cioè qualora due voci di identica denominazione abbiano 

contenuto sostanzialmente diverso - possono essere risolta attraverso una 

riclassificazione delle voci. L’esclusione riguarda, pertanto, soltanto il caso in cui sia la 

natura stessa dell’attività svolta dalla controllata a risultare sostanzialmente difforme 

dall’attività svolta dalle altre società del gruppo, al punto che la sua inclusione nell’area 

di consolidamento renderebbe il bilancio consolidato inidoneo a realizzare i principi 

79 Così BALZARINI, La disciplina dei bilanci consolidati, cit., p. 170. 
80 In tale senso la relazione ministeriale. 
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generali81. Non è, quindi, causa di esclusione la presenza di imprese tali da configurare 

un «gruppo conglomerato»; un gruppo, cioè, in cui sono presenti imprese che svolgono 

attività industriale, imprese che svolgono attività commerciale e imprese che svolgono 

attività di prestazione di servizi, ovvero imprese che svolgono attività industriali o 

commerciali attinenti a prodotti diversi o effettuino diverse prestazioni di servizi82. 

L’esclusione deve essere applicata anche con riferimento alle società che si 

trovino in liquidazione: per tali società, infatti, il bilancio è redatto con criteri eterogenei 

rispetto a quelli di esercizio, non trovando applicazione il principio di redazione 

secondo cui «la valutazione delle voci deve essere fatta… nella prospettiva della 

continuazione dell’attività» (art. 2423-bis, 1° comma, n. 1); e, pertanto, l’eterogeneità 

dei criteri adoperati rende impossibile la sua inclusione nel consolidamento. 

L’informazione sulle imprese non consolidate è, comunque, tutelata dalle 

prescrizione - contenuta nell’art. 36, 1° comma – di valutare tali partecipazioni con il 

metodo del patrimonio netto83; nonché dall’obbligo, previsto per la società che redige il 

bilancio consolidato, di allegare i bilanci delle società (controllate) escluse dall’area di 

consolidamento. 

 Inoltre, come statuito dai principi contabili84, qualora il numero delle imprese 

aventi attività eterogenea sia rilevante, è opportuno allegare al bilancio consolidato un 

81 Si veda, peraltro, MARINELLI, Gli aspetti critici del consolidamento, in AA.VV., Il bilancio consolidato, 

Torino, 1993, 675 ss., il quale sostiene che debba rientrare nel consolidamento, anche se si tratti di entità 

quantitativamente rilevante, una controllata che svolga attività finanziaria – ad esempio, un’impresa di 

leasing – ad esclusivo favore di altre imprese del gruppo o addirittura – come sostiene QUATRARO, in 

Convegno sul bilancio consolidato, in Riv. dir. impr., 1994, p. 10 – ad esclusivo favore dei clienti di 

società sua controllata, al fine di incrementare le vendite di questa. 
82 Si esprime in tale senso l’art. 14 della VII direttiva che, come rilevato dalla relazione ministeriale, 

costituisce la norma di riferimento dell’art. 28 del decreto. BALZARINI, La disciplina dei bilanci 

consolidati, cit., p. 170, ritiene, peraltro, che in tale caso la struttura del bilancio consolidato, ai fini della 

rappresentazione veritiera e corretta, dovrebbe «fornire anche il quadro separato di ciascun 

raggruppamento d’impresa per settori omogenei di attività». 
83 Qualora, peraltro, l’entità delle partecipazioni sia irrilevante ai fini della chiarezza e della 

rappresentazione veritiera e corretta, esse – ai sensi del 2° comma dello stesso articolo – possono essere 

valutate con il metodo del costo. 
84 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 5.4. 
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prospetto che riporti i dati aggregati più significativi delle singole imprese escluse 

dall’area di consolidamento, che includa almeno: le attività non immobilizzate e quelle 

immobilizzate; le passività a breve e quelle a lungo termine; il patrimonio netto; 

l’ammontare delle riserve di utili o di capitale soggette a restrizioni o vincoli o in 

sospensione d’imposta; i ricavi; il risultato operativo; il risultato netto. 

 

6. I casi di esclusione dal consolidamento: l’esclusione facoltativa 

 

 Il 2° comma dell’art. 28 disciplina le ipotesi di esclusione facoltativa, stabilendo 

che possono essere escluse dall’area di consolidamento le imprese controllate quando: 

a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini della chiarezza e della rappresentazione 

veritiera e corretta, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con tali fini; 

b) l’esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature 

restrizioni; c) non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese proporzionate, le 

necessarie informazioni; d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo 

scopo della successiva alienazione. 

 

 Per quanto riguarda l’ipotesi sub a), secondo un primo orientamento85, il 

carattere dell’irrilevanza deve essere interpretato nel senso di modestia della consistenza 

patrimoniale ed economica della controllata nel suo complesso, ivi comprese garanzie, 

impegni, contratti ed ogni altra informazione sugli affari dell’impresa che se portata a 

conoscenza di terzi potrebbe essere suscettibile di modificare la lettura della posizione 

economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo nel suo complesso. Secondo un altro 

orientamento86, che pare più condivisibile, il concetto di «irrilevanza» deve esser 

interpretato in termini relativi piuttosto che assoluti: esso ricorre, cioè, in presenza di 

un’impresa la cui attività svolta sia irrilevante non solo in termini di modesta entità dei 

dati patrimoniali ed economici della controllata, ma anche da un punto di vista 

funzionale rispetto all’attività svolta dal gruppo di cui fa parte. 

85 In tale senso DE ANGELIS, Aspetti giuridici del consolidamento, cit., p. 155. 
86 Così QUATRARO, op. cit., p. 11, DI SABATO, op. cit., p. 21 s.; PATRONI GRIFFI, op. cit., p. 219; 

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, Principi 

contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 5.4 
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Peraltro, dovrebbe anche essere inclusa nel consolidamento una controllata, la 

quale, pur modesta sotto il profilo patrimoniale ed economico, svolga un’attività 

indispensabile o, comunque, rilevante ai fini del buon funzionamento del gruppo. In altri 

termini, ragioni non meramente quantitative possono indurre al consolidamento 

dell’impresa, come quando ad esempio questa occupi una posizione strategica di rilievo 

nell’ambito del gruppo. 

Inoltre, è opportuno sottolineare che l’esclusione di più imprese dall’area di 

consolidamento a causa della loro irrilevanza è ammessa soltanto se l’effetto congiunto 

delle varie esclusioni non contrasti con i fini della chiarezza e della rappresentazione 

veritiera e corretta. In altri termini, è consentita l’esclusione di un’impresa qualora essa 

risulti irrilevante rispetto all’insieme delle altre imprese incluse nell’area di 

consolidamento; non è ammessa l’esclusione nell’ipotesi in cui le diverse imprese siano 

irrilevanti se considerate singolarmente, mentre risultino rilevanti nel loro complesso. 

Le partecipazioni «irrilevanti» devono – ai sensi dell’art. 36, 2° comma - essere 

valutate con il metodo del patrimonio netto ovvero, in alternativa, con il metodo del 

costo. 

 

 Relativamente all’ipotesi sub b), è opportuno porre in evidenza il fatto che le 

«gravi e durature restrizioni» devono riguardare l’esercizio dei diritti della controllante, 

dove per diritti sono da intendersi i diritti di voto esercitabili o, comunque, controllati 

dalla capogruppo; e, laddove risulti ammissibile, i diritti derivanti da un contratto di 

dominazione87. 

Rientrano fra le gravi e durature restrizioni: i rischi di natura politica e i processi 

di nazionalizzazione o di espropriazione in corso tali da limitare di fatto il controllo 

sulla partecipata; i provvedimenti che vietano il rimpatrio di capitali e dividendi; il 

87 In tale senso DI SABATO, op. cit., p. 22. 
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fallimento, l’amministrazione controllata e la liquidazione della controllata88. Rientra, 

inoltre, fra le gravi e durature restrizioni l’ipotesi del sequestro o del pignoramento delle 

azioni o quote89. Mentre, non vi rientrano la concessione di pegno, usufrutto o riporto 

delle azioni di una società, poiché in tale caso la società non può considerarsi – seppure 

temporaneamente - controllata; fatta salva l’ipotesi della convenzione contraria, prevista 

dall’art. 2352 c.c. per il caso di pegno o usufrutto di azioni90. 

Le partecipazioni soggette a «gravi e durature restrizioni» devono essere valutate 

con il metodo del costo. 

 

 Con riferimento all’ipotesi sub c), ai fini della facoltà di esclusione è sufficiente 

verificare la sussistenza di almeno una delle due condizioni poste in alternativa dalla 

legge. In particolare: la circostanza che le informazioni necessarie per l’inclusione non 

possano essere ottenute tempestivamente; ovvero, il fatto che le informazioni non 

possano essere ottenute senza spese sproporzionate rispetto all’effettiva importanza 

dell’inclusione della controllata nel bilancio consolidato91. 

Considerato che la predisposizione dei dati necessari per il consolidato richiede 

inevitabilmente il sostenimento di costi di non trascurabile ammontare, e che è normale 

che si frappongano ostacoli di carattere temporale alla predisposizione dei dati stessi, si 

deve ritenere che tali circostanze debbano configurare dimensioni eccezionali per 

legittimare l’esclusione dal consolidamento; inoltre, anche in presenza di dimensioni 

88 Si vedano sul tema: LIVATINO, op. cit., p. 191; PATRONI GRIFFI, op. cit., p. 219 s.; CONSIGLIO 

NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, Principi contabili. Il 

bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 5.4. Sul punto si veda anche BALZARINI, La disciplina 

dei bilanci consolidati, cit., p. 171, la quale ritiene che non rientrino fra le gravi restrizioni all’esercizio 

del controllo i casi in cui l’impresa sia sottoposta ad amministrazione controllata o ad amministrazione 

straordinaria, in quanto tali procedure mirano alla conservazione del patrimonio dell’impresa e non alla 

sua liquidazione. 
89 In tale senso DE ANGELIS, Aspetti giuridici del consolidamento, cit., p. 155, e PATRONI GRIFFI, op. cit., 

p. 219. 
90 Cfr. DI SABATO, op. cit., p. 23. Sul punto si veda anche PATRONI GRIFFI, op. cit., p. 220, nt. 49. 
91 Come rilevato da PATRONI GRIFFI, op. cit., p. 220, la fattispecie in oggetto deve fare i conti con una 

corretta interpretazione dell’art. 43, dedicato agli «Obblighi delle imprese controllate», le quali devono 

«trasmettere tempestivamente all’impresa controllante le informazioni da queste richieste ai fini della 

redazione del bilancio consolidato». 
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eccezionali, gli amministratori non potrebbero avvalersi della facoltà di esclusione – 

poiché di facoltà si tratta e non di obbligo - se venisse compromessa la rappresentazione 

veritiera e corretta92. 

Rientra in tale ipotesi, ad esempio, il caso dell’impresa il cui controllo è stato 

acquisito nel corso dell’esercizio, poiché l’inclusione tra le imprese da considerare ai 

fini del consolidamento può determinare notevoli difficoltà di carattere operativo93: 

quando, cioè, a causa della recente acquisizione del controllo non si sia proceduto ad 

implementare in tempi limitati e senza costi eccessivi la struttura amministrativa 

necessaria per la predisposizione del bilancio consolidato94. Altri casi di esclusione per i 

motivi appena indicati devono essere estremamente limitati e possono eccezionalmente 

riguardare: controllate che per eventi di natura straordinaria non dispongono più delle 

informazioni contabili ed extracontabili necessarie per il consolidamento; controllate 

residenti all’estero, nella circostanza in cui, per motivi di ordine politico, siano 

nell’impossibilità di comunicare le necessarie informazioni. 

Le partecipazioni di cui alla lett. c) devono essere valutate con il metodo del 

costo. 

 

 Con riguardo infine all’ipotesi sub d), occorre che la «successiva alienazione» sia 

uno scopo immediato del possesso della partecipazione, e non uno scopo ultimo, per 

esempio successivo ad una lunga operazione di risanamento95. Non è, dunque, 

sufficiente che le partecipazioni abbiano una destinazione non durevole nel bilancio 

della controllante96, ma occorre che l’obiettivo del management sia quello di disfarsi 

delle partecipazioni stesse nel breve termine97. 

92 Così DI SABATO, op. cit., p. 23 s. Si veda anche PATRONI GRIFFI, op. cit., p. 220, il quale osserva che la 

norma «esige un’interpretazione restrittiva (casi eccezionali, difficoltà oggettive) ad evitare che divenga 

comodo alibi per l’elusione dell’obbligo di consolidamento». 
93 In tale senso la relazione ministeriale. 
94 Sul punto si veda BALZARINI, La disciplina dei bilanci consolidati, cit., p. 172. 
95 Così, ancora, la relazione ministeriale. 
96 Secondo OLIVIERI, La redazione del bilancio consolidato. L’«area di consolidamento», cit., p. 707, le 

partecipazioni dovrebbero essere iscritte non tra le immobilizzazioni, bensì nell’attivo circolante. Peraltro, 

PATRONI GRIFFI, op. cit., p. 221, esprime correttamente il dubbio se la collocazione in bilancio possa 

essere considerata condizione sufficiente. 
97 Cfr. DI SABATO, op. cit., p. 24 s. 
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Le partecipazioni in oggetto, rientrando nell’ambito dell’attivo circolante, 

devono essere valutate al minore fra il costo di acquisto ed il presumibile valore di 

realizzazione. 
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CAPITOLO IV 

 
I METODI DI CONSOLIDAMENTO 
 

SOMMARIO: 1. I metodi di consolidamento. Il consolidamento integrale. - 2. Il consolidamento 
integrale: il passaggio dal “bilancio aggregato” al “bilancio consolidato” e le rettifiche di 
consolidamento. - 3. Il trattamento delle differenze di consolidamento. - 4. Il consolidamento 
proporzionale. - 5. Le partecipazioni non consolidate: il criterio del patrimonio netto. - 6. Il 
criterio del costo. 

 
1. I metodi di consolidamento. Il consolidamento integrale 

 

 Dal complesso delle norme che disciplinano il bilancio consolidato sono 

rinvenibili metodi di consolidamento e criteri di valutazione. Sono metodi di 

consolidamento le procedure previste per il consolidamento delle imprese incluse 

nell’area di consolidamento; sono criteri di valutazione le tecniche di valutazione delle 

partecipazioni escluse dall’area di consolidamento. 

 Costituiscono metodi di consolidamento: il metodo del consolidamento integrale 

e quello del consolidamento proporzionale. Costituiscono, per contro, criteri di 

valutazione: il criterio del patrimonio netto ed il criterio del costo. 

 Fatte salve le eccezioni di cui si dirà più avanti: le imprese controllate sono 

consolidate con il metodo del consolidamento integrale; le joint ventures possono essere 

consolidate con il metodo del consolidamento proporzionale; le imprese collegate sono 

iscritte con il criterio del patrimonio netto. 

 Il metodo del consolidamento integrale è disciplinato dagli artt. 31 e 33 del D. 

Lgs. 127/1991. Tale metodo è stato giudicato il più adatto alla rappresentazione chiara, 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria nonché del risultato 

economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle 

controllate98. Esso è considerato il metodo «più espressivo del potere di disposizione del 

patrimonio dell’impresa-figlia, nel quale si esprime il rapporto di controllo»99. Si è 

ritenuto, infatti, che ciò che interessa al lettore del bilancio consolidato è la dimensione 

98 SARCONE-FILIPPINI, La disciplina dei bilanci consolidati, in M. Bussoletti (a cura di), La nuova 

disciplina dei bilanci di società, Torino, Giappichelli, 1995, p. 185. 
99 Così, testualmente, DI SABATO, op. cit., p. 28. 
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globale del gruppo su cui la capogruppo esercita il controllo: cioè il patrimonio 

complessivo, la situazione finanziaria ed il risultato economico complessivo. Non 

avrebbe alcun senso esporre le singole voci dell’attivo e del passivo al netto di una 

determinata percentuale: infatti, all’azionista di minoranza spetta una parte del 

patrimonio globale e del risultato economico complessivo di gruppo, e non il valore 

corrispondente ad una parte dei suoi terreni più una parte dei suoi crediti e così via. 

 

2. Il consolidamento integrale: il passaggio dal “bilancio aggregato” al “bilancio 

consolidato” e le rettifiche di consolidamento 

 

 Il 1° comma dell’art. 31 stabilisce che il consolidamento deve avvenire 

attraverso la preventiva «aggregazione» degli elementi dell’attivo e del passivo nonché 

dei proventi e degli oneri delle imprese consolidate, indipendentemente dall’entità della 

partecipazione al capitale delle controllate: il «bilancio aggregato» costituisce, dunque, 

una semplice sommatoria dei bilanci da consolidare100. Da tale norma si evince che la 

«aggregazione» deve essere, ad un tempo, globale, integrale e analitica: globale nel 

senso che deve riguardare sia lo stato patrimoniale sia il conto economico di ciascuna 

delle imprese consolidate; integrale poiché gli elementi dell’attivo e del passivo nonché 

i proventi e gli oneri devono essere ripresi integralmente, e ciò anche se la 

partecipazione non è totalitaria101; analitica in quanto occorre sommare le singole voci 

dei bilanci delle imprese consolidate. 

 Successivamente, per passare dal bilancio «aggregato» al bilancio «consolidato», 

occorre procedere all’eliminazione di talune voci. Come ribadito dai principi 

100 Come sottolineato da SARCONE-FILIPPINI, op. cit., p. 184, il «bilancio aggregato» non ha alcun valore 

contabile se non quello di «ponte» per arrivare alla costruzione del bilancio consolidato. 
101 Il correttivo di tale modus procedendi è costituito dall’iscrizione di una posta patrimoniale – la voce 

«Capitale e riserve di terzi» - e di una posta economica – la voce «Utile (o perdita) dell’esercizio di 

pertinenza di terzi»- per tenere conto degli interessi di minoranza. Infatti, per un verso, al lettore del 

bilancio interessa la dimensione globale del gruppo nei suoi aspetti patrimoniale, finanziario ed 

economico, per cui non avrebbe senso esporre le singole attività e passività al netto di una determinata 

percentuale; per altro verso, ai soci di minoranza spetta una parte del patrimonio globale del gruppo e non 

una percentuale delle attività e delle passività dell’impresa alla quale partecipano. Sul punto si vedano 

SARCONE-FILIPPINI, op. cit., p. 185. 
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contabili102, tale procedura costituisce la logica conseguenza del fatto che, ai fini della 

redazione del bilancio consolidato, il gruppo è considerato una unica entità economica e, 

di conseguenza, il bilancio consolidato deve rappresentare soltanto le operazioni che le 

società incluse nell’area di consolidamento hanno effettuato con terzi estranei al gruppo. 

 In particolare, a norma del 2° comma del citato articolo, è necessario eliminare: 

 a) le partecipazioni nelle imprese consolidate e le corrispondenti frazioni del 

patrimonio netto di queste; 

 b) i crediti e i debiti tra le imprese stesse; 

 c) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese 

consolidate; 

 d) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate fra le imprese 

consolidate e relativi a beni non ancora usciti dal patrimonio di «gruppo». 

 

 L’eliminazione prevista dalla lettera a) costituisce il momento essenziale del 

consolidamento: nel caso in cui la partecipazione sia totalitaria, il suo valore di 

iscrizione nel bilancio della controllante ed il corrispondente patrimonio netto della 

controllata vengono elise a seguito della ripresa delle attività e delle passività della 

controllata stessa; se le partecipazioni non è totalitaria, il suo valore di iscrizione nel 

bilancio della controllante e la corrispondente frazione del patrimonio netto della 

controllata vengono elise a seguito della ripresa delle attività e delle passività della 

controllata stessa. In tale ultimo caso, in cui – lo si sottolinea – le attività e le passività 

devono essere comunque riprese integralmente, la frazione del patrimonio netto della 

controllata di pertinenza di terzi deve essere iscritta in una voce denominata «Capitale e 

riserve di terzi»; mentre, la frazione del risultato economico consolidato di pertinenza di 

terzi deve essere iscritto nella voce «Utile (o perdita) dell’esercizio di pertinenza di 

terzi». 

Il motivo dell’eliminazione deve essere ricercato nel fatto che la partecipazione, 

nel bilancio della controllante, non rappresenta altro che il patrimonio netto - o la 

frazione di patrimonio netto, nel caso di partecipazione non totalitaria – nel bilancio 

della controllata e dunque, seppure in via di sintesi, la somma delle attività e delle 

passività di quest’ultima; sicché, sommare gli elementi dell’attivo e del passivo della 

102 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 11.1. 
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controllata senza eliminare il valore della partecipazione ed il corrispondente patrimonio 

netto – o frazione di patrimonio netto - condurrebbe inevitabilmente a gonfiare i valori 

delle attività e delle passività nel bilancio consolidato103. 

Anche nell’ipotesi di controllo a catena occorre procedere all’eliminazione delle 

partecipazioni e delle corrispondenti frazioni di patrimonio netto a tutti i livelli, e 

riprendere le attività e le passività a tutti i livelli di controllo104; analogamente ci si deve 

comportare nel caso in cui un’impresa controllata detenga una partecipazione non di 

controllo in un’altra impresa inclusa nel consolidamento105. 

Tale eliminazione deve essere operata anche quando il controllo sussiste in base 

a rapporti diversi da quello di partecipazione, ma a condizione che tra la controllata e la 

controllante esista una partecipazione; essa, evidentemente, non può essere effettuata 

qualora l’influenza dominante sussista in mancanza di un qualsiasi legame partecipativo 

tra le società. 

Inoltre, le “corrispondenti frazioni di patrimonio netto” delle controllate, cioè i 

patrimoni netti di riferimento da confrontare con i valori di iscrizione delle 

103 Ecco l’esempio numerico: l’impresa A e l’impresa B sono entrambe incluse nell’area di 

consolidamento; A detiene il 100% della partecipazione in B; la partecipazione è iscritta nel bilancio di A 

al valore di 200; le attività di B sono pari a 1.000 e le passività pari ad 800, sicché il patrimonio netto di B 

è pari a 200; se si riprendessero nel bilancio consolidato le attività e le passività di B senza eliminare il 

valore della partecipazione e del corrispondente patrimonio netto le attività complessive ammonterebbero 

a 1.200 (valore della partecipazione pari a 200 e valore delle attività pari a 1.000) e le passività 

ammonterebbero a 1.000 (valore del patrimonio netto pari a 200 e valore delle passività pari a 800); in 

realtà, come si è visto, le attività ammontano soltanto a 1.000 e le passività ad 800; pertanto, la mancata 

eliminazione del valore della partecipazione e del corrispondente patrimonio netto condurrebbe a gonfiare 

i valori delle attività e delle passività. 
104 Di seguito l’esempio: le impresa A, B e C sono tutte incluse nell’area di consolidamento; A controlla 

B, la quale a sua volta controlla C; occorre eliminare il valore della partecipazione iscritta nel bilancio di 

A e la corrispondente frazione di patrimonio netto di B, nonché il valore della partecipazione iscritta nel 

bilancio di B e la corrispondente frazione di patrimonio netto di C; infine, si devono riprendere le attività 

e le passività di B e di C. 
105 Ecco l’esempio: le impresa A, B e C sono tutte incluse nell’area di consolidamento; A controlla B e C, 

e B detiene a sua volta una partecipazione in C; occorre eliminare il valore della partecipazione iscritta nel 

bilancio di A e la corrispondente frazione di patrimonio netto di B, nonché il valore della partecipazione 

iscritta nel bilancio di B e la corrispondente frazione di patrimonio netto di C; infine, si devono riprendere 

le attività e le passività di B e di C. 
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partecipazioni nel bilancio della controllante, devono intendersi costituite da tutte le 

voci di patrimonio netto esclusi i risultati di esercizio delle controllate che confluiscono 

nel risultato di esercizio consolidato. In altri termini, come precisato dai principi 

contabili, (il capitale sociale e) tutte le riserve componenti il patrimonio netto della 

controllata devono essere eliminate contro il valore di carico della partecipazione, dal 

momento che la controllante ha pagato al cedente un prezzo per tali riserve; al contrario, 

entrano a far parte delle riserve del bilancio consolidato gli utili conseguiti dalla 

controllata e le altre variazioni di patrimonio netto, quali ad esempio le rivalutazioni di 

beni a seguito dell’applicazione di leggi speciali106. 

