
IL BILANCIO DELLE IMPRESE EDITORIALI 
 

1. Premessa: l’iter legislativo. 

 Prima dell’attuazione della IV e della VII direttiva comunitaria, avvenuta per 

effetto del d.lg. 16-4-1991, n. 127, il codice civile conteneva schemi di stato 

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

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

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

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

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

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

regolamento di attuazione approvato con d.p.c.m. 3-7-1976, contenente la 

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

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

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

 Soltanto con la legge 5-8-1981, n. 416, recante la «Disciplina delle imprese 

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

con d.p.r. 9-3-1983, 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)3. Tale previsione - relativamente alle imprese editoriali - ha trovato 

1 Sul punto, si veda COLOMBO, Il bilancio d’esercizio. Strutture e valutazioni, cit., 39, il quale 
sottolineava come la previsione di modelli diversi da quelli standard costituisse un’applicazione del più 
generale principio della chiarezza ed avesse l’obiettivo di fornire «un’informazione adeguata ai soci e ai 
terzi». 
2 Per completezza, occorre ricordare che - in occasione del convegno dal titolo «Per una stampa libera e 
onesta» tenutosi nel 1970 - era stato presentato un primo progetto di legge per la disciplina del bilancio 
delle imprese editoriali. Il riferimento è tratto da CARCANO, op. cit., 547, ove una breve disamina e 
richiami di dottrina. 
3 Anche nel nuovo sistema è previsto che «leggi speciali per le società che esercitano particolari attività» 
possano derogare ai modelli «ordinari»; tuttavia, come si dirà meglio nel successivo par. 3.2., la 
possibilità di deroga non pare possa applicarsi alle imprese editoriali. 
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una sistemazione definitiva soltanto per effetto della legge 23-12-1996, 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.lg. 

n. 127 del 19914. 

 
2. La previgente «disciplina speciale» del bilancio d’esercizio e del bilancio 

consolidato per le imprese editoriali. 

2.1. La legge n. 172 del 1975. 

 L’art. 8, 2° co., lett. d), della legge n. 172 del 1975, recante «Provvidenze per 

l’editoria», stabiliva che nel Registro nazionale della stampa dovessero essere riportati i 

bilanci «di testata», redatti secondo il modello che avrebbe dovuto essere stabilito con 

successivo decreto del presidente del consiglio dei ministri5. L’ultimo co. dello stesso 

articolo subordinava la concessione dei benefici disposti dalla legge medesima 

all’iscrizione nel Registro nazionale della stampa e alla pubblicazione sul giornale 

(rectius sulla testata) del bilancio di cui alla lettera d), riguardante l’anno precedente, e 

concludeva sancendo l’immediata decadenza dalle provvidenze come conseguenza 

dell’inosservanza di tali previsioni. 

 In attuazione della delega contenuta nella disposizione ora richiamata, veniva 

promulgato il d.p.c.m. 3-6-1976, recante la «Approvazione del modello di bilancio delle 

testate dei giornali quotidiani e periodici». L’art. 1, 1° co., del d.p.c.m. ribadiva che il 

bilancio «di testata» dovesse essere redatto secondo i modelli dello stato patrimoniale e 

del conto profitti e perdite allegati al decreto medesimo. Il 2° co. dello stesso articolo 

precisava che, nel caso di pluralità di testate, il conto profitti e perdite dovesse risultare 

da sottoconti riferiti alle singole testate; con ciò dovendosi intendere verosimilmente 

che, nel caso di più testate edite, dovessero essere redatti conti profitti e perdite distinti 

per ogni singola testata oltre che un conto profitti e perdite di sintesi. 

4 Come si dirà più in dettaglio nel corso della trattazione, il nuovo quadro legislativo costituisce l’epilogo 
di una lunghissima serie di decreti legge concernenti il bilancio delle imprese operanti nel settore 
dell’editoria - primo il d.l. 23-2-1994, n. 129, ultimo il d.l. 23-10-1996, n. 541 - i cui effetti sono fatti salvi 
dall’art. 1, 6° comma, della legge n. 650 del 1996. 
5 Il «registro nazionale della stampa quotidiana e periodica e delle agenzie di stampa» era stato istituito 
dall’art. 8, 1° co., della stessa legge, presso «i servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e 
scientifica della presidenza del consiglio dei ministri». 
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 La chiara formulazione sia della legge sia del decreto di attuazione induceva 

correttamente a concludere che la redazione dello stato patrimoniale e del conto profitti 

e perdite secondo i modelli ivi previsti avesse valenza esclusivamente ai fini 

dell’ottenimento (e del mantenimento) delle provvidenze. Di conseguenza, il «bilancio 

di testata» non poteva intendersi come bilancio «speciale» a tutti gli effetti, e le imprese 

editoriali dovevano ritenersi comunque obbligate a redigere i prospetti di conto secondo 

le norme previste dal codice civile per la generalità delle imprese (rectius per le società 

per azioni). Come sottolineato da attenta dottrina, tale dicotomia poteva facilmente 

indurre a confusione, poiché - in realtà - il pubblico aveva immediata conoscenza 

soltanto del bilancio di testata, in quanto pubblicato sul giornale, bilancio che - peraltro 

- offriva una rappresentazione incompleta dell’attività svolta dall’impresa editoriale nel 

suo complesso, mentre le risultanze dell’attività complessiva trovavano esposizione nel 

bilancio redatto secondo la disciplina generale e soggetto esclusivamente a deposito 

presso il registro delle imprese. In conseguenza di tale circostanza, l’informazione 

ritraibile dal bilancio di «testata» non era tale da «migliorare l’informazione sulla 

gestione dell’impresa editoriale a favore degli azionisti e dei risparmiatori in generale», 

giacché questi ultimi avevano una conoscenza parziale dell’attività complessivamente 

svolta dall’impresa editoriale ed in ogni caso ben difficilmente sarebbero stati in grado 

di risalire dai «bilanci di testata» ai «bilanci di impresa»6. 

 Invero, poiché tali modelli di stato patrimoniale e di conto profitti e perdite non 

assumevano rilevanza civilistica ma costituivano esclusivamente la condizione per 

l’ottenimento delle provvidenze previste dalla legge a favore dell’editoria, correttamente 

si riteneva che le disposizioni contenute nella legge n. 172 del 1975 e nel d.p.c.m. del 

1976 fossero state emanate, oltreché per dare attuazione all’art. 21, 5° co., Cost., e cioè 

per rendere noti «i mezzi di finanziamento della stampa periodica», per offrire uno 

strumento di controllo allo Stato erogatore delle provvidenze7. 

 Dal punto di vista più strettamente tecnico, i modelli «di testata» dello stato 

patrimoniale e del conto profitti e perdite, previsti dal provvedimento in esame, 

seguivano una struttura a sezioni contrapposte. Essi contenevano, inoltre, una 

6 In tal senso, IRACE, op. cit., 29 s. 
7 Sul punto, si veda anche CERRAI, op. cit., 432, il quale - richiamando le considerazioni di altri Autori - 
sottolineava come la previsione di modelli obbligatori di bilancio per le imprese esercenti particolari 
attività costituisse «la risultante del sempre più incisivo e crescente intervento dello Stato in settori di 
pubblico rilievo». 
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classificazione delle voci secondo tre livelli di analisi: classi di voci contrassegnate da 

numeri arabi e voci di dettaglio contrassegnate da lettere minuscole, queste ultime 

talvolta suddivise in sottovoci. 

 Più in dettaglio, il modello di stato patrimoniale prevedeva otto classi di voci 

nell’attivo: Capitale fisso, Capitale circolante, Investimenti immobiliari, Disponibilità 

liquide, Crediti, Ratei attivi, Risconti attivi, Beni di terzi; ed otto nel passivo: Fondi di 

ammortamento, Fondi di accantonamento, Debiti di finanziamento, Debiti di 

funzionamento, Ratei passivi, Risconti passivi, Netto (incluse Riserve ed Utile 

d’esercizio), Beni di terzi. Il conto profitti e perdite conteneva quattordici classi di voci 

fra i costi: Esistenze iniziali, Spese per acquisti di materie prime, Spese per organi 

volitivi, Spese per il personale dipendente, Spese per la diffusione, Spese per 

acquisizione di servizi, Spese generali, Oneri finanziari, Oneri tributari, Oneri 

straordinari, Quote di ammortamento, Quote di accantonamento, Ratei passivi, Risconti 

passivi; ed otto fra i ricavi: Ricavi dell’attività editoriale, Ricavi diversi, Proventi 

patrimoniali, Proventi finanziari, Proventi straordinari, Rimanenze finali, Ratei attivi, 

Risconti attivi. 

