
 

 

 

 

 

 

 

La classificazione e la valutazione 
delle partecipazioni immobilizzate nel 
bilancio d’esercizio. 
 
a cura di Luciano QUATTROCCHIO



1. Nozione. 

 Nel contesto del bilancio d’esercizio, per “partecipazione” 

si deve intendere qualsiasi titolo rappresentativo di una quota di 

“titolarità” di un’impresa, così da ricomprendere sia le azioni di 

società quotate e non, sia le quote di società non azionarie o di altri 

enti (ad esempio quote di associazioni in partecipazione, di 

consorzi o di imprese gestite in comune con altri imprenditori)1. 

 Tale nozione di partecipazione differisce da quella 

economico-aziendalistica a cui fa riferimento l’art. 17 della IV 

direttiva. La Relazione al D. Lgs. n. 127 del 1991 precisa, al 

proposito, che per ragioni di “chiarezza” e di “semplicità” si è 

preferito adottare una terminologia diversa da quella introdotta dal 

legislatore comunitario, continuando ad usare la parola 

“partecipazione” in senso generico (come nei previgenti artt. 2424 

e 2425 c.c.), e distinguere, poi, le partecipazioni che costituiscono 

immobilizzazioni da quelle aventi carattere di disponibilità. 

 Il legislatore inoltre, come sottolineato nella Relazione 

governativa, ha preferito utilizzare l’espressione più generica 

“Partecipazioni in imprese” piuttosto che “Partecipazioni in 

società”, intendendo in tal modo prendere in considerazione la 

possibilità di una cointeressenza in iniziative imprenditoriali non 

necessariamente organizzate in forma di società2. 

1 In argomento 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. 135; E. COLUCCI-F. RICCOMAGNO, Il bilancio di esercizio, 2° 
ediz., Padova, 1995, p. 70 e G. GAVANA, Le partecipazioni nel bilancio di 
esercizio, Milano, 2002, p. 15 ss. 
2 Quali, ad esempio, le partecipazioni a joint ventures, associazioni temporanee 
di imprese e consorzi e la detenzione di quote in società a responsabilità 
limitata: C. MOSCA, Lo stato patrimoniale: le poste dell’attivo, i fondi per rischi 
e oneri, i ratei e i risconti, in L.A. BIANCHI (a cura di), La disciplina giuridica 
del bilancio di esercizio, Milano, 2001, p. 308. Sul punto, si vedano anche G. E. 
COLOMBO, Libri sociali e bilancio, nel Trattato di diritto privato diretto da P. 
Rescigno, 22, Appendice, Torino, 1991, p. 359 ss. e E. COLUCCI-F. 
RICCOMAGNO, Il bilancio di esercizio, 2° ediz., Padova, 1995, p. 70. Cfr. anche 
M. IRRERA, Società controllate e disciplina del bilancio, il quale ritiene che, 
nell’ambito del nostro ordinamento potrebbe, ad esempio, qualificarsi come 
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 Circa la nozione, più specifica, di “imprese controllate” e 

“imprese collegate” si ritiene che essa debba ricondursi a quella 

risultante dall’art. 2359 c.c. (nel nuovo testo introdotto dall’art. 1 

del D. Lgs. n. 127 del 1991), anche se in quella sede si parla di 

“società”. 

 In base all’art. 2359, 1° comma, sono considerate 

“controllate” 3: «1) le società in cui un’altra società dispone della 

maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria4; 2) le 

società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per 

esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria5; 3) le 

società che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in 

virtù di particolari vincoli contrattuali con essa»6. Il 2° comma 

“controllata” l’impresa individuale A posta sotto l’influenza dominante della 
società B in forza di particolari vincoli contrattuali 
3 Sulla nozione di “controllo” si veda ora l’ampia monografia di RONDINONE, I 
gruppi di imprese fra diritto comune e diritto speciale, Milano, 1999. 
4 Dovrebbero, quindi, essere escluse dal computo sia le azioni a voto limitato 
(che attribuiscono il voto solo nelle assemblee straordinarie) sia le azioni di 
risparmio; mentre dovrebbero essere conteggiati i voti delle azioni concesse alla 
partecipante in pegno, usufrutto, sequestro (conservativo o giudiziario), riporto, 
a meno che il diritto di voto sia convenzionalmente riservato al debitore 
oppegnorato, al nudo proprietario, alla società le cui azioni sono oggetto di 
sequestro o al custode ovvero al riportato: così R. TALARICO, Le 
immobilizzazioni finanziarie, in L.A. BIANCHI (a cura di), La disciplina giuridica 
del bilancio di esercizio, Milano, 2001, p. 636 s. 
5 Per una più puntuale delineazione del controllo “di fatto” si veda P. 
MARCHETTI, Note sulla nozione di controllo nella legislazione speciale, in Riv. 
soc., 1992, p. 1263 s. 
6 Come illustrato nella Relazione al D. Lgs. n. 127 del 1991, il 1° comma 
dell’art. 2359 prevede le ipotesi di controllo “diretto”: in particolare, il n. 1 si 
riferisce al “controllo di diritto”, originato dalla disponibilità di oltre metà delle 
azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria; il n. 2 definisce il “controllo 
di fatto azionario” (o interno), attuato mediante il possesso di una partecipazione 
minoritaria, che «nel caso concreto consente di determinare le deliberazioni 
dell’assemblea ordinaria per la polverizzazione dei possessi azionari e 
l’assenteismo degli altri soci»; il n. 3 individua la fattispecie di “controllo di 
fatto esterno”, che può dipendere dalla stipulazione di contratti duraturi di 
fornitura o di approvvigionamento, da continui e sistematici rapporti finanziari, 
da interscambi di personale. E’, peraltro opportuno sottolineare come l’ipotesi di 
“controllo di fatto esterno” non assuma rilevanza ai fini della classificazione in 
bilancio, se non nella misura in cui concorra ad assicurare il controllo alla 

