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INTRODUZIONE 

La direttiva comunitaria 2013/34/UE del 26 giugno 2013 in materia di bilancio 

d’esercizio e bilancio consolidato sostituisce le direttive IV e VII in materia societaria1 

dettando una nuova disciplina di diritto comune in materia di bilancio di esercizio e 

consolidato per le società di capitali.   

La nuova disciplina comunitaria risponde a tre ordini di esigenze: a) la riduzione dei 

costi amministrativi e la semplificazione della disciplina, con particolare riferimento alle 

imprese di minore dimensione2; b) il miglioramento dei profili di chiarezza e 

comparabilità dei bilanci, con particolare attenzione a quelle imprese che svolgono 

un’attività internazionale e hanno un ampio numero di stakeholders3; c) l’incremento 

della trasparenza sui pagamenti ai governi di quelle imprese che sfruttano risorse 

naturali4. 

Sotto il profilo della riduzione degli oneri amministrativi e della semplificazione, la 

direttiva segmenta il mondo delle società di capitali in più categorie: le micro imprese; 

le piccole imprese; le medie imprese; le grandi imprese; gli enti di interesse pubblico. 

Le prime tre sono individuate in base a parametri di carattere quantitativo; l’ultima è 

invece caratterizzata da aspetti di natura qualitativa (il settore di attività; la quotazione 

ecc.). 

Questa distinzione delle imprese in categorie è funzionale a disegnare un regime 

differenziato a seconda della dimensione delle imprese e cioè alla minore dimensione 

dell’impresa corrisponde un maggior grado di semplificazione.  

Gli elementi più significativi della semplificazione sono sostanzialmente di ordine 

informativo consistendo in una riduzione dei dati da inserire nella nota integrativa e nel 

riconoscimento della possibilità di presentare gli schemi di bilancio in forma abbreviata. 

Sempre in un’ottica di alleggerimento degli oneri amministrativi per le imprese di 

minore dimensione, si restringe l’obbligo di effettuare la revisione legale dei bilanci alle 

medie imprese, alle grandi imprese e agli enti di interesse pubblico. 

                                                
1
 Si tratta rispettivamente della direttiva n. 78/660/CEE del 25 luglio 1978 e della direttiva n. 83/349/CEE 

del 13 giugno 1983. 
2
 Considerando 1 e 2 della direttiva. 

3
 Considerando 3-5 della direttiva. 

4
 Considerando 44. 
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Sotto il diverso profilo della chiarezza e della comparabilità dei bilanci, oltre a 

riprendere le varie opzioni di modernizzazione delle regole contabili e di avvicinamento 

ai principi contabili internazionali già previste dalle direttive n. 65/2001 e n. 51/2003, la 

direttiva introduce una serie di altre novità tese a migliorare la qualità dell’informazione 

finanziaria in tema di principi generali, schemi di bilancio e criteri di valutazione. Di 

rilievo sono: i) il rafforzamento del principio di prevalenza della sostanza sulla forma; ii) 

l’introduzione del principio di materialità; iii) l’eliminazione dei costi di ricerca tra le 

immobilizzazioni immateriali; iv) l’eliminazione della voce “costi e ricavi straordinari” dal 

conto economico. 

Con il presente documento, si illustrano alcune proposte relative all’attuazione della 

direttiva 2013/34 seguendo l’articolazione degli argomenti proposti dal documento di 

consultazione pubblica predisposto dal Dipartimento del Tesoro. 

1 Principi generali di bilancio e innovazioni del quadro contabile nazionale   

Nei capitoli seguenti si trattano i temi di impostazione generale nonché le varie possibili 

innovazioni che si possono introdurre nel nostro ordinamento contabile in base alle 

opzioni contenute nella direttiva 2013/34. Si risponde ai quesiti indicati nel documento 

di consultazione con le domande: D1; D2; D3; D4; D5. 

1.1 Criteri generali di attuazione della direttiva   

I testi originari delle direttive in materia contabile risalgono rispettivamente al 1978 (IV 

direttiva) e al 1983 (VII direttiva). Se pure nel tempo queste fonti normative sono state 

oggetto di modifiche volte ad aggiornarne alcuni punti specifici della disciplina, era 

ormai diffusa la consapevolezza che le scelte ivi operate non fossero più adeguate al 

nuovo contesto istituzionale e imprenditoriale in ambito europeo, soprattutto con 

riferimento a quelle imprese che per dimensioni e mercati di riferimento operano in 

contesti internazionali.  

In realtà un percorso di modernizzazione era stato già intrapreso a livello comunitario 

con le direttive n. 65/2001 e n. 51/20035, che si erano poste l’obiettivo di avvicinare le 

normative contabili comunitarie agli sviluppi dei principi contabili internazionali. Nel 

nostro ordinamento però le opzioni contenute nelle predette direttive dirette a garantire 

la coerenza dell’impianto comunitario con le scelte operate a livello internazionale non 

erano state esercitate.  

                                                
5
 Si tratta rispettivamente delle direttive 2001/65/CE del 27 settembre 2001 e 2003/51/CE del 18 giugno 

2003. 
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In sede di attuazione della direttiva 2013/34, la prima scelta che il legislatore nazionale 

deve effettuare, la quale condiziona tutto il processo di adozione, è quella di definire 

quale modalità di adozione della direttiva intende seguire.  

Una prima modalità è quella di adottare la direttiva in forma minimale  introducendo nel 

nostro ordinamento solo le novità della direttiva di natura obbligatoria (che è la strada 

adottata finora dal nostro legislatore in sede di attuazione delle direttive di 

armonizzazione del quadro contabile).  

Una seconda modalità è quella di adottare la direttiva, la quale raccoglie e riordina 

l’intero assetto normativo in materia contabile, ripensando in modo complessivo alle 

scelte effettuate rispetto alle varie opzioni concesse agli Stati membri in materia di 

trattamenti contabili e questo sia relativamente alle nuove opzioni introdotte sia 

relativamente alle opzioni che riprendono principi già contenuti nella IV direttiva e nella 

VII direttiva.  

Sicuramente, rispetto al momento temporale in cui le direttive comunitarie sono state 

concepite, risulta ampiamente mutato tanto il contesto istituzionale e normativo 

internazionale di riferimento (si pensi alla diffusione dei principi contabili internazionali 

IAS/IFRS) quanto il contesto economico europeo in cui le regole contabili vanno ad 

operare. Sotto questo profilo, appare innegabile la necessità di provvedere ad un 

aggiornamento anche delle regole nazionali che tengano conto di queste evoluzioni. 

Appare quindi assolutamente preferibile ipotizzare una modalità di attuazione della 

direttiva che arrivi ad esercitare, quando ritenuto opportuno, anche le varie opzioni 

attribuite dalla direttiva agli Stati membri innovando la disciplina nazionale. 

Un tale approccio però, per non condurre a interventi non coordinati, deve essere 

inserito in un contesto in cui sono chiari gli obiettivi generali che si intendono 

realizzare. In altre parole le singole opzioni non possono esser considerate 

isolatamente ma devono far parte di un progetto complessivo di riforma.  

Al riguardo aiutano le due grandi direttrici entro le quali si muove il sistema di norme 

previsto nella direttiva che sono, per un verso, quella di consentire, attraverso le 

opzioni concesse agli Stati membri, di avvicinare le legislazioni nazionali ai principi 

contabili internazionali e, per altro verso, quella di graduare gli oneri di natura contabile 

alla dimensione dell’impresa. 

Sembra assolutamente ragionevole che queste due direttrici possano costituire anche 

la base di riferimento per le scelte da effettuare a livello nazionale. 
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Mentre le originarie direttive avevano immaginato un quadro sostanzialmente 

omogeneo di regole contabili calibrato sulle esigenze informative delle imprese di 

grandi dimensioni, una prima linea di riferimento cui ispirare i criteri di adozione della 

direttiva dovrebbe essere quella di una complessiva riduzione degli oneri 

amministrativi, sia in termini di livello informativo richiesto sia in termini di principi di 

rilevazione e valutazione, correlato alla dimensione dell’impresa, alla luce del principio 

per cui alla minore dimensione dell’impresa corrispondono ridotte esigenze informative 

dei soggetti che entrano in relazione con essa.  

Un discorso diverso meritano invece le imprese di grandi dimensioni le quali, per loro 

natura, si collocano in contesti di mercato ove assume un sicuro valore l’adozione di 

regole contabili idonee a fornire informazioni il più possibile significative dell’andamento 

aziendale e comparabili con i vari competitor internazionali. Ecco che per queste 

imprese trova giustificazione l’utilizzo di quelle opzioni consentite dalla direttiva 

attraverso le quali si possono introdurre tecniche contabili affini a quelle utilizzate in 

ambito internazionale.  