 Senza entrare nel merito dei singoli modelli, si rileva come l’articolazione di tali 

classi in voci e, talvolta, in sottovoci conducesse ad un grado di dettaglio certamente 

superiore rispetto a quello offerto dai prospetti previsti in via generale dal codice civile, 

sebbene - lo si ripete - tali modelli non assumessero valenza anche ai fini civilistici8. 

 

2.2. I decreti legge n. 27 e n. 167 del 1980. 

 La disciplina dettata dalla legge n. 172 del 1975 subiva alcuni modificazioni per 

effetto del d.l. 15-2-1980, n. 27, recante «Interventi urgenti per l’editoria». In 

particolare, l’art. 3, 1° co., del richiamato d.l., stabiliva che le imprese editrici dei 

giornali quotidiani dovessero depositare annualmente entro il termine stabilito con 

decreto del presidente del consiglio dei ministri - presso una apposita Commissione 

8 Ciò nonostante, i modelli di stato patrimoniale e di conto profitti e perdite «di testata» erano stati oggetto 
di critiche sotto diversi profili. A titolo meramente esemplificativo, era stato posto in evidenza come 
nell’attivo dello stato patrimoniale fossero presenti due classi di voci - Capitale fisso e Capitale circolante 
- voci che, di per sé stesse, sarebbero state tali da esaurire l’intero contenuto dell’attivo; per contro, ad 
esse erano affiancate altre classi di voci appartenenti integralmente ad una delle due ovvero, pro quota, ad 
entrambe. 
Per un’analisi dettagliata della struttura e del contenuto dei modelli «di testata», si veda CATTANEO, op. 
cit., 152 ss. 
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tecnica che, a sua volta, ne avrebbe curato il deposito presso il Registro nazionale della 

stampa - i propri bilanci, redatti secondo i modelli previsti con il d.p.c.m. del 3-6-19769. 

Il 2° co. dello stesso articolo aggiungeva, con formulazione sibillina, che il bilancio 

avrebbe dovuto «essere redatto con riferimento alle imprese per quanto riguarda lo stato 

patrimoniale e con riferimento alle singole testate edite per quanto riguarda il conto 

economico». Ancora, il 3° co. disponeva che dovessero essere posti a corredo del 

bilancio i dati statistici contenuti nell’allegato A dello stesso d.l., e dovesse essere 

fornita indicazione dell’impresa concessionaria della pubblicità, nonché dell’eventuale 

importo del minimo garantito e di ogni altro provento di natura pubblicitaria10. Inoltre, il 

4° co. prevedeva che, entro trenta giorni dal termine stabilito per il deposito del bilancio, 

ciascuna testata dovesse pubblicare «il conto economico ad essa relativo, unitamente 

allo stato patrimoniale dell’impresa editrice». Infine, il 7° co. subordinava l’erogazione 

delle provvidenze previste dal decreto all’adempimento delle disposizioni contenute 

nell’articolo stesso. 

 L’art. 3 del successivo d.l. 7-5-1980, n. 167, riproduceva il richiamato art. 3 del 

d.l. 27 dello stesso anno, inserendo peraltro un nuovo co. con il quale stabiliva che i 

bilanci delle imprese aventi ricavi netti superiori ad un miliardo di lire dovessero, a 

decorrere dall’esercizio 1980, essere certificati da una società avente i requisiti di cui 

all’art. 8 del d.p.r. 31-3-1975, n. 136, all’uopo autorizzata dalla Consob11. 

 Entrambi i citati dd.ll. decadevano per mancata conversione. Tuttavia, l’art. 44, 

1° co., della l. n. 416 del 1981 - di cui si dirà nel paragrafo successivo - faceva salvi gli 

effetti degli atti amministrativi posti in essere in  loro esecuzione. 

 

2.3. La legge n. 416 del 1981. 

2.3.1. Il bilancio d’esercizio. I modelli «ordinari». 

9 A norma dell’art. 7, 1° co., della legge 172 del 1975, la Commissione tecnica doveva essere istituita - 
con decreto del presidente del consiglio dei ministri - presso «i servizi informazioni e proprietà letteraria, 
artistica e scientifica della presidenza del consiglio dei ministri». 
10 L’allegato A prevedeva l’esposizione, su base annuale e per ciascuna testata edita, delle seguenti 
informazioni: giorni di uscita, copie tirate, copie vendute in edicola, copie vendute in abbonamento 
normale, copie vendute in abbonamento speciale, totale copie vendute, totale pagine pubblicate, totale 
pagine di pubblicità pubblicate. 
11 In forza del richiamo al successivo art. 25, 2° co., del d.l. n. 167 del 1980, i ricavi netti dovevano essere 
determinati come «ricavi netti delle vendite anche in abbonamento dei quotidiani editi, escluso il fatturato 
della pubblicità». 
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 L’art. 7, 1° co., della legge n. 416 del 1981, contenente la «Disciplina delle 

imprese editrici e provvidenze per l’editoria», stabiliva che le imprese editrici di giornali 

quotidiani dovessero presentare, entro il 31 luglio di ogni anno, al Servizio dell’editoria 

- che, a sua volta, ne avrebbe curato il deposito presso il Registro nazionale della 

stampa12 - i propri bilanci secondo modelli che avrebbero dovuto essere approvati con 

decreto del Presidente della Repubblica13. Il 2° co. dello stesso articolo aggiungeva poi, 

utilizzando la stessa formulazione già adottata dai precedenti dd.ll., che il bilancio 

dovesse «essere redatto, con riferimento alle imprese, per quanto riguarda lo stato 

patrimoniale e, con riferimento alle singole testate edite, per quanto riguarda il conto dei 

profitti e delle perdite»14. Infine, il 7° co. prevedeva che, entro trenta giorni dal termine 

stabilito per il deposito del bilancio, ciascuna testata dovesse pubblicare «il conto dei 

profitti e delle perdite ad essa relativo, unitamente allo stato patrimoniale dell’azienda 

editrice, nonché eventualmente il bilancio consolidato del gruppo al quale appartiene 

l’azienda stessa». 

 L’art. 11, 2° co., del d.p.r. 27-4-1982, n. 268, contenente «Disposizioni di 

attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416», precisava che, nel caso di imprese editrici 

di più testate ovvero di imprese editrici di una sola testata ma svolgenti altre attività 

economiche, il conto profitti e perdite dovesse essere analiticamente differenziato per 

testata e che, in tali casi, dovesse essere fornito, in allegato al bilancio, un separato 

sottoconto profitti e perdite per ciascuna testata. Il 3° co. dello stesso articolo stabiliva 

che le società di revisione, in sede di certificazione, dovessero tenere conto degli 

allegati, quali elementi interpretativi del bilancio. 

12 Il Registro nazionale della stampa è stato istituito dall’art. 11, 1° co., della l. n. 416 del 1981. La tenuta 
del Registro è stata affidata al Servizio dell’editoria, sotto la vigilanza del Garante dell’attuazione della 
legge (sull’editoria), a sua volta istituito dall’art. 8, 1° co., della stessa legge. 
13 L’art. 11, 1° co., della legge n. 416 del 1981, istituiva un «nuovo» Registro nazionale della stampa, 
affidandone la tenuta al «servizio dell’editoria» sotto la vigilanza del Garante; l’ultimo co. dello stesso 
articolo disponeva che il nuovo registro sostituisse «a tutti gli effetti» il registro istituito dall’art. 8 della l. 
n. 172 del 1975. Analogamente, il Servizio dell’editoria veniva istituito dall’art. 10, 1° co., della l. 416 del 
1981, ed avrebbe costituito «con il servizio dell’informazione e con l’ufficio della proprietà letteraria, 
artistica e scientifica, la direzione generale delle informazioni, dell’editoria e della proprietà letteraria, 
artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri». 
14 Poiché si richiedeva esplicitamente la redazione di «conti profitti e perdite di testata», era sorto il 
dubbio che il legislatore avesse inteso escludere la redazione di un «conto profitti e perdite d’impresa»; 
tale dubbio - come si dirà nel testo - veniva risolto dal d.p r. n. 73 del 1983. Per un esame delle soluzioni 
alternative che il legislatore delegato avrebbe potuto seguire nel dare attuazione a tale norma, si veda 
IRACE, op. cit., 30 ss. 
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 Successivamente, in attuazione della delega contenuta nell’art. 7, 1° co., cit., 

veniva promulgato il d.p.r. 8-3-1983, n. 73, recante l’«Approvazione dei modelli di 

bilancio». L’art. 1, 1° co., del d.p.r ribadiva che i soggetti obbligati all’iscrizione al 

