
Elaborazione ed approvazione del Progetto di Bilancio 

da parte dell’Organo Amministrativo 



Il Bilancio d’esercizio è l’insieme dei documenti che un’impresa 

deve redigere annualmente con chiarezza ,allo scopo di rappresentare 

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

al termine del periodo amministrativo ed evidenziare 

il risultato economico conseguito dalla gestione.

E’ un documento contabile redatto ed approvato dall’organo amministrativo, 
controllato dall’organo di controllo (se nominato) e presentato all’assemblea.

Il Bilancio deve essere predisposto in funzione delle norme previste:

�dal codice civile (artt. 2423 – 2435 bis e 2478 bis e codice civile)

�dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R.  22.12.1986 n. 917)

�dai principi contabili nazionali ed internazionali



SOGGETTI OBBLIGATI

I soggetti obbligati alla redazione del bilancio di esercizio sono:

� le società per azioni (art. 2423 c.c.);

� le società in accomandita per azioni (art. 2454 c.c.);

� le società responsabilità limitata (art. 2478-bis c.c.);

� le società cooperative (art. 2519 c.c.) e loro consorzi;

� le mutue assicuratrici (art. 2547 c.c.);

� le società estere aventi sede secondaria in Italia (2508 c.c.);

� i Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) (D. Lgs. n. 240/1991);

� i consorzi con attività esterna (art. 2615-bis c.c.);

� le società consortili per azioni o a responsabilità limitata (art. 2615-ter 
c.c.);

� le società europee (Regolamento (CE) n. 2157/2001);

� le società cooperative europee (Regolamento (CE) 1435/2003);

� le associazioni iscritte nel R.I.;

� gli enti autonomi lirici, le istituzioni concertistiche e tutti gli altri enti 
operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, che si sono 
trasformati in fondazioni di diritto privato (art. 16, comma 5, D. Lgs. n. 
367/1996, così come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. n. 134/1998).



PROCEDURA DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

La normativa prevede un preciso iter di formazione del documento

annuale da parte dell’Organo Amministrativo:

� Redazione del progetto di bilancio

� Presentazione agli organi preposti al controllo

� Deposito del bilancio presso la sede sociale

� Approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci

� Pubblicazione del bilancio presso il competente Registro delle 

Imprese



REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO

STRUTTURA

La struttura del documento è composta:

� dallo Stato Patrimoniale (art. 2424 e 2424 bis c.c.)

descrive la situazione patrimoniale alla data di riferimento 

� dal Conto Economico (art. 2425 e 2425 bis c.c.)

evidenzia il risultato economico conseguito come differenza tra i ricavi 
conseguiti ed i costi sostenuti

� dalla Nota Integrativa (2427 e 2427 bis  c.c.)

illustra il dettaglio delle singole voci contabili dello S.P. e del C.E. e 
chiarisce le valutazioni assunte dall’Organo Amministrativo

� dalla Relazione sulla Gestione (art. 2428 c.c.)

informa in merito all’andamento passato e prospettico dell’impresa



DOCUMENTI INTEGRATIVI
I documenti di Bilancio sono integrati, laddove ritenuto utile e/o opportuno, ed in 

ogni caso nell’ambito della Nota Integrativa e/o della Relazione sulla Gestione:

� dal Rendiconto Finanziario

è il prospetto finalizzato ad esprimere i valori relativi ai flussi finanziari 
dell’esercizio ed in particolare: le fonti (le cause che hanno portato ad un 
incremento delle disponibilità liquide) e gli impieghi (le cause che hanno 
causato un decremento delle disponibilità liquide).

� da una serie di indici:

� Strutturali: verificano la struttura del patrimonio, la composizione delle fonti, 
degli impieghi e relative correlazioni;

� Patrimoniali: verificano la capacità dell’impresa di essere solvibile alle 
obbligazioni assunte nel medio – lungo periodo;

� Finanziari: verificano la capacità dell’impresa di raggiungere e/o mantenere 
l’equilibrio finanziario nel breve periodo

� Reddituali: verifica l’attitudine dell’impresa a conseguire risultati economici 
positivi nel tempo



FINALITA’

La redazione del Bilancio ha la finalità di fornire informazioni ad un’ampia 

platea di interessati, interni ed esterni all’impresa, ed in particolare:

� Informare i soci sull’andamento passato e futuro dei propri investimenti

� Adempiere agli obblighi di natura civilistica e fiscale

� Comunicare al mondo esterno le informazioni necessarie per consentire di 

valutare l’impresa nel suo complesso orientandone le scelte relazionali. 



PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

L’articolo 2423 bis del c.c. ed il principio contabile n. 11 statuiscono i principi 
cardine per la redazione del bilancio, nonché le sue finalità.