Per quanto riguarda la questione se i trattamenti contabili previsti per le grandi imprese 

debbano rientrare in una logica meramente opzionale, la previsione di tecniche 

contabili affini a quelle utilizzate in ambito internazionale dovrebbero costituire 

tendenzialmente regole di natura obbligatoria, fatte salve alcune specifiche situazioni 

(v. ad esempio lo schema di esposizione delle voci dello stato patrimoniale, su cui 

infra). La principale finalità che si pone alla base dell’ammodernamento delle regole 

contabili per le grandi imprese è infatti quella di rendere comparabili le informazioni 

rese nei loro bilanci con quelle delle società di analoga natura e dimensione, che 

redigono i bilanci secondo i principi internazionali. È evidente che rendere opzionale il 

regime affine a quello internazionale frustrerebbe tale finalità.  

Al riguardo il punto veramente delicato è costituito dalle specifiche funzioni che nel 

nostro ordinamento sono assegnate al bilancio d’esercizio il quale non ha solo una 

funzione informativa per gli investitori ma ha anche una funzione organizzativa, una 

funzione di rendiconto della gestione e costituisce la base per la tassazione 

dell’impresa. I criteri di redazione del bilancio d’esercizio devono quindi essere 

necessariamente coerenti con il complesso di queste funzioni. 
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Proposte: 

La direttiva dovrebbe essere adottata non limitandosi alle novità di natura obbligatoria 

ma valutando l’esercizio potenziale di tutte le opzioni in essa contenuta. 

Le opzioni dovrebbero essere esercitate al fine di disegnare un quadro complessivo 

delle regole contabili delle società di capitali che differenzi le imprese di minore 

dimensione dalle imprese di grande dimensione. 

Per le prime, occorre stabilire regole semplificate rispetto al quadro attuale, in tema di 

informativa da rendere in bilancio e di criteri di valutazione.  

Per le seconde, occorre prevedere l’applicazione di tecniche contabili affini a quelle 

previste nei principi contabili internazionali di natura tendenzialmente obbligatoria, 

curando la coerenza di tali regole con le funzioni specifiche del bilancio d’esercizio. 

 

1.2 Ambito applicazione della disciplina 

La direttiva si applica: a) al bilancio d’esercizio e consolidato delle società per azioni, 

delle società in accomandita per azioni e delle società a responsabilità limitata; b) ai 

bilanci delle società in nome collettivo nonché delle società in accomandita semplice 

quando tutti i soci dell’impresa abbiano di fatto una responsabilità limitata in quanto 

siano società di capitali6.  

Sono escluse dall’ambito di applicazione della nuova direttiva le società che adottano i 

principi contabili internazionali IAS/IFRS e le società che applicano regole speciali in 

materia di bilancio, in relazione al particolare tipo di attività esercitata7.  

La disciplina comunitaria8 prevede l’obbligo di redigere i conti consolidati secondo i 

principi contrabili internazionali per le società con titoli quotati e consente agli Stati 

membri di ampliare la sfera di applicazione dei suddetti principi anche ai conti annuali 

e/o a diverse figure di società. Il nostro ordinamento ha esercitato questa facoltà 

prevedendo l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato secondo 

gli IAS/IFRS per le società che emettono strumenti finanziari ammessi alla 

negoziazione in mercati regolamentati, per le società con strumenti finanziari diffusi, 

                                                
6
 Articolo 1. 

7
 Si pensi in particolare alle imprese di assicurazione. 

8
 Cfr. Regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002. 
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per le banche, per le SIM, per le SGR, per le società capogruppo di gruppi finanziari, 

per gli altri intermediari finanziari vigilati9. 

Il processo di avvicinamento complessivo del quadro normativo nazionale ai principi 

contabili internazionali per le imprese di grande dimensione, secondo le opzioni 

previste nella direttiva, che dovrebbe effettuarsi in sede di attuazione della direttiva 

2013/34, rende più omogenei i due quadri normativi di riferimento per la redazione del 

bilancio d’esercizio e consolidato e comparabili i dati che vengono espressi.  

Non si può mancare di sottolineare poi che la scelta di applicare i principi contabili 

internazionali anche al bilancio d’esercizio ha comportato una serie di difficoltà che 

sono state in parte risolte attraverso particolari regole sulla distribuzione di utili e 

sull’utilizzazione delle riserve generati in sede di applicazione dei principi IAS/IFRS.  

In tale ottica, appare opportuno ripensare la scelta effettuata con il decreto legislativo 

n. 38/2005 di imporre in via obbligatoria i principi contabili internazionali per i bilanci 

d’esercizio delle società quotate e per i bilanci d’esercizio e consolidati delle società 

con strumenti finanziari diffusi, quando non sussistano motivazioni legate ad esigenze 

di vigilanza ai fini di stabilità finanziaria. Si potrebbe affidare alla stessa società la 

scelta del regime contabile applicabile nel caso di quotazione o nel caso in cui si venga 

a rientrare tra le società con strumenti finanziari diffusi.  

A tale impostazione si deve accompagnare l’indicazione delle situazioni in cui, una 

volta scelto un certo regime normativo, si possa cambiare regime. Attualmente il 

regime contenuto nel decreto legislativo n. 38/2005 prevede che: il passaggio da 

disciplina nazionale a principi internazionali, quando avviene in via facoltativa, è libero; 

la scelta dei principi internazionali non è revocabile, salvo circostanze eccezionali. Si 

tratta di un regime asimmetrico che rende difficilmente revocabile la scelta di adottare i 

principi contabili internazionali. 

Se si intende attribuire pari dignità ai due regimi non sembra giustificato differenziare i 

presupposti del passaggio dall’uno all’altro. Il problema diviene quello di definire 

un’apposita disciplina in caso di passaggio da un set di principi all’altro, che eviti 

possibili arbitraggi normativi. 

Il trattamento contabile del cambio di regime dovrebbe essere attribuito all’organismo 

tecnico deputato istituzionalmente ad emanare i principi contabili nazionali.  

                                                
9
 Cfr. decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. 
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Una seconda questione sull’ambito di applicazione della disciplina in tema di bilancio 

d’esercizio e consolidato riguarda le c. d. società finanziarie non vigilate. Si tratta in 

sostanza di quelle società che esercitano attività finanziarie10 senza operare nei 

confronti del pubblico e quindi nei confronti del gruppo di appartenenza, alle quali non 

si applicano i regimi propri delle varie categorie di intermediari operanti nei settori 

finanziari.  

Il decreto legislativo n. 87/9211, nell’attuare la direttiva n. 86/635/CEE relativa ai conti 

annuali e consolidati di banche e istituti finanziari, detta una serie di regole speciali in 

tema di bilancio d’esercizio e consolidato che trova applicazione anche alle società che 

esercitano le attività finanziarie di cui all’articolo 59, comma 1, lett. b), del Tub12. Lo 

stesso decreto affida al Ministro del Tesoro il compito dettare criteri di esclusione 

dall'applicazione del decreto legislativo 87/92. I criteri di esclusione dovrebbero avere 

particolare riguardo all'incidenza dell'attività di carattere finanziario su quella 

complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l'attività e' esercitata, alla 

composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all'esigenza di evitare 

criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio 

consolidato. Il Ministero non risulta aver ancora dettato i predetti criteri.  

Poiché, per un verso, la finalità che la disciplina comunitaria affida a questa normativa 

speciale è quella di costituire la base di riferimento per l’applicazione degli strumenti di 

vigilanza prudenziale e, per altro verso, la redazione di bilanci secondo il d. lgs. n. 

87/92 minerebbe il fondamentale principio di omogeneità di redazione dei bilanci nei 

gruppi di natura industriale, non si può dubitare del fatto che le società finanziarie che 

                                                
10

 Si intendono per attività finanziarie le attività previste dall’articolo 1, comma 2, lett. f), numeri da 2 a 12 

del Testo unico bancario: “2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito 

con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale 

incluso il «forfaiting»);  3) leasing finanziario;  4) servizi di pagamento;  5) emissione e gestione di mezzi di 

pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui quest'attività non rientra nel punto 

4 (10) (11); 6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;  7) operazioni per proprio conto o per conto della 

clientela in:  - strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);  - cambi;  - 

strumenti finanziari a termine e opzioni;  - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;  - valori mobiliari;  

8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;  9) consulenza alle imprese in 

materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e 

servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;  10) servizi di intermediazione finanziaria 

del tipo «money broking»;  11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;  12) custodia e 

amministrazione di valori mobiliari”. 
11

 Il decreto legislativo n. 87/92 attua la direttiva 635/86 che disciplina i bilanci degli enti creditizi e degli 

enti finanziari non sottoposti alla direttiva 78/660.   
12

 Articolo 59 che richiama l’elencazione dell’articolo 1, comma 2, lett. f), numeri da 2 a 12 del Testo unico 

bancario. 
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operano all’interno di gruppi industriali rientrino nella disciplina generale di bilancio 

dettata dalla direttiva 2013/34. Sarebbe nondimeno opportuno chiarire espressamente 

questo profilo. 