Registro nazionale della stampa dovessero presentare al Servizio dell’editoria i bilanci, 

redatti secondo i modelli allegati al decreto stesso. Il 2° co. aggiungeva che i soggetti 

medesimi dovessero pubblicare, entro trenta giorni dal termine stabilito per la 

presentazione del bilancio ai sensi dell’art. 7 della l. 416 del 1981, «su ciascuna testata 

da essi edita, il conto dei profitti e delle perdite ad essa relativo, unitamente allo stato 

patrimoniale dell’impresa editrice». Infine, il 3° co. stabiliva che al bilancio dovessero 

essere «annessi» i dati statistici di cui all’allegato A della stessa legge15, l’indicazione 

dell’impresa concessionaria della pubblicità, dell’eventuale importo del minimo 

garantito e di ogni altro provento di natura pubblicitaria, nonché un elenco in cui 

dovevano essere nominativamente indicati i finanziatori ed i sottoscrittori a qualsiasi 

titolo di somme superiori a lire un milione nell’anno a favore dell’impresa e delle testate 

edite16. 

 Il d.p.r. n. 73 del 1983 proseguiva stabilendo che il bilancio (c.d. «bilancio 

d’impresa») era costituito dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite 

dell’impresa editrice, mentre i conti dei profitti e delle perdite delle singole testate 

(cc.dd. «conti profitti e perdite di testata») rappresentavano semplici allegati al bilancio 

stesso (art. 3, prima parte); che il «bilancio d’impresa» doveva essere redatto sulla base 

dei modelli A1 e A2, riportati in allegato al d.p.r. medesimo (art. 2)17; che i «conti 

15 L’allegato prevedeva l’esposizione - su base annuale e per ciascuna testata edita - delle seguenti 
informazioni: giorni di uscita, copie tirate, copie vendute in edicola, copie vendute in abbonamento 
normale, copie vendute in abbonamento speciale, totale copie vendute, totale pagine pubblicate, totale 
pagine di pubblicità pubblicate. Le informazioni richieste - come sottolineato da CARCANO, op. cit., 549 - 
consentivano di ottenere «un’immagine più completa e veritiera dello stato di salute della singola testata». 
L’allegato non era soggetto all’obbligo di pubblicazione sulle testate edite ma solo a quello di 
presentazione al Servizio dell’editoria, in quanto funzionale al calcolo delle provvidenze (art. 22, 2° e 3° 
co., della legge n. 416 del 1981). 
16 Poiché anche l’elenco dei finanziatori, al pari dell’allegato A, non era soggetto all’obbligo di 
pubblicazione sulle testate edite, CERRAI, op. cit., 445, sollevava perplessità in ordine alla piena 
attuazione dell’art. 21, 5° co., Cost., la cui finalità è quella di consentire al lettore l’identificazione dei 
soggetti in grado di condizionare la stampa attraverso mezzi finanziari.  
17 A norma dello stesso art. 2, i modelli A1 e A2 dovevano essere adottati anche dalle imprese editrici 
esercitate da soggetti diversi dalle società per azioni. Tale disposizione, in realtà, doveva essere 
opportunamente coordinata con il successivo art. 6, il quale prevedeva modelli semplificati per le imprese 
minori (sul punto, si veda in dettaglio il par. successivo). 
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profitti e perdite di testata» dovevano essere compilati secondo il modello A3, riportato 

in allegato al d.p.r., e comprendere soltanto «le voci proprie ed esclusive» dell’attività 

editoriale riferibile a ciascuna testata, mentre i costi e i ricavi «non imputabili in modo 

certo, oggettivo ed esclusivo» all’attività editoriale di ciascuna testata dovevano essere 

riportati soltanto nel conto profitti e perdite dell’impresa editrice (art. 3, ult. parte); 

infine, che il «bilancio d’impresa» redatto secondo i modelli A1 e A2 sarebbe stato 

valido «anche per il deposito ai sensi e per gli effetti dell’art. 2435 del codice civile» 

(art. 4, 1° co.). 

 La non felice formulazione della norma da ultimo richiamata poneva in dubbio 

se le imprese editoriali avessero l’obbligo - anche ai fini civilistici - di redigere il 

«bilancio d’impresa» in conformità ai modelli A1 e A2 del d.p.r. 73 del 1983, ovvero se 

potessero, in aggiunta, redigere - con esclusiva valenza civilistica - un bilancio nel 

rispetto delle norme codicistiche. Mentre parte della dottrina riteneva ipotizzabile la 

redazione di un bilancio a fini esclusivamente civilistici e la predisposizione di un 

diverso e più articolato bilancio nel rispetto delle norme sull’editoria, altra dottrina 

riteneva che non sussistesse sul piano sostanziale alcuna valida giustificazione ad una 

siffatta soluzione e che dunque il bilancio dovesse essere unico ed essere redatto nelle 

più articolate forme richieste dalla legge sull’editoria18. 

 I modelli del «bilancio d’impresa» - al pari dei modelli previsti dal codice civile 

per la generalità delle imprese - seguivano una struttura a sezioni contrapposte. Essi 

contenevano, inoltre, una classificazione delle voci secondo tre livelli di analisi: classi 

di voci contrassegnate da numeri arabi e voci di dettaglio contrassegnate da lettere 

minuscole, queste ultime talvolta suddivise in sottovoci. Ne risultavano dunque modelli 

«rigidi», il cui ordine delle voci doveva intendersi come inderogabile19. Tuttavia, come 

era stato correttamente posto in evidenza, poiché i modelli di stato patrimoniale e di 

18 Nel primo senso, CARCANO, op. cit., 550; nel secondo senso, COLOMBO, op. cit., 65 s. 
19 Nello stesso senso, COLOMBO, Il bilancio d’esercizio. Strutture e valutazioni, cit., 66. 
L’art. 2424 c.c., che disciplinava il «Contenuto del bilancio» (rectius stato patrimoniale), prevedeva una 
successione di voci dell’attivo e del passivo, contrassegnate da numeri arabi, senza peraltro imporre il 
rispetto dell’ordine in cui le voci erano elencate; analogamente disponeva l’art. 2425 bis c.c., recante il 
«Contenuto del conto dei profitti e delle perdite». Contrariamente ai modelli di stato patrimoniale e di 
conto profitti e perdite «di testata», i prospetti di conto previsti in via generale dal codice civile non 
potevano, dunque, considerarsi veri e propri schemi di bilancio; si veda, sul punto, COLOMBO, Il bilancio 
d’esercizio. Strutture e valutazioni, cit., 57 ss., per lo stato patrimoniale, e 76 s., per il conto profitti e 
perdite. 
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conto profitti e perdite «d’impresa» costituivano un’applicazione della deroga contenuta 

negli artt. 2424 e 2425 bis c.c., doveva ritenersi in ogni caso applicabile l’art. 2423 c.c. 

che individuava i principi generali della «chiarezza e precisione», i quali dovevano 

essere tenuti in primaria considerazione anche nella redazione dei bilanci «speciali»20. 

 Più in dettaglio, il modello di stato patrimoniale (A1) componente il «bilancio 

d’impresa» prevedeva nove classi di voci fra le attività: Disponibilità liquide, Crediti di 

funzionamento, Partecipazioni, Immobilizzazioni materiali e tecniche, Immobilizzazioni 

immateriali, Scorte e rimanenze, Ratei e risconti attivi, Perdite esercizi precedenti, 

Perdite d’esercizio; e sei fra le passività: Debiti di funzionamento, Debiti di 

finanziamento, Fondi di accantonamento, Fondi di ammortamento, Ratei e risconti 

passivi, Capitale netto; in calce alle attività e alle passività era collocata l’ulteriore 

classe di voci (non numerata): Conti d’ordine e partite di giro. 