 3 

                                                                                                             



disciplina poi l’ipotesi di “controllo indiretto”, stabilendo che «ai 

fini dell’applicazione dei nn. 1) e 2) del primo comma si 

computano anche i voti spettanti a società controllate, a società 

fiduciarie e a persona interposta», mentre «non si considerano i 

voti spettanti per conto di terzi»7. Il 3° comma disciplina la 

nozione di “collegamento”, stabilendo che «sono considerate 

collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza 

notevole»8; e precisando che «l’influenza si presume quando 

nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto 

dei voti, ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in 

borsa»9. 

partecipante che detenga anche una quota di partecipazione (minoritaria): in tale 
senso R. TALARICO, Le immobilizzazioni finanziarie, in L.A. BIANCHI (a cura di), 
La disciplina giuridica del bilancio di esercizio, Milano, 2001, p. 639, alla quale 
si rinvia anche per una casistica delle ipotesi rilevanti per il caso di specie. 
7 Nella precedente versione della norma si faceva riferimento unicamente alle 
azioni (o quote) possedute da società controllate; la legge delega (art. 1, lett. g)) 
ha richiesto ulteriori precisazioni, consentendo, in particolare, di assicurare una 
“trasparenza” piena del possesso fiduciario: così Circolare ASSONIME n. 77 
del 1991, in Riv. soc., 1991, p. 1296. 
8 Sulla nozione di collegamento si vedano, fra gli altri, G. SBISA’, Società 
controllate e società collegate, in Contratto e impresa, 1997, p. 361 ss. e 
BIANCHI, la nuova definizione di società “controllate” e “collegate”, in La 
nuova disciplina dei bilanci di società, a cura di M. Bussolotti, Torino, 1995, p. 
20 ss. Cfr., anche, R. TALARICO, Le immobilizzazioni finanziarie, in L.A. 
BIANCHI (a cura di), La disciplina giuridica del bilancio di esercizio, Milano, 
2001, p. 643 s. per un’opportuna casistica della fattispecie. 
9 Come rilevato nella Relazione al D. Lgs. n. 127 del 1991, nel fissare il livello 
percentuale di partecipazione che dà luogo alla presunzione (semplice) di 
influenza notevole si è realizzata una soluzione di compromesso fra l’art. 59 
della direttiva ed il criterio al quale era ispirato il precedente testo dell’art. 2359, 
2° comma, c.c. Occorre, peraltro, sottolineare che la presunzione è applicabile 
solo alle partecipazioni rappresentate da titoli che attribuiscono il diritto di voto 
in assemblea ordinaria e non comprende quindi il possesso di altri titoli, quali le 
azioni di risparmio o privilegiate, per le quali sia stato escluso il diritto di voto 
in assemblea ordinaria: così C. MOSCA, Lo stato patrimoniale: le poste 
dell’attivo, i fondi per rischi e oneri, i ratei e i risconti, in L.A. BIANCHI (a cura 
di), La disciplina giuridica del bilancio di esercizio, Milano, 2001, p. 308; 
nonché le azioni concesse dalla società a terzi in usufrutto, pegno, riporto, 
sequestro, salvo che il voto sia riservato, rispettivamente, al nudo proprietario, al 
debitore oppegnorato, riportato o al debitore al quale si riferisce il sequestro: in 
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2. La classificazione delle partecipazioni in bilancio. 

 Secondo l’art. 2424 c.c. le partecipazioni trovano una 

duplice collocazione nell’attivo dello stato patrimoniale: tra le 

immobilizzazioni (Immobilizzazioni finanziarie) e nell’ambito 

dell’attivo circolante (Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni). In particolare, il sottogruppo 

“Immobilizzazioni finanziarie” (B-III), facente parte del gruppo 

“Immobilizzazioni” (B) dell’“Attivo” dello stato patrimoniale, 

prevede la voce “Partecipazioni” (B-III-1) articolata in quattro 

sotto-voci: 1) Partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese 

collegate; c) imprese controllanti10; d) altre imprese. Il sottogruppo 

“Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” (C-

III), facente parte del gruppo “Attivo circolante” (C) dell’“Attivo” 

dello stato patrimoniale, prevede un’articolazione in quattro voci: 

1) Partecipazioni in imprese controllate; 2) Partecipazioni in 

imprese collegate; 3) Partecipazioni in imprese controllanti11; 4) 

Altre partecipazioni. 

 Inoltre, apposite voci sono state previste, sia tra le 

“Immobilizzazioni finanziarie” (voce B-III-4) sia nell’ambito delle 

“Attività finanziarie” dell’attivo circolante (voce C- III-4), per 

l’iscrizione delle azioni proprie12. 

tale senso R. TALARICO, Le immobilizzazioni finanziarie, in L.A. BIANCHI (a 
cura di), La disciplina giuridica del bilancio di esercizio, Milano, 2001, p. 634, 
la quale peraltro ritiene che eventuali situazioni di limitazione del diritto di voto 
non pregiudicano, in linea di principio, la destinazione durevole della 
partecipazione e che dunque sarebbe preferibile conservare tra le 
immobilizzazioni anche le partecipazioni sprovviste del diritto di voto. 
10 La voce è stata aggiunta dall’art. 6 del D. Lgs. 2 maggio 1994, n. 316 che ha 
dato attuazione alla direttiva 92/101/CEE. Precedentemente a tale 
provvedimento legislativo, la dottrina riteneva comunque opportuno – al fine di 
sanare la lacuna – esporre separatamente le partecipazioni in società controllanti, 
qualora tale indicazione fosse “rilevante”. 
11 Anche tale voce è stata aggiunta dall’art. 6 del D. Lgs. 2 maggio 1994, n. 316. 
12 Suscita una certa perplessità la previsione – peraltro già contenuta nella 
Quarta Direttiva – di una voce apposita per le azioni proprie tra le 
immobilizzazioni, in ragione del difficilmente riscontrabile movente strategico 
che può caratterizzare un investimento di tal genere. L’unica ipotesi che pare 
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 La classificazione delle partecipazioni, così come quella 

degli altri elementi costituenti l’attivo dello stato patrimoniale, è 

ispirata al criterio di destinazione13. Tale criterio è dettato dall’art. 