   

 

Proposte: 

Le società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, 

diverse da quelle appartenenti al comparto finanziario (di cui all’articolo 2, lett. c), del d. 

lgs. n. 38/2005), dovrebbero poter scegliere di redigere il proprio bilancio d’esercizio 

secondo la disciplina nazionale oppure in base ai principi contabili internazionali. 

Le società con strumenti finanziari diffusi, diverse da quelle appartenenti al comparto 

finanziario (di cui all’articolo 2, lett. c), del d. lgs. n. 38/2005), dovrebbero poter 

scegliere di redigere il proprio bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato secondo la 

disciplina nazionale oppure in base ai principi contabili internazionali. 

Questa regola dovrebbe essere accompagnata dalla definizione del trattamento 

contabile applicabile in caso di passaggio da un set di principi all’altro, che dovrebbe 

esser diretto ad evitare i rischi di possibili arbitraggi normativi.  

Il trattamento contabile del cambio di regime dovrebbe essere definito dall’OIC. 

È opportuno chiarire in modo espresso che le società finanziarie non vigilate, 

appartenenti a gruppi di natura industriale, le quali operano nei confronti del gruppo, 

redigono il bilancio d’esercizio secondo le regole della direttiva in esame.  

 

1.3 Esenzione a favore delle imprese figlie 

La direttiva13 attribuisce agli Stati membri la facoltà di escludere le imprese figlie dagli 

obblighi in tema di contenuto, revisione e pubblicità nonché in tema di relazione di 

gestione relativi al bilancio d’esercizio purché ricorrano una serie di condizioni (tra cui: 

impresa madre soggetta a legislazione Stato membro; accordo unanime dei soci; 

garanzia dell’impresa madre sugli impegni assunti dall’impresa figlia; inclusione nel 

                                                
13

 Articolo 37. 
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consolidato; pubblicità da parte dell’impresa figlia del consolidato della madre). Si tratta 

di una facoltà già contenuta nella IV direttiva che non è stata utilizzata dal nostro 

legislatore.  

Questa esenzione potrebbe avere un effetto di semplificazione della disciplina in 

materia contabile senza determinare significativi pregiudizi degli interessi dei terzi 

(essendo le obbligazioni verso questi ultimi direttamente garantite dal’impresa madre). 

Per le società controllate che presentano i predetti requisiti, la pubblicazione del 

bilancio, al fine della distribuzione degli utili e delle misure inerenti il capitale, dovrebbe 

essere sostituita dalla pubblicazione di un documento, redatto dagli amministratori, che 

indichi il risultato del conto economico e la sua destinazione e che attesti 

l’insussistenza dei presupposti per l’adozione di misure a tutela del capitale nonché il 

rispetto delle norme di legge fondate su dati contabili derivanti dal bilancio d’esercizio. 

Proposte: 

Le imprese figlie che rispettino le condizioni previste dall’articolo 37 della direttiva 

2013/34 dovrebbero essere esonerate dagli obblighi di predisposizione e pubblicazione 

del bilancio d’esercizio.  

Gli amministratori della società figlia dovrebbero pubblicare un documento che indichi il 

risultato del conto economico e la sua destinazione e che l’insussistenza dei 

presupposti per l’adozione di misure a tutela dl capitale nonché il rispetto delle norme 

di legge fondate su dati contabili derivanti dal bilancio d’esercizio.  

 

1.4 Prospetti ulteriori di bilancio 

La direttiva, nell’atto di affermare che il bilancio d’esercizio comprende lo stato 

patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, attribuisce agli Stati membri la 

facoltà di imporre alle imprese, diverse da quelle piccole, altri prospetti da inserire nel 

bilancio14. La facoltà per gli Stati membri di imporre alle imprese prospetti ulteriori era 

già contenuta nella IV direttiva, senza però l’esclusione delle piccole imprese15. 

Il legislatore nazionale, pur non avendo imposto la pubblicazione di prospetti ulteriori, 

richiede che nella nota integrativa siano fornite informazioni sui movimenti delle 

                                                
14

 Articolo 4. 
15

 Articolo 2, paragrafo 1. 
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immobilizzazioni e sulle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci del 

passivo e dell’attivo16. Alcune indicazioni in ordine alla pubblicazione di prospetti sono 

rinvenibili nei principi contabili nazionali17. 

Sulla base dei principi generali sopra indicati si dovrebbe prevedere l’obbligo di 

richiedere schemi ulteriori solo per le grandi imprese. In base alle esperienze finora 

maturate, gli schemi ulteriori dovrebbero consistere nel rendiconto finanziario e nel 

prospetto di variazione delle poste di patrimonio netto. La definizione delle 

caratteristiche di tali schemi dovrebbe essere attribuito all’organismo tecnico deputato 

istituzionalmente ad emanare i principi contabili nazionali.    

Proposte: 

Solo per le grandi imprese, si dovrebbe prevedere l’obbligo di redigere il rendiconto 

finanziario e il prospetto di variazione delle poste di patrimonio netto. La definizione del 

contenuto di tali documenti dovrebbe essere affidato all’OIC. 

 

1.5 Disapplicazione obbligatoria delle norme di bilancio   

La direttiva prevede la disapplicazione obbligatoria delle disposizioni in tema di bilancio 

qualora, in casi eccezionali, tali previsioni appaiano in contrasto con una 

rappresentazione veritiera e corretta. Per casi eccezionali si dovrebbero intendere solo 

operazioni particolarmente insolite e situazioni insolite, mentre non dovrebbero 

riguardare interi settori specifici18. La direttiva attribuisce allo Stato la facoltà di definire 

i casi eccezionali e di fissare il regime applicabile19. Se pure la facoltà per gli Stati 

membri di tipizzare i casi eccezionali era contenuta già nella previgente IV direttiva20, il 

legislatore italiano aveva deciso di non avvalersene. 

Il principio di disapplicazione obbligatoria delle disposizioni in tema di bilancio inserisce 

nel sistema delle regole contabili profili di estrema incertezza giuridica con 

conseguenze non solo in termini di applicazione non omogenea della regola ma anche 

potenzialmente di validità del bilancio e responsabilità dei redattori.  

                                                
16

 Articolo 2427, punti 2, 4 e 7bis. 
17

 Dove si possono ritrovare indicazioni in ordine al rendiconto finanziario (OIC 12) e ai prospetti di 

variazione del patrimonio netto (OIC 28).  
18

 Considerando 9. 
19

 Articolo 4, paragrafo 4. 
20

 Articolo 2, paragrafo 5. 
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Al fine di ovviare a questi problemi si potrebbe adottare la soluzione prescelta da altri 

Stati membri i quali hanno attuato questa regola comunitaria prevedendo che la 

disposizione contenuta nella direttiva viene comunque applicata nel trattamento della 

posta in bilancio ma si illustrano in nota integrativa gli effetti sul bilancio che si 

sarebbero verificati ove si fosse trattata la fattispecie in modo diverso.  

 

 

Proposte: 

Il principio della disapplicazione obbligatoria delle norme di bilancio dovrebbe essere 

attuato prevedendo che la disposizione comunitaria trova applicazione nel trattamento 

della posta in bilancio ma si illustrano in nota integrativa gli effetti sul bilancio che si 

sarebbero verificati ove si fosse trattata la fattispecie in modo diverso.   

 

1.6 Prevalenza della sostanza sulla forma 

La direttiva prevede, tra i principi generali, il c.d. principio di prevalenza della sostanza 

sulla forma imponendo che tanto la rilevazione quanto la presentazione delle voci di 

bilancio tengano conto della sostanza dell’operazione o del contratto21. È data però 

facoltà agli Stati membri di esentare le imprese da tale obbligo22.  

Il principio era già contenuto nel corpo delle regole contabili della IV direttiva 

limitatamente però alla presentazione delle voci. Si prevedeva che gli Stati potessero 

autorizzare o prescrivere, anche limitatamente ad alcune categorie di imprese o per il 

solo bilancio consolidato, che la presentazione degli importi delle voci di bilancio 

tenesse conto della sostanza dell’operazione o del contratto23.  

Il legislatore nazionale aveva enucleato alcune applicazioni casistiche del principio di 

prevalenza di sostanza sulla forma24.  In occasione della riforma del diritto societario 

del 2003 era stato inserito il principio per cui la valutazione delle voci dovesse essere 

                                                
21

 Articolo 6, lett. h. 
22

 Articolo 6, paragrafo 3. 
23

 Articolo 4, paragrafo 6. 
24

 Si pensi al trattamento dei contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (articolo 

2424bis n. 5). Per quanto riguarda il solo profilo informativo si era previsto l’obbligo di fornire nella nota 

integrativa le informazioni da fornire in tema di leasing (articolo 2427 n. 22). 
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fatta tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 

considerato25.   

Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma è stato introdotto nel quadro 

normativo comunitario al fine di avvicinare i principi comunitari di redazione del bilancio 

con quelli IAS/IFRS. Si tratta di una formulazione del principio però che non si presenta 

più in linea con i principi internazionali considerato che esso è stato espunto dal quadro 

sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio IAS/IFRS, mentre 

rimangono le applicazioni puntuali della regola all’interno dei singoli principi.  

