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• Il bilancio consolidato è un documento di 

sintesi che fotografa la situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria di un 

gruppo di imprese unite fra loro da vincoli di gruppo di imprese unite fra loro da vincoli di 

natura diversa



Principale normativa di riferimento

• Decreto Legislativo n. 127/1991

• Reg. CE n. 1606/2002

• Decreto Legislativo n. 38/2005

• Reg. CE n. 1126/2008• Reg. CE n. 1126/2008

• Principi contabili internazionali:

– Prevedono una definizione di controllo differente dalla 
normativa nazionale incidendo sull’individuazione dell’area 
di consolidamento:

• IAS 27 Bilancio consolidato e separato

• IFRS 10 Bilancio consolidato (sostituirà lo IAS 27 nella parte 
relativa al Bilancio Consolidato a partire dal 1/1/2014)



Nozione di controllo

• Art. 2359 codice civile

– Controllo di diritto comma 1° n. 1

• Maggioranza assoluta: maggioranza di voti esercitabili 
nell’assemblea ordinaria della controllata

– Controllo di fatto comma 1° n. 2– Controllo di fatto comma 1° n. 2

• Prova dell’influenza: voti sufficienti per esercitare 
influenza dominante nell’assemblea ordinaria della 
controllata

– Contrattuale comma 1° n. 3

• Vincolo contrattuale: agenzia, licenza, brevetto, etc.



Nozione di collegamento

• Art. 2359 codice civile comma 3°

– Esercizio di influenza notevole:

• 20% dei voti nell’assemblea ordinaria della collegata e 

10% della collegata quotata in borsa10% della collegata quotata in borsa

• Sindacati di controllo

• Presenza di organi direttivi

• Operazioni intersocietarie rilevanti

• Nomina di personale dirigente

• Dipendenza (esempio: tecnologica)



Il collegamento

• La difficoltà di ottenere dati e informazioni 
della partecipata è sintomo della inesistenza 
dell’influenza notevole

• Il collegamento non ha proprietà transitiva –• Il collegamento non ha proprietà transitiva –
non si estende per successivi collegamenti.

• Partecipazione finanziaria:

– Quando l’obiettivo dell’investitore è il dividendo o 
il capital gain, la partecipante non è in grado di 
esercitare influenza notevole o dominante



Direzione unitaria

– Unitarietà del disegno imprenditoriale

– Comunanza di intenti nella maggioranza degli 

amministratori

• (Concetto presente nella direttiva comunitaria • (Concetto presente nella direttiva comunitaria 

ed assente del D.Lgs 127/91)



La dottrina – elaborazioni concettuali

• Gruppo economico strategico – possesso di 
partecipazioni e/o legami contrattuali

– Stesso disegno imprenditoriale

– Direzione unitaria– Direzione unitaria

– Esercizio effettivo del coordinamento

• Gruppo finanziario

– Possesso di partecipazioni

– Vincolo contrattuale

– Mancanza di unitarietà economica



La dottrina - Holding

• Pura

– Solo partecipazione finanza e controllo

• Mista

– Pianificazione finanza e controllo – Pianificazione finanza e controllo 

– Funzione produttiva

• Configurazione

– Gruppi a struttura semplice

– Gruppi a struttura complessa

– Gruppi a catena



La dottrina - teorie

• Entity theory
– Il gruppo è un’unica entità economica

– Gruppo economico

– Bilancio consolidato del gruppo come unica impresa –
RISULTATO INTEGRALE

• Proprietary company theory• Proprietary company theory
– Controllo attraverso partecipazioni di maggioranza

– Gruppo finanziario

– Manca il coordinamento

– Bilancio consolidato – estensione del Bilancio della capogruppo 
per la % di attivo e passivo detenute nelle controllate

– Non emerge la porzione di capitale ed il risultato di esercizio di 
competenza della minoranza



La dottrina - teorie

• Parent company theory:

– Teoria intermedia

– Gruppo unitario

– Rilievo della % partecipazione– Rilievo della % partecipazione

– Bilancio consolidato è un bilancio unitario con 

evidenza delle porzioni di capitale e del risultato 

d’esercizio degli azionisti di minoranza



D.Lgs. 127/91

• Il bilancio Consolidato deve 
essere redatto dalle seguenti 
società che controllano altre 
società:

– Società  per azioni

– Società in accomandita per 
azioni

– Società a responsabilità 

Obbligo di redazione 

– Società a responsabilità 
limitata

– Enti di cui all’art. 2201 c.c.