 

 Con riferimento all’eliminazione delle componenti patrimoniali e reddituali 

prevista dalle lettere b) e c), occorre osservare che essa non comporta una modificazione 

del patrimonio netto del gruppo o del risultato del gruppo107; tuttavia, se tale 

eliminazione non avvenisse, l’attivo e il passivo, nonché i costi e i ricavi, risulterebbero 

«gonfiati» rispetto al patrimonio di gruppo ed ai costi e ricavi di gruppo, i quali devono 

invece rappresentare i soli valori derivati dagli scambi effettuati dalle imprese del 

gruppo con soggetti esterni al gruppo; infatti, le operazioni e i saldi infragruppo 

costituiscono semplicemente un trasferimento di risorse all’interno del gruppo108. 

106 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 11.4. 
107 Si potrebbe esemplificare nel modo seguente: la società A e la società B sono entrambe incluse 

nell’area di consolidamento; A vanta un credito di 100 nei confronti di B e quest’ultima un corrispondente 

debito nei confronti della prima; entrambe le poste devono essere eliminate e l’eliminazione non comporta 

una modificazione del patrimonio netto consolidato e del risultato consolidato, non incidendo sulle poste 

di patrimonio netto. Un esempio analogo può essere fatto con riferimento ai ricavi ed ai costi: A ha 

effettuato vendite a B per 200; A ha contabilizzato ricavi per 200 e B costi per la stessa somma; entrambe 

le poste devono essere eliminate; il risultato consolidato non cambia perché il minor utile di A è 

compensato dalla minor perdita di B. 
108 COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. La struttura e il contenuto del bilancio consolidato, 

in Trattato delle società per azioni diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 7*, Torino, Utet, 1994, p. 

737. 
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Nella pratica si possono incontrare problemi nell’effettuazione delle elisioni, 

qualora i saldi tra le varie società del gruppo non siano perfettamente allineati: così, ad 

esempio, quando le società hanno adottato criteri di valutazione differenti109. 

Relativamente alle eliminazioni in esame, i principi contabili110 precisano che: i) 

le eliminazioni devono essere effettuate per l’intero ammontare delle operazioni, anche 

in presenza di azionisti di minoranze; ii) le operazioni reciproche devono essere 

eliminate solo se successive all’acquisto della partecipazione, mentre deve essere fornita 

menzione nella nota integrativa delle operazioni rilevanti intercorse tra la partecipante e 

le partecipate, anteriormente alla data di acquisto della partecipazione; iii) l’irrilevanza 

degli elementi patrimoniali (crediti e debiti) ed economici (costi e ricavi) – che consente 

la non eliminazione ai sensi dell’art. 31, 3° comma – deve essere misurata rispetto 

all’entità complessiva degli elementi della stessa natura. 

 

 Circa le eliminazioni di cui alla lettera d), esse devono essere effettuate in quanto 

gli utili (o le perdite) originano da operazioni fra imprese incluse nel consolidamento e 

sono relative a beni non ancora usciti dal patrimonio dell’una o dell’altra di tali imprese; 

in altri termini, si tratta di utili (o perdite) che non sono ancora stati realizzati verso 

l’esterno del gruppo, né si sa con certezza se la loro uscita genererà un utile o una 

perdita. Infatti, poiché il bilancio consolidato è la rappresentazione patrimoniale-

finanziaria ed economica di un’unica entità, esso deve essere depurato degli utili e delle 

perdite conseguiti dalla consociata che ha venduto e che sono ancora inclusi tra le 

attività della consociata che ha acquistato111. 

In altri termini, il risultato economico conseguito dal gruppo deve essere quello 

generato dall’attività del gruppo nei confronti dei terzi e non quello che le singole 

109 Così MARINELLI, Principi e criteri di consolidamento, in Società, 1992, p. 175. 
110 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 11.1. 
111 Per un esame dei problemi applicativi che si possono incontrare nella eliminazione degli utili e delle 

perdite, si veda PROVASOLI, L’eliminazione delle partecipazioni e dei risultati intragruppo nella 

redazione del bilancio consolidato. Profili tecnici e comparatistici, in I gruppi di società. Atti del 

convegno internazionale di studi. Venezia, 16-17-18 novembre 1995, vol. III, Milano, Giuffrè, 1996, p. 

1892 ss. 
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società hanno realizzato operando tra di loro112. Quindi, se una consociata ha venduto 

prodotti ad un’altra consociata, realizzando un utile, e questi prodotti sono ancora 

presenti, in tutto o in parte, nelle rimanenze finali di quest’ultima, l’utile sulla vendita, 

dal punto di vista del gruppo, non si è realizzato e perciò deve essere eliminato mediante 

riduzione del valore dell’attivo della consociata che ha acquistato i prodotti e dell’utile 

realizzato dalla consociata che ha venduto i prodotti stessi113; il medesimo trattamento si 

applica al trasferimento di altri beni, come ad esempio la vendita di immobilizzazioni 

materiali o di titoli e partecipazioni tra società del gruppo114. 

Per quanto riguarda le perdite generate da operazioni intercorse fra imprese 

incluse nell’area di consolidamento, queste non devono essere eliminate se derivano 

dall’applicazione di prezzi di vendita inferiori ai costi, dovuti ad un minor valore d’uso 

o di realizzazione dei beni: infatti, se venissero eliminate tali perdite occorrerebbe poi 

procedere ad una svalutazione dei beni in sede di consolidamento115. 

112 Ma si veda COLOMBO, Problemi in tema di bilancio consolidato, cit., p. 1029, il quale precisa che la 

motivazione normalmente addotta dalla dottrina, secondo cui l’eliminazione degli utili troverebbe la 

propria giustificazione nell’esigenza di sterilizzare l’effetto di prezzi intercompany di natura sospetta, non 

è necessaria; infatti, secondo l’Autore, gli utili infragruppo andrebbero comunque eliminati, anche se 

derivassero da prezzi fissati secondo normali condizioni di mercato, poiché essi non rappresentano utili 

per il gruppo. 
113 Così, ad esempio: l’impresa A, addetta alla produzione, e l’impresa B, addetta alla 

commercializzazione, sono entrambe incluse nell’area di consolidamento; A vende a B al prezzo di 100 

un prodotto il cui costo di produzione è pari a 70, realizzando un utile di 30; al termine dell’esercizio il 

prodotto non è ancora stato venduto da B ad economie terze rispetto al gruppo; di conseguenza, l’utile di 

30, mentre può considerarsi realizzato per A, non può ancora considerarsi realizzato con certezza per il 

gruppo nel suo insieme. 

Nel caso ora esemplificato occorre anche procedere ad una rettifica fiscale. Infatti, l’impresa A ha 

sostenuto un onere fiscale commisurato all’utile di 30; poiché, tuttavia, l’utile è stato eliminato nel 

bilancio consolidato, occorre rettificare anche l’onere fiscale sostenuto. La rettifica si effettua iscrivendo 

tale posta nell’attivo dello stato patrimoniale in corrispondenza della voce «Crediti per imposte 

prepagate». L’onere fiscale rettificato dovrà, poi, essere imputato all’esercizio nel quale il bene oggetto di 

compravendita infragruppo sia venduto a terzi estranei al gruppo. 
114 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 11.2. 
115 Ecco l’esempio numerico: l’impresa A e l’impresa B sono entrambe incluse nell’area di 

consolidamento; A vende a B al prezzo di 100 – corrispondente al valore d’uso - una immobilizzazione 
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Come osservato dai principi contabili116, l’eliminazione dei profitti e delle 

perdite infragruppo deve essere effettuata in modo completo nel caso di consolidamento 

integrale, anche se vi sono soci di minoranza, poiché è irragionevole ritenere che 

l’operazione di trasferimento dell’attività, inclusa la determinazione del prezzo, sia 

avvenuta tra società dello stesso gruppo su base negoziale indipendente; pertanto, 

nessuna parte dell’utile infragruppo può essere considerata realizzata e l’intero 

ammontare deve essere stornato117. I principi contabili118 precisano, inoltre, che non 

devono essere eliminati gli utili e le perdite relative ad operazioni intercorse prima che 

le due società facessero parte dello stesso gruppo 

 Non è, per contro, necessario procedere alla eliminazione degli utili e delle 

perdite realizzate tra le imprese consolidate, quando tali utili (o perdite) si riferiscano a 

lavori in corso destinati ad imprese terze in base ad una ordinazione da esse proveniente. 

Tale disposizione si riferisce a utili realizzati in proporzione all’avanzamento dei lavori, 

tra l’una e l’altra impresa incluse nel consolidamento, quando l’opera - in corso di 

esecuzione alla data di bilancio - sia stata commissionata da terzi esterni al gruppo ad 

un’impresa del gruppo, e per la cui esecuzione l’impresa appaltatrice si sia avvalsa 

dell’opera di altre imprese del gruppo, perché, ad esempio, dispongono di migliori 

risorse o tecnologie per l’effettuazione dell’opera; al termine dell’esercizio il bene 

materiale il cui costo non ancora ammortizzato è pari a 120, realizzando una perdita di 20; al termine 

dell’esercizio il prodotto non è ancora stato venduto da B ad economie terze rispetto al gruppo; se si 

procedesse alla eliminazione della perdita di 20, l’immobilizzazione risulterebbe iscritta nel bilancio 

consolidato a 120 e, dunque, ad un valore superiore rispetto al valore d’uso; di conseguenza, occorrerebbe 

procedere ad una svalutazione di 20; non procedendo alla eliminazione della perdita, l’immobilizzazione 

risulterebbe iscritta a 100, corrispondente al valore d’uso. 
116 Così CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 11.2. 
117 Parte della dottrina ritiene che soltanto nel caso in cui l’utile o la perdita siano conseguiti dall’impresa 

che redige il consolidato esso debba essere eliminato per intero, indipendentemente dalla presenza di soci 

terzi; viceversa, nel caso in cui l’utile o la perdita siano conseguiti da una controllata a seguito di 

operazioni compiute con la controllante o altra consociata sarebbe consentita l’eliminazione 

proporzionale. Così CARAMEL, Il bilancio consolidato, Milano, Il Sole 24 Ore, 1995, p. 365 e p. 138 s. 
118 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Titoli, partecipazioni e bilancio consolidato. Documento n. 8, Milano, 1996, par. 

M.V.f. 
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commissionato non deve ancora essere stato trasferito all’esterno del gruppo, cioè 

consegnato dall’impresa appaltatrice al terzo committente, in caso contrario gli utili 

sarebbero già pienamente realizzati. 

La facoltà di deroga è ammessa in coerenza con il disposto dell’art. 2426, 1° 

comma, n. 11, c.c., che consente l’iscrizione dei lavori in corso su ordinazione sulla 

base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza, vale a dire in 

proporzione all’avanzamento dei lavori119. Se l’impresa subappaltatrice valuta i lavori in 

corso su ordinazione con il metodo della percentuale di completamento e non con il 

metodo della commessa completata, gli utili interni così rilevati sono da considerarsi 

realizzati per il gruppo, in quanto la commessa dipende in via principale da un 

committente terzo estraneo al gruppo. In questi casi, gli utili rilevati dalle imprese del 

gruppo subappaltatrici non sono altro che una parte degli utili globali predeterminati 

della commessa e quindi possono essere considerati realizzati120. 

Evidentemente, nella valutazione dei lavori in corso di ordinazione devono 

essere rispettati i principi contabili in materia. E anche nel caso in cui la commessa 

venisse subappaltata ad un valore maggiore rispetto a quello risultante dal contratto 

principale, così da generare un lavoro in perdita in capo al subappaltante, tale perdita 

dovrebbe essere correttamente esposta nel bilancio di quest’ultimo, con la conseguenza 

che – a livello consolidato – potrebbe essere ridotto o addirittura annullato l’utile interno 

in capo al subappaltatore121. 

 Nel caso in cui le operazioni infragruppo siano state poste in essere fra una 

partecipata consolidata con il metodo del consolidamento integrale ed una partecipata 

consolidata con il metodo del consolidamento proporzionale, l’eliminazione delle 

operazioni deve essere effettuata in modo proporzionale; infatti, per la parte non 

119 In tale senso la relazione ministeriale. 
120 Così ad esempio: l’impresa terza X affida all’impresa A, appartenente al gruppo, una commessa di 

valore complessivo pari a 500; l’impresa A dà in subappalto – per lo stesso corrispettivo - l’esecuzione 

del lavoro a B, altra impresa del gruppo; al termine dell’esercizio il lavoro non è ancora completato, ma è 

stato eseguito per il 40%; se B valuta il lavoro con il metodo della percentuale di completamento, il 

corrispettivo contrattuale può considerarsi realizzato per 200, in quanto maturato «con ragionevole 

certezza», e, di conseguenza, può considerarsi realizzata (per il gruppo) la quota di utile in esso 

incorporata. 
121 SARCONE-FILIPPINI, op. cit., p. 186. 
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consolidata con il metodo del consolidamento proporzionale le operazioni devono 

considerarsi effettuate con imprese terze al gruppo. 

 

 Il 3° comma dell’articolo introduce una serie di semplificazioni relativamente 

alle eliminazioni previste nel comma precedente. 

 In primo luogo, prevede la facoltà di non procedere alle eliminazioni di cui alle 

lettere b), c) e d), cioè quelle diverse dalla eliminazione delle partecipazioni, operazione 

quest’ultima che - come sottolineato dalla Relazione ministeriale - è «coessenziale» al 

concetto di consolidamento. Tale semplificazione è ammessa a condizione che gli 

importi da eliminare siano irrilevanti ai fini della chiarezza e della rappresentazione 

veritiera e corretta. 

 Come è stato correttamente osservato122, il giudizio di irrilevanza deve essere ad 

un tempo quantitativo e relativo, nel senso che anche eliminazioni di importo cospicuo 

possono qualificarsi irrilevanti in un bilancio consolidato il cui netto sia particolarmente 

consistente. Analogamente, la rilevanza o irrilevanza deve essere valutata in relazione al 

complesso delle eliminazioni che si ritiene di non fare: così una eliminazione di importo 

modesto può essere di per sé irrilevante, mentre dieci eliminazioni dello stesso importo 

potrebbero non più esserlo. 

Dal canto loro, i principi contabili123 hanno osservato che l’irrilevanza degli 

elementi patrimoniali (crediti, debiti), ed economici (costi, ricavi) deve essere misurata 

con riferimento all’incidenza sulla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio 

consolidato, tenendo conto: dell’importo assoluto degli utili e delle perdite da eliminare; 

dell’effetto sul risultato economico e sulla voce interessata. 

 

 La stessa norma, in secondo luogo, consente di non procedere alle eliminazioni 

di cui alla lettera d) - cioè all’eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo - 

nell’ipotesi in cui ricorrano (cumulativamente) le seguenti condizioni: i) che gli utili o le 

perdite derivino da operazioni effettuate correntemente dall’impresa che ha conseguito 

122 COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. La struttura e il contenuto del bilancio consolidato, 

cit., p. 740. 
123 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 11.1. 
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l’utile o la perdita124; ii) che tali operazioni siano state concluse a normali condizioni di 

mercato; iii) che l’eliminazione determini costi sproporzionati per ottenere le 

informazioni necessarie. 

La dottrina125 ha puntualmente osservato che «la dicotomia operazioni correnti – 

normali condizioni di mercato sembra elaborata nell’intento di lasciar fuori dalla 

“facoltà” (n.d.r. di deroga) sospette operazioni intragruppo con utili o perdite non 

normali». 

Quanto ai «costi sproporzionati», i principi contabili126 precisano che il carattere 

della sproporzione deve essere valutato rispetto ai costi globali del consolidamento. La 

dottrina, dal canto suo, ha avuto cura di precisare che la non eliminazione è possibile 

soltanto quando i costi sono esagerati in relazione all’utilità che se ne può trarre in 

termini di corretta e veritiera rappresentazione del bilancio. Da tale presupposto se ne è 

dedotto, quindi, che questi utili interni devono sempre essere eliminati, 

indipendentemente dai costi necessari, se il loro importo risulta essere significativo127. 

Si è inoltre aggiunto che, in assenza di una specificazione dell’espressione “costi 

sproporzionati”, l’applicazione della stessa vada circoscritta il più possibile, anche 

perché non sono immaginabili molti casi in cui la procedura di eliminazione dei profitti 

infragruppo possa determinare costi sproporzionati per il consolidato. 

 In ogni caso, dell’utilizzo di queste facoltà di eccezione all’obbligo 

dell’eliminazione occorre dare notizia e motivazione nella nota integrativa. 

 

 Il 4° comma dello stesso articolo disciplina l’ipotesi in cui la partecipata - diretta 

o indiretta - a sua volta possegga partecipazioni nella società controllante che redige il 

bilancio consolidato. Tali partecipazioni, nel bilancio consolidato, vengono equiparate 

alle azioni (o quote) proprie: devono, cioè, essere iscritte nella voce «azioni o quote 

proprie», ed una corrispondente quota del patrimonio netto consolidato deve essere 

iscritta nella voce «riserva per azioni o quote proprie». 

124 Come sottolineato da SARCONE-FILIPPINI, op. cit., p. 187, deve trattarsi di operazioni che l’impresa 

effettua abitualmente, non essendo sufficiente che rientrino nell’oggetto sociale. 
125 Così PATRONI GRIFFI, op. cit., p. 238 s. 
126 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 11.2. 
127 SARCONE-FILIPPINI, op. cit., p. 187. 
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La previsione trova la sua ragion d’essere nel fatto che, nel bilancio consolidato, 

l’insieme delle imprese (consolidate) viene considerato alla stregua di un’unica impresa, 

e pertanto le azioni (o quote) della controllante possedute dalle controllate devono 

essere trattate come azioni proprie128. Pertanto, nella voce “azioni proprie” del bilancio 

consolidato affluiscono sia le azioni proprie detenute dalla capogruppo sia le azioni o 

quote della società capogruppo detenute dalle imprese controllate dirette o indirette129. 

Come precisato dai principi contabili130, tali azioni devono essere iscritte al 

costo di acquisizione; mentre la riserva per azioni proprie deve essere costituita nel 

patrimonio netto consolidato per un importo pari al valore di iscrizione delle azioni 

proprie. Infatti, se il gruppo viene considerato come un’unica impresa, la circostanza che 

un’impresa figlia impieghi propri denari per acquistare azioni della madre è equivalente 

all’impiego, da parte di una società, di propri denari per acquistare azioni proprie. Per 

effetto di tale operazione viene intaccato il patrimonio netto del gruppo per pagare il 

prezzo di acquisto di titoli rappresentativi di partecipazioni a quello stesso patrimonio 

che, con l’acquisto, non subisce alcun incremento. Ne consegue che all’iscrizione delle 

azioni della madre (al costo) nell’attivo del bilancio deve corrispondere, nel passivo, 

l’iscrizione (imposta nel bilancio d’esercizio dall’art. 2359-bis) di una riserva di pari 

ammontare, alimentato da una corrispondente riduzione del patrimonio netto131. «Ciò 

128 Secondo SARCONE-FILIPPINI, op. cit., p. 187, il trattamento riservato dalla legge alle azioni di società 

controllanti costituisce applicazione del treasury stock method, secondo il quale l’acquisto di azioni da 

parte della società controllata equivale ad un ritiro indiretto delle azioni da parte della società 

controllante; di conseguenza, le partecipazioni reciproche non vengono eliminate in sede di 

consolidamento, ma vengono indicate nel bilancio consolidato come azioni proprie (di gruppo). Tale 

metodo si inquadra nell’ambito della «teoria dell’unità» o entity theory. 
129 Dunque, nel caso in cui le imprese A, B e C rientrino nell’area di consolidamento, occorre iscrivere 

nella voce «azioni o quote proprie» sia le azioni o quote di A possedute dalla controllata B, sia quelle 

possedute da C controllata da B. 
130 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 9.10. 
131 Perciò, ove nel bilancio della figlia risultino iscritte per il costo 100 alcune azioni della madre, in sede 

di operazioni di consolidamento occorrerà ridurre di 100 una voce del netto e trasferire 100 alla c.d. 

“riserva per azioni o quote proprie”; ovvero, se in sede di redazione del bilancio d’esercizio della figlia 

fosse stata iscritta una “riserva per azioni o quote della controllante”, tale riserva dovrà essere convertita 

in “riserva per azioni o quote proprie”. La riserva, in ogni caso, dovrà non essere considerata come parte 
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corrisponde alla concezione della “riserva per azioni proprie” come pseudo riserva, cioè 

come posta rettificativa dell’iscrizione all’attivo del costo delle azioni proprie: posta 

iscritta nella colonna del passivo “allo scopo di esporre il vero ammontare del 

patrimonio netto dell’impresa”, in considerazione del fatto che “le azioni proprie 

costituiscono un componente negativo del patrimonio netto”»132. 

 

 Il 5° comma dell’articolo - abrogato dall’art. 2 bis della legge 8 agosto 1994, n. 

503 - imponeva che, in sede di consolidamento, venissero eliminate le svalutazioni e gli 

accantonamenti operati, nei bilanci di esercizio delle singole imprese, esclusivamente in 

applicazione di norme tributarie133. Come è stato puntualmente osservato dalla dottrina, 

la Commissione d’Alessandro, dopo avere in un primo momento optato per la 

facoltatività dell’eliminazione, nel bilancio consolidato, delle svalutazioni ed 

accantonamenti a giustificazione solo fiscale, aveva poi scelto - in ciò seguita dal 

legislatore - la soluzione della obbligatoria eliminazione. Venuta meno - sempre per 

effetto della stessa legge - la c.d. “appendice fiscale” del bilancio di esercizio, 

originariamente destinata ad accogliere tali svalutazioni ed accantonamenti, non risulta 

più necessaria l’eliminazione in sede di consolidamento134. 