In particolare:

� fornire una periodica ed attendibile conoscenza, secondo corretti principi 
contabili:

� del risultato economico conseguito nell’esercizio

� della composizione e valutazione del patrimonio aziendale 

� Fornire, con la Nota Integrativa, gli elementi informativi essenziali affinché il 
bilancio possa assolvere alla sua funzione di strumento d’informazione 
patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa in funzionamento in 
modo da renderlo comprensibile, omogeneo e corretto. In particolare:

� i criteri di valutazione ed i principi contabili adottati

� le informazioni di carattere finanziario e patrimoniale in termini di variazione 
del Patrimonio Netto e degli elementi dell’Attivo e del Passivo del patrimonio 
aziendale 



I principi del bilancio costituiscono quindi le regole fondamentali 

cui l’Organo Amministrativo deve attenersi ai fini della corretta 

predisposizione del documento.

I principi di formazione del bilancio sono:

�Chiarezza: comprensibilità e trasparenza

�Prudenza e continuità aziendale:  valutazione dei rischi passati 

e prospettici

�Competenza: correlazione dei costi e dei ricavi all’esercizio in 

cui sono formati a prescindere dalla loro manifestazione 

numeraria 

�Funzione economica: principio della prevalenza della sostanza 

sulla forma



�Comparabilità ed omogeneità: confronto temporale e utilizzo 

della medesima moneta di conto

�Continuità di applicazione dei criteri di valutazione: 

omogeneità temporale dei criteri di valutazione

� Incompatibilità delle finalità del bilancio con la 

determinazione del reddito imponibile: indipendenza della 

finalità civilistica dall’onere fiscale

�Utilità del bilancio per i destinatari: massima completezza di 

informazione possibile



L’iscrizione delle poste patrimoniali è disciplinata dall’articolo 2424 bis c.c. che 
prevede:

�Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono 
essere iscritti tra le immobilizzazioni.

�Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal 
terzo comma dell’articolo 2359 [ influenza dominante per vincoli contrattuali] si
presumono immobilizzazioni.

�Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o 
debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 
chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di 
sopravvenienza.

�Nella voce "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato deve essere 
indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.

�Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a 
termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore.

�Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza 
dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura 
dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti 
passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi 
successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza 
di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e 
proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo.



L’iscrizione delle poste economiche è disciplinata dall’articolo 2425 bis c.c. 
che prevede:

�I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, 
degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse 
con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi;

�I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono 
essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa 
operazione è compiuta;

�I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di 
retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e 
prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza 
dell'esercizio;

�Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione 
finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di 
locazione



CRITERI DI VALUTAZIONE

L’articolo 2426 del codice civile, e specifici principi contabili, prevedono una 

articolata e precisa elencazione dei criteri di valutazione delle singole 

poste di bilancio che gli Amministratori sono obbligati a rispettare.

In particolare:

� Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, fino 

al momento in cui il bene o diritto può essere utilizzato

� Il costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali la cui utilizzazione 

è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in

relazione alla loro residua possibilità di utilizzo;

� L’immobilizzazione che alla fine dell’esercizio risulti durevolmente di 

valore inferiore deve essere iscritta a tale minor valore

� Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate 

e/o collegate possono essere valutate, alternativamente al valore di 

acquisto o sottoscrizione, per un importo pari alla corrispondente frazione 

del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato     



� I costi di impianto ed ampliamento, di ricerca, sviluppo e pubblicità aventi 

utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso 

dell’organo di controllo, se nominato, e devono essere ammortizzati entro 

un periodo non superiore a 5 anni.

Fino al termine dell’ammortamento, possono essere distribuiti dividendi 

solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei 

costi non ancora ammortizzati

� L’avviamento, se acquisito a titolo oneroso, può essere iscritto nell’attivo 

con il consenso dell’organo di controllo , se nominato,  e dev’essere 

ammortizzato in 5 esercizi. E’ comunque consentito ammortizzare 

l’avviamento per un limitato periodo di tempo superiore purché non 

superi la durata di utilità e tale scelta deve essere adeguatamente 

motivata nella Nota Integrativa;

� Il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell’attico e ammortizzato in ogni 

esercizio per la durata del prestito

� I crediti devono essere iscritti secondo il presumibile valore di realizzo



� Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, 
devono essere iscritte al tasso di cambio alla data di chiusura dell’esercizio 
e i relativi utili e perdite devono essere iscritte in idonea riserva del 
Patrimonio Netto non distribuibile fino al realizzo

� Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, ovvero, 
se minore, al valore di realizzo desumibile dal mercato di riferimento

� Il costo dei beni fungibili può essere calcolato con il metodo della media 
ponderata o con il FIFO o LIFO; se il valore differisce in misura 
apprezzabile dai costi correnti alal chiusura dell’esercizio, la differenza 
dev’essere indicata, per categorie omogenee, nella Nota Integrativa

� I lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei 
corrispettivi contrattualmente maturati con ragionevole certezza

� le attrezzature industriali e commerciali, materie prime, sussidiarie e di 
consumo possono essere iscritte nell’attivo ad un valore costante qualora 
siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa importanza 
rispetto al valore dell’attivo patrimoniale, sempreché non subiscano 
variazioni sensibili per entità, valore e composizione



CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA
Gli articoli 2427 e 2427 bis c.c. prevedono espressamente il contenuto minimo 

della Nota Integrativa.