2424 bis c.c., a norma del quale «gli elementi patrimoniali destinati 

ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti fra le 

immobilizzazioni». In particolare, le partecipazioni, 

indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa sottostante, 

rientrano tra le immobilizzazioni se destinate ad essere utilizzate 

durevolmente nell’attività di impresa, mentre trovano collocazione 

nell’ambito dell’attivo circolante se non possiedono tale 

caratteristica14. E la decisione in ordine alla classificazione non 

dovrebbe essere ricostruita a posteriori, ma fondarsi sulle 

motivazioni che sono state all’origine dell’acquisto della 

partecipazione15. 

 Occorre, peraltro, sottolineare come il criterio di 

destinazione sia solo in parte connaturato al bene oggetto di 

plausibile è quella dell’acquisto di azioni proprie realizzato nell’ambito di un 
piano di stock options da realizzarsi nel medio-lungo termine. 
13 Tale criterio è sostanzialmente coincidente con quello indicato da De 
Gregorio nel vigore del codice di commercio, il quale suggeriva di tenere 
distinte le partecipazioni a seconda che fossero state acquistate con finalità 
speculativa ovvero quale investimento durevole. 
14 Sul punto si veda P. BALZARINI, Il bilancio d’esercizio, in AA.VV., La società 
di capitali. Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato, Torino, 2002, p. 
213, la quale sottolinea come debbano essere classificate tra le immobilizzazioni 
le partecipazioni in società di capitali, in società di persone, in consorzi, in 
associazioni in partecipazione, in imprese gestite in comune con altri 
imprenditori, aventi carattere di investimento durevole ed acquisite per poter 
esercitare un’influenza dominante sull’ente partecipato o per conseguire altri 
vantaggi economici (condizioni favorevoli di fornitura, collaborazioni e così 
via). Devono, quindi, essere classificate tra le immobilizzazioni le partecipazioni 
«acquistate con finalità economica di durevole investimento, ossia allo scopo di 
esercitare influenza sulla gestione delle imprese partecipate, ovvero al fine di 
stabilire vantaggiose relazioni economico-imprenditoriali infragruppo»: così R. 
TALARICO, Le immobilizzazioni finanziarie, in L.A. BIANCHI (a cura di), La 
disciplina giuridica del bilancio di esercizio, Milano, 2001, p. 629. 
15 In tale senso R. TALARICO, Le immobilizzazioni finanziarie, in L.A. BIANCHI 

(a cura di), La disciplina giuridica del bilancio di esercizio, Milano, 2001, p. 
631, la quale sottolinea tale opportunità al fine di evitare “manovre” di 
riclassificazione di bilancio. 
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classificazione e, soprattutto in taluni casi, sia condizionato dai 

programmi strategici del management, con possibili conseguenze 

in termini di criteri di valutazione applicabili16. Per quanto in 

particolare interessa in questa sede, la classificazione delle 

partecipazioni (e delle azioni proprie) fra le immobilizzazioni o le 

disponibilità dipende dall’intenzione o meno della società 

partecipante di instaurare un legame durevole con la società 

partecipata, e, di conseguenza, la diversa classificazione assume 

rilevanza sotto il profilo valutativo, in considerazione dei differenti 

criteri di valutazione previsti per le partecipazioni immobilizzate e 

per le altre partecipazioni. 

 Lo stato patrimoniale che ne risulta non presenta, peraltro, 

una classificazione delle voci in senso finanziario bensì in termini 

di “funzione” svolta dal bene nell’ambito dell’impresa17. Più in 

particolare, le partecipazioni devono essere classificate tra le 

immobilizzazioni se hanno una funzione di investimento durevole 

in base ai programmi strategici dell’impresa; in caso contrario 

devono essere classificate nell’ambito dell’attivo circolante. Ed 

anche nell’ipotesi in cui le partecipazioni debbano essere cedute in 

un esercizio futuro più o meno lontano, esse devono essere iscritte 

tra le immobilizzazioni ovvero nell’ambito dell’attivo circolante in 

funzione dei programmi dell’impresa, e non del grado di esigibilità 

delle partecipazioni medesime18. In applicazione di tale principio, 

16 Con la precisazione che l’iscrizione di partecipazioni in imprese controllate e 
collegate nell’attivo circolante deve essere accompagnata da un’adeguata 
illustrazione nella nota integrativa che giustifichi la scelta adottata: così C. 
MOSCA, Lo stato patrimoniale: le poste dell’attivo, i fondi per rischi e oneri, i 
ratei e i risconti, in L.A. BIANCHI (a cura di), La disciplina giuridica del 
bilancio di esercizio, Milano, 2001, p. 309. 
17 La chiave di lettura finanziaria può, tuttavia, essere desunta dal bilancio nel 
suo complesso, con l’ausilio delle specificazioni richieste nello schema di stato 
patrimoniale e delle informazioni ricavabili dalla nota integrativa. 
18 Si veda, al proposito, M. LACCHINI, I principi di redazione del bilancio nello 
schema di Legge Delegata per il recepimento della IV direttiva CEE, Milano, 
1989, p. 72 ss., il quale sottolinea come, in base al criterio di destinazione, per 
stabilire se un bene rientri tra le immobilizzazioni o nell’ambito dell’attivo 
circolante, assuma rilevanza “il legame funzionale o strutturale” che connette il 
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una stessa partecipazione può essere caratterizzata da una duplice 

classificazione: tra le immobilizzazioni per la quota destinata ad 

essere mantenuta durevolmente e nell’ambito dell’attivo circolante 

per la restante parte19. 