 

del netto in sede di compensazione tra partecipazione della madre nella figlia e patrimonio netto della 

figlia (cfr. art. 31, 4° comma: “dal patrimonio netto... deve essere detratto...”). 
132 COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. La struttura e il contenuto del bilancio consolidato, 

cit., p. 747 s. 
133 Come sottolineato dalla relazione ministeriale, erano stati sollevati dubbi sull’opportunità di tale scelta 

legislativa: essa infatti, se, da un lato, presentava l’evidente vantaggio di depurare il bilancio consolidato 

dagli effetti di deviazioni dai principi civilistici di valutazione; dall’altro lato, imponeva il ricalcolo di 

poste di esercizio precedenti al fine di accertare quale sarebbe stato il loro valore se non si fossero 

effettuate quelle deviazioni, con il rischio di ricalcoli arbitrari e poco controllabili. I dubbi venivano 

sciolti dalla legge delega, che imponeva di assicurare l’autonomia delle disposizioni sui bilanci dalle 

disposizioni tributarie: d’altronde, essendo il bilancio consolidato fiscalmente neutro, non esistevano 

ragioni che giustificassero la conservazione, nel bilancio consolidato, delle svalutazioni ed 

accantonamenti operati nei bilanci d’esercizio per ragioni esclusivamente fiscali. 
134 Sulle conseguenze della eliminazione dell’obbligatorietà dell’eliminazione, nel bilancio consolidato, 

delle deviazioni fiscali dalle regole civilistiche, si veda COLOMBO, Problemi in tema di bilancio 

consolidato, cit., p. 1038 ss. 
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 Inoltre, sebbene non espressamente previsto dal decreto in esame, devono essere 

eliminati i dividendi distribuiti alla controllante dalle controllate e iscritti nel conto 

economico della controllante, al fine di evitare che siano rilevati sia come dividendi sia 

come utili di competenza del gruppo sui risultati dell’esercizio delle imprese controllate. 

Infatti, le quote di competenza degli utili delle controllate sono già affluite al conto 

economico consolidato nell’esercizio in cui gli utili sono stati conseguiti. 

 Infine, tenuto conto dell’unicità economica delle imprese oggetto di 

consolidamento, devono essere eliminate le garanzie ed i conti d’ordine nascenti da 

rapporti fra società consolidate. 

 

3. Il trattamento delle differenze di consolidamento 

 

 Con riferimento all’eliminazione delle partecipazioni, prevista dalla lettera a) del 

1° comma dell’art. 31, vengono fornite precisazioni ulteriori nel successivo art. 33. 

 In particolare, il 1° comma dispone che i valori contabili dei singoli elementi 

dell’attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento, che nel bilancio 

consolidato si sostituiscono al valore della partecipazione, devono essere quelli riferiti 

alla data in cui ciascuna impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento; non, 

invece, alla data in cui è stata acquistata la partecipazione o, nel caso in cui l’acquisto 

sia avvenuto in più tranches, alla data in cui ne è stato acquisito il controllo135. 

La scelta legislativa, che contrasta con i principi contabili internazionali, trova il 

proprio fondamento nel più agevole approccio al consolidato che offre il riferimento alla 

data in cui ciascuna impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento136: infatti, 

potrebbe risultare piuttosto laborioso reperire i dati riferiti all’epoca dell’acquisizione 

della partecipazione, o all’epoca in cui ne è stato acquisito il controllo, soprattutto 

quando la data di acquisizione risulta essere lontana nel tempo137. I principi contabili 

135 Per un’analisi critica della scelta operata dal legislatore italiano, si veda PROVASOLI, op. cit., p. 1875 

ss. 
136 Nello stesso senso SARCONE-FILIPPINI, op. cit., p. 194. 
137 Così DI SABATO, op. cit., p. 32. Nello stesso senso: COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. 

La struttura e il contenuto del bilancio consolidato, cit., p. 744, e SARCONE-FILIPPINI, op. cit., p. 194. 
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nazionali138 ritengono, dal canto loro, accettabile la soluzione adottata dal legislatore 

italiano, anche se meno preferibile sotto l’aspetto tecnico rispetto all’impostazione che 

prevede il consolidamento del conto economico nell’esercizio di acquisto della 

partecipazione. 

 E poiché il valore della partecipazione risultante dal bilancio d’esercizio della 

capogruppo può differire dal valore della corrispondente frazione di patrimonio netto 

della controllata, la differenza che emerge – chiamata «differenza di consolidamento» - 

può essere formata sia da componenti determinatisi alla data di acquisto della 

partecipazione, sia da variazioni intervenute in date successive, a seguito dell’iscrizione 

di rettifiche operate per procedere al consolidamento dei dati. Ma come raccomandato 

dai principi contabili139, ai fini della redazione del bilancio consolidato occorre in primo 

luogo procedere alla determinazione della differenza esistente alla data di acquisizione 

della partecipata e, quindi, alla differenza determinatasi in periodi successivi, a seguito 

dei risultati e delle altre variazioni di patrimonio netto della partecipata verificatesi 

successivamente alla data di acquisto. Poiché, tuttavia, il nostro legislatore non ha fatto 

uso dell’opzione (attribuita dall’art. 19, par. 1, lett. b, della Direttiva) di autorizzare o 

prescrivere che i valori siano quelli del tempo dell’acquisto della partecipazione, si 

ritiene accettabile, anche se meno preferibile sotto l’aspetto tecnico, l’eliminazione delle 

imprese da consolidare sulla base dei valori riferiti alla data in cui l’impresa è inclusa 

per la prima volta nel consolidamento. La suddetta soluzione – come sottolineato dai 

principi contabili – deve comunque essere adottata con cautela. 

 A tale proposito, la dottrina140 ha posto in evidenza che, se - come data di 

riferimento per il raffronto tra il costo della partecipazione ed il valore contabile del 

patrimonio netto della partecipata – fosse stata scelta la data di acquisto della 

partecipazione, si sarebbe dovuto tener conto - nell’interpretare la differenza da 

consolidamento - delle ragioni di tale differenza alla data in cui fu acquistata la 

partecipazione. Al contrario, la differenza emergente tra il valore di iscrizione della 

138 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 10.1. 
139 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 10.1. 
140 COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. La struttura e il contenuto del bilancio consolidato, 

cit., p. 744 ss. 
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partecipazione nel bilancio della controllante e il valore del patrimonio netto della 

partecipata al momento della redazione del primo consolidato può essere diversa e può 

non essere più fondata su quelle ragioni (perché, ad esempio, l’avviamento è venuto 

meno)141. D’altro canto occorre osservare che, qualora l’acquisto della partecipazione 

risalga a molti anni prima della redazione del primo bilancio consolidato, può essere 

difficile ricostruire le ragioni della differenza allora esistente tra costo della 

partecipazione e patrimonio netto contabile della partecipata; al punto che il riferimento 

alla data di acquisto della partecipazione, anche se preferibile in astratto, può risultare in 

concreto inapplicabile. 

In ogni caso, anche determinando la differenza con riferimento alla data in cui 

viene redatto per la prima volta il bilancio consolidato, bisogna ricercare le ragioni 

economiche che stanno alla base di tale differenza – che potrebbe essere, e normalmente 

è, di ammontare diverso - e stabilire a quali elementi patrimoniali della partecipata sia 

attribuibile. Un processo di analisi della differenza deve, dunque, essere in ogni caso 

operato. 

 La stessa dottrina ritiene, peraltro, che – qualora, negli anni precedenti, la 

controllante abbia già provveduto a redigere il consolidato assumendo a riferimento la 

data di acquisto della partecipazione – non occorre rideterminare la differenza con 

riferimento alla data di prima inclusione nel consolidamento. 

 Il 2° comma dell’art. 33 disciplina l’ipotesi normale in cui il valore della 

partecipazione risulti diverso rispetto alla somma dei valori contabili degli elementi 

attivi o passivi della partecipata, o meglio dalla corrispondente frazione di patrimonio 

netto dell’impresa consolidata; in tale caso, l’eliminazione della partecipazione dà luogo 

ad una differenza positiva o negativa. 

141 Valga il seguente esempio: le società A e B rientrano entrambe nell’area di consolidamento; A detiene 

una partecipazione totalitaria in B; la partecipazione in B è stata acquistata nel corso del 1996; il costo di 

acquisto è stato pari a 170 a fronte di un patrimonio netto contabile di 100; nel corso degli esercizi 1997 e 

1998 la società ha conseguito un utile costante pari a 35, che non ha distribuito; la società viene 

consolidata per la prima volta al 31 dicembre 1999; se si applica la tecnica prescritta dalla legge, al 31 

dicembre 1999 non emerge alcuna differenza di consolidamento: infatti, il patrimonio netto è pari a 170 e 

coincide con il valore di iscrizione della partecipazione (100+35+35); se, invece, si fa riferimento al 

momento di acquisto della partecipazione, la differenza di consolidamento è pari a 14 (70-14-14-14-14; 

dove 14 è la quota annua di ammortamento della differenza di consolidamento). 
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La differenza è positiva se il valore contabile della partecipazione eliminata, così 

come risultante dal bilancio dell’impresa partecipante, è superiore alla corrispondente 

frazione della somma aritmetica dei valori contabili delle attività e delle passività 

dell’impresa partecipata o – il che è lo stesso – è superiore alla corrispondente frazione 

del patrimonio netto dell’impresa partecipata142; negativa nel caso opposto143. 

La differenza (positiva o negativa), ove sia ragionevolmente attribuibile - e cioè 

nel rispetto del principio della rappresentazione veritiera e corretta144 - a singoli 

elementi attivi o passivi dell’impresa consolidata, deve essere imputata a tali elementi: 

la differenza deve essere attribuita agli elementi dell’attivo e del passivo quando il 

valore attuale alla data di redazione del bilancio consolidato differisce dal valore 

contabile145. Questi ultimi risulteranno, di conseguenza, iscritti nel bilancio consolidato 

ad un valore diverso rispetto a quello risultante dal bilancio di esercizio dell’impresa 

consolidata: in particolare, nel caso di differenza positiva risulteranno iscritti ad un 

maggior valore gli elementi attivi e/o ad un minor valore gli elementi passivi; viceversa 

nel caso opposto. 

Secondo quanto precisato dai principi contabili146, i valori correnti da utilizzare 

sono, a seconda delle poste da valutare, il valore di mercato, il costo di sostituzione, il 

costo di sostituzione rettificato, ecc.; i valori così attribuiti alle attività non possono 

142 Ecco un esempio: le imprese A e B sono entrambe incluse nell’area di consolidamento; A detiene una 

partecipazione del 100% in B; il valore d’iscrizione della partecipazione in A è pari a 100; la 

corrispondente frazione del patrimonio netto, coincidente con la somma delle attività e delle passività, è 

pari ad 80; la differenza fra i due valori, cioè la differenza di consolidamento, è positiva e pari a 20. 
143 Vediamo anche per questo caso un semplice esempio: le imprese A e B sono entrambe incluse 

nell’area di consolidamento; A detiene una partecipazione del 100% in B; il valore d’iscrizione della 

partecipazione in A è pari a 150; la corrispondente frazione del patrimonio netto, coincidente con la 

somma delle attività e delle passività, è pari ad 200; la differenza fra i due valori, cioè la differenza di 

consolidamento, è negativa e pari a 50. 
144 E’ questo il significato dell’inciso «ove possibile», contenuto nel 2° comma. 
145 Come osservato da CAVALCIUTI, Consolidamento delle partecipazioni: aspetti tecnici, in Società, 

1992, p. 182, la differenza può anche essere il risultato netto di differenze positive e negative. In tale caso 

i redattori del bilancio devono individuare le singole differenze ed imputarle secondo le regole descritte 

nel testo. 
146 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Titoli, partecipazioni e bilancio consolidato. Documento n. 8, cit., par. E.4.b.1. 
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superare il valore di realizzo (giacenze di magazzino, ecc.) o il valore recuperabile 

tramite l’uso (immobilizzazioni tecniche); la determinazione di alcuni valori, ed in 

particolare quella relativa alle immobilizzazioni materiali, comporta di solito l’utilizzo 

di esperti indipendenti per l’effettuazione di perizie. 

 

Come osservato dalla dottrina147, la differenza positiva trova normalmente 

giustificazione nella sottovalutazione di attività e/o nella sopravvalutazione di passività 

nel bilancio dell’impresa partecipata. In particolare, tale differenza può trovare 

giustificazione nel fatto che il prezzo di acquisto della partecipazione teneva già conto 

del maggior valore attuale dei beni, iscritti nel bilancio dell’impresa consolidata al costo 

storico inferiore; essa deve essere computata in aumento al valore contabile degli 

elementi attivi o in diminuzione del valore contabile degli elementi passivi dell’impresa 

consolidata. In ogni caso, l’eventuale rivalutazione dei beni della partecipata aventi un 

maggior valore trova il suo limite nel valore d’iscrizione della partecipazione alla quale 

essi si sostituiscono148. Nel caso in cui, invece, il maggior prezzo pagato sia dovuto alla 

conclusione di un «cattivo affare», la differenza deve essere imputata a conto economico 

trattandosi di perdita. 

La rivalutazione delle attività della partecipata e la svalutazione delle passività 

della partecipata devono essere attuate – secondo il disposto legislativo - solo “ove 

possibile”; in caso contrario, l’imputazione ai singoli beni non può aver luogo. 

La differenza, in ogni caso, non può essere attribuita arbitrariamente fra i diversi 

elementi patrimoniali della partecipata, ma secondo un opportuno criterio di 

discrezionalità tecnica. 

Occorre, infine, ricordare che la rivalutazione degli elementi patrimoniali della 

partecipata comporta la necessità di tenere conto delle imposte differite. 

147 COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. La struttura e il contenuto del bilancio consolidato, 

cit., p. 755 s. 
148 Nello stesso senso COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. La struttura e il contenuto del 

bilancio consolidato, cit., p. 755, il quale ravvisa in tale limite la garanzia del rispetto, anche nel 

consolidato, del criterio generale del costo. 
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Come osservato dalla dottrina149, più raramente invece la differenza negativa 

risulta attribuibile a singoli beni: cioè dà luogo alla svalutazione di attività o alla 

rivalutazione di passività. Infatti, è difficile immaginare valori delle attività più bassi di 

quelli storici o valori delle passività più alti che non siano stati iscritti già nel bilancio 

d’esercizio. Ben più spesso la differenza negativa trova giustificazione nella circostanza 

che il costo storico della partecipazione è inferiore al (corretto) valore contabile degli 

elementi dell’impresa consolidata stessa, ovvero nel fatto che la società controllante ha 

fatto un “buon affare” in sede di acquisto della partecipazione. 

 

 La differenza sorta dall’eliminazione della partecipazione deve, dunque, essere 

portata ad incremento o decremento del valore dei beni della partecipata soltanto quando 

possa ritenersi dipendente da divergenze tra valore contabile e valore attuale dei beni 

dell’impresa stessa. 

Potrebbe, tuttavia, anche accadere che non esista alcuna differenza tra valore di 

iscrizione della partecipazione e valore della corrispondente quota del patrimonio netto; 

tale circostanza può essere frutto - alternativamente - o di fortuite coincidenze tra valore 

di iscrizione della partecipazione e valore contabile della quota di patrimonio ad essa 

corrispondente, o di già avvenuta applicazione, nella valutazione della partecipazione 

nel bilancio di esercizio della partecipante, del metodo del patrimonio netto150. 

 

 Il 3° comma dello stesso articolo disciplina l’ipotesi in cui la differenza tra il 

valore della partecipazione ed il valore contabile delle attività e delle passività 

dell’impresa consolidata non sia imputabile al valore degli elementi attivi e passivi 

dell’impresa consolidata151; tale differenza deve avere un trattamento diverso a seconda 

che sia negativa o positiva. 

 La (ulteriore) differenza, se negativa, deve essere iscritta in una voce del 

patrimonio netto denominata «riserva di consolidamento», in quanto viene in evidenza - 

149 COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. La struttura e il contenuto del bilancio consolidato, 

cit., p. 756. 
150 COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. La struttura e il contenuto del bilancio consolidato, 

cit., p. 753. 
151 Tale differenza può essere costituita soltanto da un residuo, nel caso in cui una parte sia stata imputata 

al valore degli elementi attivi e/o passivi dell’impresa partecipata. 
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in sede di consolidamento - a causa dell’eccedenza della somma delle attività e delle 

passività dell’impresa consolidata (cioè del suo patrimonio netto) rispetto al valore della 

partecipazione; l’iscrizione in una riserva trova giustificazione nel fatto che l’eccedenza, 

al momento, non è ancora stata realizzata. 

Tuttavia, se la differenza è dovuta ad un minor valore della partecipazione, 

rispetto al valore netto contabile dei beni della società consolidata, in previsione di 

risultati economici sfavorevoli della consolidata stessa, essa deve essere iscritta in una 

voce denominata «fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri»; in tale caso, 

infatti, il minor prezzo pagato in sede di acquisto della partecipazione trova 

giustificazione nella previsione di risultati economici sfavorevoli152. 

E come osservato dalla dottrina, non si tratta di libera scelta dei redattori del 

bilancio consolidato: il motivo dell’iscrizione quale «riserva di consolidamento» risiede 

nel fatto che la partecipazione è stata iscritta, nel bilancio della controllante, ad un costo 

minore rispetto alla corretta differenza fra il valore contabile delle attività e quello delle 

passività, esposta nel bilancio dell’impresa controllata; per contro, la causa 

giustificatrice dell’iscrizione quale «Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri» 

è dovuta al fatto che il valore di iscrizione della partecipazione, nel bilancio 

dell’impresa controllante, è inferiore rispetto alla differenza fra il valore contabile delle 

attività e quello delle passività, esposta nel bilancio dell’impresa controllata, in 

«previsione di risultati economici sfavorevoli». 

 In termini più analitici153: quando emerge una differenza di segno negativo fra 

valore di iscrizione della partecipazione nel bilancio della partecipante e corrispondente 

frazione del patrimonio netto della partecipata, le ragioni dell’esistenza di tale differenza 

possono essere varie, di significato economico tra loro opposto. Può essere che la 

differenza trovi la propria giustificazione nel fatto che il valore di iscrizione della 

partecipazione sia piuttosto remoto, mentre la partecipata si è successivamente 

arricchita; oppure nel fatto che, per l’acquisto della partecipazione, è stato pagato un 

prezzo particolarmente basso per una società già allora di contenuto patrimoniale 

elevato: in entrambi questi casi la differenza ha un significato economico positivo e, 

152 Si tratta del c.d. avviamento negativo o badwill. 
153 COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. La struttura e il contenuto del bilancio consolidato, 

cit., p. 759 ss. 
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pertanto, deve essere iscritta nel bilancio consolidato in una voce del patrimonio netto 

denominata «riserva da consolidamento». 

Viceversa, potrebbe accadere che la differenza negativa trovi la propria 

giustificazione nelle prospettive reddituali negative della partecipata: in questo caso essa 

ha contenuto economico assimilabile ad un avviamento negativo. La differenza negativa 

deve, perciò, essere iscritta in un fondo del passivo denominato «fondo di 

consolidamento per rischi ed oneri futuri». Negli esercizi successivi, poi, il fondo 

iscritto al passivo deve essere accreditato a conto economico, così da compensare (in 

tutto o in parte) le perdite sostenute dalla partecipata: ciò in applicazione del principio 

della competenza, poiché quella differenza negativa rappresenta la capitalizzazione delle 

perdite stimate e viene iscritta al passivo proprio per consentire di distribuirne l’effetto 

fra gli esercizi nei quali si producono tali perdite. 

In altre parole, secondo quanto statuito dai principi contabili154, il fondo deve 

essere utilizzato negli esercizi immediatamente successivi per fronteggiare le perdite che 

si sosterranno; oppure, deve essere riaccreditato a conto economico in un numero breve 

di esercizi, qualora non si verifichino le originarie previsioni di perdite. E l’imputazione 

a conto economico deve avvenire in modo sistematico, in modo da realizzare una 

effettiva correlazione con le perdite previste. Qualora la valutazione delle perdite sia 

stata eccessivamente pessimistica, per cui la partecipata risulti in grado di generare utili 

prima del previsto, il residuo «fondo di consolidamento per rischi ed oneri» deve essere 

riclassificato sotto la voce «riserva di consolidamento»; infatti, come osservato dalla 

dottrina155, l’imputazione integrale a conto economico potrebbe generare un’eccessiva 

distorsione del risultato consolidato in contrasto con il principio della competenza. 

 

 La (ulteriore) differenza, se positiva, rappresentando una ulteriore eccedenza del 

valore attribuito alla partecipazione nel bilancio della controllante rispetto al valore 

netto attribuibile ai beni della partecipata, trova normalmente origine nella circostanza 

che, in sede di acquisto della partecipazione, si è pagato il valore di avviamento 

dell’impresa partecipata156; infatti, nel caso in cui il maggior prezzo pagato per 

154 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 10.4. 
155 SARCONE-FILIPPINI, op. cit., p. 197. 
156 Il c.d. avviamento positivo o goodwill. 
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l’acquisto della partecipazione fosse il risultato di un’errata stima, la partecipazione 

avrebbe già dovuto essere svalutata nel bilancio d’esercizio. 

Tale differenza deve essere iscritta in una voce dell’attivo denominata 

«differenza di consolidamento» ed ammortizzata secondo le regole previste dall’art. 

2426, 1° comma, n. 6, c.c.; in alternativa (ma v. infra), se sussiste una riserva di 

consolidamento, essa può essere portata in detrazione della riserva stessa fino a 

concorrenza di questa. 

 La dottrina157 ha rilevato, al proposito, che l’apparente alternativa lasciata tra 

iscrizione nella voce attiva “differenza da consolidamento” e deduzione dalla voce di 

netto “riserva da consolidamento” non dà affatto luogo ad una scelta discrezionale dei 

redattori del bilancio consolidato. In particolare, se si ritiene che la residua differenza 

positiva corrisponda ad un reale maggior valore della partecipata rispetto al valore 

rivalutato dei singoli componenti del suo patrimonio, essa deve essere iscritta nella voce 

attiva “differenza da consolidamento”, che è una voce assimilabile all’avviamento, da 

assoggettare poi ad ammortamento. 

Come sottolineato dai principi contabili158, la diversa terminologia adottata dal 

legislatore – “differenza di consolidamento” rispetto ad “avviamento” – ha lo scopo di 

distinguere nettamente l’avviamento iscritto nei bilanci d’esercizio delle imprese 

consolidate da quello che può emergere in sede di consolidamento. 