 Senza alcuna pretesa di completezza, si segnalano le peculiarità di maggiore 

rilievo poste in evidenza dalla dottrina21: 

 - l’articolazione dell’attivo non seguiva criteri finanziari, nel senso che la 

successione delle classi di voci non rispettava criteri di liquidità crescente o decrescente; 

 - mancava l’indicazione di una classe «immobilizzazioni finanziarie»; 

 - era prevista una dettagliata esposizione dei rapporti di credito e debito fra 

società del «gruppo», e non dei rapporti di partecipazione; 

 - era presente una classe di voci destinata ad accogliere i crediti di 

funzionamento, mentre non era prevista una classe analoga per i crediti di 

finanziamento; 

 - per contro, nel passivo, era prevista la distinzione fra debiti di finanziamento e 

debiti di funzionamento22; 

 - non veniva operata una suddivisione fra ratei e risconti23; 

 - era prevista la separata indicazione della classe «Capitale netto» rispetto alle 

altre passività; 

20 Sul punto, si veda COLOMBO, Il bilancio d’esercizio. Strutture e valutazioni, cit., 32 ss. 
21 Per maggiori approfondimenti, si veda CERRAI, op. cit., 433 ss. 
22 Come osservato da CERRAI, op. cit., 437, la distinzione «trova probabilmente una spiegazione nello 
stesso dettato costituzionale dell’art. 21, 5° comma, laddove si conferisce specifica rilevanza ai “mezzi di 
finanziamento” che il legislatore delegato, pertanto, ha ritenuto di dover contrapporre a quelli di 
funzionamento». 
23 Tale suddivisione era, per contro, prevista dal d.p.c m. 3-6-1976. 
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 - le Perdite esercizi precedenti e la Perdita d’esercizio erano indicate nella 

sezione dell’attivo, e non - più opportunamente - con segno negativo nella classe 

Capitale netto. 

 Il modello di conto profitti e perdite (A2) conteneva sedici classi di voci fra le 

perdite: Scorte e rimanenze iniziali, Spese per acquisto materie prime, Spese per 

acquisti vari, Spese per il funzionamento degli organi societari, Spese per prestazioni 

lavoro subordinato e relativi contributi, Spese per prestazioni di servizi, Imposte e tasse 

dell’esercizio, Interessi e altri oneri su debiti obbligazionari, Interessi sui debiti, Sconti e 

altri oneri finanziari, Accantonamenti, Ammortamenti, Minusvalenze da alienazioni di 

immobilizzazioni, Perdite per le partecipazioni in società, Altre spese e perdite, 

Sopravvenienze di passivo e insussistenze di attivo; e dodici fra i profitti: Scorte e 

rimanenze finali, Ricavi delle vendite, Proventi degli investimenti immobiliari, 

Dividendi delle partecipazioni, Interessi dei titoli a reddito fisso, Interessi dei crediti, 

Plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni, Incrementi degli impianti e di altri beni 

per lavori interni, Contributi dello Stato, Convenzioni da parte di terzi, Proventi e ricavi 

diversi, Sopravvenienze di attivo e insussistenze di passivo; la sezione delle perdite si 

chiudeva con l’eventuale Utile d’esercizio e quella dei profitti con l’eventuale Perdita 

d’esercizio. 

 Anche per il conto profitti e perdite ci si limita a segnalare le principali 

caratteristiche: 

 - esso seguiva una struttura «a costi, ricavi e rimanenze»; 

 - veniva prevista l’indicazione di apposite classi per le minusvalenze e le 

plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni, mentre mancavano voci specifiche per 

le minusvalenze e le plusvalenze da valutazione; 

 - era presente una voce specifica per le perdite derivanti da partecipazioni in 

società, mentre non era prevista una voce analoga per i corrispondenti ricavi. 

 Analoga struttura ed articolazione delle voci erano previste per i «conti profitti e 

perdite di testata». In particolare, il modello di «conto profitti e perdite di testata» (A3) 

conteneva dodici classi di voci fra le perdite: Scorte e rimanenze iniziali, Spese per 

acquisto materie prime, Spese per acquisti vari, Spese per prestazioni lavoro subordinato 

e relativi contributi, Spese per prestazioni di servizi, Interessi sui debiti, Sconti e altri 

oneri finanziari, Accantonamenti, Ammortamenti, Minusvalenze, Altre spese, 

Sopravvenienze di passivo e insussistenze di attivo; e nove fra i profitti: Scorte e 
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rimanenze finali, Ricavi delle vendite, Interessi dei crediti, Plusvalenze da alienazione di 

immobilizzazioni, Incrementi degli impianti e di altri beni per lavori interni, Contributi 

dello Stato, Sovvenzioni da parte di terzi, Proventi e ricavi diversi, Sopravvenienze di 

attivo e insussistenze di passivo; la sezione delle perdite si chiudeva con l’eventuale 

Utile d’esercizio e quella dei profitti con l’eventuale Perdita d’esercizio. 

 Come è agevole rilevare dal confronto fra il modello di «conto profitti e perdite 

d’impresa» (A2) ed il modello di «conto profitti e perdite di testata» (A3), la differenza 

consiste esclusivamente nel fatto che - così come espressamente previsto dall’art. 3, ult. 

parte, del d.p.r. 73 del 1983 - in quest’ultimo erano presenti le «voci proprie ed 

esclusive» delle singole testate, mentre risultavano omesse le voci «non imputabili in 

modo certo, oggettivo ed esclusivo» all’attività editoriale di ciascuna testata. E, poiché il 

conto profitti e perdite «d’impresa» comprendeva - oltre alle voci riferibili all’impresa 

nel suo complesso - la sommatoria delle voci di costo e di ricavo, i diversi conti profitti 

e perdite «di testata» - come precisato dall’art. 3 del d.p.r. n. 73 del 1983 - costituivano 

dei meri allegati al bilancio «d’impresa». 

 Tale impostazione se, per un verso, consentiva una più oggettiva attribuzione dei 

costi tipicamente riferibili a ciascuna testata e dunque una più agevole redazione dei 

«costi profitti e perdite di testata», per altro verso, determinava l’emersione di utili di 

testata superiori, e di conseguenza almeno in parte fittizi, rispetto a quelli ottenibili 

tenendo conto - seppure pro-quota - anche dei costi non imputabili in via esclusiva a 

ciascuna testata. Ciò conduceva ad una informazione priva di utilità per la pubblica 

amministrazione e fuorviante per i lettori meno avveduti24. Inoltre, essendo prevista 

unicamente la pubblicazione dei conti profitti e perdite «di testata», mentre il conto 

profitti e perdite «d’impresa» doveva soltanto essere depositato presso il registro delle 

imprese, il lettore aveva comunque una conoscenza parziale della complessiva realtà 

dell’impresa editoriale a cui faceva capo la singola testata, ed anche raccogliendo i conti 

profitti e perdite di tutte le testate edite non sarebbe stato in grado di ricostruire il conto 

profitti e perdite «d’impresa». 

 Inoltre, la dottrina aveva affrontato la questione se i conti profitti e perdite «di 

testata» dovessero o meno essere presentati all’assemblea e sottoposti alla sua 

approvazione. Correttamente, si era data risposta affermativa al primo quesito 

invocando l’art. 3, 1° co., del d.p.r. n. 73 del 1983, il quale - come si è visto - 

24 Sul punto, si veda CERRAI, op. cit., 443. 
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qualificava come «allegati» tali documenti25. Taluno aveva risposto positivamente anche 

al secondo quesito, sul riflesso che la loro approvazione avrebbe garantito un migliore 

rispetto «della trasparenza e della veridicità dell’informazione»26. 

 Sul piano più strettamente procedurale, l’art. 7, 1° co., della l. 416 del 1981, 

stabiliva che il «bilancio d’impresa» dovesse essere presentato al Servizio dell’editoria 

entro il 31 luglio di ogni anno. Il 7° co. dello stesso articolo disponeva, inoltre, che le 

imprese editoriali dovessero pubblicare su ciascuna testata il conto profitti e perdite «di 

testata», unitamente allo stato patrimoniale «d’impresa». 

 La dottrina aveva puntualmente rilevato come l’ampliamento dei termini di 

presentazione del bilancio al Servizio dell’editoria, rispetto ai più ristretti termini 

previsti dall’art. 2364 c.c. per la presentazione all’assemblea e per il deposito presso il 

registro delle imprese, non trovasse alcuna giustificazione concreta ed incidesse 

negativamente sulla possibilità - da parte della pubblica amministrazione - di utilizzare 

tempestivamente le informazioni desumibili dai bilanci27. Analogamente, l’ulteriore 

dilazione prevista per la pubblicazione dei bilanci sulle testate comprometteva una più 

immediata acquisizione delle informazioni da parte dei lettori. 

 La stessa dottrina, si era inoltre posta il dubbio se il bilancio potesse essere 

presentato al Servizio dell’editoria, anche ai fini del successivo deposito presso il 

Registro nazionale della stampa, pur in assenza di approvazione da parte dell’assemblea, 

ed era giunta a ritenere che l’approvazione assembleare fosse condizione necessaria, 

anche in considerazione del fatto che il deposito presso il Registro nazionale della 

stampa costituiva a sua volta condizione per l’ottenimento dei benefici previsti dalla 

legge28. 