 Esiste, tuttavia, una presunzione circa la classificazione 

delle partecipazioni, prevista dal secondo comma dell’art. 2424 bis 

c.c., secondo cui le partecipazioni in altre imprese in misura non 

inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell’art. 2359 c.c. si 

presumono immobilizzazioni. Il terzo comma dell’art. 2359 c.c. 

considera collegate le società sulle quali un’altra società esercita 

un’influenza notevole, influenza quest’ultima presunta quando 

nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto 

dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati 

regolamentati. Tale presunzione è giustificata da una presumibile 

volontà di influenza dell’impresa partecipante, favorita 

dall’intensità del legame partecipativo20. Si tratta tuttavia di 

presunzione semplice, con possibilità cioè di prova contraria 

documentata adeguatamente nella nota integrativa e comprovata 

dagli avvenimenti verificantisi in epoca successiva21; il regime 

bene all’economico svolgimento della gestione, mentre risulti del tutto 
irrilevante la semplice dimensione cronologica. 
19 La situazione si verifica, ad esempio, nell’ipotesi di controllo esercitato su 
un’altra società mediante il possesso sovrabbondante di azioni, ed in cui può 
essere assunta la decisione di vendere la parte non necessaria per conservare il 
controllo. Per approfondimenti sul tema si veda R. TALARICO, Le 
immobilizzazioni finanziarie, in L.A. BIANCHI (a cura di), La disciplina giuridica 
del bilancio di esercizio, Milano, 2001, p. 631 ss. 
20 La ragione di tale scelta è stata individuata nell’intenzione del legislatore di 
favorire l’utilizzo del metodo del patrimonio netto nella valutazione delle 
immobilizzazioni finanziarie. Sul punto, si veda ampiamente C. MOSCA, Lo stato 
patrimoniale: le poste dell’attivo, i fondi per rischi e oneri, i ratei e i risconti, in 
L.A. BIANCHI (a cura di), La disciplina giuridica del bilancio di esercizio, 
Milano, 2001, p. 303 ss. 
21 G. GAVANA, Le partecipazioni nel bilancio di esercizio, Milano, 2002, p. 25 
ritiene che la prova contraria, rispetto alla presunzione di legge, debba essere 
fornita nella relazione sulla gestione, laddove questa prevede l’indicazione dei 
rapporti intercorsi con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese 
sottoposte al controllo di queste ultime. 
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presuntivo risulta evidentemente applicabile soltanto nell’ipotesi di 

collegamento, e a fortiori di controllo, “di diritto”. 

 La presunzione legale sopra indicata – come si è detto – 

non è assoluta22, in quanto partecipazioni significative possono 

essere acquistate senza intenti di “durevole conservazione” nel 

patrimonio della partecipante (ad esempio in sede di recupero 

crediti); inoltre, se l’intenzione del legislatore fosse stata quella di 

assoggettare necessariamente quelle partecipazioni alla disciplina 

delle immobilizzazioni, avrebbe più semplicemente scritto 

“costituiscono”, anziché “si presumono” immobilizzazioni23. 

 Un’eventuale partecipazione caratterizzata da limiti 

quantitativi inferiori alle soglie di cui all’art. 2359 c.c. può, 

peraltro, giustificare una collocazione tra le immobilizzazioni, 

qualora assuma la caratteristica di investimento durevole 

nell’ambito dei programmi strategici dell’impresa; anche se, 

normalmente, il carattere durevole dell’investimento presuppone il 

potere di influire sulle scelte e sulle decisioni gestionali della 

partecipata, uniformandole alla volontà della partecipante. Ed una 

situazione siffatta si può verificare, nell’ipotesi di possesso di una 

partecipazione minoritaria, qualora sia consentita una influenza 

sensibile a causa della polverizzazione del capitale dell’impresa 

22 La stessa Relazione al D. Lgs. n. 127 del 1991 precisa che si tratta di una 
presunzione relativa. In dottrina, si vedano: 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. 276; A. 
IANNI ALICE, Partecipazioni societarie: disciplina civilistica e criteri di 
valutazione, in Società, 1993, p. 459; V. SALAFIA, Criteri di valutazione della 
partecipazione sociale e iscrizione in bilancio, in Società, 1994, p. 155; M. 
BUSSOLETTI, Principi e criteri di valutazione, in AA.VV. (a cura di M. 
Bussoletti), La nuova disciplina dei bilanci di società di capitali, cit., p. 92; R. 
CARAMEL (a cura di), Il bilancio delle imprese. La nuova disciplina secondo le 
norme di attuazione delle direttive europee, Milano, 1992, p. 136. 
23 Cfr. G. E. COLOMBO, op. ult. cit., p. 277. Sul punto, 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. 634, la quale 
ritiene che l’iscrizione di una partecipazione di controllo o di collegamento 
nell’ambito dell’attivo circolante debba essere giustificata nella nota integrativa, 
configurandosi un’ipotesi di informativa obbligatoria e complementare. 

 9 

                                                 



partecipata ovvero nelle ipotesi di controllo o collegamento “di 

fatto” fondati – oltre ché sulla detenzione di una partecipazione 

minoritaria – su contratti duraturi di fornitura o di 

approvvigionamento, su continui e sistematici rapporti finanziari e 

così via. 