È inoltre da sottolineare come il principio di prevalenza della sostanza sulla forma si 

fonda sull’assunto che le operazioni e gli altri eventi devono essere rilevati e 

rappresentati in bilancio in conformità alla loro sostanza e realtà economica e non 

solamente in base alla loro forma legale. In realtà tale criterio non presenta caratteri 

univoci, ma può essere declinato in modo diverso a seconda delle esigenze 

conoscitive che si intende soddisfare. La configurazione di esso come principio 

generale, in assenza di previsioni casistiche di applicazione, comporta quindi notevoli 

incertezze applicative e potrebbe determinare comportamenti non uniformi nella 

rilevazione e valutazione dei valori di bilancio. 

La verità è che il principio di prevalenza di sostanza sulla forma è una regola che non 

deve essere rivolta al redattore del bilancio ma deve informare l’attività del legislatore 

nel momento in cui definisce i principi di iscrizione e valutazione dei valori in bilancio.  

La soluzione più idonea appare quindi quella di non modificare i principi generali 

contenuti nella disciplina nazionale, inserendo un principio generale di prevalenza di 

sostanza sulla forma,  ma di declinare il principio definendo un determinato trattamento 

contabile per quelle situazioni in cui si evidenzia l’opportunità di una particolare 

modalità di esposizione e valutazione di un certo fatto di gestione. Tra i casi si pensi, in 

particolare, al trattamento delle operazioni di leasing.    

 

Proposte: 

Non si devono mutare i principi generali di bilancio rispetto all’attuale formulazione, 

inserendo un principio generale di prevalenza di sostanza sulla forma. 

                                                
25

 Articolo 2423 bis, n. 1, c.c.. 
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Si dovrebbero invece inserire nel sistema delle regole contabili trattamenti contabili 

specifici per particolari operazioni. Si pensi al trattamento delle operazioni di leasing.     

 

1.7 Principio di materialità 

La direttiva inserisce, tra i principi generali di bilancio, il c.d. principio di materialità 

prevedendo che non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, 

presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti 

irrilevanti26. Esso non dovrebbe riguardare la completezza e analiticità delle scritture 

contabili27. Gli Stati membri possono limitare il principio di materialità ai soli profili della 

presentazione e dell’informativa. 

Il principio di materialità sembra già connotare, secondo i comuni standard contabili, 

l’operatività delle imprese, le quali adottano criteri semplificati non solo in merito alla 

presentazione e informativa ma anche in merito alla rilevazione e valutazione, quando 

ciò non produca effetti significativi e rilevanti sui dati di bilancio. Tale prassi dovrebbe 

essere confermata ed assurgere a principio generale in materia di bilancio nella sua 

potenzialità piena e quindi riferita ai profili di rilevazione, valutazione, presentazione, 

informativa e consolidamento. In sede di emanazione dei principi contabili nazionali si 

potrebbero indicare le eventuali linee guida applicative della regola. 

Proposta:  

Si dovrebbe inserire il principio di materialità secondo le indicazioni previste nella 

direttiva. 

 

1.8 Valutazione al fair value 

La direttiva prevede in modo ampio, quale criterio alternativo di valutazione dei beni 

rispetto al costo storico, il criterio del fair value. In particolare essa prevede che gli Stati 

membri permettono o impongono la valutazione al fair value degli strumenti finanziari e 

                                                
26

 Articolo 6, punto j. 
27

 Considerando 17. 



 

  

 

 
 
 
 

16 
 

possono permettere o imporre una simile valutazione per determinate categorie di 

attività diverse dagli strumenti finanziari28.   

Già la direttiva n. 65/2001/CE, modificando la IV direttiva, aveva introdotto il principio di 

valutazione al fair value29, prevedendo al contempo, per gli strumenti non valutati con 

esso, che la nota integrativa contenesse le informazioni relative ai potenziali effetti 

derivanti dall’applicazione del criterio. Il legislatore nazionale ha deciso di dare 

attuazione alla sola parte relativa all’informativa di bilancio resa in nota integrativa 

senza introdurre il fair value come criterio di valutazione30. 

Il criterio del fair value è generalmente considerato meno attendibile del criterio del 

costo ma più significativo in quanto offre una informazione più aggiornata dei valori 

“reali” dei beni. Questo assunto è valido solo quando sono disponibili prezzi di mercato 

affidabili. Nel caso in cui tale situazione non si verifichi, la ricerca del valore da 

attribuire al bene si fonda su tecniche di valutazione che possono comportare un’ampia 

discrezionalità e si possono anche tradurre nell’espressione di una pluralità di valori tra 

loro diversi che ne mina la significatività. 

Proprio perché fondato sui prezzi di mercato, inoltre, il fair value delle attività (e in 

particolare degli strumenti finanziari) può presentare un’elevata volatilità, anche in 

presenza di un mercato attivo e con transazioni regolari. Il prezzo di mercato dei 

suddetti beni è infatti soggetto a fluttuazioni che trovano origine non solo in eventi 

propri dell’emittente ma anche in fattori legati all’andamento dei mercati o in altri fattori 

macroeconomici. 

Per quanto riguarda specificatamente il bilancio d’esercizio, l’iscrizione in bilancio di 

plusvalenze e minusvalenze non derivanti da scambi con terzi ma da mere stime e 

l’estrema volatilità dei valori iscritti che deriverebbero dall’adozione del criterio del fair 

value impone anche il coordinamento con la funzione organizzativa da esso svolta (su 

cui infra). 

L’adozione di tale criterio potrebbe infine risultare particolarmente oneroso per le 

imprese di minori dimensioni.   

Alla luce di queste considerazioni la soluzione preferibile, sembrerebbe quella di 

conservare il criterio del costo (di acquisto o di produzione) quale criterio generale di 

                                                
28

 Articolo 8. 
29

 Articolo 42 bis ss. 
30

 Articolo 2427 bis c.c. 
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valutazione delle poste in bilancio. Il criterio del fair value dovrebbe essere utilizzato 

quale criterio obbligatorio di valutazione solo per quelle specifiche fattispecie in cui 

esso è essenziale per una corretta rappresentazione delle operazioni. Di conseguenza 

esso dovrebbe valere tanto per il bilancio d’esercizio quanto per il bilancio consolidato. 

Una fattispecie in cui il fair value risulta essere il trattamento contabile più corretto 

riguarda la rappresentazione in bilancio dei derivati e delle operazioni di copertura.  

Un altro settore in cui si dovrebbe ipotizzare, per le grandi imprese, una valutazione di 

classi di beni attraverso tale principio è quello relativo agli investimenti immobiliari di 

natura non strumentale all’attività, in modo analogo ai principi contabili internazionali. 

Proposte: 

Si dovrebbe mantenere il criterio del costo (di acquisto o di produzione) quale criterio 

generale di valutazione delle poste in bilancio. 

Si dovrebbe inserire l’obbligo di valutazione al fair value in ordine alla rappresentazione 

in bilancio dei derivati e delle operazioni di copertura. Si dovrebbe prevedere la facoltà 

per le grandi imprese di valutare al fair value gli investimenti immobiliari di natura non 

strumentale all’attività. 

 

 

1.9 Costi di sviluppo, di impianto e di ampliamento. Avviamento 

La direttiva, partendo dal principio che le immobilizzazioni immateriali devono essere 

ammortizzate nel corso della loro vita utile, detta regole speciali per l’avviamento, per i 

costi di sviluppo e per i costi di impianto e di ampliamento31. L’iscrizione nell’attivo dei 

costi di sviluppo e dei costi di impianto e di ampliamento deve essere autorizzata dallo 

Stato membro. Se la vita utile dell’avviamento e dei costi di sviluppo non può essere 

stimata attendibilmente, i relativi costi devono essere ammortizzati entro un termine 

massimo fissato dagli Stati membri nell’intervallo tra 5 e 10 anni. I costi di impianto e di 

ampliamento devono essere ammortizzati entro il termine massimo di 5 anni. È vietata 

la distribuzione di utili fino a che non sia completato l’ammortamento dei costi di 

sviluppo, di impianto e di ampliamento, se non vi sono riserve almeno pari ai costi non 

                                                
31

 Articolo 12, paragrafo 11. Non vi sono indicazioni in ordine ai costi di ricerca in quanto essi non 

compaiono più tra le immobilizzazioni immateriali. 
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ammortizzati. In casi eccezionali gli Stati membri possono autorizzare deroghe a 

queste regole.   

La IV direttiva prevedeva anch’essa l’autorizzazione dello Stato membro ai fini 

dell’iscrizione dei costi di ricerca, sviluppo, impianto e ampliamento e stabiliva che 

l’ammortamento dei predetti oneri pluriennali nonché dell’avviamento dovesse avvenire 

entro il termine di 5 anni32. Il legislatore nazionale ha scelto di consentire l’iscrizione dei 

costi di sviluppo, di impianto e di ampliamento, a condizione che vi sia il consenso del 

collegio sindacale33. Anche l’iscrizione dell’avviamento è soggetta al consenso del 

collegio sindacale34. 

