
 

 

 

 

 

 

 

Il metodo del patrimonio netto: 
applicazione negli esercizi successivi. 
 
a cura di Luciano QUATTROCCHIO



 Negli esercizi successivi di applicazione, il valore di 

iscrizione delle partecipazioni può subire modificazioni causate, 

oltre che dall’ammortamento del maggior valore risultante in sede 

di prima applicazione del metodo del patrimonio netto ed attribuito 

a beni ammortizzabili e all’avviamento, da variazioni del 

patrimonio netto della partecipata. In particolare, queste ultime 

possono essere generate, anche con l’applicazione del metodo del 

patrimonio netto: da aumenti di capitale della partecipata 

sottoscritti e versati dalla partecipante; da rimborsi di capitale della 

partecipata, i quali danno luogo ad una riduzione del valore della 

partecipazione; nonché da versamenti a fondo perduto o per 

copertura perdite, i quali producono, in pratica, lo stesso effetto del 

versamento di nuovo capitale sociale (con il metodo del 

patrimonio netto, infatti, le perdite della partecipata sono 

contabilizzate dalla partecipante negli esercizi di competenza, con 

la conseguente riduzione del valore della partecipazione)1; gli 

aumenti gratuiti sono invece ininfluenti in quanto non generano 

una variazione del patrimonio netto della partecipata né della quota 

di capitale posseduta dalla partecipante. 

 Il patrimonio netto (contabile) di riferimento subisce, 

inoltre, incrementi o riduzioni in conseguenza dei risultati di 

1 In argomento di vedano: E. COLUCCI-F. RICCOMAGNO, Il bilancio di esercizio, 
2° ediz., Padova, 1995, p. 187 e R. CARAMEL (a cura di), Il bilancio delle 
imprese. La nuova disciplina secondo le norme di attuazione delle direttive 
europee, Milano, 1992, p. 149. L’Autore da ultimo citato ritiene che tali 
movimenti debbano essere rilevati nel corso dell’esercizio, cioè nel momento in 
cui l’operazione è effettuata; qualora, invece, il patrimonio netto della 
partecipata aumenti per effetto di rivalutazioni, l’incremento di valore della 
partecipazione sarà rilevato in sede di redazione del bilancio d’esercizio. Nello 
stesso senso P. MELLA-L. RINALDI, Il nuovo bilancio, Milano, 1991, p. 78, i 
quali affermano che il valore della partecipazione varia, nel corso dell’esercizio, 
per effetto dei conferimenti a titolo di aumento del capitale, dei versamenti a 
titolo di reintegro delle perdite e dei rimborsi di capitale; mentre alla fine del 
periodo amministrativo si devono rilevare gli incrementi di valore prodotti dagli 
utili accantonati a riserva, dalle rivalutazioni, dai contributi in conto capitale, 
dagli avanzi di fusione. In argomento si veda anche R. TALARICO, Le 
immobilizzazioni finanziarie, in L.A. BIANCHI (a cura di), La disciplina giuridica 
del bilancio di esercizio, Milano, 2001, p. 710 ss. 
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esercizio conseguiti dall’impresa partecipata. In applicazione di 

corretti criteri economico-contabili, tali variazioni di valore della 

partecipazione dovrebbero avere come contropartita specifiche 

voci di costo (per le differenze negative) o di ricavo (per le 

differenze positive) del conto economico della partecipante, in 

modo da esporre in tale conto la quota di utile o di perdita della 

partecipata di competenza della partecipante2. Per contro, l’art. 

2426, n. 4, in attuazione di quanto disposto dall’art. 59 della IV 

Direttiva, prevede che le plusvalenze, derivanti dall’applicazione 

del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel 

bilancio dell’esercizio precedente, debbano essere iscritte in una 

riserva non distribuibile3. 