 Nell’ambito dell’attivo circolante devono – come si è visto 

– essere iscritte le partecipazioni che in base ai programmi 

strategici dell’impresa partecipante non sono collocabili in un 

obiettivo di investimento durevole: in particolare, si tratta delle 

partecipazioni destinate, nelle intenzioni dell’impresa, ad una 

rinegoziazione nel breve periodo, cioè quelle detenute per lo più 

per scopi speculativi o per temporanei investimenti di eccedenze di 

liquidità24. Inoltre, le partecipazioni in imprese controllate e 

collegate da iscrivere nell’attivo circolante comprendono sia i 

pacchetti di controllo o di influenza notevole destinati per intero 

all’alienazione, sia eventuali quote di partecipazione nelle stesse 

imprese, detenute in aggiunta a quelle che assicurano il controllo o 

l’influenza notevole, che l’impresa intenda cedere25. Anche in 

questo caso, poiché il criterio di classificazione non è 

rigorosamente finanziario, si possono in ogni caso trovare 

partecipazioni liquidabili nell’arco dell’esercizio ovvero in epoca 

successiva. 

 Occorre, tuttavia, sottolineare come la classificazione 

fondata sul criterio di destinazione possa legittimamente subire 

modificazioni nel tempo, causate da mutamenti nei programmi 

strategici dell’impresa partecipante. E la circostanza deve, 

evidentemente, trovare adeguata giustificazione nella nota 

integrativa26. 

24 In tale senso, si veda A. IANNI ALICE, op. cit., p. 459. 
25 Le quote che assicurano il controllo o l’influenza notevole continueranno, 
invece, ad essere classificate fra le immobilizzazioni finanziarie. Sul punto, si 
vedano E. COLUCCI-F. RICCOMAGNO, Il bilancio di esercizio, 2° ediz., Padova, 
1995, p. 84. 
26 G. GAVANA, Le partecipazioni nel bilancio di esercizio, Milano, 2002, p. 21 
osserva correttamente che, qualora il management assuma la decisione – prima 
della chiusura dell’esercizio – di cedere una partecipazione originariamente 
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 Per quanto riguarda la nota integrativa, l’art. 2427, n. 5 

stabilisce che essa deve fornire l’elenco delle partecipazioni in 

imprese controllate e collegate «possedute direttamente o per 

tramite di società fiduciarie o per interposta persona», indicando 

per ciascuna di esse la denominazione, la sede, il capitale, 

l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo 

esercizio, la quota posseduta ed il valore attribuito in bilancio od il 

corrispondente credito. Con riferimento alla relazione sulla 

gestione, l’art. 2428 dispone che gli amministratori devono 

illustrare l’andamento della gestione stessa tenendo conto anche 

dell’attività svolta attraverso imprese controllate (1° comma); da 

tale documento devono risultare, inoltre, i rapporti con le imprese 

controllate e collegate (2° comma, n. 2). 

 

3. I criteri di valutazione delle partecipazioni costituenti 

immobilizzazioni. Il criterio del costo (rettificato). 

 Relativamente alla valutazione delle partecipazioni che 

costituiscono immobilizzazioni, il codice civile prevede un criterio 

fondamentale ed un criterio alternativo applicabile esclusivamente 

in taluni casi. Il criterio fondamentale prescritto dal n. 1 dell’art. 

2426 c.c. è quello del costo27; il criterio applicabile in alternativa è 

quello del patrimonio netto. 

 Il criterio del costo, che costituisce peraltro il criterio-base 

di valutazione di tutti gli elementi patrimoniali secondo la 

disciplina codicistica, trova applicazione, per le immobilizzazioni 

iscritta fra le immobilizzazioni, sorga l’obbligo di riclassificare la partecipazione 
stessa nell’ambito dell’attivo circolante. 
27 L’applicazione del criterio del costo, quale criterio generale di valutazione, 
trova giustificazione nelle caratteristiche che lo contraddistinguono: la non 
soggettività, la facile verificabilità e la prudenza. Il criterio del costo risulta, 
inoltre, obbligatorio per la valutazione delle partecipazioni in imprese non 
controllate o collegate. Relativamente alle partecipazioni in imprese controllate 
e collegate iscritte fra le immobilizzazioni, spesso acquisite allo scopo di 
instaurare una significativa integrazione delle politiche gestionali, il metodo di 
valutazione unanimemente riconosciuto come il più rappresentativo rimane 
peraltro quello del patrimonio netto: sul punto, ancora di recente, G. GAVANA, 
Le partecipazioni nel bilancio di esercizio, Milano, 2002, p. 55. 
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finanziarie, nella configurazione del prezzo di acquisto, non 

potendosi applicare ad esse il costo di produzione28. Esso 

corrisponde, in particolare, al prezzo pagato per l’acquisizione 

delle partecipazioni29. 

 Per determinare il valore di iscrizione occorre - ai sensi 

del n. 1 dell’art. 2426 c.c. - tenere conto degli oneri accessori che, 

nel caso di specie, sono costituiti ad esempio da costi di 

intermediazione od oneri sostenuti per eventuali perizie e 

consulenze utilizzate nell’attività di negoziazione30. 