 Sempre sul piano procedurale, l’art. 7, 5° co., della l. n. 416 del 1981, stabiliva 

che «i bilanci delle imprese aventi ricavi netti annui delle vendite, anche in 

abbonamento, dei quotidiani editi, escluso il fatturato della pubblicità, superiori a cinque 

miliardi di lire» dovessero «essere certificati da società aventi i requisiti di cui 

25 Si veda IRACE, op. cit., 36. 
26 Cfr., ancora, IRACE, op. cit., 36, la quale argomentava la conclusione sostenendo che valori falsi esposti 
nei conti profitti e perdite «di testata» avrebbero potuto, compensandosi fra loro, dare un valore veritiero 
nel conto profitti e perdite «d’impresa» e, di conseguenza, la semplice approvazione di quest’ultimo non 
sarebbe stata sufficiente. 
27 Così IRACE, op. cit., 35 s. 
28 In tale senso, IRACE, op. cit., 37. 
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all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, 

all’uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa»29. Il 6° co. 

dello stesso articolo aggiungeva che la certificazione dovesse essere effettuata anche ai 

bilanci delle imprese i cui ricavi non superavano tale soglia, ma appartenenti a gruppi 

aventi «ricavi netti annui complessivi delle vendite, anche in abbonamento, dei 

quotidiani editi, escluso il fatturato della pubblicità, superiori a cinque miliardi di 

lire»30. L’art. 4, 2° co., del d.p.r. n. 73 del 1983, infine, prevedeva che la certificazione 

dovesse riguardare esclusivamente il «bilancio d’impresa» e dovesse essere effettuata in 

conformità delle norme contenute nello stesso d.p.r. n. 136 del 1975 e delle prescrizioni 

contenute nell’art. 11, 3° co., del d.p.r. n. 268 del 198231. 

 

2.3.2. (Segue). I modelli semplificati. 

 In aggiunta ai modelli A1 e A2, previsti per la generalità delle imprese editoriali, 

il d.p.r. n. 73 del 1983 introduceva modelli semplificati di stato patrimoniale (B1) e di 

conto profitti e perdite (B2) per le imprese di minori dimensioni. In particolare, l’art. 6, 

1° co., del d.p.r. cit. - con un richiamo all’art. 18, 2° co., della l. n. 416 del 1981 - 

stabiliva che gli editori non aventi alle proprie dipendenze da almeno un anno un 

minimo di cinque giornalisti a tempo pieno e non esercenti «professionalmente attività 

imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile» dovessero depositare presso il 

Servizio dell’editoria il proprio bilancio, redatto secondo i modelli B1 e B2 riportati in 

allegato al d.p.r. medesimo32. Il 2° co. dello stesso articolo precisava, peraltro, che gli 

editori non aventi alle proprie dipendenze da almeno un anno un minimo di cinque 

giornalisti a tempo pieno, ma che esercitassero professionalmente attività 

29 L’art. 4 della legge 30-4-1983, n. 137, aggiungeva all’art. 7 della l. n. 416 del 1981, la precisazione 
secondo cui per «ricavi annui netti delle vendite» dovessero intendersi «i ricavi delle vendite, anche in 
abbonamento, dei quotidiani editi, dedotto l’aggio ai distributori ed ai rivenditori ed escluso il fatturato 
della pubblicità». 
30 Tale norma si riteneva fosse stata dettata «nell’ottica di impedire l’elusione dell’obbligo di 
certificazione mediante scomposizione giuridica di un soggetto economico unitario»: così CERRAI, op. 
cit., 447, nt. 56. 
31 Il citato art. 11, 3° co. stabiliva che le società di revisione, in sede di certificazione, dovessero tenere 
conto degli allegati, quali elementi interpretativi del bilancio. 
32 Come è stato correttamente posto in evidenza da CERRAI, op. cit., 444, l’utilizzo dell’avverbio 
«professionalmente» risultava pleonastico in quanto un’attività d’impresa ai sensi dell’art. 2083 c.c. non 
può che essere esercitata professionalmente. 
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imprenditoriale e fossero organizzati in forma societaria, avrebbero dovuto depositare il 

proprio bilancio, redatto in conformità ai modelli A1 e A2. 

 Per le imprese di minori dimensioni non era prevista la redazione di un conto 

profitti e perdite «di testata»33. Inoltre, poiché i modelli B1 e B2 non erano soggetti 

all’obbligo di pubblicazione sulle testate, ma soltanto al deposito presso il Servizio 

dell’editoria, si deve correttamente intendere che la loro funzione fosse legata 

esclusivamente alla concessione delle provvidenze. D’altro canto, l’interesse 

all’informativa da parte del pubblico per attività di così ridotte dimensioni poteva 

ritenersi modesto. 

 I modelli semplificati presentavano, al pari dei modelli «ordinari» una struttura a 

sezioni contrapposte. Tuttavia, a differenza di questi ultimi, contenevano una 

classificazione delle voci esclusivamente secondo due livelli di analisi: classi di voci 

contrassegnate da numeri arabi e, soltanto in limitati casi, voci di dettaglio 

contrassegnate da lettere minuscole. 

 Più in dettaglio, il modello semplificato di stato patrimoniale (B1) prevedeva 

sette classi di voci fra le attività: Disponibilità liquide, Crediti di funzionamento, 

Immobilizzazioni materiali e tecniche, Immobilizzazioni immateriali, Scorte e 

rimanenze, Ratei e risconti attivi, Perdite d’esercizio; e sei fra le passività: Debiti di 

funzionamento, Debiti di finanziamento, Fondi di accantonamento, Fondi di 

ammortamento, Ratei e risconti passivi, Netto; in calce alle attività e alle passività era 

collocata l’ulteriore classe di voci (non numerata): Conti d’ordine e partite di giro. 

 Il modello di conto profitti e perdite (B2) conteneva undici classi di voci fra le 

perdite: Scorte e rimanenze iniziali, Spese per acquisto materie prime, Spese per 

acquisti vari, Spese per prestazioni lavoro subordinato e relativi contributi, Spese per 

prestazioni di servizi, Interessi sui debiti, Sconti e altri oneri finanziari, Accantonamenti, 

Ammortamenti, Altre spese, Sopravvenienze di passivo e insussistenze di attivo; e sette 

fra i profitti: Scorte e rimanenze finali, Ricavi delle vendite, Interessi di crediti, 

Contributi dello Stato, Sovvenzioni da parte di terzi, Proventi e ricavi diversi, 

Sopravvenienze di attivo e insussistenze di passivo; la sezione delle perdite si chiudeva 

con l’eventuale Utile d’esercizio e quella dei profitti con l’eventuale Perdita d’esercizio. 

33 D’altronde, come posto in evidenza da IRACE, op. cit., 33, non era ipotizzabile che editori di dimensioni 
così modeste potessero gestire più testate, e la previsione di un conto profitti e perdite «di testata» sarebbe 
stata pleonastica poiché tale conto sarebbe stato niente altro che un duplicato del conto profitti e perdite 
dell’impresa editoriale. 
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 Come è agevole rilevare da un semplice confronto, i modelli «semplificati» 

riproducevano la struttura dei modelli «ordinari» e si differenziavano da essi 

esclusivamente per un’articolazione meno dettagliata delle voci (due anziché tre livelli 

di analisi). 

 
2.3.3. Il bilancio consolidato. 

 L’art. 7, 4° co., della l. n. 416 del 1981, prevedeva che le società aventi il 

controllo - ai sensi dell’art. 1, 7° co., della stessa legge - di una o più imprese editrici di 

giornali quotidiani fossero tenute a presentare al Servizio dell’editoria, entro il 31 agosto 

di ogni anno, il bilancio consolidato di gruppo, redatto secondo il modello approvato 

con successivo decreto del Presidente della Repubblica. Il richiamato art. 1, 7° co., della 

l. n. 416 del 1981, stabiliva che per «controllo» dovesse intendersi «la sussistenza dei 

rapporti configurati dall’articolo 2359 del codice civile o in ogni caso di collegamenti di 

carattere finanziario e organizzativo tale da consentire la comunicazione degli utili o 

delle perdite o l’esercizio dei poteri imprenditoriali propri di ciascun soggetto in 

funzione di uno scopo comune». Il d.p.r. n. 268 del 1982, all’art. 7, precisava che per 

«collegamenti di carattere finanziario ed organizzativo» dovessero intendersi «quei 

collegamenti i quali determinano una distribuzione degli utili o una imputazione delle 

perdite derivanti dall’attività delle imprese editrici, diverse quanto ai soggetti ed alla 

misura, da quelle che sarebbero avvenute, in base all’assetto della proprietà, in assenza 

di quei collegamenti in virtù dei quali vengono attribuiti poteri maggiori rispetto a quelli 

derivanti dal numero delle azioni possedute». 