 La prescrizione normativa fa sorgere il dubbio se la 

plusvalenza emergente negli esercizi successivi debba essere 

preventivamente iscritta nel conto economico e successivamente 

accantonata a riserva, ovvero se debba essere direttamente 

imputata a riserva. Secondo l’opinione più diffusa, tale “maggior 

valore” deve essere iscritto direttamente in una riserva non 

distribuibile del patrimonio netto, senza transitare per il conto 

economico. Questa soluzione, tuttavia, è destinata a vanificare 

l’elemento più caratterizzante del metodo del patrimonio netto, che 

consiste nel riconoscimento (economico) del risultato dell’impresa 

partecipata nell’esercizio in cui viene prodotto e non in quello in 

cui viene distribuito4. Essa si basa sull’espressione letterale della 

norma, partendo dal presupposto che l’obbligo di iscrizione della 

plusvalenza in una riserva comporti la rivalutazione della posta 

nello stato patrimoniale come diretta contropartita di una riserva di 

2 Sul punto si vedano: R. CARAMEL (a cura di), Il bilancio delle imprese. La 
nuova disciplina secondo le norme di attuazione delle direttive europee, 
Milano, 1992, p. 152 e E. COLUCCI-F. RICCOMAGNO, Il bilancio di esercizio, 2° 
ediz., Padova, 1995, p. 186. 
3 P. BALZARINI, Il bilancio d’esercizio, in AA.VV., La società di capitali. Il 
bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato, Torino, 2002, p. 219, sottolinea 
che l’iscrizione in una riserva non distribuibile costituisce applicazione del 
principio della prudenza. 
4 In tale senso E. COLUCCI-F. RICCOMAGNO, Il bilancio di esercizio, 2° ediz., 
Padova, 1995, p. 187. 
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patrimonio netto, senza influire sulla determinazione del risultato 

di esercizio5. La tesi sembrerebbe, inoltre, avvalorata dalla 

formulazione adottata dal legislatore per l’art. 36 del D. Lgs. n. 

127 del 1991, che disciplina la valutazione delle partecipazioni in 

imprese escluse dal consolidamento, in sede di redazione del 

bilancio consolidato. Tale norma richiama l’art. 2426, n. 4, ma 

aggiunge che «tuttavia, la differenza positiva fra il valore calcolato 

con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la 

parte derivante da utili, è iscritta in apposita voce del conto 

economico». L’utilizzo dell’avverbio “tuttavia”, e la precisazione 

che nel bilancio consolidato la differenza positiva sia iscritta nel 

conto economico della partecipante, sembrano deporre nel senso 

che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, la plusvalenza 

debba essere direttamente inserita in una riserva6. 

 Altra parte della dottrina ritiene che la ratio della regola 

dettata dall’art. 2426, n. 4, sia quella di porre in evidenza la 

plusvalenza da valutazione, senza peraltro farla concorrere alla 

formazione del risultato di esercizio, in ossequio al principio di 

redazione che pone il divieto di iscrivere in bilancio utili non 

realizzati7. Tale dottrina suggerisce, quindi, di iscrivere la 

5 Così G. E. COLOMBO, Il bilancio d’esercizio, in Trattato delle società per 
azioni diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 7°, Bilancio d’esercizio e 
consolidato, Torino, 1994, p. 287 e E. COLUCCI-F. RICCOMAGNO, Il bilancio di 
esercizio, 2° ediz., Padova, 1995, p. 187. 
6 Si veda anche R. CARAMEL (a cura di), Il bilancio delle imprese. La nuova 
disciplina secondo le norme di attuazione delle direttive europee, Milano, 1992, 
p. 153, il quale rileva che l’art. 36 richiede una diversa contabilizzazione della 
differenza in argomento rispetto a quanto previsto per il bilancio di esercizio; di 
conseguenza, malgrado la regola dettata dall’art. 2426, n. 4 sia in contrasto con i 
principi contabili, occorre interpretarla in base al suo significato letterale, 
escludendo quindi che la plusvalenza “transiti” per il conto economico. 
7 Così A. PALMA (a cura di), Il bilancio d’esercizio. I principi di formazione 
secondo la nuova disciplina del codice civile, Milano, 1992, p. 180. Nello stesso 
senso si sono espressi M. LACCHINI, I principi di redazione del bilancio nello 
schema di legge delegata per il recepimento della IV direttiva CEE, Milano, 
1989, p. 97 e M. CARATOZZOLO, Il bilancio d’esercizio negli aspetti contabili e 
civilistici, Roma, 1992, p. 323, il quale ha, peraltro, precisato che l’argomento 
della “non realizzazione” è, in taluni casi, discutibile. Secondo A. IRACE, La 
valutazione delle immobilizzazioni finanziarie nel progetto di legge delegata per 
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plusvalenza nel conto economico alla voce D.18.a (“plusvalenze 

da valutazione di partecipazioni”) e di annullarne l’effetto 

indicando lo stesso valore nella voce D.19.a (“rettifica negativa di 

plusvalenza da valutazione di partecipazioni”) con l’iscrizione in 

contropartita di una riserva non distribuibile8. 