28 Tale valore costituisce il limite massimo di iscrizione: BOCCHINI, Manuale di 
diritto della contabilità delle imprese, Torino, 1995, p. 312. 
29 In alternativa al costo specifico, l’art. 2426, n. 10, c.c., consente di utilizzare – 
nel caso di titoli fungibili – i metodi convenzionali noti come Fifo, Lifo e della 
media ponderata. La dottrina ha, peraltro, sottolineato come l’adozione di questi 
metodi, giustificata dall’impossibilità di determinare il costo effettivo dei beni in 
oggetto, presupponga una serie di acquisti e di rivendite, e che pertanto non sia 
applicabile alle partecipazioni acquistate in vista di un possesso duraturo: in tale 
senso, G. E. COLOMBO, op. ult cit., p. 277 e P. BALZARINI, Il bilancio 
d’esercizio, in AA.VV., La società di capitali. Il bilancio d’esercizio e il bilancio 
consolidato, Torino, 2002, p. 214. L’Autore ritiene, tuttavia, possibile 
conservare il costo determinato con il metodo Lifo con riferimento a 
partecipazioni destinate per un certo tempo alla negoziazione, i quali assumano, 
in seguito, funzione di immobilizzazione. Nel senso invece dell’applicabilità del 
Lifo al calcolo del costo dei titoli immobilizzati, si vedano: F. DEZZANI-P. 
PISONI-L. PUDDU, Il bilancio e la IV direttiva CEE, Milano, 1991, p. 180; S. 
SARCONE, Aspetti economico-aziendali del metodo del patrimonio netto, Bari, 
1992, p. 116 ss.; M. BUSSOLETTI, op. cit., p. 108. Per un’ampia disamina della 
questione, cfr. più di recente R. TALARICO, Le immobilizzazioni finanziarie, in 
L.A. BIANCHI (a cura di), La disciplina giuridica del bilancio di esercizio, 
Milano, 2001, p. 658 ss. 
30 In tale 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. 214. 
Per una disamina completa dei possibili oneri accessori si veda R. TALARICO, Le 
immobilizzazioni finanziarie, in L.A. BIANCHI (a cura di), La disciplina giuridica 
del bilancio di esercizio, Milano, 2001, p. 652 ss. E’, invece, controverso se sia 
possibile computare, nel costo di acquisto, gli oneri finanziari sostenuti per 
l’acquisizione delle partecipazioni: sul punto, si veda G. GAVANA, Le 
partecipazioni nel bilancio di esercizio, Milano, p. 74. 
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 Il valore di iscrizione, così determinato, deve essere 

mantenuto negli esercizi successivi31. Esso può, peraltro, subire 

variazioni in aumento e in diminuzione: così, in particolare, il 

valore di iscrizione deve essere incrementato in seguito ad aumenti 

di capitale a titolo oneroso dell’impresa partecipata, sottoscritti e 

versati dalla partecipante, nonché da acquisti a titolo oneroso di 

azioni o quote da terzi32; possono, inoltre, essere generati da 

31 Tale scelta pare ragionevole in quanto si tratta di investimenti che 
permangono legati alla vita dell’impresa per un tempo durevole. In argomento, 
cfr. anche A. PALMA (a cura di), Il bilancio d’esercizio. I principi di formazione 
secondo la nuova disciplina del codice civile, Milano, 1992, p. 164 ss. Secondo 
il citato Autore, il legislatore italiano non ha recepito la regola dettata dall’art 
35, par. 1, lett. c) aa) della IV direttiva – che consentiva di effettuare rettifiche 
di valore anche quando la perdita di valore delle immobilizzazioni finanziarie 
non avesse il carattere della durevolezza –, per evitare «una situazione di 
variabilità nel risultato dei processi di stima da un esercizio all’altro, correlata a 
fluttuazioni modeste e temporanee, che per i valori immobilizzati non ha alcun 
fondamento, neppure in relazione all’obiettivo prioritario della rappresentazione 
veritiera e corretta». G. E. COLOMBO, Problemi in tema di bilancio consolidato, 
in I gruppi di società, Milano, 1996, p. 1027 sottolinea peraltro che il criterio 
del costo presenta limiti perché «lascia per anni immutato il valore attribuito alle 
partecipazioni pur in presenza di incrementi delle stesse o di loro decrementi che 
non siano tali da generare una perdita durevole rispetto al costo; ne consegue 
che il patrimonio della controllante assume, nel bilancio, una dimensione del 
tutto convenzionale, inidonea a rappresentare il valore patrimoniale delle 
partecipazioni, che di quel patrimonio costituiscono spesso la parte 
preponderante. Inoltre, questo metodo non consente di rilevare come reddito 
della partecipante gli utili o le perdite delle partecipate, ma solo i dividendi da 
queste distribuiti e le plusvalenze o minusvalenze derivanti da eventuali 
dismissioni delle partecipazioni: ne consegue che l’utile esposto dalla 
capogruppo corrisponde solo in parte alla realtà economica». D’altronde, non 
sarebbe lecito iscrivere, negli esercizi successivi, la partecipazione ad un valore 
superiore al costo invocando la possibilità di modificazione dei criteri di 
valutazione per tenere conto dell’eventuale incremento di valore del patrimonio 
della partecipata; né procedere ad una sua rivalutazione in presenza di un 
aumento anche consolidato del corso del titolo, non configurandosi in tale caso 
un mutamento di destinazione della partecipazione: così R. TALARICO, Le 
immobilizzazioni finanziarie, in L.A. BIANCHI (a cura di), La disciplina giuridica 
del bilancio di esercizio, Milano, 2001, p. 650 s. 
32 Gli aumenti di capitale a titolo gratuito non devono, invece, essere 
contabilizzati, in quanto non rappresentano un costo e non modificano la quota 
di partecipazione. 
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versamenti in conto capitale o da versamenti a copertura di perdite. 

Le variazioni in diminuzione sono, invece, originate – oltre che da 

riduzioni volontarie del capitale della società partecipata – da 

perdite di valore della partecipazione, le quali, in base al n. 3 

dell’art. 2426 c.c., assumono rilevanza soltanto se durevoli33. 