La differenza di consolidamento iscritta nell’attivo deve essere ammortizzata in 

un periodo non superiore a cinque anni. In casi particolari, il periodo di ammortamento 

può essere esteso per un periodo più lungo, ma comunque – secondo i principi 

contabili159 - non superiore a venti anni; in tale caso, le ragioni della scelta effettuata 

devono essere motivate nella nota integrativa. Inoltre, la quota non ancora ammortizzata 

della differenza di consolidamento deve essere periodicamente riesaminata al fine di 

verificare se risulti ancora recuperabile; in caso negativo, come nell’ipotesi di dissesto o 

157 COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. La struttura e il contenuto del bilancio consolidato, 

cit., p. 757 s. 
158 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 10.4. 
159 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 10.4. 
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di perdite ricorrenti della partecipata, la svalutazione deve essere addebitata a conto 

economico. 

Viceversa, occorre dedurre la residua differenza positiva dalla voce di netto 

«riserva da consolidamento» nel caso in cui si ritenga che essa non sia riconducibile ad 

un valore di avviamento, ma al fatto che nel pagare il prezzo per l’acquisto della 

partecipazione si è fatto un cattivo affare, oppure si è sopportato un prezzo non 

giustificato dal valore economico dell’impresa al fine di eliminare un fastidioso 

concorrente, o, ancora, al momento del pagamento del prezzo il maggior valore del 

complesso esisteva ma al momento della inclusione nel consolidato non esiste più, per 

mutate condizioni di mercato160. 

 La dottrina161 ha, inoltre, rilevato come la norma non preveda l’ipotesi in cui una 

riserva da consolidamento non esista, o sia di ammontare tanto ridotto da non poter 

assorbire l’intera differenza positiva giudicata non iscrivibile all’attivo. In tale caso, la 

differenza residua deve essere iscritta come voce negativa del patrimonio netto, o 

deducendola da altre riserve o lasciandola iscritta con segno «meno», a segnalare che 

essa intacca il netto (e, in caso estremo, il capitale) consolidato. 

 

 In ogni caso, le differenze positive e le differenze negative di consolidamento 

devono essere calcolate distintamente per ciascuna partecipata inclusa nel 

consolidamento e distintamente assoggettate al trattamento contabile che si addice alla 

loro natura economica: non è, cioè, consentito compensare differenze positive con 

differenze negative. 

 Infine, è evidente che le differenze rilevate in sede di primo consolidamento di 

una singola partecipata, e sottoposte ad un determinato trattamento contabile in tale 

sede, determinano conseguenze sui successivi bilanci consolidati. In particolare, il 

principio di continuità dei bilanci comporta che il bilancio consolidato di chiusura di un 

esercizio costituisce il bilancio consolidato di apertura dell’esercizio successivo. Per 

160 Secondo COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. La struttura e il contenuto del bilancio 

consolidato, cit., p. 758 s., l’utilizzo dell’avverbio «esplicitamente» richiede che la differenza sia esposta 

in evidenza con segno «meno» dopo la riserva di consolidamento, denominandola, anche in tale caso, 

«differenza da consolidamento». 
161 COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. La struttura e il contenuto del bilancio consolidato, 

cit., p. 759. 
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redigere il consolidato successivo occorre, dunque, prendere le mosse dal consolidato 

precedente162. 

 

 Il 4° comma dell’articolo impone l’obbligo di illustrare analiticamente, nella 

nota integrativa, le voci originanti dall’imputazione della differenza (positiva o 

negativa) non attribuibile agli elementi dell’attivo e del passivo delle imprese 

consolidate, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni significative 

rispetto al precedente bilancio consolidato. Tale obbligo trova giustificazione nella 

complessità e varietà delle operazioni descritte, e nella possibilità che l’eliminazione 

delle partecipazioni dia luogo al compimento delle une e/o delle altre con riferimento a 

diverse partecipazioni; non è, invece, richiesta l’analitica illustrazione dell’imputazione 

delle singole differenze di consolidamento ai beni delle imprese consolidate; e ciò in 

quanto giudicato eccessivamente oneroso163. 

 

4. Il consolidamento proporzionale 

 

 L’art. 37 del D. Lgs. 127/1991 prevede la facoltà di includere nel bilancio 

consolidato, con il metodo del consolidamento proporzionale, le cc.dd. “filiali comuni” 

(o joint ventures). Non è stato prescritto l’obbligo del consolidamento (con il metodo 

integrale) in considerazione del fatto che il controllo comune, esercitato da imprese 

distinte sia pure tra loro coordinate da patti che le vincolano nel governo della 

partecipata, implica l’inesistenza di una vera influenza dominante, quindi di un vero 

controllo, da parte di ciascuna delle imprese partecipanti, singolarmente considerate164. 

 A norma del 1° comma dell’articolo, si ha il caso della filiale comune allorché 

due o più società, solitamente paritetiche, sono in grado di controllare congiuntamente - 

in base ad accordi - un’altra impresa, mentre nessuna di esse raggiunge da sola una 

posizione di dominio. Nel caso della filiale comune le due o più partecipanti, 

solitamente paritetiche, sono in grado di governare la partecipata solo congiuntamente, 

dal momento che nessuna di esse raggiunge da sola una posizione di dominio. Tale 

162 COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. La struttura e il contenuto del bilancio consolidato, 

cit., p. 761. 
163 In tale senso la relazione ministeriale. 
164 In tale senso la relazione ministeriale. 
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situazione, dunque, è essenzialmente diversa rispetto all’ipotesi disciplinata dall’art. 26, 

2° comma, lett. b), in cui una singola impresa, che autonomamente non si trova in una 

posizione di controllo, grazie ad accordi con altri soci raggiunge (essa stessa) la 

maggioranza dei diritti di voto esprimibili nella società partecipata165. 

 Come meglio specificato dai principi contabili166, le caratteristiche che 

distinguono una joint venture, rispetto ad una partecipazione di controllo o 

collegamento (come definite dall’art. 2359 c.c.), sono le seguenti: partecipazione da 

parte di due o più investitori in attività imprenditoriali da gestire congiuntamente; 

esistenza di accordi contrattuali per la gestione fra gli investitori; nessun investitore può 

singolarmente controllare la partecipazione in quanto gli accordi contrattuali richiedono 

l’assenso di due o più investitori per le decisioni strategiche; l’attività della joint venture 

è un’estensione delle attività degli investitori; alcuni investitori apportano risorse in 

natura quali crediti, immobilizzazioni materiali, conoscenze tecniche e risorse umane; 

ogni investitore può ritirare in natura la propria quota di produzione della joint venture. 

 Tuttavia, come rilevato dalla dottrina, il controllo congiunto presuppone un 

accordo e, di conseguenza, il metodo del consolidamento proporzionale non è 

applicabile a tutte le fattispecie di joint ventures ora richiamate167. 

 

 Il consolidamento pro quota di tali partecipazioni non costituisce un obbligo ma 

una mera facoltà, in considerazione del fatto che il «controllo comune», esercitato da 

imprese distinte, sia pure tra loro coordinate da patti che le vincolano nel governo della 

partecipata, implica l’inesistenza di una vera influenza dominante, quindi di un vero 

controllo, da parte di ciascuna delle imprese partecipanti, singolarmente considerate168. 

 A norma del 1° comma dell’articolo, tale facoltà di consolidamento è, inoltre, 

subordinata alla circostanza che la partecipazione posseduta nella filiale comune non sia 

inferiore ad un certo livello quantitativo, che il legislatore ha ritenuto di identificare – 

anche per evitare la proliferazione di fattispecie eterogenee di partecipazione rilevante – 

con quello fissato dall’art. 2359, 3° comma, c.c. (possibilità di esercitare in assemblea 

165 Così la relazione ministeriale. 
166 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 15. 
167 In tale senso PATRONI GRIFFI, op. cit., p. 251, nt. 126. 
168 Così la Relazione ministeriale 
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ordinaria almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in 

borsa). Non è, dunque, sufficiente l’esercizio di un’influenza notevole, ma è necessario - 

affinché possa provvedersi al consolidamento proporzionale - il possesso di una 

percentuale di partecipazione nella misura prevista dall’art. 2359, 3° comma, c.c., quale 

mero indice di presunzione del collegamento. Da ciò discende che, qualora tale 

percentuale non sia raggiunta, ma ciò nonostante sussista il rapporto di collegamento, la 

partecipazione, nel bilancio consolidato, deve essere valutata col criterio del patrimonio 

netto. Analogamente si deve operare se, pur raggiungendosi la percentuale indicata, la 

società che redige il bilancio consolidato ritiene di non avvalersi della facoltà di 

applicare il metodo del consolidamento proporzionale169. Inoltre, come chiarito nella 

Relazione ministeriale, un’impresa che non sia tenuta alla redazione del bilancio 

consolidato per altre ragioni, non vi risulta obbligata per il solo fatto di essere titolare di 

controllo congiunto su una o più filiali comuni. 

 

 Il 2° comma dell’articolo stabilisce che, in applicazione del metodo in esame, il 

consolidamento avviene secondo il criterio della proporzione con la partecipazione 

posseduta; in altri termini, le attività e le passività, nonché i proventi e gli oneri 

dell’impresa comune sono consolidate non integralmente ma nella stessa percentuale 

della partecipazione posseduta. Nel caso di operazioni infragruppo (crediti e debiti, 

proventi e oneri) tra imprese consolidate con il metodo integrale e imprese consolidate 

con il metodo proporzionale, occorre eliminare la quota parte delle operazioni 

infragruppo iscritte nei bilanci delle imprese consolidate integralmente con le 

corrispondenti voci iscritte nei bilanci delle imprese consolidate proporzionalmente. 

Analogamente, gli utili o le perdite tra imprese consolidate con il metodo integrale ed 

imprese consolidate con il metodo proporzionale, relativi a valori ancora nel patrimonio 

netto di una di tali imprese, devono essere eliminati nei limiti della quota di pertinenza 

del gruppo nell’impresa consolidata con il metodo proporzionale. La parte non eliminata 

sarà, quindi, inclusa nel bilancio consolidato come rapporto intercorso con imprese 

terze. 

169 COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. La struttura e il contenuto del bilancio consolidato, 

cit., p. 762. 
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 Come osservato dalla dottrina170, «la scelta tecnica adottata sembra più aderente 

all’obiettivo di presentare il patrimonio di gruppo nella sua effettiva consistenza»: 

infatti, nel caso in cui si detiene un effettivo controllo della partecipazione è corretto 

rappresentare la globalità delle attività e passività dell’impresa sulla quale questo 

controllo si esercita, inserendo una posta sintetica per dare evidenza agli eventuali diritti 

di terzi sul patrimonio netto e sul risultato economico; nel caso in cui tale controllo si 

esercita solo insieme ad altri la rappresentazione del patrimonio della partecipata 

all’interno del patrimonio di «gruppo» deve essere limitata alla percentuale di 

partecipazione, in caso contrario si avrebbe una rappresentazione gonfiata dei diritti del 

gruppo di imprese, che la sintetica rappresentazione dei diritti dei terzi in unica voce di 

rettifica non riuscirebbe da sola a correggere. 

 

 Inoltre, come è stato precisato171, anche in sede di consolidamento proporzionale 

possono non essere operate le eliminazioni al ricorrere delle ipotesi previste dal 3° 

comma dell’art. 31: crediti e debiti infragruppo, se irrilevanti; utili o perdite 

infragruppo, se l’eliminazione comporta costi sproporzionati e sempre che traggano 

origine da operazioni correnti concluse a normali condizioni di mercato. 

 E’ stato, infine, osservato172 che anche nel consolidamento proporzionale 

l’eliminazione della partecipazione può dar luogo ad una differenza positiva o negativa, 

che deve essere trattata nello stesso modo descritto per il consolidamento integrale. 

Evidentemente, in contropartita del valore della partecipazione, viene eliminata soltanto 

la quota di patrimonio netto di pertinenza del gruppo. 

 Ciò che invece è caratteristico del consolidamento proporzionale è che esso non 

dà origine alle poste «capitale e riserve di terzi» e «utile (perdita) dell’esercizio di 

pertinenza di terzi». Tale circostanza è dovuta al fatto che le singole poste della 

partecipata vengono incluse nel consolidato solo pro-quota, e pertanto la quota di 

patrimonio netto da prendere in considerazione, e da eliminare a fronte della 

170 SARCONE-FILIPPINI, op. cit., p. 206. 
171 COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. La struttura e il contenuto del bilancio consolidato, 

cit., p. 763. 
172 COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. La struttura e il contenuto del bilancio consolidato, 

cit., p. 763 s. 
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eliminazione della partecipazione, è solo quella corrispondente alla percentuale di 

partecipazione di pertinenza del gruppo. 

 

5. Le partecipazioni non consolidate: il criterio del patrimonio netto 

 

 Come si è visto, non tutte le partecipazioni della società che redige il bilancio 

consolidato rientrano nell’area di consolidamento e, quindi, devono essere consolidate 

con il metodo del consolidamento integrale. In particolare: «non possono essere incluse 

nel consolidamento le imprese non soggette a controllo; devono essere escluse le 

controllate la cui attività sia tanto dissimile (da quella delle imprese incluse) da rendere 

il bilancio consolidato non conforme ai principi generali (art. 28, 1° comma); possono 

essere escluse le controllate per le quali si verifichi una delle circostanze indicate nel 2° 

comma dell’art. 28»173. 

 L’art. 36 del D. Lgs. 127/91 disciplina il trattamento delle partecipazioni non 

consolidate, o meglio delle partecipazioni in imprese controllate non consolidate con il 

metodo del consolidamento integrale e delle partecipazioni in imprese collegate. 

 In particolare, il 1° comma stabilisce che le partecipazioni (in imprese 

controllate) costituenti immobilizzazioni174, escluse dal consolidamento a norma del 1° 

comma dell’art. 28, devono essere valutate con il criterio del patrimonio netto, così 

come disciplinato nell’art. 2426, 1° comma, n. 4, c.c. Il richiamo a quanto stabilito da 

tale norma è, dunque, integrale, con la sola eccezione del trattamento della differenza 

positiva tra il valore calcolato con il criterio del patrimonio netto e il valore iscritto nel 

bilancio precedente: tale differenza, per la parte derivante da utili175, deve essere iscritta 

in una apposita voce del conto economico consolidato, non essendovi, in sede di 

consolidato, ragione di iscrivere tale differenza in una riserva non distribuibile, come 

173 Cfr. COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. La struttura e il contenuto del bilancio 

consolidato, cit., p. 764 s. 
174 Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni, cioè le partecipazioni iscritte nell’ambito 

dell’attivo circolante, devono essere valutate al minore fra il costo di acquisto ed il valore desumibile 

dall’andamento del mercato, come stabilito dall’art. 2426, n. 9, c.c. 
175 E non per la parte derivante, ad esempio, dall’applicazione di leggi di rivalutazione. 
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invece avviene nel bilancio di esercizio, in quanto il bilancio consolidato non è 

strumento di accertamento di utili distribuibili176. 

 Come osservato dalla dottrina177, «caratteristica operativa del metodo del 

patrimonio netto è quella di produrre gli stessi “effetti” del consolidamento integrale, 

con la sola differenza della non sostituzione delle poste attive e passive della società 

partecipata al valore della partecipazione»178. Infatti, come sottolineato dai principi 

contabili179, la differenza tra il consolidamento integrale ed il criterio del patrimonio 

netto risiede solo nel fatto che con il consolidamento integrale gli effetti sono 

analiticamente rilevati in tutte le voci del bilancio. Con il consolidamento integrale, 

infatti, si incorporano nel bilancio tutti i conti della partecipata; con il criterio del 

patrimonio netto, invece, si riflettono sinteticamente nel valore di carico della 

partecipazione (in proporzione alla quota posseduta) il patrimonio netto della 

partecipata e nel conto economico i risultati d’esercizio, rettificati per riflettere gli effetti 

delle rettifiche proprie del consolidamento. 

 

 La scelta tra il criterio del patrimonio netto e quello del costo non è lasciata alla 

discrezione del redattore del bilancio consolidato. La normativa disciplina la valutazione 

delle partecipazioni richiedendo che venga obbligatoriamente adottato il criterio del 

patrimonio netto: per le controllate che sono state escluse dal consolidamento in quanto 

svolgono un’attività dissimile; per le partecipazioni in imprese collegate. 

 Per la valutazione delle partecipazioni per le quali non è richiesta l’adozione del 

criterio del patrimonio netto, ovvero per quelle a cui tale criterio non sia applicabile, 

deve essere adottato il criterio del costo. E’ inoltre consentita la valutazione con il 

metodo del costo di quelle partecipazioni che, pur rientrando nelle fattispecie per le 

quali è previsto il criterio del patrimonio netto, risultano essere irrilevanti ai fini della 

rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato. 

176 Così la relazione ministeriale. 
177 COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. La struttura e il contenuto del bilancio consolidato, 

cit., p. 765. 
178 COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. La struttura e il contenuto del bilancio consolidato, 

cit., p. 765 s. 
179 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 9.9. 
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 Per quanto concerne gli altri casi di esclusione facoltativa delle controllate 

dall’area di consolidamento (lett. b, c e d del 2° comma dell’art. 28 del D. Lgs. 

12771991), la norma non esplicita il criterio di valutazione da adottare. Tuttavia, dal 

generale principio della rappresentazione veritiera e corretta discende che la scelta del 

criterio di valutazione da adottare deve essere coerente con il combinato delle 

disposizioni di legge, e deve tenere in debita considerazione le ragioni specifiche che 

hanno indotto la capogruppo ad escludere tali partecipazioni dall’area di 

consolidamento. Pertanto, come precisato dai principi contabili180: i) le partecipazioni, 

escluse dal consolidamento per gravi e durature restrizioni nell’esercizio dei diritti della 

capogruppo (art. 28, 2° comma, lett. b)), devono essere valutate secondo il criterio del 

costo181; ii) le partecipazioni, escluse dal consolidamento per impossibilità di ottenere 

tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le informazioni necessarie alla loro 

inclusione nel consolidato con il metodo del consolidamento integrale (art. 28, 2° 

comma, lett. c)), devono essere valutate secondo il criterio del patrimonio netto, a 

condizione che siano ottenibili informazioni sufficienti per l’applicazione di tale 

criterio; iii) le partecipazioni, escluse dal consolidamento perché detenute allo specifico 

scopo della loro successiva alienazione (art. 28, 2° comma, lett. d)), devono essere 

valutate al minore il costo ed il valore di presumibile realizzazione182. 

 

Come si è detto, il criterio del patrimonio netto produce gli effetti di un 

consolidamento sintetico: cioè esso genera gli stessi effetti del consolidamento integrale, 

con la differenza che non si procede alla sostituzione della partecipazione con le poste 

attive e passive dell’impresa partecipata. 

In particolare, col metodo del patrimonio netto il valore di iscrizione della 

partecipazione nel bilancio della partecipante deve essere confrontato con la 

180 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 9.9. 
181 Per le partecipazioni iscritte fra le immobilizzazioni occorre tenere conto delle eventuali perdite 

durevoli di valore (art. 2426, 1° comma, n. 3), c.c.); per quelle iscritte nell’ambito dell’attivo circolante il 

costo deve essere confrontato con il valore desumibile dall’andamento del mercato (art. 2426, 1° comma, 

n. 9), c.c.) ovvero con il costo corrente alla chiusura dell’esercizio (art. 2426, 1° comma, n. 10), c.c.) 
182 Per tali partecipazioni non è applicabile il criterio del patrimonio netto poiché vi osta l’art. 2426, 1° 

comma, n. 4, c.c., applicabile soltanto alle partecipazioni costituenti immobilizzazioni. 
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corrispondente quota del patrimonio netto contabile della società partecipata; 

quest’ultimo deve essere previamente rettificato attraverso l’eliminazione delle 

operazioni infragruppo, la deduzione del dividendo eventualmente già contabilizzato nel 

bilancio della partecipante, le altre eventuali rettifiche necessarie per osservare i principi 

valutativi imposti dalla legge. 

Operate le rettifiche descritte, tra valore di iscrizione e quota di patrimonio netto 

contabile può emergere una differenza positiva o negativa. Se emerge una differenza 

positiva, questa deve essere indagata nella sua natura economica: se corrisponde a 

maggior valore attuale (computato naturalmente in quota pari alla percentuale di 

partecipazione) dei beni della partecipata, o a (quota dello) avviamento della medesima, 

la partecipazione viene iscritta al valore originario, e la differenza deve essere sottoposta 

ad ammortamento; se invece la differenza positiva non è economicamente giustificata, 

l’iscrizione dovrà avvenire al valore di netto contabile. 

Viceversa, se il valore di iscrizione è inferiore alla quota di patrimonio netto 

contabile, deve iscriversi quest’ultimo maggior valore. 

In definitiva, i giudizi economici da formulare nei confronti della differenza tra 

valore di iscrizione della partecipazione e corrispondente quota del patrimonio netto 

della partecipata sono gli stessi esaminati per la differenza positiva o negativa da 

consolidamento nel bilancio consolidato. L’unica differenza risiede nel fatto che, mentre 

nel consolidamento integrale la differenza non imputabile a maggior o minor valore di 

singoli beni deve essere iscritta in apposita posta del bilancio consolidato, col metodo 

del patrimonio netto la differenza deve semplicemente essere inclusa nel valore 

attribuito in bilancio alla partecipazione. 

Nei bilanci consolidati successivi a quello di prima iscrizione delle 

partecipazioni col criterio del patrimonio netto il valore di iscrizione delle partecipazioni 

deve essere rettificato per effetto (della quota) degli utili accumulati dalla partecipata o 

(della quota) delle perdite da essa subite183. 

 

 A norma del 2° comma dell’art. 36, l’obbligo di valutazione col criterio del 

patrimonio netto viene meno quando l’entità della partecipazione è irrilevante ai fini 

della rappresentazione veritiera e corretta della situazione del complesso delle imprese; 

183 COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. La struttura e il contenuto del bilancio consolidato, 

cit., p. 766 s. 
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rimane peraltro ferma la facoltà, derivante dall’art. 35, di adozione di tale criterio184. E 

l’irrilevanza va intesa nel senso che, data la modestia del valore della partecipazione, la 

differenza di risultati tra la valutazione al costo (meno perdite durevoli di valore: art. 

2426 n. 3) e valutazione col criterio del patrimonio netto non è tale da produrre effetti 

significativi sul bilancio consolidato185. 

 Rimane il dubbio se il criterio del patrimonio netto possa o meno essere 

applicato alle partecipazioni in imprese controllate escluse dal consolidamento per il 

fatto di non rientrare nell’area di consolidamento: così, ad esempio, le controllate ai 

sensi dell’art. 2359, 1° comma, n. 3, c.c.186. In assenza di espressa previsione normativa, 

parte della dottrina ritiene che tali partecipazioni debbano essere valutate con il criterio 

del patrimonio netto o con il criterio del costo, a seconda che rientrino tra le 

immobilizzazioni o nell’attivo circolante187. 

 

 Infine, come sancito dal 3° comma dell’art. 36, le stesse regole sopra illustrate si 

applicano alle partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate. Infatti, 

«poiché il legislatore si limita a menzionare “le partecipazioni costituenti 

immobilizzazioni in imprese collegate”, senza richiamare la percentuale (20% dei diritti 

di voto nell’assemblea ordinaria per le società non quotate e 10% per le società quotate) 

alla quale l’art. 2359, 3° comma, c.c., ricollega la presunzione di collegamento, si deve 

ritenere che il criterio del patrimonio netto debba essere applicato in ogni caso di 

”influenza notevole”»188. 