Altra parte ancora della dottrina ha criticato in modo 

convincente questa interpretazione della norma, sostenendo che la 

plusvalenza derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio 

netto, nei limiti in cui derivi da utili della partecipata, debba essere 

iscritta nel conto economico alla voce 18.a, incrementando così il 

risultato dell’esercizio della partecipante; soltanto in sede di 

approvazione del bilancio, sorgerebbe poi l’obbligo di accantonare 

tale plusvalenza in una riserva non distribuibile9. Tale tesi, che 

pare conforme al principio generale della rappresentazione 

veritiera e corretta del risultato economico, si fonda sul dettato 

della direttiva ed in particolare sull’art. 59, par. 1, lett. a), b) e c), 

come modificato dall’art. 45 della VII direttiva. Essa prevedeva 

come ipotesi normale che tale plusvalenza fosse iscritta nel conto 

l’attuazione della IV direttiva CEE, in AA.VV., (a cura di A. Jorio), Il progetto 
italiano di attuazione della IV direttiva CEE, Milano, 1988, p. 220 s., il 
carattere di indisponibilità della riserva pare errato ove si consideri che gli 
incrementi patrimoniali della partecipata costituiscono, in realtà, incrementi 
patrimoniali veri e propri per la partecipante; inoltre – aggiunge l’Autrice – 
poiché tali partecipazioni non sono destinate all’alienazione, il maggior valore 
non ha alcun modo di realizzarsi, vincolando di conseguenza la riserva per un 
periodo di tempo indefinito, senza che ciò sia giustificabile alla luce del 
principio di prudenza. 
8 G. E. COLOMBO, Il bilancio d’esercizio, in Trattato delle società per azioni 
diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 7°, Bilancio d’esercizio e 
consolidato, Torino, 1994, p. 286, ha osservato che tale procedimento non 
sembra avere alcuna utilità. 
9 Così G. E. COLOMBO, Il bilancio d’esercizio, in Trattato delle società per 
azioni diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 7°, Bilancio d’esercizio e 
consolidato, Torino, 1994, p. 286; nello stesso senso V. SALAFIA, Criteri di 
valutazione della partecipazione sociale e iscrizione in bilancio, in Società, 
1994, p. 157; R. TALARICO, Le immobilizzazioni finanziarie, in L.A. BIANCHI (a 
cura di), La disciplina giuridica del bilancio di esercizio, Milano, 2001, p. 711 
ss.; e G. GAVANA, Le partecipazioni nel bilancio di esercizio, Milano, 2002, p. 
182 s. 
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economico (lett. a)); imponeva, poi, che la parte di essa in 

eccedenza rispetto ai dividendi già riscossi o esigibili fosse iscritta 

in una riserva non distribuibile (lett. b)); consentiva, infine, agli 

Stati membri (soluzione “subordinata” e opzionale) di autorizzare 

o prescrivere che venisse iscritta nel conto economico solo la parte 

dell’utile su partecipazioni corrispondente a dividendi già riscossi 

od esigibili. Nel sistema della direttiva – meglio, nell’ipotesi di 

base prevista dalle lettere a) e b), non in quella subordinata 

indicata dalla lettera c) come opzionale – “mandare a riserva non 

distribuibile” significava, infatti, iscrivere preliminarmente la 

plusvalenza nel conto economico10. 

 Purtroppo, la formulazione adottata dal legislatore italiano 

non consente di chiarire se il suo intento fosse quello di scegliere 

l’ipotesi “normale” della IV direttiva oppure quella “opzionale”; 

per cui, in assenza di un’interpretazione autentica, sembrerebbe più 

corretto attribuire alla norma un significato conforme a quello 

espresso dalla “soluzione di base” della direttiva11. La Relazione al 

D. Lgs. n. 127, art. 9, non contribuisce a risolvere il problema: essa 

afferma, infatti, che la plusvalenza deve essere “accantonata” in 

un’apposita riserva non distribuibile, senza specificare se tale 

accantonamento debba avvenire direttamente oppure dopo che la 

plusvalenza sia transitata per il conto economico12. 