 Le perdite di valore devono, dunque, essere ricercate in 

modificazioni non transitorie di segno negativo delle originarie 

condizioni legate all’investimento34: è necessario, quindi, che la 

riduzione del valore della partecipazione persista nel tempo e non 

abbia caratteristiche di temporaneità, non sia cioè dovuta a fattori 

momentanei35. In particolare, il durevole “valore inferiore” deve 

essere determinato in base alla situazione economico-patrimoniale 

“effettiva” della società partecipata e non soltanto avendo riguardo 

alla situazione contabile, nonché facendo riferimento all’eventuale 

minore utilità della partecipazione per la società partecipante. Le 

riduzioni del valore di listino o di mercato costituiscono, invece, 

solo un riferimento, potendo il risultato del processo di stima 

portare ad un importo diverso, inferiore o superiore; spesso, infatti, 

sono mutevoli e contingenti le circostanze che incidono sul livello 

33 Come è stato sottolineato, l’esclusiva rilevanza delle perdite durevoli di valore 
nell’applicazione del criterio del costo era già stata riconosciuta nel vigore del 
codice di commercio. 
34 Non è, dunque, consentita una svalutazione determinata da perdite non 
permanenti di valore: P. BALZARINI, Il bilancio d’esercizio, in AA.VV., La 
società di capitali. Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato, Torino, 
2002, p. 214. Ma, sul punto, si vedano anche le considerazioni di R. TALARICO, 
Le immobilizzazioni finanziarie, in L.A. BIANCHI (a cura di), La disciplina 
giuridica del bilancio di esercizio, Milano, 2001, p. 666 ss. 
35 Così P. BALZARINI, Il bilancio d’esercizio, in AA.VV., La società di capitali. 
Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato, Torino, 2002, p. 215, la quale 
precisa che ricorrono tali circostanze in presenza di perdite che comportano 
l’obbligo della riduzione del capitale, di considerevoli riduzioni del corso di 
borsa dei titoli, di risultati di esercizio negativi, di difficili condizioni 
economico-finanziarie della società partecipata. Sul punto, 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. 662, la quale 
ritiene che il carattere duraturo della perdita di valore si identifichi con la sua 
strutturalità, e G. GAVANA, Le partecipazioni nel bilancio di esercizio, Milano, 
p. 79 ss. 
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dei corsi36. Inoltre, la durevolezza delle perdite deve essere 

valutata in modo ragionevole e non discrezionale da parte dei 

redattori del bilancio, affinché la rettifica del valore attribuito alla 

partecipazione sia compatibile con il fine della rappresentazione 

veritiera e corretta37; a tale proposito, in via cautelativa, si dispone 

che la nota integrativa debba adeguatamente specificare e 

giustificare l’avvenuta ovvero la mancata svalutazione conseguente 

alle perdite38. 

 Le perdite di valore, ancorché durevoli, non assumono 

necessariamente il carattere di definitività, prevedendosi l’obbligo 

di ripristinare il valore originario qualora vengano meno i motivi 

della rettifica effettuata39. L’eventuale riallineamento può, inoltre, 

36 In tale senso: G. E. COLOMBO, op. cit., p. 279; F. DEZZANI-P. PISONI-L. 
PUDDU, op. cit., p. 180; A. PALMA (a cura di), op. cit., p. 169; F. SUPERTI 

FURGA, Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea, Milano, 
1991, p. 145, il quale ritiene che una “diminuzione dei prezzi di mercato” non 
debba influire sulla valutazione di un’immobilizzazione, salvo come indicatore 
di perdite di valore intrinseche alla società in cui si partecipa.  
37 Secondo P. BALZARINI, Il bilancio d’esercizio, in AA.VV., La società di 
capitali. Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato, Torino, 2002, p. 215, 
non sarebbe corretta una svalutazione parziale, salvo che la perdita di valore sia 
da qualificarsi soltanto in parte come durevole. A giudizio di chi scrive, invece, 
la svalutazione non andrebbe commisurata alle perdite subite dalla partecipata, 
ma andrebbe determinata – come sottolineato dal legislatore – sulla base della 
“perdita durevole” di valore della partecipata stessa, che non necessariamente 
coincide con le prime. Nello stesso senso, G. GAVANA, Le partecipazioni nel 
bilancio di esercizio, Milano, p. 83 s. 
38 In tale senso R. TALARICO, Le immobilizzazioni finanziarie, in L.A. BIANCHI 

(a cura di), La disciplina giuridica del bilancio di esercizio, Milano, 2001, p. 
666. 
39 Come è stato osservato, infatti, il termine “durevole” «se da una parte non può 
indicare variazioni meramente episodiche o contingenti, dall’altra non può 
nemmeno avere un connotato di definitività»: così A. IANNI ALICE, op. cit., p. 
460. Tuttavia, l’esigenza di ripristinare il costo originario può verificarsi molto 
raramente, in quanto una perdita di valore duratura, con la conseguente 
svalutazione, deve derivare da «fatti gravi da valutarsi con molta accuratezza, 
altrimenti si trasformerebbe questa norma in un comodo strumento per attuare 
politiche di bilancio»: in tale senso, R. CARAMEL (a cura di), op. cit., p. 77. In 
altri termini, il ripristino del valore è consentito solo quando emergano 
circostanze tali da far ritenere che la partecipazione abbia recuperato il proprio 
valore: così P. BALZARINI, Il bilancio d’esercizio, in AA.VV., La società di 
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avvenire in più riprese, seguendo gradualmente le variazioni di 

valore della partecipazione svalutata. Evidentemente, gli eventuali 

successivi recuperi di valore possono essere riconosciuti soltanto 

fino a concorrenza del costo originariamente iscritto40. 

 Nello schema di conto economico previsto dall’art. 2425 

l’ammontare delle svalutazioni va iscritto nel gruppo D: 

“Rettifiche di valore di attività finanziarie”, alla voce 19; i 

ripristini di valore devono essere contabilizzati nella voce D.1841. 