La legislazione nazionale deve essere adeguata in ordine all’ammortamento 

dell’avviamento e dei costi di sviluppo nonché in ordine all’eliminazione dei costi di 

ricerca.  

In via più generale, si può pensare di adeguare in modo ampio la disciplina nazionale a 

quanto previsto dai principi contabili internazionali, in materia di capitalizzazione degli 

oneri pluriennali35. In tale ottica si dovrebbe mantenere la capitalizzazione dei soli costi 

di sviluppo.  

Una seconda riflessione riguarda il ruolo del collegio sindacale nella capitalizzazione 

delle immobilizzazioni immateriali. Il ruolo di controllo della corretta appostazione in 

bilancio delle immobilizzazioni immateriali non può che spettare all’organo deputato in 

via istituzionale alla revisione legale dei conti dell’impresa, nello svolgimento della sua 

funzione tipica. Il collegio sindacale lo potrebbe esercitare solo se svolgesse nella 

società, oltre al controllo di gestione, anche la funzione di revisore legale dei conti. 

La direttiva non si occupa in modo specifico dell’ammortamento di quei beni immateriali 

che possono essere per loro natura a vita utile indefinita (come ad esempio il marchio). 

Non sembra però che si possa arrivare a sostenere, in modo analogo ai principi 

internazionali, che, in base alle regole comunitarie, se la vita utile non è stimabile in 

modo attendibile, il bene non è soggetto ad ammortamento. La direttiva si occupa 

infatti di determinate categorie di beni a vita utile indefinita stabilendo che essi sono 

soggetti ad ammortamento. In particolare, in tema di avviamento e costi di sviluppo a 

vita utile non stimabile, si prevede la fissazione del termine massimo di ammortamento 

                                                
32

 Articoli 34 e 37. 
33

 Articolo 2426, n. 5, c.c. 
34

 Articolo 2426, n. 6, c.c. 
35

 Cfr. IAS 38. 
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da parte dello Stato membro nell’intervallo tra 5 e 10 anni. Questo trattamento, proprio 

perché riguarda tipici beni a vita utile indefinita, potrebbe essere applicato in via 

analogica anche con riferimento al marchio. Si potrebbe in alternativa fare riferimento 

al termine di protezione giuridica del marchio derivante dalla sua prima registrazione. 

In questo caso il termine sarebbe di 10 anni36. 

Proposte: 

Si dovrebbe eliminare la capitalizzazione nell’attivo dello stato patrimoniale non solo 

dei costi di ricerca ma anche dei costi di impianto e di ampliamento, mantenendo la 

capitalizzazione dei soli costi di sviluppo. 

Si dovrebbe eliminare la previsione del consenso del collegio sindacale per l’iscrizione 

dell’avviamento e degli oneri pluriennali capitalizzabili. 

Si dovrebbe prevedere un trattamento espresso del periodo di ammortamento dei beni 

immateriali a vita utile potenzialmente indefinita, con particolare riferimento al marchio.   

 

1.10 Trattamento organico della disciplina delle riserve e degli utili da 

valutazione  

La direttiva non si preoccupa di dettare una disciplina organica delle poste di 

patrimonio netto nel bilancio d’esercizio. All’interno però di un sistema normativo che 

attribuisce al bilancio d’esercizio una fondamentale e insostituibile funzione 

organizzativa, con particolare riguardo ai profili di tutela del capitale sociale, si rende 

necessario fissare un regime organico delle riserve (e in particolare delle loro possibili 

utilizzazioni) nonché di distribuzione degli utili. 

Il tema si pone per tutte le plusvalenze non realizzate e assume un particolare 

significato nel caso di adozione del criterio del fair value, il quale conduce all’iscrizione 

in bilancio di plusvalenze e minusvalenze non derivanti da scambi con terzi ma da 

mere stime. L’iscrizione in bilancio di plusvalenze e minusvalenze non derivanti da 

scambi con terzi ma da mere stime e l’estrema volatilità dei valori iscritti che 

deriverebbero dall’adozione del criterio del fair value non appare infatti pienamente 

coerente né con la funzione organizzativa del bilancio (che prende a riferimento le 

                                                
36

 Articolo 15 Codice proprietà industriale. 
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grandezze contabili espresse in bilancio per l’adozione di atti relativi alla distribuzione 

degli utili o di conservazione del capitale sociale previsti dalle norme vigenti).  

La disciplina in materia dovrebbe occuparsi dei seguenti profili: a) indicare, nel caso di 

variazioni di valori derivanti da stime, quali tra esse debbano essere accreditate a 

conto economico e quali invece comportino una diretta iscrizione a patrimonio netto; b) 

definire il regime di distribuzione di utili o riserve derivanti da plusvalenze o ricavi non 

realizzati; c) definire il regime delle predette riserve in sede di aumento del capitale; d) 

definire il regime delle riserve ai fini della copertura delle perdite anche con riferimento 

alla priorità di imputazione. 

Proposte: 

Nell’attuare la direttiva si dovrebbe prevedere un riordino del regime delle riserve e 

della distribuzione degli utili, con particolare riguardo alle poste derivanti da operazioni 

di stima. 

La disciplina dovrebbe occuparsi dei seguenti profili: a) indicare, nel caso di variazioni 

di valori derivanti da stime, quali tra esse debbano essere accreditate a conto 

economico e quali invece comportino una diretta iscrizione a patrimonio netto; b) 

definire il regime di distribuzione di utili o riserve derivanti da plusvalenze o ricavi non 

realizzati; c) definire il regime delle predette riserve in sede di aumento del capitale; d) 

definire il regime delle riserve ai fini della copertura delle perdite anche con riferimento 

alla priorità di imputazione.     

 

2 Regimi informativi e dimensioni delle imprese   

Nel capitolo seguente si tratta il tema delle semplificazioni connesse alla dimensione 

delle imprese con particolare riguardo alle piccole imprese. Si risponde ai quesiti 

indicati nel documento di consultazione con le domande: D6; D12; D13; D14. 

2.1 Semplificazioni per le imprese di minori dimensioni  

La direttiva, una volta fissato il regime base per tutte le imprese, introduce una serie di 

semplificazioni per le imprese di minori dimensioni. Le semplificazioni sono modulate a 
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seconda della dimensione e riguardano: le medie imprese; le piccole imprese; le 

microimprese.37. 

Alcune semplificazioni presentano natura obbligatoria, altre invece assumono la forma 

di opzioni che lo Stato membro può decidere di adottare o meno. 

Medie imprese  

Lo Stato membro può autorizzare le medie imprese a redigere in forma abbreviata lo 

stato patrimoniale38 e il conto economico39. Si può escludere che la nota integrativa 

contenga una serie di informazioni40 oppure si possono prevedere informazioni 

selettive (tra cui in particolare le informazioni sulle operazioni con parti correlate)41. Lo 

Stato membro può infine autorizzare le PMI a non fornire alcune informazioni di 

carattere non finanziario richieste nella relazione di gestione42.   

Piccole imprese  

Un primo ordine di semplificazioni relative alle piccole imprese assume la natura di 

vincolo per lo Stato membro. Lo Stato membro non può richiedere alle piccole imprese: 

a) prospetti ulteriori di bilancio, oltre a stato patrimoniale, conto economico e nota 

integrativa43; b) informazioni ulteriori rispetto a quelle richieste dalla direttiva, ad 

eccezione di quelle previste a fini fiscali44; c) informazioni da rendere in nota integrativa 

superiori a quelle previste dall’articolo 1645 con l’eccezione di alcune limitate 

informazioni previste dall’articolo 1746.   

Abbiamo poi una serie di semplificazioni di natura opzionale che lo Stato membro può 

decidere o meno di esercitare. In particolare le piccole imprese possono essere 

autorizzate a: a) redigere uno stato patrimoniale in forma abbreviata47; b) non 

                                                
37

 Le categorie sono definite in base a criteri quantitativi indicati nelle stessa direttiva, che possono essere 

variati per le piccole imprese così da ampliare la platea di soggetti interessati dalle semplificazioni
 
ad esse 

relative (cfr. articolo 3). 
38

 Articolo 31, paragrafo 2. 
39

 Articolo 14, paragrafo 2. 
40

 Articolo 31, paragrafo 2, lett. b). 
41

 Articolo 17, paragrafo 1, lett. r), comma 4. 
42

 Si tratta in particolare delle informazioni di cui all’articolo 19, comma 3 (cfr. articolo 19, comma 4). 
43

 Articolo 4, paragrafo 1, comma 2. 
44

 Articolo 4, paragrafi 5 e 6. 
45

 Articolo 16, paragrafo 3. 
46

 Articolo 16, paragrafo 2. 
47

 Articolo 14, paragrafo 1. 
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preparare la relazione di gestione48; c) non pubblicare il conto economico e la relazione 

di gestione49. 