10 Così G. E. COLOMBO, Il bilancio d’esercizio, in Trattato delle società per 
azioni diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 7°, Bilancio d’esercizio e 
consolidato, Torino, 1994, p. 286. 
11 Si veda, sul punto, G. E. COLOMBO, Il bilancio d’esercizio, in Trattato delle 
società per azioni diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 7°, Bilancio 
d’esercizio e consolidato, Torino, 1994, p. 287. Nello stesso senso, E. COLUCCI-
F. RICCOMAGNO, Il bilancio di esercizio, 2° ediz., Padova, 1995, p. 108. 
12 Cfr. G. E. COLOMBO, Il bilancio d’esercizio, in Trattato delle società per 
azioni diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 7°, Bilancio d’esercizio e 
consolidato, Torino, 1994, p. 287. E. COLUCCI-F. RICCOMAGNO, Il bilancio di 
esercizio, 2° ediz., Padova, 1995, p. 188 sostengono, al contrario, che la 
Relazione Ministeriale «sembra aderire all’ipotesi di base della direttiva». Tale 
soluzione, inoltre, è stata fatta propria dalla Consob, la quale con 
Comunicazione 5 giugno 1998, n. DAC/98046967, ha sottolineato che solo in tal 
modo il metodo del patrimonio netto può «assolvere pienamente alla funzione di 
consolidamento sintetico dei bilanci della partecipata e della partecipante e 
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 E’ difficile negare che la soluzione secondo cui la 

plusvalenza deve essere iscritta nel conto economico e poi, in sede 

di approvazione del bilancio, accantonata nella apposita riserva, 

consente di realizzare con maggiore coerenza l’obiettivo della 

norma, ossia di impedire la distribuzione della quota di utile 

rappresentata dalla plusvalenza fintanto che l’utile della partecipata 

non viene distribuito o la partecipazione venduta, senza alterare, al 

tempo stesso, la rappresentatività del conto economico della 

partecipante. Se tale interpretazione è corretta, ne discende che la 

parte della plusvalenza da portare a riserva non distribuibile 

dovrebbe essere solo quella corrispondente ad utili della 

partecipata che in sede di approvazione del relativo bilancio non 

vengono distribuiti come dividendo alla società partecipante13. 

 Resta ancora da dire che l’argomento letterale dell’art. 36 

non sembra decisivo per l’individuazione della scelta operata dal 

legislatore italiano con riferimento al bilancio d’esercizio, in 

quanto la norma è suscettibile di diverse letture. Essa, infatti, 

potrebbe significare che, in sede di consolidato, la plusvalenza da 

valutazione con metodo del patrimonio netto debba essere iscritta 

nel conto economico a titolo “definitivo”, non essendovi l’obbligo 

di accantonarla, in seguito, ad una riserva non distribuibile, poiché 

nel bilancio consolidato (che non è strumento di accertamento 

dell’utile distribuibile) tale accantonamento non produce riflessi 

giuridici. Al contrario, nel bilancio d’esercizio la plusvalenza 

possa quindi favorire una più compiuta rappresentazione dell’investimento nel 
rispetto del principio di competenza economica e indipendentemente dalle 
politiche di distribuzione dei dividendi adottate dalla partecipante sulla base di 
valutazioni di natura strettamente finanziaria». Pur non potendosi ritenere che 
l’adozione del criterio alternativo conduca all’invalidità della delibera di 
approvazione del bilancio: Trib. Bologna, 22 dicembre 1999, in Giur. comm., 
2001, I, p. 762, con nota di RAGHO, Valutazione di partecipazioni in controllate 
estere e correttezza del bilancio di esercizio,  
13 E. COLUCCI-F. RICCOMAGNO, Il bilancio di esercizio, 2° ediz., Padova, 1995, 
p. 189, ritengono che non avrebbe senso destinare a riserva non distribuibile la 
quota della plusvalenza corrispondente all’importo dei dividendi, in quanto essa 
sarebbe immediatamente disponibile per effetto della distribuzione dei dividendi 
stessi. 
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derivante dalla valutazione con il metodo del patrimonio netto 

sarebbe iscritta nel conto economico a titolo “provvisorio”, 

permanendo l’obbligo del relativo accantonamento in una riserva 

non distribuibile in sede di approvazione del bilancio. 