 Successivamente, l’art. 1, 8° co., della l. n. 416 del 1981, veniva modificato dalla 

legge 25-2-1987, n. 67. L’articolo, nella nuova formulazione, stabiliva che per 

«controllo» dovesse intendersi «la sussistenza dei rapporti configurati come tali 

nell’articolo 2359 del codice civile» e che l’influenza dominante prevista dal 1° co. del 

cit. art. 2359 c.c. dovesse ritenersi esistente, salvo prova contraria, al ricorrere di 

rapporti di carattere finanziario o organizzativo tali da consentire: 

 «a) la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero 

 b) il coordinamento della gestione dell’impresa editrice con quella di altre 

imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la 

concorrenza tra le imprese stesse; ovvero 
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 c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla 

misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero 

 d) l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle 

azioni o delle quote possedute; ovvero 

 e) l’attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all’assetto 

proprietario di poteri nella scelta degli amministratori o dei dirigenti delle imprese 

editrici nonché dei direttori delle testate edite». 

 Come è stato correttamente posto in evidenza, la dettagliata indicazione - ora 

richiamata - delle ipotesi configuranti l’«influenza dominante» ai sensi dell’art. 2359 

c.c. doveva intendersi volta all’individuazione delle imprese obbligate a redigere il 

bilancio consolidato, mentre non assumeva rilevanza ai fini dell’individuazione 

dell’area di consolidamento ove doveva ritenersi rilevante esclusivamente il legame 

partecipativo34. 

 Inoltre, l’art. 8, 1° co., del d.p.r. n. 73 del 1983, stabiliva che il bilancio 

consolidato di gruppo, «riferito alle sole attività di carattere editoriale», dovesse essere 

redatto secondo il modello D allegato allo stesso d.p.r., e con l’osservanza dei criteri ivi 

indicati. Tale delimitazione dell’area di consolidamento «alle sole attività di carattere 

editoriale», è stata considerata di dubbia legittimità in quanto la delega contenuta nella 

legge n. 416 del 1981 non attribuiva alcun potere in tal senso; inoltre - si è osservato - 

essa conduceva ad una rappresentazione incompleta dell’attività svolta dal «gruppo»35. 

 Pur con i limiti appena descritti, la previsione di una disciplina relativa al 

bilancio consolidato doveva considerarsi finalizzata, per un verso, a fornire ai lettori 

informazioni economico-patrimoniali sul «gruppo»; e, per altro verso, a rendere edotti i 

lettori medesimi circa la titolarità e le fonti di finanziamento del «gruppo» stesso. 

 Il modello di stato patrimoniale consolidato seguiva una struttura a sezioni 

contrapposte; esso conteneva, inoltre, una classificazione delle voci secondo due livelli 

di analisi: classi di voci contrassegnate da numeri arabi e, soltanto per le voci del 

«Capitale netto», voci di dettaglio contrassegnate da lettere minuscole. Più in dettaglio, 

tale modello prevedeva dodici classi di voci fra le attività: Disponibilità liquide, Crediti 

di funzionamento, Partecipazioni in aziende non consolidate, Immobilizzazioni 

34 Per un adeguato approfondimento degli argomenti posti a sostegno di tale tesi, si veda CERRAI, op. cit., 
449 ss., ove ulteriori riferimenti. 
35 Sul punto, si veda CERRAI, op. cit., 447 s., ove ulteriori riferimenti. 
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materiali o tecniche, Immobilizzazioni immateriali, Scorte, Rimanenze, Ratei e risconti 

attivi, Perdite esercizi precedenti a carico del gruppo, Perdite esercizi precedenti a carico 

di terzi, Perdite di esercizio a carico del gruppo, Perdite di esercizio a carico di terzi; e 

sette fra le passività: Debiti di funzionamento, Debiti di finanziamento, Fondi di 

accantonamento, Fondi di ammortamento, Ratei e risconti passivi, Capitale netto di 

pertinenza del gruppo, Capitale netto di pertinenza di terzi; in calce alle attività e alle 

passività era collocata l’ulteriore classe di voci (non numerata): Conti d’ordine e partite 

di giro. 

 Il modello di conto profitti e perdite consolidato seguiva una struttura a sezioni 

contrapposte e conteneva una classificazione delle voci secondo un solo livello di 

analisi (voci contrassegnate da numeri arabi). Più in dettaglio, tale modello conteneva 

diciassette voci fra le perdite: Scorte e rimanenze iniziali, Spese per acquisto materie 

prime, Spese per acquisti vari, Spese per il funzionamento degli organi societari, Spese 

per prestazioni lavoro subordinato e relativi contributi, Spese per prestazioni di servizi, 

Imposte e tasse dell’esercizio, Interessi e altri oneri su debiti obbligazionari verso 

società non consolidate, Interessi sui debiti verso società non consolidate, Sconti e altri 

oneri finanziari, Oscillazione titoli, crediti e altri beni relativi a società non consolidate, 

Accantonamenti, Ammortamenti, Minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni, 

Perdite per le partecipazioni in società non consolidate, Altre spese e perdite, 

Sopravvenienze di passivo e insussistenze di attivo; e dodici fra i profitti: Scorte e 

rimanenze finali, Ricavi delle vendite, Proventi degli investimenti immobiliari, 

Dividendi delle partecipazioni in società non consolidate, Interessi dei titoli a reddito 

fisso, Interessi dei crediti verso società non consolidate, Plusvalenze da alienazione di 

immobilizzazioni, Incrementi degli impianti e di altri beni per lavori interni, Contributi 

dello Stato, Convenzioni da parte di terzi, Proventi e ricavi diversi, Sopravvenienze di 

attivo e insussistenze di passivo; la sezione delle perdite si chiudeva con l’eventuale 

Utile d’esercizio di competenza del gruppo e l’Utile d’esercizio di competenza di terzi, 

e quella dei profitti con l’eventuale Perdita d’esercizio a carico del gruppo e la perdita 

d’esercizio a carico di terzi. 

 I modelli di stato patrimoniale e di conto profitti e perdite consolidati ora 

descritti ricalcavano, seppure con un minor grado di dettaglio, i modelli di stato 
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patrimoniale e di conto profitti e perdite «d’impresa»36: risultavano così riprodotte 

esclusivamente le classi di voci, contrassegnate da numeri arabi, mentre non erano 

riportate le voci contraddistinte da lettere minuscole. 

 Il d.p.r. n. 73 del 1983 conteneva, nelle note al modello di bilancio consolidato, 

una dettagliata regolamentazione anche dei criteri di consolidamento. In particolare, 

veniva prescritta: 

 1) l’adozione del metodo della integrazione globale per il consolidamento dei 

bilanci delle imprese rientranti nell’area di consolidamento, con iscrizione delle attività, 

passività, costi e ricavi nel loro importo complessivo indipendentemente dalla quota di 

partecipazione posseduta; si precisava, peraltro, che le quote del patrimonio netto e del 

risultato d’esercizio di competenza di terzi dovessero essere indicate in apposite voci, 

rispettivamente dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite consolidati; 

 2) l’adozione del metodo proporzionale per il consolidamento dei bilanci delle 

imprese il cui controllo fosse detenuto da una delle imprese rientranti nell’area di 

consolidamento congiuntamente con terzi, con iscrizione delle attività, passività, costi e 

ricavi proporzionalmente alla quota di capitale posseduta; 

 3) l’eliminazione dei costi, ricavi, debiti e crediti relativi a transazioni intercorse 

tra imprese incluse nell’area di consolidamento; 

 4) l’eliminazione dei risultati economici derivanti da transazioni fra imprese 

incluse nell’area di consolidamento, relative a cessioni di beni che - alla data di 

riferimento del consolidamento - permanessero come scorte presso l’impresa acquirente, 

o che fossero considerati immobilizzazioni materiali o immateriali per l’impresa 

acquirente, ovvero cessioni di titoli e partecipazioni; 

 5) la compensazione fra i valori contabili delle quote di partecipazione delle 

imprese incluse nel consolidamento con la frazione del patrimonio netto delle 

controllate; si precisava, peraltro, che il minor prezzo pagato a terzi rispetto al capitale 

netto dell’impresa al momento dell’acquisto della partecipazione nella medesima 

dovesse essere incluso nel patrimonio netto consolidato; 

 6) l’eliminazione delle plusvalenze derivanti da fusioni o scorpori portate a 

beneficio del conto profitti e perdite, e la loro imputazione al patrimonio netto 

36 Fatta eccezione per le voci - caratteristiche del bilancio consolidato - componenti il capitale netto di 
pertinenza del gruppo ed il capitale netto di pertinenza di terzi. 
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consolidato; nonché la facoltà di includere nel patrimonio netto consolidato anche tutte 

le rivalutazioni per conguaglio monetario effettuate sulla base di specifiche leggi; 

 7) l’impossibilità di variare da un esercizio all’altro le metodologie applicate al 

processo di consolidamento; 

 8) l’esposizione distinta della quota del capitale sociale e delle riserve, nonché 

della parte del risultato d’esercizio, di pertinenza di terzi di minoranza; 

 9) la possibilità di aggiungere voci specificamente attinenti all’attività sociale 

svolta. 