 

6. Il criterio del costo 

 

184 Così la relazione ministeriale. 
185 PATRONI GRIFFI, op. cit., p. 249, nt. 118, osserva che «anche qui l’irrilevanza va valutata con 

riferimento al totale delle attività, passività, ricavi e costi della controllata, e in relazione all’entità dei 

valori del bilancio consolidato»; viceversa, «dubbio è, invece, se debba tenersi conto del “complesso di 

tali esclusioni”; sta di fatto che tale espressione – che pur compare nell’art. 28 innanzi citato – non è 

ripetuta dall’art. 36, co. 2°». 
186 PATRONI GRIFFI, op. cit., p. 249. 
187 Così CARAMEL, op. cit., p. 365 e p. 378 e p. 244. 
188 Nello stesso senso COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. La struttura e il contenuto del 

bilancio consolidato, cit., p. 762; in senso contrario PATRONI GRIFFI, op. cit., p. 250, nt. 122 
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 Le partecipazioni per le quali non trova applicazione il metodo del 

consolidamento integrale, quello del consolidamento proporzionale o il criterio del 

patrimonio netto devono essere valutate in base al criterio del costo, così come 

disciplinato dall’art. 2426, n. 1, c.c. Si tratta in particolare: delle partecipazioni in 

imprese controllate escluse dal consolidamento in forza dell’art. 28, 1° comma (obbligo 

di esclusione), sempre che l’entità della partecipazione sia irrilevante ai fini della 

rappresentazione veritiera e corretta e non venga quindi applicato il criterio del 

patrimonio netto; delle partecipazioni in imprese controllate escluse dal consolidamento 

a norma dell’art. 28, 2° comma (facoltà di esclusione), non valutate con il criterio del 

patrimonio netto; delle partecipazioni in imprese collegate per le quali non si applica il 

criterio del patrimonio netto, in quanto irrilevanti sempre ai fini della rappresentazione 

veritiera e corretta. 

 In base a tale criterio, il costo di acquisto (o di sottoscrizione) costituisce il limite 

massimo del valore iscrivibile; esso deve essere ridotto, o già in sede di prima iscrizione 

o successivamente, quando alla fine dell’esercizio l’immobilizzazione «risulti 

durevolmente di valore inferiore» ad esso (art. 2426, n. 3). Peraltro, «la determinazione 

del durevole “valore inferiore” dovrà essere compiuta - trattandosi di immobilizzazioni - 

non in base al valore di mercato (di borsa per i titoli quotati) bensì in base alla 

situazione patrimoniale della società in cui si partecipa, o in base all’eventuale minore 

utilità della partecipazione per la società partecipante»189. 

 L’applicazione di tale criterio pare ammissibile soltanto se è già avvenuta in sede 

di redazione del bilancio di esercizio della controllante. In altri termini, se nel bilancio 

d’esercizio – nonostante tutto – è stato adottato il criterio del patrimonio netto, non pare 

ammissibile adottare il criterio del costo in sede di redazione del bilancio consolidato. 

189 COLOMBO, Il bilancio d’esercizio, in Trattato delle società per azioni diretto da G.E. Colombo e G.B. 

Portale, 7*, Torino, Utet, 1994, p. 278 s. 
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CAPITOLO VI 

 
LA STRUTTURA DEL BILANCIO CONSOLIDATO ED I CRITERI DI 
VALUTAZIONE 
 

SOMMARIO: 1. La struttura e il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico 
consolidati. - 2. La nota integrativa. - 3. La relazione sulla gestione. - 4. La data di riferimento del 
bilancio consolidato. - 5. I criteri di valutazione. 

 

1. La struttura e il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati 

 

 La struttura e il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico 

consolidati sono disciplinati dall’art. 32 del D. Lgs. 127/1991. 

 A norma del 1° comma del citato articolo, questi ultimi sono - con i necessari 

adattamenti - quelli prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel 

consolidamento. Gli adattamenti si rendono necessari per tenere conto delle specificità 

proprie del bilancio consolidato rispetto ai bilanci di esercizio delle imprese incluse 

nell’area di consolidamento; in particolare, per recepire le voci proprie del bilancio 

consolidato e per adattare le denominazioni delle voci ai significati che esse assumono 

nel bilancio consolidato stesso. 

 I principi contabili190 individuano le seguenti voci proprie del bilancio 

consolidato: i) la voce «Differenza da consolidamento», da inserire nell’attivo 

patrimoniale tra le voci del gruppo “Immobilizzazioni immateriali”, dopo la voce 

“Avviamento”; ii) la voce «Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri», 

proveniente dal processo di consolidamento delle partecipazioni, da inserire nel gruppo 

del passivo patrimoniale “Fondo per rischi ed oneri”; iii) la voce «Riserva di 

consolidamento», da inserire tra le voci del patrimonio netto; iv) la voce «Capitale e 

riserve di terzi», rappresentativa della quota di patrimonio netto di spettanza dei soci di 

minoranza e, similmente, la voce «Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi», 

entrambe da inserire tra le voci di patrimonio netto; v) la voce «Riserva da differenze di 

190 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 8.1. 
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traduzione», rappresentativa della differenza derivante dalla traduzione dei bilanci di 

controllate espressi in valuta estera, da inserire tra le voci del patrimonio netto. 

 In particolare, per quanto riguarda le voci di stato patrimoniale, la voce 

«differenza da consolidamento» corrisponde alla quota di maggior valore di carico delle 

partecipazioni nelle controllate rispetto al valore – eventualmente rettificato - dei singoli 

beni di queste (attività meno passività) inclusi nel consolidato. La «differenza da 

consolidamento» deve essere collocata tra le immobilizzazioni immateriali, 

preferibilmente dopo la voce B-I-6 prevista dall’art. 2424 c.c. 

La voce «fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri», corrisponde alla 

quota di minor valore di carico delle partecipazioni rispetto al valore – eventualmente 

rettificato - delle singole attività e passività delle partecipate, nel caso in cui si ritenga 

che tale «differenza negativa» sia dovuta alla previsione di futuri risultati economici 

sfavorevoli. Il «fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri» deve essere inserito 

nel raggruppamento B del passivo. 

La voce «riserva da consolidamento» corrisponde alla differenza negativa di 

consolidamento nel caso in cui si ritenga che essa sia il risultato di un favorevole prezzo 

d’acquisizione della partecipazione o che la differenza sia il frutto di risultati economici 

favorevoli accumulati nel patrimonio netto della partecipata. La «riserva da 

consolidamento» deve essere appostata nel raggruppamento A, tra le “altre riserve” o 

preferibilmente dopo le altre riserve, in una voce distinta per evitare confusioni con le 

riserve già iscritte nei bilanci delle società incluse nel consolidamento. 

 La posta «capitale e riserve di terzi» (art. 32, 3° comma) include la frazione del 

patrimonio netto (capitale e riserve) di pertinenza dei soci di minoranza. Come è stato 

rilevato191, la collocazione delle quote di «capitale e riserve di terzi» in una voce del 

patrimonio netto e non in una posta del passivo, così come l’analoga sistemazione della 

quota del risultato economico, individua una particolare qualificazione dei terzi, nel 

senso che questi vengono considerati alla stregua di titolari di diritti minoritari di 

partecipazione e non come creditori terzi. 

191 In tale senso FORTUNATO, La funzione del bilancio consolidato nella tutela degli interessi correlati al 

gruppo, cit., p. 66. 
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Secondo i principi contabili192 la quota di patrimonio netto (capitale e riserve) di 

pertinenza dei soci di minoranza dovrebbe più opportunamente essere indicata nello 

stato patrimoniale consolidato separatamente dal patrimonio netto di pertinenza del 

gruppo: in particolare essa dovrebbe essere iscritta in una voce del patrimonio netto 

consolidato denominata «Capitale e riserve di terzi» e, per separare questa voce dal 

patrimonio netto del gruppo, occorrerebbe effettuare un sotto-totale denominato 

«Patrimonio netto consolidato del gruppo» ed un totale generale dopo la voce «Capitale 

e riserve di terzi» denominato «Patrimonio netto consolidato del gruppo e di terzi». Tale 

soluzione sembra preferibile in quanto l’iscrizione della quota di patrimonio netto 

(capitale e riserve) di pertinenza di terzi in una voce del patrimonio netto «gonfia il 

patrimonio consolidato… e rischia di generare confusione nell’analisi dei dati sintetici 

di bilancio»193. 

 Nel conto economico le voci “proprie” del bilancio consolidato sono: quella 

concernente le differenze di conversione dei bilanci in valuta estera – nel caso in cui si 

adotti la tecnica dell’imputazione della differenza al conto economico - immediatamente 

prima dei proventi e oneri straordinari; e la plusvalenza da valutazione col metodo del 

patrimonio netto delle controllate non sottoposte al consolidamento integrale e delle 

collegate: voce da inserire nel n. 18 dello schema dell’art. 2425, o immediatamente dopo 

il n. 18. Infine, deve essere iscritta la voce «utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di 

terzi», di cui all’art. 32, 4° comma; esso individua la parte del risultato economico 

consolidato corrispondente alla quota di partecipazione di pertinenza di terzi194. La 

quota del risultato di esercizio di pertinenza dei soci di minoranza dovrebbe essere 

iscritta a riduzione del risultato economico consolidato in una voce denominata «Utile 

(perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi». 

192 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 11.6. 
193 Così, testualmente, SARCONE-FILIPPINI, op. cit., p. 192. 
194 Secondo quanto osservato dai principi contabili (par. 11.6), nell’ipotesi in cui si verifichino perdite e la 

quota delle perdite di pertinenza dei soci di minoranza ecceda la quota di patrimonio netto di loro 

spettanza, tale eccedenza deve essere imputata a carico della quota del risultato economico attribuibile 

agli azionisti di maggioranza, a meno che i soci di minoranza si siano espressamente impegnati a coprire 

le perdite. Nel primo caso, in presenza di eventuali utili futuri attribuibili agli azionisti di minoranza, 

questi dovranno preliminarmente essere utilizzati per la copertura delle maggiori perdite in precedenza 

assorbite dagli azionisti di maggioranza. 
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 A norma dell’art. 32, 1° comma, 2ª parte, qualora la struttura ed il contenuto 

dello stato patrimoniale e del conto economico siano regolati in modo differente per le 

diverse società del gruppo, devono essere adottate quelle più idonee a realizzare i fini 

della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta. Così ad esempio, in un 

gruppo industriale o commerciale controllato da una «finanziaria», deve essere adottata 

la struttura dei conti delle imprese industriali o commerciali e non quella dei conti della 

capogruppo finanziaria195. 

La dottrina196 ha, al riguardo, osservato come lo schema da adottare non debba 

essere necessariamente quello corrispondente alla attività prevalente del gruppo: infatti, 

in casi particolarmente complessi, potrebbe essere necessario adottare strutture di 

bilancio ad hoc, elaborate tramite la combinazione di quelle relative alle attività più 

significative del gruppo, al fine di fornire una informativa chiara e completa sulla 

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo. 

E’ stato, inoltre, posto in evidenza197 il fatto che le discipline diverse alle quali fa 

riferimento la norma non possono essere che discipline vigenti in Italia: «la circostanza 

che alcune delle società da includere nel consolidamento redigano bilanci con strutture 

diverse in osservanza di leggi straniere non ha altra conseguenza che l’imporre ai 

redattori del bilancio consolidato di compiere il successivo lavoro di riclassificazione 

delle poste di quei bilanci per renderli conformi alla disciplina italiana delle strutture». 

 Occorre, in ogni caso, rammentare che – ai sensi dell’art. 28, 1° comma - non 

devono essere consolidate le imprese controllate con attività così eterogenea rispetto alle 

altre che l’inclusione renderebbe il bilancio consolidato non idoneo a realizzare il fine 

della rappresentazione veritiera e corretta. 

 In tutti i casi in cui la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale e del conto 

economico siano disciplinati in modo differente per le diverse società del gruppo, e sia 

195 L’esempio è riportato nella relazione ministeriale. 
196 In tale senso SARCONE-FILIPPINI, op. cit., p. 191, i quali rilevano come sarebbe stata opportuna, per una 

migliore comprensione della struttura del gruppo - in particolare «in situazioni complesse e comprensive 

di tipologie economiche diverse» -, la previsione della possibilità di presentare come informazione 

aggiuntiva un prospetto a colonne affiancate riportante i dati di bilancio delle singole società consolidate. 
197 COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. La struttura e il contenuto del bilancio consolidato, 

cit., p. 720. 
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pertanto necessario operare una scelta, è necessario indicare nella nota integrativa le 

motivazioni della scelta effettuata. 

 Come è stato osservato198, «la disciplina del consolidato non riproduce 

esplicitamente le regole sulle strutture dettate, per il bilancio d’esercizio, dai commi 2-5 

dell’art. 2423-ter c.c.; tuttavia il richiamo (art. 32, 1° comma) a “la struttura e il 

contenuto... prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel 

consolidamento” “deve ritenersi riferito non solo alla disciplina specifica degli schemi 

dei documenti contabili, ma anche alle regole ‘generali’ sulle strutture contenute nei 

richiamati commi dell’art. 2423-ter”. Pertanto, anche per il consolidato: le voci 

precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, e possono essere 

raggruppate quando ciò non impedisce la realizzazione della rappresentazione veritiera e 

corretta o addirittura la favorisce (art. 2423 ter, 2° comma, c.c.); devono essere aggiunte 

altre voci nel caso in cui il loro contenuto non sia compreso in alcune di quelle 

legislativamente previste (art. 2423 ter, 3° comma, c.c.); le voci precedute da numeri 

arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell’attività esercitata da qualche 

società del gruppo (art. 2423 ter, 4° comma, c.c.); per ogni voce deve essere indicato 

l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Inoltre le suddivisioni 

ulteriori di voci, o gli adattamenti, potranno riguardare nel bilancio consolidato non solo 

voci precedute da numeri arabi, ma talora anche classi di voci; ciò è sicuramente 

consentito dall’inciso “salvi gli adattamenti necessari” contenuto nell’incipit dell’art. 

32». 

 

 Il 2° comma dell’art. 32 prevede una facoltà di semplificazione relativamente 

alle rimanenze; in particolare, stabilisce che le voci componenti le rimanenze possano 

essere raggruppate quando la loro distinta indicazione comporti costi sproporzionati. 

 Come è stato, al riguardo, osservato199 «la norma ha dato luogo a commenti 

contrastanti: taluno l’ha ritenuta incomprensibile, “quando si pensi che la conoscenza 

della composizione delle proprie giacenze è esigenza informativa minima per qualunque 

impresa”; altri ha osservato che, quando beni della stessa natura rappresentino prodotti 

198 COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. La struttura e il contenuto del bilancio consolidato, 

cit., p. 721. 
199 COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. La struttura e il contenuto del bilancio consolidato, 

cit., p. 722. 
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finiti per un’impresa del gruppo e semilavorati per un’altra, le complicazioni che 

deriverebbero dal dover stabilire quali iscrivere tra i semilavorati e quali tra i prodotti 

finiti possono essere evitate iscrivendo nel consolidato una voce di rimanenze che 

contenga sia i prodotti finiti sia i semilavorati». 

 

 I commi 3° e 4° dello stesso articolo regolano il trattamento, nello stato 

patrimoniale e nel conto economico consolidati, della quota di competenza di terzi - 

cioè corrispondente alla percentuale di partecipazione non appartenente alle controllanti 

- del patrimonio netto consolidato e dell’utile (o della perdita) consolidato. Tali diritti 

devono essere rappresentati nello stato patrimoniale e nel conto economico consolidati 

indistintamente, come se si trattasse di diritti di competenza di soci di minoranza 

dell’intero gruppo. In particolare, i diritti dei soci di minoranza sul capitale e sulle 

riserve devono essere iscritti tra le voci del patrimonio netto in una voce denominata 

«capitale e riserve di terzi»; i diritti sul risultato economico devono essere iscritti in una 

voce denominata «utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi». Del contenuto di 

tali voci si è già detto nella parte iniziale del presente paragrafo. 

 

2. La nota integrativa 

 

 Come stabilito dall’art. 29, 1° comma, del D. Lgs. 127/1991, il bilancio 

consolidato è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 

integrativa. La nota integrativa è, dunque, parte integrante del bilancio consolidato. 

 Il contenuto della nota integrativa al bilancio consolidato è definito dall’art. 

38200. Quest’ultimo prevede un’articolazione della nota integrativa in due parti: una 

parte, disciplinata dal 1° comma, che elenca le informazioni da includere nella nota 

integrativa, che corrispondono – con le opportune modificazioni e semplificazioni - a 

quelle prescritte per la nota integrativa al bilancio d’esercizio; una parte, disciplinata dal 

2° comma, che individua una serie di informazioni che costituiscono il contenuto 

specifico della nota integrativa al bilancio consolidato. Tali informazioni sono, poi, 

disciplinate nell’art. 39201. 

200 Ulteriori informazioni sono richieste da altre disposizioni contenute nel D. Lgs. 127/1991. 
201 Così la relazione ministeriale. 
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 Il D. Lgs. 127/1991 non prevede l’esposizione, nella nota integrativa, dei criteri 

generali di redazione e dei principi di consolidamento; al contrario, i principi 

contabili202 raccomandano che nella nota integrativa sia inserito un paragrafo iniziale 

contenente l’indicazione di tali criteri e principi, costituendo informazioni necessarie a 

definire il contesto generale di riferimento del bilancio consolidato. Devono, inoltre, 

essere indicati i bilanci utilizzati per redigere il bilancio consolidato e le relative date di 

chiusura. 

 In ordine alle informazioni richieste dal D. Lgs. 127/1991, l’art. 38, 1° comma, 

lett. a), stabilisce che nella nota integrativa devono essere indicati i criteri di valutazione 

applicati. I principi contabili203 precisano che, in tale punto della nota integrativa, 

devono essere indicati, in modo chiaro e analitico per ciascuna voce significativa o 

categoria omogenea di voci dello stato patrimoniale, i criteri di valutazione adottati e le 

eventuali modifiche rispetto al bilancio consolidato dell’esercizio precedente, 

spiegandone le motivazioni e gli effetti sulle voci di bilancio interessate, sul risultato e 

sul patrimonio netto consolidato, tenendo conto dei relativi effetti fiscali. Devono, 

inoltre, essere esposte le seguenti informazioni: la scelta di criteri di valutazione diversi 

da quelli adottati dalla capogruppo nel bilancio d’esercizio; l’utilizzo di criteri di 

valutazione non omogenei nell’ambito del gruppo e le ragioni che hanno indotto alla 

utilizzazione di tali criteri di valutazione. 

 Alla successiva lett. b), si richiede l’indicazione dei criteri e dei tassi applicati 

nella conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello Stato. 

Come sottolineato dai principi contabili, devono essere fornite le seguenti informazioni: 

il criterio adottato per la traduzione dei bilanci in moneta estera e la rilevazione e 

rappresentazione degli effetti delle variazioni nei rapporti di cambio, nonché dei motivi 

che hanno portato all’adozione di tale procedimento; i cambi utilizzati in sede di 

conversione (cambi correnti, cambi medi nell’esercizio e cambi corrispondenti utilizzati 

202 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 17.1. 
203 Cfr., anche per le citazioni che seguono, CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E 

CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., 

par. 17.1. 
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nell’esercizio precedente)204; l’ammontare degli eventuali utili/perdite di cambio relativi 

a voci monetarie infragruppo che sono in effetti un’estensione o una riduzione 

dell’investimento netto della capogruppo nell’entità estera e che sono stati imputati al 

patrimonio netto consolidato nell’ambito della «riserva da differenza di traduzione»; le 

variazioni nelle voci del patrimonio netto della società, gli utili/perdite di cambio 

derivanti dalla traduzione di bilancio di partecipate che sono stati portati in aumento o in 

diminuzione del patrimonio netto della partecipante. 

Viene poi prevista l’indicazione delle ragioni delle più significative variazioni 

intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo (lett. c). Essa si riferisce 

alle variazioni delle voci derivanti da cause diverse dalla modificazione della 

composizione dell’insieme di imprese incluse nel consolidamento; fattispecie, 

quest’ultima, disciplinata dal 3° comma dell’art. 39205. I principi contabili 

raccomandano che sia rappresentata l’entità della variazione di ciascuna voce 

significativa (o classe omogenea di voci) dell’attivo e del passivo consolidato, rispetto al 

corrispondente periodo dell’esercizio precedente. E’ necessario, inoltre, esporre le 

ragioni che hanno originato le variazioni citate, in modo da consentire una più completa 

comprensione della dinamica e degli effetti delle scelte gestionali operate con 

riferimento al gruppo. 

 Le successive lett. d), e), f) e g) richiedono che venga fornita una serie di dettagli 

o spiegazioni concernenti alcune poste dello stato patrimoniale consolidato. 

 In particolare la lett. d) prevede l’indicazione della composizione delle voci 

«costi di impianto e di ampliamento» e «costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità». 

Secondo quanto stabilito dai principi contabili, occorre indicare la natura specifica dei 

costi in oggetto ed il relativo importo con un grado di analiticità correlato alla 

significatività delle voci in questione. 

 La successiva lett. e) prevede che venga esposto, distintamente per ciascuna 

voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei 

debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con 

specifica indicazione della natura delle garanzie. Non è, dunque, sufficiente che venga 

data indicazione, in calce allo stato patrimoniale, di eventuali garanzie reali prestate su 

204 Mentre non si ritiene necessaria l’indicazione di tutti i cambi storici, qualora siano utilizzati per la 

conversione di alcune voci di bilancio. 
205 Così la relazione ministeriale. 
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beni di imprese incluse nel consolidamento; ma occorre che venga indicata, 

distintamente per ciascuna voce di debito, la natura delle garanzie206. 

 Alla lett. f) viene richiesta l’indicazione della composizione delle voci «ratei e 

risconti» e della voce «altri accantonamenti» dello stato patrimoniale, quando il loro 

ammontare è significativo. I principi contabili raccomandano che venga effettuata 

un’analisi per natura di ogni singola voce, con specificazione dell’ammontare relativo. 

Deve, inoltre, essere fornito il dettaglio della voce «altri accantonamenti», cioè dei fondi 

per rischi ed oneri, distinguendo in particolare le voci che riguardano i rischi da quelle 

relative agli oneri. 

 Infine la lett. g) prevede l’esposizione dell’ammontare degli oneri finanziari 

imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente 

per ciascuna voce. Occorre, dunque, indicare quanto è stato capitalizzato, distintamente 

per ciascun cespite. Secondo quanto stabilito dai principi contabili, occorre indicare 

anche l’ammontare complessivo degli oneri finanziari inclusi nei valori dell’attivo. 