 L’art. 2426, n. 4, non regola il trattamento delle 

minusvalenze da valutazione con il metodo del patrimonio netto; si 

ritiene, quindi che le “differenze negative” debbano essere iscritte 

nel conto economico fra le rettifiche di valore di attività 

finanziarie, alla voce 19.a, riducendo dello stesso importo il valore 

della partecipazione14. L’iscrizione delle differenze di segno 

negativo direttamente nel conto economico della società 

partecipante non sembra contestabile, essendo coerente con il 

sovraordinato principio di prudenza contenuto nel n. 1 dell’art. 

2423 bis c.c. 

 Peraltro, sebbene la norma non lo espliciti, pare corretto 

ritenere che le differenze di segno negativo debbano intaccare 

dapprima le riserve appositamente costituite a fronte di differenze 

di segno positivo eventualmente manifestatesi in epoca precedente, 

e, soltanto per l’eccedenza, debbano incidere direttamente sul 

conto economico. Maggiori problemi interpretativi suscita il caso 

inverso di differenze di segno positivo prodottesi successivamente 

a differenze di segno negativo: parrebbe ragionevole ritenere che 

tali differenze possano incidere direttamente sul conto economico 

fino a concorrenza del valore di costo originario e, soltanto per 

l’eccedenza, debbano essere utilizzate per costituire la prescritta 

riserva. 

 Con riferimento, poi, al criterio di contabilizzazione dei 

dividendi deliberati dalle imprese partecipate, esso dipende dalle 

14 Sul punto si vedano: R. CARAMEL (a cura di), Il bilancio delle imprese.La 
nuova disciplina secondo le norme di attuazione delle direttive europee, 
Milano, 1992, p. 152; G. E. COLOMBO, Il bilancio d’esercizio, in Trattato delle 
società per azioni diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 7°, Bilancio 
d’esercizio e consolidato, Torino, 1994, p. 288; E. COLUCCI-F. RICCOMAGNO, Il 
bilancio di esercizio, 2° ediz., Padova, 1995, p. 190 s.; P. MELLA-L. RINALDI, Il 
nuovo bilancio, Milano, 1991, p. 78 s.; R. TALARICO, Le immobilizzazioni 
finanziarie, in L.A. BIANCHI (a cura di), La disciplina giuridica del bilancio di 
esercizio, Milano, 2001, p. 711. 
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modalità con cui sono state iscritte le plusvalenze derivanti da 

utili15. Se si segue la tesi secondo cui la plusvalenza derivante da 

utili non deve transitare per il conto economico, i dividendi 

dovranno essere imputati al conto economico stesso nell’esercizio 

in cui la partecipata ne delibera la distribuzione, riducendo dello 

stesso importo il valore della partecipazione e la riserva non 

distribuibile16; se si adotta, invece, il criterio dell’iscrizione della 

plusvalenza nel conto economico, tali dividendi dovranno dedotti 

dal valore della partecipazione senza transitare per il conto 

economico. 

 La legge non disciplina l’utilizzo della riserva non 

distribuibile costituita a fronte dei “maggiori valori” delle 

partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto. In linea 

di principio, qualora l’incremento di valore della partecipazione 

derivi dal conseguimento di utili da parte dell’impresa partecipata, 

la riserva accantonata a fronte della rivalutazione diventa 

disponibile per la parte corrispondente al dividendo distribuito 

dalla partecipata; allo stesso modo, nel caso in cui quest’ultima 

impresa subisca una perdita d’esercizio successivamente 

all’ottenimento di risultati positivi, tale perdita, che – come si è 

detto – deve essere contabilizzata in diminuzione del valore della 

partecipazione ed a carico del conto economico, rende disponibile 

per un ammontare corrispondente la riserva in precedenza 

costituita. 