 Infine, pur non essendo espressamente prevista una relazione degli 

amministratori al bilancio consolidato, parte della dottrina riteneva auspicabile la 

predisposizione di un allegato esplicativo e di una relazione sulla situazione 

patrimoniale e gestionale del «gruppo», così come raccomandato dalla Consob per le 

società quotate37. 

 Sul piano procedurale, l’art. 7, 4° co., della l. 416 del 1981, stabiliva che le 

imprese controllanti, tenute alla redazione del bilancio consolidato di «gruppo», 

dovessero presentare al Servizio dell’editoria il bilancio consolidato medesimo entro il 

31 agosto di ogni anno. Il 7° co. dello stesso articolo disponeva, inoltre, che il bilancio 

consolidato dovesse essere pubblicato su tutte le testate edite da società facenti parte del 

gruppo, entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione del bilancio 

consolidato medesimo38. A tale riguardo, la dottrina aveva rilevato come la fissazione 

del termine di deposito del bilancio consolidato presso il Servizio dell’editoria al 31 

agosto e l’ulteriore slittamento del termine di pubblicazione non avesse alcun 

fondamento, ma anzi presentasse gli stessi inconvenienti già posti in evidenza con 

riferimento al bilancio d’esercizio39. 

 Sempre sul piano procedurale, la dottrina si era orientata nel senso che - in 

assenza di previsione espressa - il bilancio consolidato non dovesse essere sottoposto ad 

approvazione assembleare ma fosse di esclusiva competenza dell’organo 

amministrativo40. 

 

37 In tale senso, IRACE, op. cit., 38 s. 
38 Il bilancio consolidato non doveva, per contro, essere depositato presso il registro delle imprese ai densi 
dell’art. 2435 c.c. 
39 Sul punto, cfr. IRACE, op. cit., 39. 
40 Così IRACE, op. cit., 38. 
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2.3.4. Sanzioni. 

 L’art. 7, 8° co., della l. n. 416 del 1981, prevedeva una sanzione amministrativa a 

carico dell’editore, del legale rappresentante e degli amministratori che rifiutassero od 

omettessero il deposito e la pubblicazione del bilancio di esercizio o del bilancio 

consolidato redatti secondo i modelli previsti dalla legge stessa, ovvero non vi 

provvedessero nei termini indicati. La lettera della norma - soprattutto in forza del 

puntuale riferimento ai bilanci «... redatti secondo i modelli previsti dalla legge stessa» - 

sembrerebbe delimitare la sanzione all’ipotesi in cui il bilancio non fosse predisposto in 

ossequio alle disposizioni «speciali» contenute nella l. n. 416 del 1981 ovvero, sebbene 

predisposto, non fosse successivamente depositato e pubblicato. Parrebbe, dunque, 

avallare la tesi - formulata da una parte della dottrina41 - in base alla quale le imprese 

editoriali potessero redigere due diversi bilanci: uno «speciale» a norma della citata l. n. 

416 del 1981, soggetto a deposito presso il Servizio dell’editoria e a pubblicazione sulla 

testata, e l’altro «generale» ai sensi degli art. 2423 ss. c.c., soggetto a deposito presso il 

registro delle imprese e a pubblicazione sul B.u.s.a.r.l. 

 L’ult. comma dello stesso articolo aggiungeva che, in caso di falsità nei bilanci 

«speciali», si applicasse l’art. 2621 c.c. Il rinvio alla norma sanzionatoria di carattere 

generale discende, quale come ovvia conseguenza, dalla circostanza che i bilanci 

«speciali» - in quanto soggetti a deposito e a pubblicazione - dovevano intendersi a tutti 

gli effetti «comunicazioni sociali». 

 Inoltre, l’art., 21, 1° co., della l. n. 416 del 1981 stabiliva che l’inosservanza 

dell’obbligo di presentazione del bilancio e dei relativi allegati al Servizio dell’editoria, 

protratta nonostante il formale invito a provvedere, determinasse l’immediata decadenza 

dalle provvidenze previste dalla legge stessa. 

 

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

editoriali. 

3.1. Il decreto legge n. 129 del 1994. 

 Con l’attuazione della IV e della VII direttiva, avvenuta ad opera del d.lg. n. 127 

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

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

41 Si veda, al proposito, il par. 2.3.1. 
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anche alle imprese editoriali42. Così, inizialmente, con l’art. 2, 1° co., del d.l. 23-2-1994, 

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 appartenenza43. Il d.l. cit. veniva successivamente 

reiterato più volte, da ultimo con il d.l. 23-10-1996, n. 541, che decadeva per mancata 

conversione in legge. 

 

3.2. La legge n. 650 del 1996. 

 Il lungo e faticoso iter legislativo - caratterizzato, come si è visto, dalla 

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

termine con la legge 23-12-1996, n. 650; quest’ultima, oltre a fare salvi gli effetti dei 

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

d’esercizio e del bilancio consolidato. 

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

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

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

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

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

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

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

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

42 Si vedano nel par. successivo le ragioni per le quali nel nuovo sistema non vi è più spazio per una 
disciplina «speciale» dei bilanci delle imprese editoriali. 
43 Il Garante per la radiodiffusione e l’editoria è stato istituito con l’art. 6, 1° co., della legge 6-8-1990, n. 
223. Con il 10° co., 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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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 appartenenza44. 

 Dall’esame delle disposizioni ora richiamate, emerge con chiarezza che le 

imprese editoriali sono tenute a redigere il bilancio di esercizio secondo la disciplina 

prevista dal codice civile per la generalità delle imprese; e ciò sia per il deposito presso 

il registro delle imprese sia per la successiva pubblicazione su ciascuna testata edita. 

Deve, pertanto, considerarsi definitivamente eliminato il dubbio - ventilato, nel vigore 

della disciplina abrogata, da una parte della dottrina - circa la possibilità di redigere 

bilanci distinti ai fini del deposito presso il registro delle imprese, da un lato, e della 

pubblicazione sulle testate edite, dall’altro. 

 Inoltre, poiché si prevede la pubblicazione di un unico conto economico - 

relativo all’attività complessivamente svolta dall’impresa editoriale - su ciascuna testata 

edita, vengono superate le critiche formulate nel vigore della precedente disciplina: 

infatti, per un verso, il lettore ha immediata percezione dell’attività complessivamente 

svolta dall’impresa editoriale e non più, come invece avveniva in precedenza, 

esclusivamente dell’attività propria della singola testata; per altro verso, esso è posto in 

grado di conoscere il risultato effettivo dell’impresa editoriale nel suo complesso, 

giacché il conto economico espone tutti i costi e tutti i ricavi imputabili all’impresa 

44 Il Garante per la radiodiffusione e l’editoria, con decreto 11-2-1997, 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 
«lavorazioni presso terzi» e dei costi derivanti dalla fornitura di servizi da parte di «agenzie di 
informazione». 
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stessa, mentre precedentemente il conto profitti e perdite «di testata» teneva conto 

soltanto dei costi e dei ricavi inequivocabilmente riferibili alla singola testata. 

 Per converso, la disciplina novellata stabilisce - analogamente a quanto previsto 

in precedenza - il termine del 31 agosto per la pubblicazione dello stato patrimoniale e 

del conto economico su ciascuna testata edita. Possono, pertanto, essere rinnovate le 

critiche - già formulate dalla dottrina nel vigore della precedente disciplina - per cui tale 

postergazione, da un lato, non trova alcuna giustificazione pratica e, dall’altro, incide 

negativamente sulla tempestività dell’utilizzazione delle informazioni desumibili dal 

bilancio. 