In particolare:

• i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di 
valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente 
corso legale nello Stato;

• i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le 
precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli 
spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le 
rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il 
totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura 
dell'esercizio;

• la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento e: "costi di 
ricerca, di sviluppo e di pubblicità, nonché le ragioni della iscrizione ed i 
rispettivi criteri di ammortamento;

• la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle 
immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito 
riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla 
loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, 
segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi 
precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici 
dell'esercizio;



� le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del 
passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il 
trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;

� l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di 
società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e 
collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, 
l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la 
quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente 
credito;

� distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di 
durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie 
reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e 
con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;

� eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi 
successivamente alla chiusura dell'esercizio;

� distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti 
relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 
retrocessione a termine;

� la composizione delle voci "ratei e risconti attivi e "ratei e risconti passivi e 
della voce "altri fondi dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare 
sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve ;



� le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con 
specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di 
utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei 
precedenti esercizi;

� l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti 
nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

� gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla 
composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui 
conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria 
della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate,
controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

� se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 
secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

� l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell’articolo 2425  
numero 15), diversi dai dividendi;

� la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell‘’articolo 
2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;

� la composizione delle voci: "proventi straordinari e: "oneri straordinari del 
conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile



� un apposito prospetto contenente:

a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la 
rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota 
applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi 
accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio 
netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;

b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio 
attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le 
motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e 
le motivazioni della mancata iscrizione;

� il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

� l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, 
cumulativamente per ciascuna categoria;

� salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le 
informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio 
consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o 
alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, 
l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di 
verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi 
di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per 
altri servizi diversi dalla revisione contabile;



� il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della 
società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della 
società sottoscritte durante l'esercizio;

� le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli 
o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i 
diritti che essi attribuiscono;

� il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi 
dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi 
che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni 
relative;

� i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze 
e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione 
rispetto agli altri creditori;

� i dati richiesti dal terzo comma dell‘articolo 2447 septies, con 
riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi 
della lettera a) del primo comma dell‘articolo 2447 bis;

� i dati richiesti dall’articolo 2447 decies , ottavo comma



� le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al 
locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni 
che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal 
quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale 
determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario 
effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile 
ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni 
oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura 
dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con 
separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che 
sarebbero stati inerenti all'esercizio.

� le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura 
del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del 
bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non 
siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni 
relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro 
natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per 
comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione 
patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società



� la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato 

patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed 

economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano 

significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la 

situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società.

Per quanto riguarda le definizioni di “strumento finanziario”, “strumento 

finanziario derivato”, “fair value”, “parte correlata” e “modello e tecnica 

di valutazione generalmente accettato”, si fa riferimento ai principi 

contabili internazionali adottati dall’Unione Europea



Articolo 2427 bis c.c.

Informazioni relative al valore equo «fair value» degli strumenti 
finanziari 

Nella nota integrativa sono ulteriormente indicati:

� per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

a) il loro fair value ;

b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura; 

� per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al 
loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società
controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 e delle partecipazioni 
in joint venture :

a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di 
appropriati raggruppamenti di tali attività;

b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la 
natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento 
che tale valore possa essere recuperato. 



Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono considerati 

strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono 

all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del 

contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del 

caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le 

esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o 

di utilizzo delle merci;

b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;

c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce



� Il fair value è determinato con riferimento:

a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è
possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore 
di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma 
possa essere individuato per i suoi componenti o per uno 
strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da 
quello dei componenti o dello strumento analogo;

b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione 
generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia 
possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e 
tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole 
approssimazione al valore di mercato.

� Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al 
comma precedente non dà un risultato attendibile.



TERMINI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Il codice civile non prevede espressamente un termine entro il quale l’Organo 

Amministrativo sia tenuto alla redazione del bilancio.