Parte della dottrina ritiene, inoltre, che tale riserva possa 

essere utilizzata per la copertura di perdite d’esercizio della 

partecipante17. 

15 Cfr. E. COLUCCI-F. RICCOMAGNO, Il bilancio di esercizio, 2° ediz., Padova, 
1995, p. 190. 
16 O, meglio, la riserva accantonata a fronte della rivalutazione diventa 
disponibile in misura corrispondente al dividendo distribuito. Cfr. R. CARAMEL 
(a cura di), Il bilancio delle imprese. La nuova disciplina secondo le norme di 
attuazione delle direttive europee, Milano, 1992, p. 153. 
17 Si vedano, al riguardo: P. BALZARINI, Il bilancio d’esercizio, in AA.VV., La 
società di capitali. Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato, Torino, 
2002, p. 219; R. TALARICO, Le immobilizzazioni finanziarie, in L.A. BIANCHI (a 
cura di), La disciplina giuridica del bilancio di esercizio, Milano, 2001, p. 717.; 
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 Il codice civile non prende in considerazione il caso in cui 

la partecipazione, valutata in sede di prima applicazione con il 

metodo del patrimonio netto, sia iscritta ad un valore inferiore al 

costo e, nell’applicazione successiva, venga iscritta ad un valore 

superiore. Occorre, al riguardo, domandarsi se l’incremento di 

valore – fino a concorrenza del costo originario – debba essere 

iscritto in una riserva non distribuibile oppure se possa essere 

imputato al conto economico. La giurisprudenza e la dottrina sono 

concordi nel senso che l’incremento di valore, come si è detto nei 

limiti del costo originario, debba essere accreditato al conto 

economico18. Infatti, il codice civile prevede l’obbligo di 

accantonare a riserva soltanto la plusvalenza che eccede il costo, 

ma non quella che dà luogo soltanto ad un ripristino del valore di 

costo. Infatti, in tale caso non si esporrebbero utili non realizzati 

rispetto al costo e, quindi, non si ricadrebbe nell’ipotesi 

contemplata dalla norma che prevede l’accantonamento a riserva. 

Infine, pare corretto ritenere che le partecipazioni valutate 

con il metodo del patrimonio netto debbano essere svalutate in 

presenza di perdite durevoli di valore, nella misura in cui di tali 

G. GAVANA, Le partecipazioni nel bilancio di esercizio, Milano, 2002, p. 187; 
R. CARAMEL (a cura di), Il bilancio delle imprese. La nuova disciplina secondo 
le norme di attuazione delle direttive europee, Milano, 1992, p. 153 s.; M. 
BUSSOLETTI, Principi e criteri di valutazione, in AA.VV. (a cura di M. 
Bussoletti), La nuova disciplina dei bilanci di società di capitali, Torino, 1993, 
p. 98 s.; E. COLUCCI-F. RICCOMAGNO, Il bilancio di esercizio, 2° ediz., Padova, 
1995, p. 191, i quali esprimono perplessità sul fatto che la legge non richieda la 
ricostituzione della riserva non distribuibile dopo il suo impiego per la copertura 
di perdite di esercizio. 
18 Per la giurisprudenza, si veda Trib. Bologna, 22 dicembre 1999, in Giur. 
comm., 2001, II, p. 762, con nota di RAGHO, Valutazione di partecipazioni in 
controllate estere e correttezza del bilancio di esercizio; in dottrina P. 
BALZARINI, Il bilancio d’esercizio, in AA.VV., La società di capitali. Il bilancio 
d’esercizio e il bilancio consolidato, Torino, 2002, p. 221, che richiama G. E. 
COLOMBO, Il bilancio d’esercizio, in Trattato delle società per azioni diretto da 
G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 7°, Bilancio d’esercizio e consolidato, 
Torino, 1994, p. 875 s. 
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perdite non si tenga già conto nell’applicazione del metodo in 

oggetto19. 

19 Nello stesso senso P. BALZARINI, Il bilancio d’esercizio, in AA.VV., La 
società di capitali. Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato, Torino, 
2002, p. 220 e R. TALARICO, Le immobilizzazioni finanziarie, in L.A. BIANCHI (a 
cura di), La disciplina giuridica del bilancio di esercizio, Milano, 2001, p. 719. 
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