• enti pubblici con esercizio 
esclusivo di attività commerciale

– Società cooperative

– Mutue assicuratrici



D.Lgs. 127/91

• Il Dlgs 127/91 riprende 
integralmente la nozione di controllo 
prevista all'art. 2359 in particolare:

� Controllo di diritto (comma 1° n.1)

� Controllo di fatto (comma 1° n.2)

� Influenza dominante in forza di 
contratto o clausola statutaria (per le 
società che operano in paesi dove tali 
accordi sono previsti dalla normativa)

� Controllo della maggioranza dei diritti 
di voto in base ad accordi con altri 

Tipologie di controllo

Controllo della maggioranza dei diritti 
di voto in base ad accordi con altri 
soci

� Rientrano i diritti spettanti a società 
controllate, fiduciarie e ad interposte 
persone. Non si considerano i diritti 
spettanti per conto terzi



D.Lgs 127/91

Esclusione dalla nozione di
controllo

• Il Decreto non ha previsto

alcune tipologie di

controllo:

– Direzione unitaria

caratteristiche del controllo

• Stabile nel tempo

• autonomo

– Direzione unitaria

– Gruppi orizzontali



D.Lgs. 127/91

• Mancato superamento dei limiti previsti
dall’art. 27 comma 1 del D.Lgs 127/91

• La specifica disposizione di esonero non 
si applica se l’impresa controllante o 
una delle controllate abbia emesso titoli
quotati in borsa
– Mancato superamento dei limiti per due 

esercizi consecutivi
• nell'esercizio corrente ed in quello

precedente

– Mancato superamento di almeno 2 dei
seguenti limiti:

Casi di esonero

seguenti limiti:
• ATTIVO € 17.500.000

• RICAVI € 35.000.000

• DIPENDENTI n. 250

– unitamente per la controllante e per le 
controllate

• dati devono essere lordi ossia al lordo delle
eliminazioni richieste dalle tecniche di
consolidamento



D.Lgs. 127/91

• Imprese a loro volta controllate
(art. 27 comma 3):
– Quando la controllante è titolare di

oltre il 95% delle azioni o quote 
dell’impresa controllata

– In difetto della suddetta condizione:
• a patto che nei sei mesi prima della

chiusura dell'esercizio non ne abbia
fatto esplicita richiesta di redazione la 
minoranza dei soci rappresentante
almeno il 5% del capitale sociale

– Condizioni:

Casi di esonero

– Condizioni:
• La controllante redige e sottopone a 

controllo il Bilancio consolidato
redatto secondo la normativa italiana
o di altro Stato membro poichè ivi
residente

• La controllata non abbia emesso titoli
quotati in borsa



D.Lgs. 127/91

• Imprese che controllano

solo imprese che, 

individualmente e nel loro

insieme, sono irrilevanti ai

fini della redazione con 

chiarezza del Bilancio e 

della rappresentazione

Casi di esonero

della rappresentazione

veritiera e corretta della

situazione patrimoniale

economica e finanziaria

(art. 27 comma 3 bis)



D.Lgs. 127/91

• Il D.lgs. 127/91 prevede casi
di esclusione facoltativa dal
consolidamento all’art. 28
– Fino al 2007 erano previsti casi

di Esclusione obbligatoria
• Con D.Lgs n. 32/2007 è stato

abrogato il comma che
prevedeva l’esclusione
obbligatoria per le Imprese 
controllate la cui attività aveva

Casi di esclusione

controllate la cui attività aveva
caratteristiche tali che la loro
inclusione avrebbe reso il
bilancio consolidato inidoneo a 
realizzare il fine della chiarezza e 
della rappresentazione veritiera
e corretta della situazione
patrimoniale economica e 
finanziaria



Esclusione facoltativa – D.Lgs. 127/91

Bilancio controllata irrilevante ai fini della chiarezza e 
della rappresentazione veritiera e corretta

• Parametri (OIC 17):
– Attivo

– Patrimonio netto

– Ricavi caratteristici

– Posizione patrimoniale e 

Esercizio effettivo dei diritti della controllante è 
soggetto a restrizioni gravi e durature

• Esempi:
– Assoggettamento a procedure 

concorsuali che non 
comportano la liquidazione

• Ad esclusione 
– Posizione patrimoniale e 

finanziaria della controllata nel 
suo complesso

• (quando più controllate che 
singolarmente prese sono 
irrilevanti, sono rilevanti 
complessivamente 
considerate: SONO OBBLIGATE 
AL CONSOLIDAMENTO)

• Ad esclusione 
dell’amministrazione 
straordinaria delle grandi 
imprese in crisi che prevede il 
Consolidamento

– Nazionalizzazioni o 
espropriazioni di imprese 
operanti all’estero o 
provvedimenti di rimpatrio di 
capitali e dividendi

– Rischi politici



D.Lgs. 127/91

• Impossibilità di ottenere 

informazioni da parte della 

controllata o costi troppo 

elevati per ottenerle

• Azioni o quote detenute 

per successive alienazioni 

(immobilizzazione iscritta 

Esclusione facoltativa 

(immobilizzazione iscritta 

nell’attivo circolante)



Principi contabili internazionali

• IAS International Accounting Standards

• IFRS International financial reporting standars
– Nuovi principi contabili internazionali elaborati ed 

emanati dalla IASB International accounting Standard 
boardboard

• La Commissione Europea partecipa ai lavori dello 
IASB
– Nell’adozione degli IFRS è assistita dall’ARC Accounting 

Regulatory Commitee che si avvale del supporto 
tecnico dell’EFRAG European Financial Reporting
Advisory Group 