Il termine ordinario del 31 marzo (per le società il cui esercizio sociale 

coincide con l’anno solare), infatti, si ricava indirettamente dalla lettura 

del combinato disposto degli articoli:

� 2429 c.c., che prevede l’obbligo di comunicazione del progetto di bilancio 

dagli amministratori all’organo di controllo (Collegio Sindacale o Sindaco 

Unico) “ALMENO trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea che 

deve discuterlo”

� 2364 c. 2 c.c., che prevede l’obbligo di convocazione dell’assemblea nel 

termine stabilito dallo statuto E COMUNQUE NON SUPERIORE a 120 giorni 

dalla chiusura dell’esercizio sociale”.

Entrambi sono espressamente richiamati dall’articolo 2478 bis in tema di S.r.l.



Il termine ordinario del 31 marzo è derogabile esclusivamente:

�dalle Società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero 

�dalle Società le cui particolari esigenze in termini di struttura e di oggetto lo 
impongono. (es. Società operante con sedi anche all’estero dotate di autonomia gestionale, 
amministrativa e contabile; modifica dei sistemi informativi nell’esercizio; dimissioni degli 
amministratori in prossimità del termine ordinario per la predisposizione del Progetto di Bilancio; 
holding; per le imprese edili l’approvazione degli Stati Avanzamento Lavori da parte del Committente; 
operazioni straordinarie)

In tali casi, oltre a dover indicare le motivazioni della dilazione nella Relazione sulla 
Gestione, il termine è prorogato non oltre il 31 maggio.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, il mancato rispetto delle 
tempistiche di approvazione imposte dalla legge non provoca l’illegittimità della 
delibera di approvazione del bilancio di esercizio, avendo tali termini natura 
ordinatoria e non perentoria. 

La ratio dell’introduzione di un termine massimo di approvazione è quella di limitare il 
più possibile l’incertezza temporale relativa alle esecuzioni delle formalità procedurali 
in capo agli amministratori al fine di tutelare il diritto dei soci alla conoscenza delle 
vicende patrimoniali, economiche e finanziarie della società (Trib. Napoli 19 
settembre 2007)



PROFILI DI RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI

Gli Amministratori che violano i propri doveri possono incorrere in:

� Responsabilità civile

� Responsabilità penale e amministrativa

Qualunque sia il modello di amministrazione adottato, gli Amministratori 

sono solidalmente responsabili per i danni derivanti dall’inosservanza dei 

doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto (art. 2392 c.c.).

Sono esonerati da responsabilità a condizione che dimostrino di essere esenti 

da colpa, ovvero abbiano comunicato il proprio dissenso in presenza di un 

atto potenzialmente dannoso che gli altri amministratori stavano per 

compiere o approvare.



Responsabilità civile

Gli Amministratori rispondono verso:

�La Società: per i danni derivanti dall’inosservanza dei loro doveri

�I singoli soci ed il terzo: per i danni causati dai loro atti dolosi o colposi

�I creditori sociali: per l’inosservanza ai fini della conservazione del 
patrimonio sociale

La responsabilità civile rileva nell’ambito:

�della predisposizione di documenti societari con dichiarazioni non veritiere 
(verso il socio)

�della predisposizione di bilanci artefatti (verso i terzi)

�della violazione delle norme sulla redazione del bilancio di esercizio , se ciò 
comporta la rappresentazione non veritiera della situazione economico e 
patrimoniale della Società (verso il socio e i terzi)

L’approvazione del bilancio da parte dei soci non implica la liberazione degli 
Amministratori, e dell’organo di controllo se nominato, per le responsabilità
incorse nella gestione sociale.



Responsabilità penale e amministrativa

Gli Amministratori, a causa delle loro azioni o omissioni, possono rispondere 

anche in sede penale a titolo personale.

La responsabilità penale rileva in ambito civilistico:

�Per false comunicazioni sociali; esposizione in bilancio di fatti non 

rispondenti al vero, omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta 

dalla legge

�Per l’Impedimento del controllo: omissione di documenti o atti che 

impediscono o ostacolano il controllo da parte dei revisori o dei soci

La responsabilità penale rileva nell’ambito delle Leggi Speciali:

�In ipotesi di reati concorsuali; bancarotta

�In ipotesi di violazioni di norma tributarie, sulla sicurezza dei lavoratori, 

sull’ambiente, ecc.



Responsabilità amministrativa

Gli Amministratori, e in alcuni casi anche la Società, sono sottoposti anche a 

responsabilità amministrativa con irrogazione delle relative sanzioni.

Tra queste si rileva:

�Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro 

delle Imprese

�Omessa convocazione dell’assemblea nei casi previsti dalla legge e dallo 

statuto

�Tardiva comunicazione al Registro delle Imprese della variazioni del libro dei 

soci

In questi casi la sanzione colpisce gli amministratori.

Tra le sanzioni amministrative che colpiscono la Società, le più frequenti 

possono essere individuate tra quelle discendenti da violazioni tributarie. 