 A questo punto, pur senza entrare nel merito della nuova disciplina del bilancio 

di esercizio, è necessario prendere in esame alcune questioni di carattere generale con 

specifico riferimento alle imprese editoriali45. 

 Anzitutto, occorre domandarsi se sia ancora ammissibile una disciplina speciale 

per effetto del rinvio operato dall’art. 2423 ter, 1° co., c.c., a norma del quale i modelli 

«ordinari» di stato patrimoniale e di conto economico sono obbligatori «salve le 

disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività». A tale 

proposito, è certamente condivisibile l’opinione secondo la quale non vi è più spazio per 

una disciplina speciale per i bilanci delle imprese editoriali, in quanto, queste ultime non 

sono ricomprese «né tra le imprese ‘esentabili’ dall’applicazione della IV direttiva ai 

sensi dell’art. 1 par. 2 della medesima (banche e istituti finanziari, società di 

assicurazioni), né tra le imprese per le quali gli Stati possono prevedere schemi specifici 

di conti annuali ai sensi dell’art. 5 della direttiva (società d’investimento e società di 

partecipazione finanziaria nell’accezione dell’art. 5 par. 3)»46. 

 Risolta tale questione preliminare, è necessario verificare se esistano «gradi di 

libertà» nella nuova disciplina del bilancio di esercizio, tali da consentire - ciò 

nonostante - una applicazione «elastica» delle disposizioni relative allo stato 

patrimoniale ed al conto economico in essa contenute, al fine di adattarla alle peculiarità 

delle imprese editoriali. 

45 La letteratura sul «nuovo» bilancio d’esercizio - alla quale si rinvia per gli aspetti tecnici - è ormai 
amplissima. Si rammentano, fra le altre, le seguenti pubblicazioni: COLOMBO, Il bilancio d’esercizio, cit., 
23 ss.; BOCCHINI, op. cit., 123 ss.; DI SABATO, op. cit.; AA.VV., La nuova disciplina dei bilanci di 
società², cit.; CAGNASSO-LOCATELLI-IRRERA-QUATTROCCHIO, op. cit. Da tali pubblicazioni si possono 
trarre gli ulteriori riferimenti bibliografici. 
46 In tale senso, COLOMBO, Il bilancio d’esercizio, cit., 96. 
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 A tale proposito, non pare corretto ritenere che possa farsi ricorso in via 

sistematica alla disposizione contenuta nell’art. 2423, 4° co., c.c., in forza del quale «se, 

in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è 

incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve 

essere applicata»; e ciò proprio in ragione del fatto che la disapplicazione delle 

disposizioni codicistiche - e, pertanto, anche dei modelli «ordinari» - presuppone il 

verificarsi di casi eccezionali, in quanto tali non ricorrenti. Di conseguenza, le uniche 

possibilità consentite nel nuovo sistema paiono essere - in primis - quelle disciplinate 

dall’art. 2423 ter, 3° e 4° co., c.c., e cioè l’aggiunta di voci qualora il loro contenuto non 

sia compreso nei modelli codicistici e l’adattamento delle voci quando lo esiga la natura 

dell’attività esercitata; nonché - seppure marginalmente - quella prevista dall’art. 2423, 

3° co., c.c., in base al quale devono essere fornite informazioni complementari quando 

le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare 

una rappresentazione veritiera e corretta47. 

 Relativamente al bilancio consolidato, occorre rilevare come nel nuovo sistema 

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

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

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

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

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

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

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

13 giugno 1983 (n.d.r. in materia di conti consolidati)»48. 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. 

 Inoltre, considerato che il d.lg. n. 127 del 1991 costituisce - nel nuovo sistema - 

il riferimento anche per la definizione delle imprese da includere nel bilancio 

47 Per un esame approfondito di tali facoltà consentite nel nuovo sistema, si rinvia alle trattazioni 
richiamate nella precedente nt. 43. 
48 Anche con riferimento al bilancio consolidato, la bibliografia è ormai molto ampia. Si rinvia, per 
ragioni di sintesi, alle seguenti trattazioni, dalle quali possono essere tratti ulteriori riferimenti: COLOMBO-
OLIVIERI, op. cit., 577 ss.; DI SABATO, I bilanci consolidati, cit.; AA.VV., Il bilancio consolidato. Profili 
della disciplina, cit. 
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consolidato, viene meno la critica formulata con riferimento alla disciplina previgente in 

ordine alla illegittima delimitazione dell’area di consolidamento «alle sole attività di 

carattere editoriale». Di conseguenza, il lettore è posto ora in grado di avere una 

rappresentazione completa dell’attività svolta dal «gruppo», in tutti i settori in cui esso 

opera49. 

 Passando all’esame degli aspetti procedurali, occorre rilevare come l’art. 1, 46° 

co., lett. a), dell’allegato alla l. n. 650 del 1996, abrogando l’art. 7 della l. n. 416 del 

1981, abbia fatto venire meno l’obbligo di presentazione del bilancio al Servizio 

dell’editoria. In compenso, il successivo 28° co. dello stesso articolo aveva previsto che 

il Garante per la radiodiffusione e l’editoria dovesse determinare, con propri 

provvedimenti, i dati contabili ed extracontabili e le notizie che gli editori avrebbero 

dovuto trasmettere al suo Ufficio, stabilendo altresì le modalità e i termini di 

comunicazione50. Il successivo 29° co., nell’attribuire al Garante la facoltà di chiedere la 

trasmissione di ulteriori atti e documenti ai medesimi soggetti e di fissare i relativi 

termini, aveva stabilito che i dati previsti al precedente 28° co. fossero «stabiliti dal 

Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto 

economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle 

competenze allo stesso attribuite dalla legge»51. In attuazione di tale delega, il Garante 

per la radiodiffusione e l’editoria, con il decreto 11-2-1997 cit., ha individuato una serie 

articolata di modelli in conformità ai quali devono essere trasmesse le informazioni, 

prevedendo - a seconda della forma giuridica adottata dall’editore e dell’ammontare dei 

ricavi - modelli «base», modelli «semplificati» e modelli «ridotti». 

 Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, l’art. 1, 41° co., della l. n. 650 del 

1996, ha previsto una sanzione amministrativa a carico del legale rappresentante e degli 

amministratori dell’impresa editoriale, nonché del titolare della ditta individuale, nel 

49 Fatte, ovviamente, salve le ipotesi di esclusione dal consolidamento, previste dall’art. 28 del d.lg. n. 127 
del 1991. 
50 Lo stesso art. 1, 28° co., ha disciplinato il contenuto semplificato della comunicazione per «le 
fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi 
scopo di lucro, le imprese e le ditte individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno 
di dodici numeri all’anno, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della 
raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite». Il Garante 
per la radiodiffusione e l’editoria, nel provvedimento citato, ha predisposto un modello apposito per la 
comunicazione dei dati relativi a tali enti (art. 5). 
51 Il 30° co. della stessa legge aveva esteso le medesime disposizioni anche ai «soggetti che controllano... 
uno o più soggetti di cui al comma 28» 
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caso in cui non provvedano alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritti, 

dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante, ovvero non provvedano alla 

pubblicazione dei prospetti di conto su tutte le testate edite52. Nel caso di società di 

capitali, ad essa si aggiunge - a carico degli amministratori - la sanzione amministrativa 

prevista dall’art. 2626, 1° co., c.c., in caso di mancato deposito del bilancio presso il 

registro delle imprese. 

 Infine, l’art. 1, 43° co., della l. n. 650 del 1996, prevede che si applichino le pene 

stabilite dall’art. 2621 c.c. ai soggetti indicati al precedente 41° co., i quali - nelle 

comunicazioni richieste dal Garante - espongano dati contabili o fatti concernenti 

l’esercizio della propria attività non rispondenti al vero. Il rinvio all’art. 2621 c.c. pare, 

anche in questo caso, giustificato dal fatto che i dati e i fatti trasmessi al Garante sono 

correttamente inquadrabili nell’ampia categoria delle comunicazioni sociali. 

 

52 Una sanzione amministrativa è prevista dalla stessa norma per i soggetti di cui alla nota 49, nel caso in 
cui non provvedano - nei termini e con le modalità prescritti - alla comunicazione di taluni dati al Garante. 
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