 Si richiede poi che venga data evidenza, se l’indicazione è utile per valutare la 

situazione patrimoniale e finanziaria del complesso delle imprese incluse nel bilancio 

consolidato, dell’importo complessivo degli impegni non risultanti dallo stato 

patrimoniale, specificando quelli relativi a imprese controllate escluse dal 

consolidamento ai sensi dell’art. 28 (lett. h). Come specificato dai principi contabili, si 

tratta di un’informazione aggiuntiva rispetto a quelle già contenute nei conti d’ordine 

consolidati, e può riguardare impegni assunti da società consolidate la cui 

quantificazione non può essere determinata attendibilmente e per i quali è necessario 

fornire una indicazione descrittiva. 

 Le successive lett. i), l) e m) contengono la previsione di specificazioni e dettagli 

relativi ad alcune voci del conto economico. 

 In particolare alla lett. i) viene prevista, se significativa, la suddivisione dei 

ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree 

geografiche. I principi contabili precisano che la suddivisione dei ricavi secondo 

categorie di attività è sempre significativa e necessaria nei gruppi conglomerati e 

finanziari, in cui le imprese del gruppo svolgono attività in settori diversi. 

206 Sul punto SARCONE-FILIPPINI, op. cit., p. 209. 
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 La lett. l) richiede la suddivisione degli interessi e degli oneri finanziari tra 

prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altri. Come raccomandato dai principi 

contabili, deve essere fornita indicazione del collegamento fra la tipologia dei debiti e 

l’ammontare degli oneri finanziari. 

 Alla lett. m) si prevede che venga indicata la composizione delle voci «proventi 

straordinari» e «oneri straordinari», quando il loro ammontare risulti significativo. 

L’utilizzo dell’espressione «quando il loro ammontare è significativo» sta a sottolineare 

che a far sorgere l’obbligo di illustrazione non basta – diversamente dal bilancio 

d’esercizio – che l’ammontare sia «apprezzabile», cioè minimo, ma occorre che esso 

incida sulla comprensione e sul giudizio dei risultati economici del complesso delle 

imprese207. I principi contabili sottolineano che l’analisi di tali classi di voci deve essere 

fatta relativamente alle voci che assumono particolare importanza per la comprensione 

e, quindi, per la formazione di un giudizio sui risultati economici del complesso delle 

imprese. 

 Le lett. n) ed o) prevedono l’obbligo di inserire informazioni riguardanti la forza 

lavoro e gli organi sociali (amministratori e sindaci). 

 Così la lett. n) dispone che sia indicato il numero medio, suddiviso per categorie, 

dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di 

quelle consolidate con il metodo proporzionale. Tale richiesta è formulata per ragioni di 

significatività dell’informazione, che sarebbe ingannevole se sommasse puramente e 

semplicemente, ai dipendenti delle imprese consolidate integralmente, il numero dei 

dipendenti di quelle consolidate, per esempio, al 20%208. Secondo i principi contabili, 

per le imprese consolidate con il metodo proporzionale l’indicazione deve essere fornita 

pro-quota e separatamente rispetto alle altre imprese, poiché in caso contrario essa 

diventerebbe incomprensibile. 

 Alla lett. o) si richiede l’indicazione, da fornirsi cumulativamente per ciascuna 

categoria, dell’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci 

dell’impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese 

incluse nel consolidamento. I principi contabili sottolineano come tale informazione 

miri ad evidenziare il grado di concentrazione del controllo esercitato dalla capogruppo 

207 In tale senso la relazione ministeriale. 
208 Così la relazione ministeriale. 
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attraverso la nomina di propri amministratori e sindaci anche in altre imprese 

consolidate. 

 Infine la lett. o-bis) prevede l’indicazione dei motivi delle rettifiche di valore e 

degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i 

relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all’ammontare complessivo delle 

rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico. Tale 

punto della nota integrativa è stato inserito in occasione della eliminazione della c.d. 

appendice fiscale. 

 

 Il successivo 2° comma dell’art. 38 ed i primi due commi dell’art. 39 richiedono 

l’inserimento nella nota integrativa di una serie di informazioni attraverso le quali il 

lettore del bilancio consolidato viene posto in condizione di conoscere la composizione 

del gruppo. 

 In particolare, il 2° comma dell’art. 38 prevede l’inserimento nella nota 

integrativa di informazioni riguardanti le imprese incluse nell’area di consolidamento e 

le partecipazioni valutate con criteri alternativi. Così, si stabilisce che la nota integrativa 

deve contenere: a) l’elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo 

integrale; b) l’elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo 

proporzionale; c) l’elenco delle partecipazioni valutate con il criterio del patrimonio 

netto; d) l’elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate. 

 Il successivo art. 39, al 1° comma, dispone che, per ciascuna impresa, devono 

essere fornite le seguenti informazioni: a) la denominazione, la sede e il capitale sociale; 

b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta 

persona, dalla controllante e da ciascuna delle controllate; c) se diversa, la percentuale 

dei voti complessivamente spettanti nell’assemblea ordinaria. 

Le indicazioni che ciascun elenco deve fornire sono idonee ad informare il 

lettore del bilancio consolidato non solo sulla composizione dell’insieme delle imprese 

partecipate oggetto di consolidamento integrale o di consolidamento proporzionale e, 

rispettivamente, di valutazione col criterio del patrimonio netto, ma anche sui rapporti di 

partecipazione (diretta o indiretta) con esse, e, se quantitativamente diversi, sui voti 

nelle assemblee ordinarie spettanti alle controllanti209. 

209 Così la relazione ministeriale. 
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Quando, poi, la semplice lettura dei dati indicati nell’elenco non consente di 

comprendere perché una impresa è stata inserita in quell’elenco anziché in un altro, il 2° 

comma dell’art. 39 esige la specificazione della ragione. In particolare, tale norma 

richiede che sia specificata la ragione dell’inclusione di un’impresa in uno degli elenchi, 

se già non risulta dalle indicazioni richieste al precedente comma210. Devono, cioè, 

essere specificati tutti i casi in cui in base alla percentuale dei voti in assemblea 

ordinaria una partecipata avrebbe dovuto essere inserita in un elenco e, al contrario, è 

stata inserita in altro elenco. Si pensi al caso211 in cui un’impresa debba considerarsi 

controllata nonostante la controllante detenga un quantitativo di azioni (o quote), o 

comunque abbia la disponibilità di una percentuale di voti, che non consentono di 

raggiungere la maggioranza. Addirittura potrebbe sussistere un rapporto di controllo pur 

in assenza di titolarità di azioni o di disponibilità di diritti di voto, come nel caso in cui 

il controllo trovi il proprio fondamento in un «contratto di dominazione» (art. 26, 2° 

comma, lett. a)). In tale caso deve essere specificata – a norma dell’art. 39, 2° comma - 

la ragione dell’inclusione dell’impresa controllata nell’elenco di cui alla lett. a). 

 

 Il 3° comma dell’art. 39 contiene una norma tesa al perseguimento dell’obiettivo 

della comparabilità dei bilanci (consolidati). In particolare, essa stabilisce che, qualora 

nel numero e nelle dimensioni delle imprese incluse nel consolidamento siano 

intervenute variazioni notevoli, si debba rendere il bilancio consolidato comparabile con 

quello precedente, con opportune informazioni e con adattamento dello stato 

patrimoniale (consolidato) e del conto economico (consolidato) dell’esercizio 

precedente. 

In particolare, la norma ora citata stabilisce che, qualora si sia verificata una 

variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel 

consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il 

confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell’esercizio e quelli 

dell’esercizio precedente212; tali informazioni possono essere fornite anche mediante 

210 SANTOSUOSSO, op. cit., p. 2040, rileva come soltanto nel caso di controllo di diritto le ragioni 

dell’inclusione possono risultare già delle indicazioni richieste dalle lett. b) e c) dell’art. 39. 
211 Descritto da DI SABATO, op. cit., p. 39. 
212 DI SABATO, op. cit., p. 40 s., rileva che l’obbligo di fornire tali informazioni, pur in assenza di 

disposizione espressa, sarebbe comunque stato imposto dal principio della chiarezza. 
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adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell’esercizio precedente, 

così da renderli comparabili con lo stato patrimoniale e il conto economico 

dell’esercizio. 

 

 L’ultimo comma, infine, affronta il problema del pregiudizio che ad una impresa 

controllata o a quella che redige il consolidato potrebbe derivare dall’inclusione della 

prima in uno degli elenchi. In particolare, tale disposizione consente di omettere 

l’indicazione delle imprese la cui inclusione negli elenchi possa arrecare grave 

pregiudizio ad imprese incluse nel consolidamento o ad imprese da queste controllate o 

con queste collegate. Si pensi, ad esempio, alla segnalazione dell’esistenza di legami di 

controllo con un’impresa operante in un Paese contro il quale altri Paesi esercitano 

forme di boicottaggio estese alle imprese madri o sorelle213. Inoltre, «grave pregiudizio 

può ricorrere anche nell’ipotesi di partecipazione mediante interposta persona ad una 

società di un Paese che non consente, per certe attività economiche, la partecipazione di 

stranieri, ovvero nell’ipotesi in cui un Paese richiede una partecipazione maggioritaria di 

cittadini o enti del Paese stesso, per determinate attività economiche, e l’entità della 

partecipazione risulti dagli elenchi»214. 

Come è stato puntualmente rilevato dalla dottrina215, il legislatore si è 

dimenticato di introdurre una norma analoga di salvaguardia laddove richiede che sia 

indicata nella nota integrativa, se significativa, la suddivisione dei ricavi delle vendite e 

delle prestazioni per aree geografiche (art. 38, 1° comma, lett. i)); risulterebbe, infatti, 

inutile l’omissione delle indicazioni richieste dall’art. 39, 1° comma, se, nella stessa 

nota integrativa, venisse indicato il Paese «incriminato» nella ripartizione dei ricavi e 

delle prestazioni. Da tale circostanza, viene fatta discendere l’opportunità di operare una 

213 L’esempio è tratto dalla relazione ministeriale. Secondo DI SABATO, op. cit., p. 40, sussiste la facoltà di 

omissione dell’indicazione delle imprese negli appositi elenchi soltanto se il «grave pregiudizio» può 

considerarsi ingiusto. Così, nell’ipotesi di «boicottaggio», non si potrà dare corso all’omissione se la 

misura nei confronti del Paese estero sia stata assunta anche dallo Stato italiano. 
214 COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. La struttura e il contenuto del bilancio consolidato, 

cit., p. 773. Per ulteriori esempi si veda COLOMBO, Problemi in tema di bilancio consolidato, cit., p. 1053 

ss. 
215 Cfr. DI SABATO, op. cit., p. 39 s. 
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deroga all’art. 38, 1° comma, lett. i), motivandola con l’esigenza di consentire che abbia 

piena applicazione la facoltà concessa dall’art. 39, ultimo comma. 

 

 Infine, i principi contabili216 prevedono che la nota integrativa debba 

comprendere: il rendiconto finanziario consolidato; il prospetto di raccordo tra 

patrimonio netto e risultato d’esercizio della controllante e patrimonio netto e risultato 

netto consolidato; il prospetto dei movimenti nel patrimonio netto consolidato. 

 

3. La relazione sulla gestione 

 

 A norma dell’art. 40 del D. Lgs. 127/1991, il bilancio consolidato deve essere 

corredato da una relazione sulla gestione, redatta dagli amministratori della società che 

redige il bilancio consolidato. Pertanto, la relazione sulla gestione, a differenza della 

nota integrativa che è parte integrante del bilancio consolidato, costituisce un 

documento a corredo del bilancio stesso e ha lo scopo di illustrare il quadro complessivo 

della situazione e dell’andamento gestionale del gruppo, inteso come entità economica 

unitaria217. 

 La relazione sulla gestione ha struttura e contenuto analoghi a quella concernente 

la relazione al bilancio d’esercizio. Tuttavia, essa prevede che vengano fornite 

informazioni, non sulle singole imprese consolidate, ma sulla situazione e 

sull’andamento complessivo del «gruppo»: la relazione sulla gestione non può, dunque, 

limitarsi ad una semplice «sommatoria» delle informazioni fornite nelle relazioni ai 

bilanci di esercizio delle imprese consolidate, ma, pur utilizzando queste ultime come 

punti di partenza, deve indicare la situazione e l’andamento delle imprese del «gruppo» 

come se fossero un’unica entità, così da fornirne un quadro complessivo218. 

Inoltre, essa non richiede informazioni sui rapporti tra le imprese incluse nel 

consolidamento, in considerazione del fatto che – da un lato – tali informazioni già 

devono risultare dalle relazioni ai bilanci d’esercizio delle singole imprese, e che – 

216 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 17.1. 
217 Così CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 18. 
218 Cfr. SARCONE-FILIPPINI, op. cit., p. 215 s. 
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dall’altro lato – proprio l’avvenuto consolidamento dovrebbe avere eliminato, dallo 

stato patrimoniale e dal conto economico consolidati, gli effetti di tali rapporti219. 

Infatti, come si è già precisato, le stesse informazioni devono essere inquadrate non 

secondo un’ottica di gruppo, ma sotto una visuale più limitata che è quella della singola 

entità economica220. 

 

 Il 1° comma dell’articolo prevede che la relazione sulla gestione abbia ad 

oggetto la situazione complessiva delle imprese incluse nel bilancio consolidato e 

l’andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai 

costi, ai ricavi e agli investimenti. Occorre dunque, in particolare nei gruppi che operano 

in diversi settori di attività, fornire informazioni sull’andamento economico per 

ciascuno dei settori in cui il gruppo opera221. 

La disposizione precisa – come si è detto - che particolare riguardo deve essere 

posto al commento sull’andamento dei costi, dei ricavi e degli investimenti; per tali 

componenti dovrebbe essere fornita una panoramica che spazia anche all’andamento dei 

primi mesi successivi alla chiusura dell’esercizio e alle previsioni relative all’intero 

esercizio successivo. 

In particolare, con riferimento ai costi dovrebbe essere fornita l’esposizione della 

dinamica dei costi di produzione, del personale e degli altri costi più rilevanti. 

Quanto all’andamento dei ricavi esso dovrebbe essere commentato anche 

comparando i risultati raggiunti dal gruppo con il settore e dovrebbe contenere 

indicazioni circa le quote di mercato raggiunte. 

Relativamente agli investimenti dovrebbe essere fornita un’indicazione 

complessiva degli investimenti effettuati nei vari settori, in immobilizzazioni materiali, 

219 In tale senso la relazione ministeriale. 
220 Sul punto, si veda CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI 

RAGIONIERI, Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 18, il quale proprio in 

ragione della differente prospettiva ritiene opportuna la redazione di due relazioni sulla gestione distinte, 

una che fa riferimento al gruppo nel suo complesso e una per la controllante. 
221 Così CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 18, il quale ritiene che informazioni 

analoghe debbano essere fornite anche con riferimento a società controllate significative escluse dall’area 

di consolidamento, per le quali si devono menzionare i rapporti patrimoniali, finanziari ed economici 

anche se non rappresentabili in bilancio. 
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immateriali, finanziarie, citando anche la fonte di reperimento delle risorse finanziarie 

resesi necessarie222. 

 

 Il 2° comma dell’articolo prevede una serie di informazioni specifiche. 

In particolare, alla lett. a), si richiede l’indicazione delle attività di ricerca e 

sviluppo. Il commento alle attività in oggetto deve riguardare soprattutto la spiegazione 

della natura e delle tipologie di ricerca effettuata, delle risorse destinate, degli obiettivi e 

dei risultati raggiunti. Occorre, inoltre, segnalare l’investimento complessivo che il 

gruppo ha effettuato nell’esercizio223. 

 Si prevede inoltre che siano indicati i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di 

riferimento del bilancio consolidato (lett. b). Naturalmente, devono essere posti in 

evidenza solo i fatti di rilievo per il gruppo nel suo complesso224. 

 Alla lett. c) si richiede l’illustrazione dell’evoluzione prevedibile della gestione. 

Anche in tale caso occorre illustrare le tendenze evolutive da un punto di osservazione 

che ha come riferimento il gruppo come entità economica. Nel formulare le previsioni è 

opportuno tenere in considerazione i risultati già raggiunti nel primo scorcio del nuovo 

esercizio, in termini di volumi di produzione, di fatturato, di margini e di altre variabili 

rilevanti per il gruppo e dare indicazioni sui fatti già accaduti e sulle azioni 

programmate per il futuro che incideranno sulla situazione complessiva del gruppo nel 

nuovo esercizio, includendo notizie sulle tendenze dei principali mercati in cui il gruppo 

opera225. 

 Si dispone, infine, che siano esposti il numero e il valore nominale delle azioni o 

quote dell’impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il 

222 Sul punto si veda CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI 

RAGIONIERI, Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 18, ove si raccomanda, 

inoltre, di citare gli effetti delle operazioni straordinarie avvenute nel corso dell’esercizio, quali ad 

esempio operazioni di ristrutturazione ed altri eventi eccezionali che abbiano influito in modo rilevante sul 

risultato dell’esercizio o sul patrimonio netto. 
223 In argomento si veda CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE 

DEI RAGIONIERI, Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 18. 
224 Sul punto si veda CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI 

RAGIONIERI, Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 18. 
225 In argomento si veda ancora CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO 

NAZIONALE DEI RAGIONIERI, Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 18. 
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tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l’indicazione della quota di 

capitale corrispondente (lett. d). Occorre, in altri termini, indicare il quantitativo di 

azioni della società capogruppo, che nell’ottica del bilancio consolidato sono azioni 

proprie, detenute da qualsiasi società consolidata. Deve anche essere data evidenza della 

percentuale complessiva di tali azioni (o quote) sul totale del capitale corrispondente, al 

fine di valutare il rispetto dei limiti imposti dalla legge226. 
 

4. La data di riferimento del bilancio consolidato 

 

 La data di riferimento del bilancio consolidato – come sancito dall’art. 30, 1° 

comma – coincide con la data di chiusura del bilancio d’esercizio dell’impresa 

controllante. Il legislatore dell’attuazione ha, dunque, scelto come regola generale che la 

data di riferimento sia quella della chiusura del bilancio d’esercizio dell’impresa che 

redige il consolidato. Tuttavia, al 2° comma, ha previsto una deroga a tale principio 

generale, stabilendo che la data di riferimento del bilancio consolidato può coincidere 

con la data di chiusura dell’esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel 

consolidamento o delle più importanti di esse; peraltro, l’uso di questa facoltà deve 

essere indicato e motivato nella nota integrativa. 

Quanto al riferimento alle più importanti fra le imprese incluse nel 

consolidamento, parte della dottrina ha rilevato come di regola debba darsi rilievo 

all’aspetto dimensionale: così, ad esempio, la misura dell’attivo patrimoniale o del 

fatturato227; altra parte della dottrina ritiene che l’importanza delle imprese sia da 

valutare attraverso il confronto con l’attività tipica del gruppo228. 

L’opzione concessa dal 2° comma, pur non pregiudicando la significatività e la 

rappresentatività del bilancio consolidato, compromette la possibilità di raffronto con il 

bilancio d’esercizio della capogruppo e rende molto più difficile il raccordo con lo 

stesso, raccordo che costituisce un aspetto informativo di rilevanza non trascurabile. 

 

226 Così CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 18. 
227 Così COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. La struttura e il contenuto del bilancio 

consolidato, cit., p. 725. 
228 In tale senso BALZARINI, La disciplina dei bilanci consolidati, cit., p. 181. 
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Il 3° comma disciplina l’ipotesi in cui non vi sia coincidenza fra le date di 

riferimento dei bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. In 

particolare dispone che, se la data di chiusura dell’esercizio di un’impresa inclusa nel 

consolidamento è diversa dalla data di riferimento del bilancio consolidato, questa 

impresa è inclusa in base a un bilancio annuale intermedio, riferito alla data del bilancio 

annuale consolidato. 

Viene, dunque, espresso il principio della contemporaneità delle date di chiusura 

dei bilanci di esercizio delle imprese consolidate, date che – almeno in linea di principio 

- dovrebbero coincidere con quella di chiusura dell’esercizio della capogruppo. Si 

esclude, pertanto, la possibilità che vi sia una sfasatura temporale fra le date di chiusura 

dei bilanci d’esercizio delle imprese consolidate229. 

E, qualora risulti necessario allineare la data di chiusura di un’impresa inclusa 

nel consolidamento, occorre – come si è detto – redigere per tale impresa un bilancio 

intermedio, che costituisce un bilancio straordinario quanto alla data di riferimento, ma 

un bilancio ordinario quanto al periodo di riferimento ed ai criteri di valutazione: infatti, 

il bilancio intermedio si riferisce ad un arco temporale di un anno – come sottolineato 

dalla relazione ministeriale, è questo il significato della formula «bilancio annuale 

intermedio» - e per la sua redazione devono essere adottati i criteri di valutazione propri 

del bilancio d’esercizio. 

Il bilancio intermedio non deve essere approvato dall’assemblea230, ma 

semplicemente dal consiglio di amministrazione231. Esso non deve, inoltre, essere 

sottoposto a controllo232. Infine, almeno secondo parte della dottrina, il bilancio 

229 Si veda, sul punto, DI SABATO, op. cit., p. 27 s. 
230 La relazione ministeriale pone in evidenza il fatto che si è escluso il consolidamento sulla base di 

bilanci chiusi a date differenti anche di poco (anche di meno dei tre mesi consentiti dall’art. 27, par. 3, 

della direttiva), essendosi ritenuta più adeguata alla realizzazione dell’obiettivo dell’art. 5 l’utilizzazione 

di un bilancio annuale intermedio, benché non sottoposto all’approvazione assembleare, che l’utilizzo di 

un bilancio d’esercizio regolarmente approvato ma sfasato nel tempo. 
231 BALZARINI, La disciplina dei bilanci consolidati, cit., p. 182, precisa che la redazione del bilancio 

intermedio – trattandosi pur sempre di bilancio – non può essere delegata. 
232 Nello stesso senso BALZARINI, La disciplina dei bilanci consolidati, cit., p. 182, la quale argomenta 

tale conclusione nel senso che il bilancio intermedio ha l’unico scopo di evitare il consolidamento fra 

bilanci sfasati nel tempo e costituisce un mero strumento di raccordo per la redazione del bilancio 

consolidato, di talché sarebbe inopportuno imporre gli stessi obblighi previsti per il bilancio d’esercizio. 
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intermedio deve essere composto da stato patrimoniale, conto economico e nota 

integrativa233. 

 La dottrina ha rilevato come la difformità fra le date di chiusura non possa 

configurare un’ipotesi di impossibilità di ottenere le informazioni «senza spese 

sproporzionate», dal momento che la difformità costituisce la conseguenza di una scelta 

che la capogruppo avrebbe potuto di regola modificare – attraverso una semplice 

modifica statutaria – usando la sua influenza dominante234. 