Microimprese 

Gli Stati membri possono infine esentare le microimprese da una serie di altri obblighi 

(oltre a quelli previsti per le piccole imprese) e in particolare: a) l’obbligo di presentare 

le voci ratei e risconti; b) l’obbligo di redigere la nota integrativa tranne le informazioni 

su impegni finanziari, garanzie o passività potenziali e le informazioni su anticipazioni o 

crediti concessi ad amministratori, sindaci o dirigenti; c) l’obbligo di redigere la 

relazione di gestione fatta eccezione per le informazioni sulle azioni proprie; d) l’obbligo 

di pubblicare il bilancio d’esercizio, a condizione che le informazioni sullo stato 

patrimoniale sia depositato presso autorità competente50. Lo Stato membro può 

consentire alle microimprese di presentare un conto economico e uno stato 

patrimoniale in forma abbreviata51. 

Il tema delle semplificazioni che la direttiva introduce per le imprese di minori 

dimensioni deve essere collocato tra due poli di interessi contrapposti. 

Il primo polo è costituito dall’interesse per le imprese di minori dimensioni ad una 

semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi. Si tratta di un interesse 

sicuramente meritevole di attenzione, il quale costituisce una delle finalità principali che 

hanno indotto alla nuova disciplina comunitaria in tema di bilanci. Per quanto riguarda i 

principi del nostro ordinamento non ci sembra che le semplificazioni facoltative per le 

imprese di minori dimensioni siano coperte dal divieto di goldplating, in base al quale 

gli atti di recepimento di direttive dell’Unione Europea non possono introdurre o 

mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, a meno 

che ricorrano circostanze eccezionali. Questo vincolo sicuramente impedisce 

l’introduzione di norme ulteriori rispetto a quanto previsto direttamente dalla direttiva. 

Non sembra però idoneo a coprire quelle ipotesi in cui è la stessa direttiva che 

attribuisce allo Stato membro opzioni normative da esercitare.  

Il secondo polo di interessi presenti nella definizione della disciplina dei bilanci è 

costituto dalla sfera di interessi informativi delle varie categorie di soggetti che entrano 
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 Purché le informazioni in materia di azioni proprie siano contenute nella nota integrativa (cfr. articolo 19, 

paragrafo 3). 
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 Articolo 31, paragrafo 1. 
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 Articolo 36, paragrafo 1. 
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in contatto con la società (siano essi creditori, finanziatori, futuri soci, ecc.) e possono 

essere interessati a conoscere le dinamiche patrimoniali, economiche e finanziarie 

della società. 

Una soluzione di equilibrio sugli obblighi informativi a carico delle imprese di minori 

dimensioni deve sicuramente tener conto di una presunzione per cui tali società 

operino in ambito sostanzialmente locale e con un ridotto numero di fruitori delle 

informazioni contabili. Di qui si giustifica un approccio generale di semplificazione della 

normativa idoneo ad eliminare oneri informativi ingiustificati ma il mantenimento di quel 

novero di informazioni comunque qualitativamente rilevanti ai fini di una corretta 

valutazione dei rischi aziendali. Si pensi, a titolo di esempio, alle operazioni con parti 

correlate e alle operazioni fuori bilancio.  

Vi è da tener conto che le semplificazioni realmente significative non sono tanto quelle 

inerenti le modalità di esposizione dei valori di bilancio quanto le modalità di 

valutazione delle singole poste e la necessità di fornire determinate informazioni che in 

un’ottica costi/benefici appaiono eccessivamente dispendiose rispetto alle reali 

esigenze informative dei terzi.  

Sotto questi profili, non trova giustificazione l’esenzione dall’obbligo di pubblicazione 

presso il registro delle imprese di documenti facenti parte del bilancio che il redattore è 

comunque tenuto a compilare.    

Non sembra neppure giustificato attribuire autonoma dignità alla categoria delle 

microimprese, che rischia di segmentare eccessivamente gli obblighi informativi senza 

un beneficio significativo per i redattori. 

In base a queste osservazioni, il sistema potrebbe ruotare attorno ai seguenti principi: 

a) prevedere un regime di semplificazione per la sola categoria delle piccole imprese; 

b) concentrare gli obblighi informativi nel bilancio inteso in senso proprio (stato 

patrimoniale, conto economico, nota integrativa), esentando dall’obbligo di redazione 

della relazione di gestione; c) prevedere la redazione di uno stato patrimoniale in forma 

abbreviata; d) arricchire il contenuto della nota integrativa con le informazioni in merito 

alle operazioni con parti correlate, agli eventi verificati dopo la chiusura del bilancio e 

alle operazioni fuori bilancio.  

In considerazione delle dimensioni del tessuto produttivo che caratterizza il nostro 

Paese non si dovrebbero ampliare i parametri di individuazione delle piccole imprese.  

Proposte: 
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Il regime di semplificazione opzionale per le imprese di minori dimensioni dovrebbe 

riguardare la categoria delle piccole imprese, così come definite dalla direttiva. 

Per queste imprese, gli obblighi informativi si dovrebbero concentrare nel bilancio 

inteso in senso proprio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa), 

esentando le stesse dall’obbligo di redazione della relazione di gestione. 

Si dovrebbe prevedere la redazione di uno stato patrimoniale in forma abbreviata. 

Si dovrebbe arricchire il contenuto della nota integrativa con le informazioni in merito 

alle operazioni con parti correlate, agli eventi verificati dopo la chiusura del bilancio e 

alle operazioni fuori bilancio.           

 

3 Bilancio consolidato   

Nei capitoli seguenti si trattano i temi relativi al bilancio consolidato. Si risponde ai 

quesiti indicati nel documento di consultazione con le domande: D17; D18. 

 

3.1 Parametri dimensionali per l’obbligo di redazione del consolidato 

La direttiva52 prevede che i piccoli gruppi sono esentati dalla redazione del bilancio 

consolidato e dalla connessa relazione di gestione e che gli Stati membri possono 

esentare i gruppi di dimensione media. Queste esenzioni non valgono quando nel 

gruppo vi sia un ente di interesse pubblico. I piccoli gruppi sono quei gruppi che, su 

base consolidata, non superano i limiti di almeno due dei seguenti criteri: a) 4 milioni di 

euro di totale dello stato patrimoniale; b) 8 milioni di euro di ricavi da vendite e 

prestazioni; c) 50 dipendenti occupati in media nell’esercizio. I gruppi di dimensione 

medie sono quei gruppi che non sono piccoli gruppi, e, su base consolidata, non 

superano i limiti di almeno due dei seguenti criteri: a) 20 milioni di euro di totale dello 

stato patrimoniale; b) 40 milioni di euro di ricavi da vendite e prestazioni; c) 250 

dipendenti occupati in media nell’esercizio.  

Il legislatore nazionale dispone l’obbligo per l’impresa controllante di redigere il 

consolidato quando, insieme con le controllate, non supera per due esercizi consecutivi 
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due dei seguenti limiti: a) 17.500.000 euro di totale dello stato patrimoniale; b) 35 

milioni di euro di ricavi da vendite e prestazioni; c) 250 dipendenti occupati in media 

nell’esercizio.  

Il nostro ordinamento sostanzialmente si avvicina all’ipotesi in cui si eserciti l’opzione di 

escludere i gruppi di media dimensione. 

Il bilancio consolidato ha un’importante funzione informativa sulla situazione 

patrimoniale e finanziaria nonché sull’andamento economico del gruppo che è utile per 

varie categorie di fruitori (soci delle controllate, finanziatori del gruppo) ma appare 

particolarmente significativa per i soci della capogruppo. Il valore rappresentato nel 

bilancio d’esercizio della capogruppo delle partecipazioni immobilizzate appare infatti 

assolutamente convenzionale e non idoneo ad esprimere la realtà economica delle 

controllate. Da qui l’opportunità di un dato informativo aggregato che consenta di 

esprimere un giudizio ponderato dell’andamento del gruppo nel suo complesso. 

Tale interesse, però, in un’ottica di proporzionalità degli oneri contabili, non appare 

idoneo ad ampliare l’area dei gruppi interessati dall’obbligo di redigere un bilancio 

consolidato, rispetto a quanto previsto finora dal nostro ordinamento. La redazione di 

un bilancio consolidato è infatti un onere oltremodo gravoso per l’impresa controllante. 

 

Proposta: 

Nel definire il perimetro dei gruppi obbligati a redigere il consolidato, si dovrebbe 

esercitare l’opzione per esonerare i gruppi di media dimensione dal suddetto obbligo.  