 Sempre con riferimento al criterio del costo, occorre ancora 

richiamare l’art. 2426, n. 3, 2° periodo, il quale stabilisce che la 

nota integrativa deve porre in evidenza e motivare, nel caso di 

partecipazioni in imprese controllate o collegate, l’eventuale 

differenza tra la valutazione con il criterio del costo e la 

valutazione con il metodo del patrimonio netto ovvero con il 

patrimonio netto contabile42. 

 La disposizione in esame risulta ispirata al principio della 

prudenza, poiché mira ad evitare che il valore delle partecipazioni 

risultante dall’applicazione del criterio del costo sottenda perdite 

che dovrebbero al contrario dar luogo ad una svalutazione. Infatti,  

è necessario – secondo la prescrizione legislativa – illustrare le 

ragioni per le quali in presenza di minor valore del patrimonio  

netto non si è proceduto alla svalutazione della partecipazione 

valutata al costo; occorre, cioè, fornire adeguata spiegazione del 

capitali. Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato, Torino, 2002, p. 215. 
In merito alla questione se il ripristino di valore debba avvenire soltanto 
allorquando si sia in presenza di stabilità temporale della “ripresa”, si vedano R. 
TALARICO, Le immobilizzazioni finanziarie, in L.A. BIANCHI (a cura di), La 
disciplina giuridica del bilancio di esercizio, Milano, 2001, p. 677 ss. e G. 
GAVANA, Le partecipazioni nel bilancio di esercizio, Milano, p. 84 ss. 
40 Sul punto si veda A. IANNI ALICE, op. cit., p. 460. Conforme, quanto alla 
necessità che la rivalutazione non superi il valore originario di costo, M. 
BUSSOLETTI, op. cit., p. 105. 
41 Sul punto si veda R. CARAMEL (a cura di), op. cit., p. 77. 
42 In argomento, si veda di recente G. GAVANA, Le partecipazioni nel bilancio di 
esercizio, Milano, p. 85 ss., la quale precisa che il confronto non impone la 
valutazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto, richiedendo 
la legge semplicemente di fare riferimento al valore della corrispondente 
frazione del patrimonio netto contabile della partecipata. 
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fatto che si è considerata una situazione siffatta non espressiva di 

una perdita durevole di valore43. 

Pertanto, la differenza di segno positivo fra il valore di 

costo e la corrispondente frazione del patrimonio netto può essere 

mantenuta solo se è giustificata dall’esistenza di riserve implicite 

nel valore dei beni della partecipata oppure di un avviamento non 

iscritto nel bilancio dell’impresa medesima; qualora, invece, la 

suddetta differenza non sia giustificata dalla presenza di tali 

elementi, oppure sia originata da perdite di esercizio subite dalla 

partecipata successivamente all’acquisto della partecipazione e la 

situazione di perdita appaia destinata a permanere (assumendo, 

quindi, il carattere della durevolezza), occorre operare una 

svalutazione, anche se non necessariamente pari alla quota di 

perdita corrispondente alla percentuale di partecipazione. 

 Al contrario, l’eventuale differenza di segno negativo fra 

il valore di iscrizione e la corrispondente frazione di patrimonio 

netto non può trovare espressione nel bilancio dell’impresa 

partecipante, in applicazione del più generale principio di 

prudenza. 

 In definitiva, mentre le differenze di segno negativo non 

devono in ogni caso essere imputate ad incremento del valore della 

partecipazione, le differenze di segno positivo assumono rilievo, al 

fine di una eventuale svalutazione, soltanto quando – tenuto conto 

della loro ripetitività o della loro consistenza – siano espressive di 

una perdita durevole del valore della partecipazione. In 

applicazione di tale principio, gli unici elementi reddituali che si 

riflettono sul bilancio della partecipante sono dunque rappresentati, 

in modo diretto, dai dividendi riscossi da quest’ultima – non 

sempre correlati, anche temporalmente, ai risultati conseguiti dalla 

partecipata – e, in modo indiretto, dalle perdite d’esercizio della 

partecipata che siano espressive di una riduzione durevole di 

valore. 

43 Così P. MELLA-L. RINALDI, Il nuovo bilancio, Milano, 1991, p. 75: Sul punto 
si veda anche R. CARAMEL (a cura di), op. cit., p. 142. 
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 Con il criterio del costo, quindi, il risultato economico della 

partecipata non viene riconosciuto nel bilancio della partecipante 

secondo la competenza temporale, a differenza di quanto avviene 

applicando il metodo del patrimonio netto44. Infatti, per un verso, 

gli utili conseguiti dall’impresa partecipata non vanno imputati ad 

incremento del valore della partecipazione; mentre, nel conto 

economico della partecipante, debbono essere invece iscritti i 

dividendi, nell’esercizio in cui la partecipata ne ha deliberato la 

distribuzione oppure nel periodo in cui essi sono materialmente 

riscossi45. Per altro verso, le perdite subite dalla partecipata 

vengono contabilizzate dalla partecipante solo quando la loro 

ripetitività e il loro ammontare facciano ritenere necessaria una 

svalutazione per perdita durevole di valore. 

44 Al proposito, si è osservato che «la possibilità lasciata dal legislatore di 
mantenere costante il costo di acquisto può… inficiare la rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e, anche se in misura minore, 
dell’andamento economico, poiché… il criterio in argomento non permette di 
“agganciare” la dinamica del valore della partecipazione alle variazioni del 
patrimonio netto della partecipata»: così R. TALARICO, Le immobilizzazioni 
finanziarie, in L.A. BIANCHI (a cura di), La disciplina giuridica del bilancio di 
esercizio, Milano, 2001, p. 650. 
45 In merito alla rilevazione dei dividendi per “competenza” o per “cassa”, si 
vedano le posizioni della dottrina e della giurisprudenza riportate da S. 
SARCONE, op. cit., p. 22 ss.  
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