 La normativa non prende, invece, in considerazione l’ipotesi in cui siano le 

imprese collegate – valutate con il criterio del patrimonio netto – a presentare una data 

di chiusura diversa. I principi contabili ritengono che, in tali casi, sia accettabile – ai fini 

dell’applicazione del criterio del patrimonio netto - utilizzare il bilancio chiuso ad una 

data diversa, purché la differenza fra le date di chiusura non superi i tre mesi e questa 

differenza sia mantenuta costante nel tempo. 

 

5. I criteri di valutazione 

 

 La disciplina relativa ai criteri di valutazione, che devono essere adottati nella 

redazione del bilancio consolidato, è contenuta negli artt. 34 e 35 del D.Lgs. 127/1991. 

 In via preliminare, occorre osservare che non sono previsti criteri di valutazione 

specifici per il bilancio consolidato, fatta eccezione per le operazioni richieste ai fini del 

consolidamento che sono però da compiersi in un momento successivo all’applicazione 

delle norme appena richiamate. Tuttavia, come è stato osservato235, «l’inesistenza di 

criteri valutativi specifici per il consolidato non significa che questo bilancio possa 

recepire immutati i valori esistenti nei bilanci d’esercizio delle società incluse nel 

consolidato medesimo: già prima di effettuare le rettifiche connesse alla tecnica di 

consolidamento occorre, infatti, accertarsi se beni della stessa natura posseduti da 

233 Così BALZARINI, La disciplina dei bilanci consolidati, cit., p. 182, la quale fa discendere tale 

conclusione dalla circostanza che, nella nuova accezione codicistica, tali documenti costituiscono un tutto 

inscindibile. 
234 In tale senso COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. La struttura e il contenuto del bilancio 

consolidato, cit., p. 724. 
235 COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. La struttura e il contenuto del bilancio consolidato, 

cit., p. 726. 

 91 

                                            



 

diverse società siano valutati nei rispettivi bilanci con criteri diversi e, ove ciò accada, 

procedere all’omogeneizzazione dei criteri ed alle conseguenti modificazioni di valore 

degli addendi da inserire nel consolidato». 

 

 In particolare, il 1° comma prevede che gli elementi dell’attivo e del passivo 

debbano essere valutati con criteri uniformi; a tale fine, il 2° comma impone la rettifica, 

in sede di consolidamento, dei valori di elementi omogenei valutati con criteri difformi 

nei bilanci di esercizio delle imprese consolidate. Viene, dunque, stabilito il principio 

dell’uniformità dei criteri di valutazione – ovviamente, per elementi patrimoniali dello 

stesso genere -, principio che trova la propria realizzazione attraverso il comando per cui 

è necessario, in sede di consolidamento, procedere a rettifica dei valori di elementi 

omogenei eventualmente valutati, nei bilanci delle singole imprese, con criteri 

eterogenei. 

I casi più evidenti di criteri valutativi difformi, consentiti dalla disciplina del 

bilancio d’esercizio ma tali da dar luogo al problema dell’omogeneizzazione per il 

consolidamento, sono quelli del magazzino valutato da una società col metodo lifo e da 

un’altra col metodo fifo o del costo medio; dei lavori in corso su ordinazione, valutati da 

un’impresa col metodo della percentuale di avanzamento e da un’altra col metodo della 

commessa completata; dei contributi in conto capitale, considerati da una società come 

componenti del costo capitalizzato e da altra società come riduzione del costo 

dell’investimento; dei costi pluriennali (spese di ricerca, o di pubblicità) che una società 

capitalizzi costi pluriennali e che l’altra sistematicamente spesi a conto economico (cioè 

li consideri costi dell’esercizio); salvo che, in concreto, lo stesso tipo di costi sia in una 

società produttivo di reddito per il futuro (cioè dotato di utilità pluriennale) e nell’altra 

no. 

Non pare invece costituire «difformità di criterio valutativo» la circostanza che 

immobilizzazioni materiali dello stesso tipo siano ammortizzate, in una società, con 

aliquote più elevate che in un’altra: ciò significa soltanto (normalmente) che il giudizio 

sulla vita economica utile di quei cespiti è, nelle due società, difforme, non che difforme 

sia il criterio valutativo; la conservazione degli ammortamenti con diverse aliquote non 

costituisce pertanto eccezione al 1° comma dell’art. 34. Se però la diversità delle 

aliquote fosse il frutto di diverse “politiche” di bilancio, l’omogeneizzazione si 

imporrebbe e potrebbe essere evitata solo ove l’effetto della difformità fosse irrilevante. 
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 Tra le rettifiche dei valori per realizzare l’uniformità dei criteri di valutazione si 

devono comprendere anche quelle necessarie per correggere i bilanci di imprese 

controllate non redatti nel rispetto delle norme di legge; ciò vale sia quando la regola 

valutativa legale sia stata semplicemente violata, sia nel caso in cui essa non fosse 

applicabile (ipotesi di società controllata estera)236. 

In tutti questi casi occorre tenere conto del correlato effetto imposte237. Inoltre, 

per il principio di continuità dei valori del bilancio consolidato, la rettifica produce 

effetti sui successivi bilanci consolidati. 

 

 La rettifica dei valori non omogenei non deve, peraltro, essere operata in due 

casi: i) quando la difformità sia più idonea a realizzare l’obiettivo della rappresentazione 

veritiera e corretta; ii) quando la difformità sia irrilevante. 

 Con riferimento alla prima ipotesi, si può pensare – ad esempio – al caso in cui 

una società valuti le proprie rimanenze secondo il criterio lifo, ed un’altra società adotti 

invece il criterio fifo, in considerazione delle diverse modalità di rigiro dei rispettivi 

magazzini238. «A tale esempio non è agevole affiancarne altri, sensati: si può pensare 

alla determinazione del costo di produzione di immobilizzazioni compiuta da gran parte 

delle società senza capitalizzare gli oneri finanziari, essendo il loro ciclo di produzione 

relativamente breve, ed invece da un’altra società del gruppo capitalizzando gli oneri 

236 E’ quest’ultimo il caso della società controllata estera che adotti principi contabili corretti nel Paese in 

cui è situata la sede sociale, ma non conformi ai principi contabili italiani. Sul punto si veda COLOMBO, La 

redazione del bilancio consolidato. La struttura e il contenuto del bilancio consolidato, cit., p. 726 s. I 

principi contabili (CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI 

RAGIONIERI, Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 9.3) individuano, in 

aggiunta, il caso di bilancio in cui si sia fatto ricorso ad una deroga in casi eccezionali (art. 2423, 4° 

comma, c.c.) di dubbio fondamento. 
237 Così, ad esempio, nel caso in cui a seguito della rettifica di un criterio di valutazione emerga un utile 

maggiore, poiché nel bilancio d’esercizio è stato iscritto un debito per imposte commisurato all’utile 

originario (in ipotesi inferiore), occorre contabilizzare nel passivo dello stato patrimoniale consolidato un 

debito per imposte differite; nel caso opposto in cui dalla rettifica derivi un minor utile, giacché nel 

bilancio d’esercizio è stato iscritto un debito per imposte commisurato all’utile originario (in ipotesi più 

elevato), occorre contabilizzare nell’attivo dello stato patrimoniale consolidato un credito per imposte 

prepagate. 
238 L’esempio è fatto nella relazione ministeriale. 
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finanziari in considerazione della lunghezza del ciclo di approntamento dei suoi 

prodotti; alla non capitalizzazione, da parte di quasi tutte le società del gruppo, delle 

spese di pubblicità (pur esistenti), capitalizzate invece da un’altra società del gruppo che 

si trova nella fase di lancio iniziale della propria produzione sul mercato (sempre che si 

ritenga che questi siano esempi di applicazione di criteri diversi, e non - come forse è 

più esatto - di applicazione di uno stesso criterio a situazioni diverse)»239. 

 Relativamente alla seconda ipotesi, «l’irrilevanza (relativa: da intendere, cioè, 

come “scarsa rilevanza”..., non come “totale ininfluenza”, non essendo possibile che 

criteri difformi portino a risultati eguali) va giudicata alla luce del rapporto quantitativo 

tra modifica di valore che conseguirebbe all’omogeneizzazione del criterio e “peso” di 

quel valore nel formare la specifica voce di bilancio nonché “peso” di quella posta 

rispetto al complesso del bilancio»240. 

 

 Come si è detto, a norma dell’art. 35, 1° comma, nella redazione del bilancio 

consolidato devono essere adottati - di regola - i criteri di valutazione utilizzati nel 

bilancio di esercizio dell’impresa che redige il bilancio consolidato. Nel 2° comma dello 

stesso articolo, si consente - peraltro - l’utilizzo di criteri diversi a condizione che tali 

criteri siano ammessi dagli artt. 2423 ss. c.c.; l’abbandono nel consolidato dei criteri 

utilizzati dalla società controllante nel bilancio di esercizio deve essere adeguatamente 

motivato nella nota integrativa. 

Il legislatore, quindi, ha ritenuto di non negare alla capogruppo che redige il 

bilancio consolidato la facoltà di utilizzare criteri diversi da quelli adottati dalla 

capogruppo stessa, a condizione che siano previsti dalla legge, e ciò anche al di là 

dell’ipotesi in cui certe poste non esistano nel bilancio della capogruppo e sia pertanto 

necessario avvalersi di criteri non applicati da quest’ultima; ha, però, reputato 

necessario che l’abbandono nel consolidato di criteri utilizzati, nel proprio bilancio, 

dall’impresa capogruppo dovesse essere adeguatamente motivato. 

239 COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. La struttura e il contenuto del bilancio consolidato, 

cit., p. 730. 
240 COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. La struttura e il contenuto del bilancio consolidato, 

cit., p. 729 s. 
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 I principi contabili241, dal canto loro, osservano che l’utilizzo di tale deroga deve 

essere limitato ai casi di: elementi patrimoniali non presenti nel bilancio della 

capogruppo; scelta del criterio di valutazione utilizzato dalla gran parte delle imprese 

incluse nel consolidamento; scelta del criterio di valutazione ritenuto più idoneo ai fini 

del conseguimento dell’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. 

Ciò si verifica, in particolare, nel caso in cui alcuni elementi patrimoniali del 

bilancio consolidato non siano presenti nel bilancio della società controllante (cioè, 

normalmente, nel caso in cui le società capogruppo siano holding di partecipazioni e 

non operative); si dovranno allora utilizzare per tali elementi patrimoniali i criteri di 

valutazione utilizzati dalla maggior parte delle imprese controllate, purché conformi alla 

legge ed ai principi contabili. Se la legge ed i principi contabili consentono l’utilizzo di 

principi alternativi (ad esempio: i metodi lifo, fifo e della media ponderata per le 

rimanenze oppure i metodi del costo e dei corrispettivi contrattuali per i lavori in corso 

su ordinazione), si deve utilizzare il criterio ritenuto più idoneo, fra quelli utilizzati dalle 

controllate, per ottenere l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. 

L’utilizzo della possibilità, concessa dal 2° comma dell’art. 35, di adozione di 

criteri diversi da quelli della capogruppo, purché ammessi dalla normativa, deve essere 

limitato – secondo i principi contabili - al caso sopra descritto (elementi patrimoniali 

non presenti nel bilancio della capogruppo) ed ai casi in cui il diverso criterio di 

valutazione è utilizzato dalla gran parte delle imprese incluse nel consolidamento, 

oppure esso è ritenuto più idoneo ai fini dell’ottenimento della rappresentazione 

veritiera e corretta. 

 Un’ipotesi legislativamente prevista concerne la valutazione delle partecipazioni 

costituenti immobilizzazioni in imprese escluse dal consolidamento a norma del 1° 

comma dell’art. 28. Nel caso in cui tali partecipazioni siano state valutate, nel bilancio 

d’esercizio, con il criterio del patrimonio netto e, rispetto al bilancio dell’esercizio 

precedente, si siano generate differenze positive (plusvalenze) in capo alle società 

partecipate, tali differenze devono essere iscritte nel bilancio delle partecipanti – a 

norma dell’art. 2426, 1° comma, n. 4, c.c. – in una riserva non distribuibile. Per contro, 

l’art. 36, 1° comma, stabilisce che le differenze, per la parte derivante da utili deve 

essere iscritta in un’apposita voce del conto economico. Ne consegue che, in sede di 

241 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 9.3. 
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consolidamento, risulta necessario modificare il criterio di valutazione adottato nei 

bilanci di esercizio per adeguarlo a quello richiesto per il bilancio consolidato. 

 E’ stato, inoltre, precisato che la facoltà concessa dal 2° comma non riduce 

tuttavia a mero consiglio la regola del 1° comma. In particolare, «al di là del caso in cui 

l’adozione di criteri valutativi non utilizzati nel bilancio della controllante dipenda dalla 

circostanza che questa non ha nel suo bilancio d’esercizio alcune categorie di beni 

compresi invece nel consolidato (caso in cui non si tratterà, propriamente, di 

abbandonare i criteri usati dalla controllante, bensì di adottare criteri che questa non ha 

avuto occasione di adottare), l’abbandono nel consolidato dei criteri valutativi adottati 

dalla controllante nel suo bilancio d’esercizio non potrà essere il frutto di una scelta 

puramente arbitraria: al contrario, esso dovrà fondarsi o sulla maggiore idoneità del 

criterio diverso a realizzare la “rappresentazione veritiera e corretta”, o sulla opportunità 

di utilizzare - tra criteri tutti egualmente idonei a realizzare quel fine - il criterio più 

diffusamente utilizzato nell’ambito del gruppo»242. 

In base al disposto del 2° comma dell’art. 35, occorre motivare nella nota 

integrativa la scelta di criteri di valutazione alternativi. Secondo la dottrina è necessario, 

in particolare, «non solo indicare per quali voci si sono abbandonati i criteri adottati nel 

bilancio d’esercizio della controllante e per quale ragione, ma anche - probabilmente - 

indicare, sia pur sommariamente, quale variazione comporti, rispetto al netto della 

controllante ed all’utile di esercizio della controllante, quel mutamento di criteri»243. 

242 COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. La struttura e il contenuto del bilancio consolidato, 

cit., p. 731 s. 
243 COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. La struttura e il contenuto del bilancio consolidato, 

cit., p. 732. 
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CAPITOLO VII 

 

IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO 

CONSOLIDATO 

 

SOMMARIO: 1. La formazione del bilancio consolidato. - 2. Il controllo del bilancio consolidato. - 
3. La pubblicità del bilancio consolidato. 

 
1. La formazione del bilancio consolidato 

 

 Gli amministratori che redigono il bilancio consolidato devono preliminarmente 

definire l’area di consolidamento, cioè l’insieme delle imprese da includere nel bilancio 

consolidato. E’ agevole comprendere l’importanza di tale scelta in quanto l’inclusione o 

l’esclusione di una o più imprese dall’area di consolidamento possono comportare la 

rappresentazione di una situazione patrimoniale e finanziaria e di un risultato economico 

sensibilmente diversi, a maggior ragione ove si pensi che – a norma dell’art. 29, 2° 

comma – il bilancio consolidato deve rappresentare la situazione patrimoniale e 

finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla 

controllante e dalle controllate. 

 L’art. 29, 1° comma, del D. Lgs. 127/1991 stabilisce che il bilancio consolidato è 

redatto dagli amministratori della controllante244. In realtà, il successivo art. 43, precisa 

che la redazione del bilancio consolidato presuppone anche il concorso degli 

amministratori delle imprese controllate, i quali devono trasmettere tempestivamente le 

informazioni richieste per la predisposizione del bilancio consolidato245. E, nel caso in 

cui gli amministratori delle controllate non provvedano ad inviare i dati richiesti o vi 

244 Come sottolineato da COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. La struttura e il contenuto del 

bilancio consolidato, cit., p. 709, la redazione del bilancio consolidato, analogamente a quanto previsto 

per il bilancio di esercizio, è di competenza del consiglio di amministrazione e non può essere delegata. 
245 A tale riguardo, la relazione ministeriale precisa che i redattori del bilancio consolidato, con 

riferimento ai dati ed alle informazioni trasmesse, sono chiamati ad una «rappresentazione di secondo 

grado». Da tale circostanza consegue che i redattori non assumono responsabilità per le eventuali 

inesattezze dei dati trasmessi dalle singole imprese (salvo la loro conoscenza o conoscibilità con 

l’ordinaria diligenza) bensì per la corretta utilizzazione ed elaborazione dei dati ricevuti. 
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provvedano in modo incompleto o tardivo, gli amministratori dell’impresa chiamata a 

redigere il bilancio consolidato si troveranno costretti ad escludere la società controllata 

inadempiente dal bilancio consolidato, avvalendosi della facoltà offerta dall’art. 28, 2° 

comma, lett. c). 

 Inoltre, sebbene non sia espressamente sancito dalla legge, si deve ritenere che i 

dati e le informazioni trasmesse dalle imprese controllate debbano essere chiari, veritieri 

e corretti, così da consentire alla capogruppo di redigere il bilancio consolidato nel 

rispetto dei principi generali246. In ogni caso, poiché il bilancio consolidato costituisce 

una rappresentazione di secondo grado, deve considerarsi rispettato da parte degli 

amministratori della controllante il principio della rappresentazione veritiera e corretta 

nel caso in cui questi abbiano correttamente utilizzato ed organizzato i dati trasmessi 

dalle controllate. Per altro verso, potrà emergere una responsabilità degli amministratori 

della controllante per l’inclusione nel consolidato di dati falsi o inesatti trasmessi dalle 

controllate, nel caso in cui la falsità o inesattezza fosse da loro conosciuta o conoscibile 

se avessero agito diligentemente247; ovvero, qualora inseriscano nel bilancio consolidato 

informazioni non veritiere. 

 Come si è detto, le imprese controllate sono obbligate a trasmettere 

tempestivamente all’impresa controllante le informazioni da questa richieste ai fini della 

redazione del bilancio consolidato. Il legislatore non ha stabilito quale sia l’organo 

deputato a trasmettere le informazioni; tuttavia, parte della dottrina ritiene opportuno 

che le informazioni siano licenziate (e quindi garantite) dagli organi amministrativi delle 

imprese controllate, tenute a metterle a disposizione della controllante248; e che sussista 

un obbligo di verifica a carico dei sindaci249. 

246 In tale senso si vedano DE ANGELIS, Aspetti giuridici del consolidamento, cit., p. 161, e DI SABATO, 

op. cit., p. 25. 
247 Così DI SABATO, op. cit., p. 27. 
248 In tale senso DE ANGELIS, Garanzie e controlli i tema di bilancio consolidato, cit., p. 1106. 
249 FORTUNATO, Il procedimento di formazione del bilancio consolidato, in I gruppi di società. Atti del 

convegno internazionale di studi. Venezia, 16-17-18 novembre 1995, vol. II, Milano, Giuffrè, 1996, p. 

1292, il quale fa discendere tale obbligo dai doveri generali che fanno capo al collegio sindacale, che deve 

«vigilare sull’osservanza della legge» da parte degli amministratori – e, dunque, sul corretto adempimento 

dell’obbligo di trasmissione dei dati necessari per la redazione del consolidato – e deve «accertare la 

regolare tenuta della contabilità sociale». 
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Il legislatore inoltre ha preferito non dettare un elenco specifico di documenti 

costituenti oggetto di un obbligo autonomo di invio, né fissare un temine preciso – aldilà 

della prescrizione secondo cui l’obbligo di trasmissione deve essere adempiuto 

tempestivamente -, lasciando invece all’impresa che redige il consolidato l’onere di 

attivarsi e di indicare le informazioni che le occorrono, nonché di specificare il termine 

entro il quale deve avvenire la trasmissione dei dati. 

 La mancata, incompleta o tardiva trasmissione dei dati e delle informazioni 

necessarie può comportare l’esclusione dal consolidamento dell’impresa inadempiente, 

motivata dal fatto che la controllante si è trovata nell’impossibilità di disporre 

tempestivamente delle informazioni, secondo quanto stabilito dall’art. 28, 2° comma, 

lett. c)250. 

 

2. Il controllo del bilancio consolidato 

 

 A norma dell’art. 41, 1° comma, il bilancio consolidato deve essere assoggettato 

ad un controllo che ne accerti la regolarità e la corrispondenza alle scritture contabili 

dell’impresa controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel 

consolidamento. 

 Per controllo della «regolarità» deve intendersi il controllo della conformità alle 

norme che disciplinano il bilancio consolidato251. Occorre, pertanto, che venga accertata 

la correttezza: nella determinazione dell’area di consolidamento; nell’applicazione dei 

criteri di valutazione; nell’adozione degli schemi; nell’applicazione delle procedure di 

consolidamento252. 

250 Sul punto si veda FORTUNATO, Il procedimento di formazione del bilancio consolidato, cit., p. 1294, il 

quale ritiene necessario che, al fine di evitare il rischio di esclusioni di comodo, la controllante dimostri di 

avere fatto quanto nella propria disponibilità per consentire l’adempimento da parte della controllata. 
251 In tale senso la relazione ministeriale. 
252 Sull’opportunità di estendere il controllo ad una «verifica della legittimità delle scelte e delle 

valutazioni operate dagli amministratori della capogruppo nella predisposizione del bilancio consolidato 

(estensione dell’area di consolidamento, allocazione delle differenze di consolidamento, eliminazione 

delle poste fiscali, ecc.)», si veda BIANCHI, Informazione societaria e bilancio consolidato di gruppo, cit., 

p. 82 e nt. 105. 
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 Quanto al controllo di «corrispondenza» alle scritture contabili è necessario che 

si accerti, da un lato, la corrispondenza del bilancio consolidato ai dati di bilancio della 

controllante; dall’altro lato, la corrispondenza del bilancio consolidato alle scritture di 

consolidamento. Relativamente alle scritture di consolidamento, la normativa del 

bilancio consolidato non prescrive alcuna formalità nella loro tenuta; tuttavia, al fine di 

consentire l’efficace svolgimento del controllo e di documentare il processo seguito nel 

consolidamento, la società controllante deve adottare le forme e gli strumenti più 

idonei253. 

 Con riferimento al controllo delle «informazioni trasmesse» dalle imprese 

incluse nel consolidamento occorre accertare: la corrispondenza delle voci dello stato 

patrimoniale e del conto economico delle imprese consolidate con il bilancio 

consolidato; il trattamento delle poste reciproche derivanti da operazioni infragruppo e 

delle voci proprie del bilancio consolidato254. In ogni caso, per quanto riguarda le 

informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento, si tratta – come si è 

detto - di un controllo avente ad oggetto una rappresentazione di secondo grado che si 

riduce ad un «riscontro meramente documentale»255. Tuttavia, una parte della dottrina 

ritiene che il controllo del collegio sindacale sulle informazioni trasmesse dalle 

controllate non debba limitarsi a verificare che queste siano state correttamente trasposte 

nel bilancio consolidato, ma deve accertare la loro attendibilità, e, nel caso di esito 

negativo di tale verifica, i sindaci devono svolgere direttamente più penetranti indagini 

253 Così CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 19.3, ove si raccomanda che la 

documentazione a supporto delle scritture di consolidamento sia conservata in modo analogo a quanto 

previsto dalla legge per le scritture contabili ordinarie. In argomento si veda anche BALZARINI, Il controllo 

del bilancio consolidato: il ruolo del collegio sindacale, cit., p. 6487, la quale, partendo dal presupposto 

che le operazioni di consolidamento per loro natura sono operazioni contabili e che pertanto rientrano nel 

generale obbligo di tenuta della contabilità sociale facente capo agli amministratori, ritiene che i sindaci 

debbano, su tale contabilità, esprimersi in sede di relazione annuale al bilancio d’esercizio, ai sensi 

dell’art. 2429, 2° comma, c.c. 
254 Sul punto si veda CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI 

RAGIONIERI, Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 19.3. 
255 BUSSOLETTI, La nuova disciplina del controllo contabile, in M. Bussoletti (a cura di), La nuova 

disciplina dei bilanci di società, Torino, Giappichelli, 1995, p. 154. 
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sui libri delle controllate, facendo constare dalla relazione tale estensione del 

controllo256. 