 

3.2 Consolidamento delle società soggette a direzione unitaria in assenza di 

rapporti partecipativi 

La direttiva, nel definire l’obbligo di redigere il bilancio consolidato, attribuisce agli Stati 

membri il potere di imporre l’obbligo di redigere il consolidato a quelle imprese le quali 

esercitano un’influenza dominante53 oppure un’attività di direzione unitaria con un’altra 

impresa, pur non avendo un legame di natura partecipativa ma in virtù di un rapporto 

contrattuale, di una clausola statutaria, del fatto che la maggioranza dei membri di 
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amministrazione, direzione o controllo sono i medesimi54. La VII direttiva societaria 

conteneva una norma analoga consentendo agli Stati membri di imporre l’obbligo di 

redigere il bilancio consolidato a quelle imprese che esercitano un’influenza dominante 

su un’altra impresa, attraverso un contratto o lo statuto, in assenza di rapporto 

partecipativo55 ovvero a quelle imprese sottoposte a direzione unitaria in virtù di 

contratto o statuto56.  

La formula utilizzata dal nostro legislatore in sede di definizione delle imprese 

controllate57 non è del tutto perspicua al riguardo, pure se la relazione al decreto 

legislativo afferma chiaramente che si è voluto escludere dall’obbligo di 

consolidamento le imprese controllate attraverso vincoli di natura contrattuale. Per la 

dottrina il legislatore nazionale si sarebbe avvalso della facoltà di non prescrivere la 

sussistenza di un rapporto partecipativo58 e l’esclusione del consolidamento in 

presenza di vincoli contrattuali si riferirebbe ai contratti che determinano tra imprese 

situazioni di dipendenza economica e non di influenza dominante. 

Il problema del consolidamento di imprese su cui si esercita una direzione unitaria in 

assenza di un vincolo partecipativo, se poteva presentare un rilievo marginale, 

potrebbe acquisire un diverso peso con le innovazioni apportate dalla riforma del diritto 

societario del 2003. Si discute infatti della legittimità di contratti o clausole statutarie 

che attribuiscano un’influenza dominate in assenza di un rapporto partecipativo59.  

Senza entrare nel merito della legittimità di tale tipologia di accordi, merita di essere 

affrontata in modo espresso il tema dell’area di consolidamento nel caso di rapporti 

contrattuali non partecipativi. Il principio per cui l’inclusione nei conti consolidati 

dovrebbe fondarsi su dati formali valutabili ex ante e stabili nel tempo inducono a 

preferire una soluzione che circoscriva l’area delle società controllate solo a quelle 

società su cui insistono rapporti partecipativi. Dovrebbe essere quindi adottata una 

formula di società controllate in base alla quale l’elemento qualificante dell’attrazione 

nel bilancio consolidato è comunque rappresentato dall’esistenza di un rapporto 

partecipativo.      
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 Articolo 22, comma 7. 
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 Articolo 1, paragrafo 1, lett. c). 
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 Articolo 12. 
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 Articolo 26, comma 2, del d. lgs. 127/1991. 
58

 Cfr. G. E. Colombo, Bilancio consolidato, in Armonie e disarmonie nel diritto comunitario delle società di 

capitali, Milano, 2003, p. 1143, n. 12. 
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 Cfr. ad esempio articolo 2497septies del codice civile. 
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Proposte: 

La nozione di imprese controllate ai fini dell’obbligo di redazione del bilancio 

consolidato deve essere circoscritta alle società su cui insiste un rapporto 

partecipativo. 

 

3.3 Pubblicazione del bilancio consolidato in lingua italiana 

La direttiva60 prevede che le imprese esentate dalla redazione del bilancio consolidato, 

in quanto controllate da un’impresa che redige il consolidato secondo la disciplina 

comunitaria, sono tenute a depositare il bilancio consolidato dell’impresa madre, la 

relazione sulla gestione e la relazione di revisione. Lo Stato membro può imporre che 

la pubblicità sia effettuata nella sua lingua ufficiale e che la traduzione sia certificata 

conforme. 

Una previsione analoga era contenuta nella VII direttiva societaria61. Il legislatore 

nazionale ha usufruito di questa facoltà prevedendo che la società la quale usufruisce 

dell’esonero dalla redazione del consolidato è comunque tenuta a depositare presso il 

registro delle imprese il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e la relazione 

dell’organo di controllo in lingua italiana. 

Tale obbligo è molto oneroso per quelle società che hanno una controllante di diritto 

estero la quale redige il consolidato in una lingua diversa da quella italiana. Sarebbe 

opportuno consentire il deposito di tali documenti nella lingua originaria quando 

comune nel mondo degli affari (e cioè se redatta in lingua inglese). 

 

Proposta: 

Le imprese figlie esentate dalla redazione del consolidato possono depositare il 

bilancio consolidato dell’impresa madre, la relazione sulla gestione e la relazione del 
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 Articolo 23, paragrafo 4, lett. c). 
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 Articolo 7, paragrafo 2. 
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revisore nella traduzione italiana oppure nella lingua originaria di redazione quando 

comune nel mondo degli affari.  

 

3.4 Avviamento negativo 

La direttiva62 prevede che l’avviamento negativo può figurare nel conto economico 

consolidato (ove esso sia conforme ai principi generali in tema di bilanci). La VII 

direttiva prevedeva che la differenza di consolidamento negativa potesse figurare nel 

conto economico solo: a) se questa differenza corrisponda alla previsione di 

un’evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici o alla previsione degli oneri cui 

darà luogo ovvero b) nella misura in cui questa differenza corrisponda ad una 

plusvalenza realizzata63. La legislazione nazionale ha previsto che l’eventuale residuo 

del consolidamento delle partecipazioni, se negativo, è iscritto in una voce del 

patrimonio netto denominata “riserva di consolidamento” oppure, quando sia dovuto 

alla previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata “fondo di 

consolidamento per rischi e oneri futuri”64.    

La rilevazione dell’avviamento negativo (da intendere ai sensi della lettera b) come 

differenza corrispondente ad una plusvalenza realizzata) a conto economico 

costituisce una tecnica di trattamento contabile della posta in esame analoga a quanto 

previsto in sede di principi internazionali. Nella misura in cui si intende avvicinare la 

disciplina nazionale ai principi contabili internazionali, tale forma di trattamento 

contabile dovrebbe essere adottata.    

 

Proposta: 

Si dovrebbe prevedere che l’avviamento negativo da intendere come differenza 

corrispondente ad una plusvalenza realizzata possa figurare nel conto economico 

consolidato.  
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 Articolo 24, paragrafo 3, lett. f). 
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 Articolo 31. 
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 Articolo 33, comma 3, d. lgs. 127/1991. 
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4 Revisione legale dei conti   

Nei capitoli seguenti si trattano i temi relativi alla revisione legale dei conti. Si risponde 

ai quesiti indicati nel documento di consultazione con le domande: D20; D21. 

4.1 Revisione legale del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato  

La direttiva65 prevede che siano soggetti a revisione i bilanci delle imprese che rientrino 

nelle categorie degli: enti di interesse pubblico; grandi imprese; medie imprese. Viene 

in tal modo capovolto il principio contenuto nella IV direttiva che sottoponeva all’obbligo 

di revisione legale tutte le società, attribuendo agli Stati membri la facoltà di esonerare 

le imprese di minore dimensione66. Nel nostro ordinamento la facoltà era stata 

esercitata in modo parziale. Mentre infatti il bilancio delle spa è sempre soggetto a 

revisione; il bilancio delle srl è soggetto a revisione solo in presenza di determinate 

condizioni.   

Nel nostro ordinamento, un principio generale che regola l’attuazione delle direttive 

comunitarie è il c. d. divieto del goldplating67 in base al quale gli atti di recepimento di 

direttive dell’Unione Europea non possono introdurre o mantenere livelli di regolazione 

superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, a meno che ricorrano circostanze 

eccezionali. Questo vincolo sicuramente impedisce l’introduzione di norme ulteriori 

rispetto a quanto previsto direttamente dalla direttiva.  

Il nuovo regime di revisione legale delle società di capitali previsto nella direttiva 

sembra rientrare pienamente nel c.d. divieto di goldplating che impedisce di introdurre 

o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive. 

Questo comporta di verificare se ricorrano, per le società che rientrino nei parametri 

delle piccole imprese, i casi eccezionali che giustifichino livelli di regolazione superiori 

a quelli minimi richiesti dalla direttiva. 

A questo proposito appare opportuno effettuare una netta distinzione di carattere 

tipologico tra società per azioni e società a responsabilità limitata. Mentre la spa è un 

modello di società di capitali potenzialmente aperto ai capitali di investimento che può 

raccogliere capitale di rischio e/o di credito sul mercato, la srl è una forma societaria a 

cui è impedito per principio il ricorso al mercato del capitale di rischio e si fonda invece 

sulla figura del socio-imprenditore. 
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 Articolo 34. 
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 Articolo 51 IV direttiva. 
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 Articolo 32, comma 1, lett. c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234; articolo 14, commi 24 bis ss. della 
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Questa diversa configurazione dei due modelli di società di capitali si riflette anche 

sull’assetto dei controlli. Nelle spa i controlli diretti dei soci sono estremamente limitati 

e risultano invece attribuiti ad organi di controllo interno (il collegio sindacale in merito 

al controllo di gestione e alla revisione) e/o a soggetti esterni (il revisore legale in 

merito alla revisione dei bilanci). Nelle srl i soci che non partecipano alla gestione 

hanno il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali 

e di consultare, anche tramite professionisti di propria fiducia, i libri sociali e i 

documenti relativi all’amministrazione.  