 

 Il 2° comma dell’art. 41 stabilisce che la relazione sulla gestione deve essere 

assoggettata ad un controllo che ne accerti la congruenza con il bilancio consolidato. Il 

controllo della relazione sulla gestione deve, dunque, limitarsi ad accertare l’inesistenza 

di contraddizioni tra quanto in essa dichiarato e quanto emerge dal bilancio 

consolidato257. 

 

 Si può, dunque, ritenere che il controllo della corrispondenza del bilancio 

consolidato alle scritture contabili della controllante e alle informazioni trasmesse dalle 

imprese consolidate costituisca un controllo di legittimità e non di merito: infatti, viene 

richiesto un accertamento della conformità del documento che parte dai dati di bilancio 

della controllante e dalle informazioni trasmesse dalle controllate, senza scendere nel 

merito della veridicità dei dati esposti o delle informazioni trasmesse. 

Per contro, almeno secondo una parte della dottrina, il controllo della regolarità 

del bilancio consolidato costituisce un controllo di merito, non potendo consistere in un 

mero controllo documentale o in un accertamento di regolarità soltanto formale258. Tale 

controllo, infatti, si estrinseca: nella verifica del corretto procedimento di formazione 

del bilancio consolidato; nell’accertamento che le metodologie ed i criteri scelti per la 

sua redazione corrispondano alle disposizioni di legge e siano in grado di fornire con 

chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese consolidate; nella 

verifica della legittimità delle scelte e delle valutazioni operate dagli amministratori 

256 In tale senso BALZARINI, Il controllo del bilancio consolidato: il ruolo del collegio sindacale, cit., p. 

649 s. 
257 Così espressamente la relazione ministeriale. 
258 In tale senso BALZARINI, Il controllo del bilancio consolidato: il ruolo del collegio sindacale, cit., p. 

645 ss. In senso contrario si veda COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. La struttura e il 

contenuto del bilancio consolidato, cit., p. 626, il quale, partendo dall’assunto che con riferimento al 

bilancio consolidato il nostro legislatore abbia preferito adottare un modello di controllo più debole, 

sottolinea come il controllo sulla regolarità del bilancio consolidato rappresenti un riscontro meramente 

documentale di secondo grado. 
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della capogruppo nella predisposizione del bilancio consolidato (determinazione 

dell’area di consolidamento, imputazione delle differenze di consolidamento, ecc.); 

nell’accertamento della tenuta sostanzialmente veritiera della contabilità posta in essere 

ai fini del bilancio consolidato e delle informazioni trasmesse dalle controllate. 

In altri termini, incombe sul collegio sindacale, nell’effettuazione delle verifiche, 

l’obbligo di scendere sul piano della valutazione delle scelte e di non limitarsi 

all’accertamento della corrispondenza formale259. La stessa dottrina giunge a ritenere 

che il dovere di controllo del collegio sindacale si estenda all’«obbligo di verificare (…) 

la situazione gestoria complessiva, la politica degli investimenti, gli atti compiuti dagli 

amministratori nella gestione del gruppo e di accertarsi che trovino corretta 

rappresentazione, nei profili di legittimità e di merito, nella contabilità in generale prima 

e nel bilancio consolidato poi, affinché questo documento possa esplicare la sua 

funzione di obiettiva informazione»260. 

 

 Il consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri ha approvato 

appositi principi di comportamento del collegio sindacale261, riguardanti, tra l’altro, 

alcune raccomandazioni in ordine ai controlli che devono essere eseguiti sul bilancio 

consolidato. 

 Secondo tali principi il collegio sindacale deve: a) verificare la corretta 

applicazione delle disposizioni di legge sulla formazione dell’area di consolidamento 

(ponendo particolare attenzione alle partecipate estere) e delle disposizioni riguardanti la 

data di riferimento del bilancio consolidato, la struttura e il contenuto dello stato 

patrimoniale e del conto economico consolidati, l’uniformità e la scelta dei criteri di 

valutazione; verificare, inoltre, la corretta applicazione dei principi contabili sul bilancio 

consolidato, predisposti dalla Commissione per la statuizione dei principi contabili dei 

consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri; b) verificare a posteriori 

259 Così, ancora, BALZARINI, Il controllo del bilancio consolidato: il ruolo del collegio sindacale, cit., p. 

647. 
260 Nello stesso senso si veda FORTUNATO, Il procedimento di formazione del bilancio consolidato, cit., p. 

1297 ss. 
261 In tale senso CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI 

RAGIONIERI, Principi di comportamento del Collegio Sindacale. I controlli sul bilancio consolidato, 

Milano, Giuffrè, 2000, Capo IX, norma 9.2. 
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che il bilancio della capogruppo utilizzato per il consolidamento sia quello approvato 

dal consiglio di amministrazione; c) verificare che i bilanci delle società controllate 

trasmessi alla capogruppo per il consolidamento siano stati approvati dai rispettivi 

consigli di amministrazione e che siano opportunamente corredati delle informazioni 

preventivamente richieste della capogruppo, nonché della relazione sulla gestione e 

della relazione dell’organo di controllo (collegio sindacale o revisori); d) verificare a 

campione la correttezza e la completezza delle scritture di consolidamento (esempio 

eliminazione delle voci «partecipazioni», eliminazione dei saldi/rapporti intragruppo, 

eliminazione dei «profitti interni», corretto trattamento contabile delle poste di natura 

fiscale, ecc.), la corrispondenza ad esse del bilancio consolidato e l’osservanza delle 

disposizioni degli artt. 31, 33, 36 e 37 D.Lgs. 127/91 sulle rettifiche ed eliminazioni di 

consolidamento; e) verificare che i prospetti e le scritture di consolidamento che 

supportano il bilancio consolidato siano tenuti in modo ordinato così da consentire la 

verifica della correttezza della procedura seguita per la sua redazione (aggregazione dei 

dati; scritture di consolidamento) ed il loro utilizzo per la predisposizione del bilancio 

consolidato dell’esercizio successivo; f) verificare la corrispondenza del contenuto della 

nota integrativa e della relazione sulla gestione alle prescrizioni di legge; g) verificare la 

congruenza dei dati e informazioni contenute nella relazione sulla gestione del gruppo 

con il bilancio consolidato; h) verificare il rispetto delle disposizioni in merito alla 

formazione, al deposito ed alla pubblicazione del bilancio consolidato. 

 

 Secondo il disposto del 3° comma dell’articolo in esame il controllo è 

demandato agli organi o soggetti, ai quali è attribuito per legge quello sul bilancio 

d’esercizio dell’impresa controllante. Di conseguenza, quando la società controllante è 

soggetta a controllo esclusivo del collegio sindacale, il bilancio consolidato deve essere 

sottoposto a controllo da parte del collegio stesso. Nel caso in cui la società controllante 

sia sottoposta a controllo sindacale e a giudizio della società di revisione, il bilancio 

consolidato deve essere controllato sia dal collegio sindacale sia dalla società di 
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revisione262. Per contro, qualora la società controllante sia priva del collegio sindacale, 

non viene esperito alcun controllo263. 

 

 A norma del 4° comma dell’art. 41, gli accertamenti fatti sul bilancio consolidato 

e l’esito degli stessi devono risultare da una relazione. 

Secondo quanto raccomandato dai principi di comportamento, la relazione del 

collegio sindacale deve essere redatta con accuratezza, evitando le frasi generiche prive 

di concreto significato. Essa deve contenere la segnalazione di significative deviazioni 

dalle norme di legge che disciplinano il bilancio consolidato e dalle limitazioni nello 

svolgimento del controllo264; deve, altresì, includere l’indicazione dell’esito dei controlli 

effettuati attraverso l’espressione di un giudizio complessivo sulla correttezza del 

bilancio consolidato e della relazione sulla gestione del gruppo. Inoltre, il collegio 

sindacale deve fare menzione di aver preso visione delle relazioni dei soggetti che 

esercitano il controllo legale sui conti delle controllate, valutando l’impatto di eventuali 

problemi o rilievi segnalati, sul proprio giudizio di regolarità del bilancio consolidato. 

Deve, altresì, fare menzione dei casi in cui non esiste la relazione di un organo di 

controllo legale dei conti, identificando con dati quantitativi le controllate coinvolte. 

Esso, infine, deve precisare di non aver svolto direttamente alcun controllo sui bilanci 

262 Sul punto si veda la relazione ministeriale, la quale specifica che il termine «organi» è riferito al 

collegio sindacale, mentre il termine «soggetti» è riferito alla società di revisione. 
263 In argomento si vedano: RORDORF, Controlli ed impugnativa del bilancio consolidato, in Società, 

1992, p. 749, e COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. La struttura e il contenuto del bilancio 

consolidato, cit., p. 629, i quali sottolineano come in tale ipotesi si avrebbero ripercussioni negative 

sull’attendibilità del bilancio consolidato. Sul punto si veda anche FORTUNATO, Il procedimento di 

formazione del bilancio consolidato, cit., p. 1297 s. 
264 In tale senso CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI 

RAGIONIERI, Principi di comportamento del Collegio Sindacale. I controlli sul bilancio consolidato, cit., 

Capo IX, norma 9.3., ove si precisa che tali deviazioni e limitazioni sono da ricondursi alle seguenti 

tipologie: i) deviazione delle norme di legge che disciplinano il bilancio consolidato interpretate ed 

integrate dai corretti principi contabili; ii) non corrispondenza alle scritture contabili della controllante ed 

alle informazioni trasmesse dalle controllate; iii) deviazione dalle regole di verifica definite dai principi di 

comportamento per mancanza di sufficienti elementi probativi o per limitazioni allo svolgimento di 

procedure di controllo nei casi in cui queste siano ritenute indispensabili. 
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delle società controllate e collegate e di non assumere, dunque, alcuna responsabilità in 

merito alla loro correttezza265. 

 

 Ai sensi dell’art. 41, 5° comma, il bilancio consolidato e la relazione sulla 

gestione devono essere comunicati per il controllo con il bilancio d’esercizio. Tali 

documenti devono, dunque, essere trasmessi al collegio sindacale almeno trenta giorni 

prima del giorno fissato per l’assemblea di approvazione del bilancio (art. 2429, 1° 

comma, c.c.). Qualora la controllante sia quotata in borsa, il bilancio consolidato deve 

essere messo a disposizione della società di revisione, ma per la comunicazione non è 

previsto alcun termine. 

 

3. La pubblicità del bilancio consolidato 

 

 A norma dell’art. 41, ultimo comma, una copia del bilancio consolidato, con la 

relazione sulla gestione e la relazione del collegio sindacale nonché, se presente, con la 

relazione della società di revisione, deve restare depositata durante i quindici giorni che 

precedono l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio e finché 

questo sia approvato266. I soci possono prenderne visione267. Pur in assenza di espressa 

previsione, si deve ritenere che il deposito – in analogia con la disciplina del bilancio 

d’esercizio – debba essere effettuato presso la sede sociale268. 

265 In tale senso CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI 

RAGIONIERI, Principi di comportamento del Collegio Sindacale. I controlli sul bilancio consolidato, cit., 

Capo IX, norma 9.3. 
266 Come rilevato da COLOMBO, Problemi in tema di bilancio consolidato, cit., p. 1052, nell’ipotesi in cui 

la capogruppo chiuda l’esercizio al 31 dicembre e la data di riferimento del bilancio consolidato sia 

invece il 30 giugno, il bilancio consolidato deve in ogni caso essere depositato presso la sede della 

capogruppo nei quindici giorni che precedono l’assemblea, insieme con il bilancio d’esercizio al 31 

dicembre; con un’utilità informativa alquanto ridotta. 
267 I soci legittimati a prenderne visione sono soltanto quelli della controllante, i quali hanno uno specifico 

interesse alla conoscenza del consolidato in funzione del voto che essi devono esprimere nell’assemblea di 

approvazione del bilancio d’esercizio. In tale senso FORTUNATO, Il procedimento di formazione del 

bilancio consolidato, cit., p. 1302 s. 
268 Nello stesso senso la relazione ministeriale. 
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Pur nella consapevolezza che tali regole impongono ai responsabili della 

redazione del bilancio consolidato oneri non lievi, si è ritenuto estremamente importante 

che il bilancio consolidato sia messo a disposizione dei soci in tempo utile per 

l’approvazione del bilancio d’esercizio della società controllante, perché solo dal 

contemporaneo esame del bilancio consolidato i soci sono posti in condizione di 

valutare appieno i risultati della controllante e i dati di bilancio di questa che riflettono 

rapporti con le imprese incluse nel consolidamento. D’altronde, eventuali insormontabili 

difficoltà di completare la redazione del bilancio consolidato entro tre mesi dalla 

chiusura dell’esercizio possono trovare rimedio nell’utilizzo della facoltà di fissare 

statutariamente – come previsto dall’art. 2364, 2° comma, c.c. - il termine per la 

riunione dell’assemblea ordinaria entro sei mesi (dalla chiusura dell’esercizio)269. 

 

 Il bilancio consolidato non deve essere approvato dall’assemblea270: si è ritenuto, 

infatti, sufficiente che esso venga depositato presso la sede sociale della società che 

redige il consolidato, nei quindici giorni che precedono l’assemblea chiamata ad 

approvare il bilancio d’esercizio. E l’approvazione del bilancio d’esercizio da parte 

dell’assemblea non implica in alcun modo approvazione assembleare del bilancio 

269 In tale senso la relazione ministeriale. L’art. 46, 3° comma, stabiliva che nei primi tre esercizi 

successivi alla prima applicazione delle disposizioni sul bilancio consolidato, per le società (non quotate 

in borsa) che non intendessero ricorrere al maggior termine dei sei mesi per l’approvazione del bilancio 

d’esercizio, il bilancio consolidato dovesse essere comunicato per il controllo entro cinque mesi dalla data 

di riferimento del bilancio consolidato ed entro sei mesi da tale data ne venisse eseguito il deposito presso 

il registro delle imprese. Per le imprese ammesse a ricorrere al maggior termine dei sei mesi per 

l’approvazione del bilancio, il termine per il deposito presso il registro delle imprese scadeva con quello 

relativo al bilancio d’esercizio: in tale senso BIANCHI, Informazione societaria e bilancio consolidato di 

gruppo, cit., 156 s., il quale sottolinea come tale conclusione fosse coerente con la natura agevolativa 

della norma, concessa nella fase di avvio dell’introduzione del consolidato, laddove un’interpretazione 

letterale sarebbe risultata in alcuni casi penalizzante. 
270 Così la relazione ministeriale, pur in assenza di espressa previsione normativa. FORTUNATO, Il 

procedimento di formazione del bilancio consolidato, cit., p. 1295, ritiene che la decisione in ordine alla 

non necessaria approvazione da parte dell’assemblea trovi la propria ragione «nel difetto di valenza 

normativo-organizzativa del consolidato e nella sua destinazione permanente informativa». In argomento 

si veda anche OLIVIERI, Gestione dei gruppi e bilancio consolidato, cit., p. 1717 s. 
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consolidato271. Il bilancio consolidato è, dunque, un atto degli amministratori della 

controllante o dell’amministratore unico272. Tuttavia, quantomeno secondo un certo 

orientamento dottrinale273, l’approvazione del bilancio consolidato da parte 

dell’assemblea può essere prevista in modo permanente dallo statuto e, 

indipendentemente da una previsione statutaria, gli amministratori possono di loro 

iniziativa sottoporre il bilancio consolidato all’approvazione dell’assemblea274; in tali 

casi, peraltro, la volontà degli amministratori deve risultare in modo esplicito 

dall’ordine del giorno dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 

d’esercizio. 

 

 A norma dell’art. 42, 1° comma, una copia del bilancio consolidato, con la 

relazione sulla gestione e la relazione del collegio sindacale nonché, se presente, la 

relazione della società di revisione, deve essere depositata presso il registro delle 

imprese con il bilancio d’esercizio, cioè nei trenta giorni successivi all’approvazione del 

bilancio (art. 2435, 1° comma, c.c.). 

271 Così la relazione ministeriale. 
272 Poiché nulla dispone in proposito il decreto, vi è il dubbio che la redazione del bilancio consolidato 

rientri fra le attribuzioni dichiarate non delegabili in presenza di organi delegati. DI SABATO, op. cit., p. 

45, nel dubbio, ritiene che sia comunque opportuno che l’organo delegato, il quale eventualmente abbia 

redatto il bilancio consolidato, lo sottoponga ad approvazione da parte del consiglio di amministrazione; 

in tal modo quest’ultimo ne assume la paternità. In senso dubbioso anche PATRONI GRIFFI, op. cit., p. 223. 

Si pronunciano, invece, nel senso della indelegabilità: COLOMBO, La redazione del bilancio consolidato. 

La struttura e il contenuto del bilancio consolidato, cit., p. 709, FORTUNATO, Il procedimento di 

formazione del bilancio consolidato, cit., p. 1296; e OLIVIERI, Gestione dei gruppi e bilancio consolidato, 

cit., p. 1718. 
273 Così OLIVIERI, Gestione dei gruppi e bilancio consolidato, cit., p. 1719 ss. 
274 In senso contrario alla facoltà degli amministratori di sottoporre il bilancio consolidato 

all’approvazione dell’assemblea si veda FORTUNATO, Il procedimento di formazione del bilancio 

consolidato, cit., p. 1295 e 1304. E, a giudizio dell’Autore, qualora gli amministratori decidessero di 

sottoporre il consolidato all’assemblea, non verrebbe comunque meno la loro responsabilità, in quanto 

l’approvazione assembleare (o la mancata approvazione) avrebbe contenuto di parere non vincolante per 

gli amministratori. E per un maggiore approfondimento del problema si vedano le argomentazioni di 

OLIVIERI, Gestione dei gruppi e bilancio consolidato, cit., p. 1724 ss. e 1726 ss. 
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CAPITOLO IX 

 

I GRUPPI “TRANSFRONTALIERI” 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il caso della capogruppo italiana. - 3. La conversione dei bilanci. - 4. 
L’informazione nella nota integrativa. 

 
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 europea275. 

275 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. 
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 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’ultima276. 

 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 Italia277. 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 

276 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). 
277 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 
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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. 

 

3. 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 

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 contabili278 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 

278 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 7.1. 
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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. 

 Secondo i principi contabili279 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 

279 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 7.3. 
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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. 

 

4. L’informazione nella nota integrativa 

 

Come raccomandato dai principi contabili280, 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. 

280 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI, 

Principi contabili. Il bilancio consolidato. Documento n. 17, cit., par. 7.9. 
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CAPITOLO X 

 

I BILANCI CONSOLIDATI DI SETTORE 

 

SOMMARIO: 1. Il bilancio consolidato dei gruppi editoriali. - 1.1. Premessa: l’iter legislativo. - 
1.2. L’attuale disciplina del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato per le imprese 
editoriali. - 1.2.1. Il decreto legge n. 129 del 1994. - 1.2.2. La legge n. 650 del 1996. - 2. Il 
bilancio consolidato dei gruppi assicurativi. - 2.1. Premessa. - 2.2. Le imprese obbligate alla 
redazione del bilancio consolidato e l’area di consolidamento. - 2.3. I principi di redazione e la 
composizione del bilancio consolidato. - 2.4. I principi di consolidamento. - 2.5. La nota 
integrativa e la relazione sulla gestione. - 2.6. Il controllo e la pubblicazione del bilancio 
consolidato. - 3. Il bilancio consolidato dei gruppi bancari. - 3.1. Premessa. - 3.2. Le imprese 
obbligate alla redazione del bilancio consolidato e l’area di consolidamento. - 3.3. I principi di 
redazione e la composizione del bilancio consolidato. - 3.4. I principi di consolidamento. - 3.5. 
La nota integrativa e la relazione sulla gestione. 

 
1. Il bilancio consolidato dei gruppi editoriali 

 

1.1. 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»281. 

 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», 

281 Sul punto, si veda COLOMBO, Il bilancio d’esercizio. Strutture e valutazioni, Torino, Utet, 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». 
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pur non dando attuazione a tale facoltà di deroga, introducevano modelli di stato 

patrimoniale e di conto profitti e perdite destinati alla pubblicazione sulle testate282. 

 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 

società di capitali)283. 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 1991284. 

 

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

imprese editoriali 

 

1.2.1. Il decreto legge n. 129 del 1994 

282 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. 
283 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. 
284 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. 
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 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 appartenenza285. Il d.l. cit. 

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

che decadeva per mancata conversione in legge. 

 

1.2.2. 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 

285 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. 
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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 appartenenza286. 

 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 

286 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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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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2. Il bilancio consolidato dei gruppi assicurativi 

 

2.1. 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 1992287. 

 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. 

 

2.2. 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). 

287 Per un esame della disciplina abrogata, si veda DESIDERIO, I bilanci consolidati dei gruppi 

assicurativi, in Di Sabato (a cura di), I bilanci consolidati, Milano, Giuffrè, 1994, p. 107 ss. 
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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 

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 unitaria288. 

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 

288 In ciò rispecchiando più da vicino i principi informatori della «teoria dell’unità». 
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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 

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 
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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 

corretta289. 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. 

 

2.3. 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. 

289 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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 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 

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, esplicitamente290, 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. 

 

2.4. 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 

290 In ciò differenziandosi dalla disciplina di diritto comune. 

 122 

                                            



 

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, 

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 congiunto291, 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. 

 

2.5. 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 

291 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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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. 

 

2.6. 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 

consolidato292. 

 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 

292 Tale espansione avvicina la configurazione del «gruppo» alla «teoria dell’unità», così come definita nel 

cap. 1. 
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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. 

 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)293. 

 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 finanziario294; b) un’impresa o 

un ente costituito in un altro Paese295; 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. 

293 Così la Relazione ministeriale. 
294 Salvo che si tratti di un ente pubblico di gestione di partecipazioni statali. 
295 A meno che ricorrano le condizioni di esonero previste dal successivo art. 27. 
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 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 

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 capogruppo296. 

 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, 

296 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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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. 

 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 esse297. 

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

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, esplicitamente298, 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. 

298 In ciò differenziandosi dalla disciplina di diritto comune. 
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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 

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 congiunto299, la possibilità di procedere 

al consolidamento proporzionale. 

299 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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 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). 

 

3.5. 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 

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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