Questo diverso grado di apertura al mercato e la diversa configurazione dei controlli 

spettanti direttamente ai soci giustifica un trattamento diverso in ordine alla revisione 

legale dei conti.  

In particolare si ravvisa la necessità di prevedere un obbligo di revisione legale per 

tutte le società per azioni, quale che ne siano le dimensioni.  

Per le srl, invece, l’obbligo di revisione legale non trova una giustificazione tipologica 

ma si deve fondare sulla sussistenza di specifiche esigenze. Queste esigenze 

sembrano sussistere in presenza di determinate caratteristiche dimensionali 

dell’impresa oppure quando essa è obbligata alla redazione del bilancio consolidato. In 

entrambi i casi è lecito presumere una potenziale ampiezza dei fruitori dei documenti di 

bilancio che rendono opportuno una attestazione professionale sulla sua rispondenza a 

criteri di correttezza.  

Analogo ragionamento non può essere effettuato invece quando la srl controlla una 

società tenuta alla revisione legale dei conti oppure in relazione alla misura del capitale 

sociale della srl: sono entrambi profili che non fanno emergere particolari criticità68.   

Un punto di riflessione legato al ragionamento appena svolta riguarda la necessità di 

un chiarimento sull’assetto dei controlli nella srl. L’articolo 2477 del codice civile, sui 

controlli e la revisione legale nelle srl, è stato recentemente riformulato al fine di 

prevedere che, al ricorrere dei presupposti per la nomina obbligatoria degli organi di 

controllo, la società non è tenuta a nominare necessariamente l’organo di controllo ma 

può optare per la nomina del solo revisore. Questa scelta comporta una diversa 

calibratura dell’area di controllo. Mentre le società che nominano l’organo di controllo 

avranno tanto un controllo sulla gestione quanto un controllo sui bilanci; le società che 
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 L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore legale in presenza di una certa misura del 
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nominano il solo revisore non avranno un controllo sulla gestione ma solo un controllo 

sui bilanci. Poiché tale impostazione è stata oggetto di perplessità interpretative, che 

producono incertezze tra gli operatori nonché difformità di comportamento, occorre 

chiarire in modo espresso la nuova architettura dei controlli nelle srl. 

Un ultimo spunto in materia di revisione concerne l’attività del revisore sulla relazione 

di gestione. La direttiva prevede che il revisore è chiamato ad esprimere un giudizio 

sulla coerenza della relazione di gestione con il bilancio nonché sulla conformità della 

relazione di gestione ai requisiti di legge. Esso inoltre dichiara se, in base a ciò che ha 

compreso dell’impresa nel contesto della revisione, ha individuato rilevanti dichiarazioni 

errate nella relazione di gestione69. 

Il giudizio del revisore sulla conformità della relazione di gestione ai requisiti di legge, 

se pure non era espressamente indicato nella IV direttiva, non sembra costituire un 

compito ulteriore e aggiuntivo rispetto all’ordinaria attività svolta dal revisore ma 

concerne un rilievo di natura generale che il revisore esprime sulla base dell’ordinaria 

attività di revisione che esso è chiamato a svolgere. Questa indicazione trova una 

duplice conferma. Lo stesso articolo 34 della direttiva, come detto, prevede che esso 

dichiari se ha individuato rilevanti dichiarazioni errate nella relazione di gestione, in 

base a ciò che ha compreso dell’impresa nel corso della revisione. La direttiva 

2006/43/CE sulla revisione legale, così come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, nel 

definire il contenuto della relazione di revisione, stabilisce che la dichiarazione da 

rendere sulla relazione di gestione si basa sul lavoro svolto durante la revisione 

legale70. 

Se invece si volesse attribuire a tale dichiarazione autonoma dignità, prefigurando un 

compito particolare di verifica della legalità delle informazioni rese, tale regola deve 

essere attuata in modo coerente con i principi del nostro ordinamento in materia di 

assetto dei controlli. Nel nostro ordinamento il compito di verificare il rispetto delle 

norme di legge spetta, nel sistema tradizionale, al collegio sindacale. L’obbligo di 

rendere una dichiarazione sulla conformità della relazione di gestione ai requisiti di 

legge, inteso come controllo di legalità, non può che essere attribuito quindi al collegio 

sindacale. 
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 Articolo 28. 
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Proposte: 

L’obbligo di revisione legale deve essere mantenuto per tutte le spa. 

L’obbligo di revisione legale nelle srl deve essere previsto per le srl che rientrino nella 

qualifica di medie imprese oppure quando esse siano obbligate alla redazione del 

bilancio consolidato. 

Si deve chiarire in modo espresso che il ricorrere dei predetti requisiti impone solo 

l’obbligo di assoggettare a revisione legale i bilanci delle srl e non impone un controllo 

sulla gestione.  

Si deve chiarire in modo esplicito che il giudizio del revisore sulla conformità della 

relazione di gestione ai requisiti di legge è un giudizio basato sull’ordinaria attività che 

non comporta alcuna attività di verifica aggiuntiva. 

 

Inoltre, vista la formulazione contenuta nell’art. 20, par. 1, lett. b), secondo periodo 

della direttiva UE n. 34/2013, con la quale la Commissione precisa che “qualora 

l’impresa abbia deciso di non fare riferimento ad alcuna disposizione di un codice di 

governo societario (…), ne spiega i relativi motivi”, potrebbe essere opportuno cogliere 

l’occasione di questa riformulazione del legislatore europeo per allineare ulteriormente 

l’attuale art. 123-bis del T.u.f. alla normativa europea. Consideriamo, dunque, utile 

aggiungere la seguente precisazione nell’art. 123-bis, comma 2, lett. a), del T.u.f.:  

“a) l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario 

promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di 

categoria, motivando le ragioni dell'eventuale mancata adesione all’intero codice o ad 

una o più disposizioni dello stesso, nonché le pratiche di governo societario 

effettivamente applicate dalla società al di là degli obblighi previsti dalle norme 

legislative o regolamentari.” 

5 Enti di interesse pubblico   

Nel capitolo seguente si tratta il tema degli enti di interesse pubblico. Si risponde ai 

quesiti indicati nel documento di consultazione con le domande: D22; D25. 

5.1 Nozione di ente di interesse pubblico 
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Tanto la direttiva in esame71 quanto la disciplina in tema di revisione legale dei conti 

annuali e consolidati72 dettano una disciplina per quelle società che sono qualificabili 

come enti di interesse pubblico. Per il legislatore comunitario rientrano nella categoria 

degli enti di interesse pubblico: le società (disciplinate dal diritto di uno Stato membro) 

con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; le 

banche; le imprese di assicurazione. Gli Stati membri possono designare enti di 

interesse pubblico le imprese che presentano un interesse pubblico significativo per via 

della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero dei dipendenti.  

Il legislatore nazionale ha identificato la categoria degli enti di interesse pubblico 

all’interno della disciplina della revisione legale dei conti73, ampliando la categoria 

comunitaria nel senso di ricomprendervi soggetti di natura finanziaria, soggetti che 

operano nel settore dei mercati regolamentati e nella gestione degli strumenti finanziari 

nonché le società con strumenti finanziari diffusi presso il pubblico in forma rilevante. 

Non vi è dubbio che la categoria delle società qualificabili come enti di interesse 

pubblico debba essere unitaria. Tale assunto si giustifica non solo per un elementare 

criterio di coerenza e chiarezza giuridica ma anche perché le esigenze che sono alla 

base della necessità di dettare un regime speciale più gravoso per particolari categorie 

di società non possono che essere le stesse in tema di bilancio e revisione. Si tratta 

infatti di contesti normativi tra loro assolutamente complementari. 

Il criterio osservato dal nostro legislatore nell’ampliare la categoria degli enti di 

interesse pubblico è di natura qualitativa e non quantitativo/dimensionale. Si tratta di un 

approccio da mantenere.  

Non emergono ulteriori fattispecie che impongono di allargare la sfera delle società 

interessate. 

 

Proposta: 
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 Articolo 2, paragrafo 1. 
72

 Cfr. la direttiva 2006/43/CE, così come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, sulla revisione legale dei 

conti annuali e consolidati e il Regolamento (UE) n. 537/2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione 

legale dei conti degli enti di interesse pubblico. 
73

 Articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
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La categoria degli enti di interesse pubblico deve essere unitaria e fondata su criteri 

qualitativi. 

Non ci dovrebbe essere un ampliamento della categoria rispetto a quanto già previsto 

dal decreto legislativo n. 39/2010.  

 

 