Organismi

Organismi internazionali

• IASB

• SAC International Advisory

Council

OIC

• Organismo italiano di 

contabilità

– Collabora con:

• EFRAG• SIC Standard Interpretation

Committee poi denominato 

IFRIC International 

Reporting Interpretation

Committee

• EFRAG

• IASB

– Coordina l’applicazione degli 

IFRS

– Emana i principi contabili 

nazionali



Regolamento CE n. 1606/2002

• Adozione e utilizzazione di principi contabili 

internazionali nella Comunità per armonizzare 

l’informazione finanziaria presentata dalle 

societàsocietà

– Garantire trasparenza e comparabilità dei bilanci

– Garantire efficiente funzionamento del mercato 

comunitario e del mercato interno



Regolamento CE n. 1606/2002

• Obbligo:

– Le società i cui titoli siano ammessi alla negoziazione 

in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato 

Membro redigono i loro conti consolidati 

conformemente ai principi contabili internazionaliconformemente ai principi contabili internazionali

• Facoltà:

– Gli Stati membri possono consentire o prescrivere alle 

società con titoli non quotati di redigere i conti 

consolidati conformemente ai principi contabili 

internazionali



D.Lgs. 38/2005

• Obbligo di redazione del Bilancio Consolidato in 
conformità ai Principi contabili internazionali a partire 
dall’esercizio chiuso o in corso al 31.12.2005

– a) Società emittenti strumenti finanziari negoziati in 
mercati regolamentari di qualsiasi stato UEmercati regolamentari di qualsiasi stato UE

– b) Società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico 
in misura rilevante

– c) Banche, società finanziarie capogruppo di gruppi 
bancari, società intermediazione mobiliare, società di 
gestione del risparmio, società finanziarie, istituti di 
moneta elettronica

– d) Società di assicurazione



D.Lgs 38/2005

• Società che hanno la facoltà di redigere il Bilancio 
Consolidato in conformità ai principi contabili 
internazionali a partire dall’esercizio chiuso o in corso 
al 31.12.2005
– e) Società incluse, secondo i metodi di consolidamento 

integrale, proporzionale e del Patrimonio Netto, nel integrale, proporzionale e del Patrimonio Netto, nel 
Bilancio Consolidato redatto dalle società indicate nei 
precedenti punti da a) a d) ad esclusione delle società che 
redigono il Bilancio abbreviato e ad esclusione delle 
società previste dai precedenti punti da a) a d)

– f) Società diverse da quelle previste ai punti da a) ad e) e
diverse da quelle che redicono il Bilancio in forma 
abbreviata che redigono il Bilancio Consolidato



(formulazione 

antecedente 

l’emanazione dell’ 

IFRS 10)

• La controllante, entità che 
ha una o più società 
controllate anche senza 
personalità giuridica, deve 
presentare il Bilancio 
consolidato in cui consolida 
le proprie partecipazioni in 
controllate

Individuazione dell’area di 

consolidamento in conformità ai 

principi contabili internazionali

controllate

• Prevede specifici casi di 
esonero

• Non prevede casi di 
esclusione



IAS 27

– Il bilancio consolidato è  il 

Bilancio di un gruppo 

presentato come se fosse 

un’unica entità economica

– Il controllo è il potere di 

determinare le politiche 

finanziarie e gestionali di 

un’entità al fine di ottenere i 

definizioni

un’entità al fine di ottenere i 

benefici dalle sue attività

– Il gruppo è costituito dalla 

capogruppo e da tutte le sue 

controllate



IAS 27

• La capogruppo possiede direttamente o 
indirettamente attraverso le proprie 
controllate più della metà dei diritti di voto 
di un’entità

• Il controllo esiste anche quando, nonostante 
una quota minore di diritti di voto la 
capogruppo ha:
– Il controllo in virtù di un accordo con altri 

investitori

– Il potere di determinare le politiche 
finanziarie e operative dell’entità in virtù di 
una clausola statutaria o di un contratto

– Il potere di nominare o di rimuovere la 

Il concetto di controllo

– Il potere di nominare o di rimuovere la 
maggioranza dei membri del Consiglio di 
Amministrazione o dell’equivalente organo 
di governo societario ed il controllo 
dell’entità è detenuto da quel Consiglio o 
organo

– Il potere di esercitare la maggioranza dei 
diritti di voto nelle sedute del Consiglio di 
Amministrazione o dell’equivalente organo 
di governo societario ed il controllo 
dell’entità è detenuto da quel Consiglio o 
organo



IAS 27

• Per quantificare i diritti di voto devono 
essere considerati quegli strumenti 
finanziari che hanno la potenzialità, se 
esercitati o convertiti, di dare all’entità 
diritti di voto o di ridurre il diritto di voto di 
terzi sulle politiche finanziarie e gestionali di 
un’altra entità

• Una controllata non è esclusa dal 
consolidamento in quanto la sua attività è 
dissimile da quella delle altre entità del 
gruppo

• Una controllante perde il controllo nel 
momento in cui perde il potere di 

Il concetto di controllo 

momento in cui perde il potere di 
determinare le politiche finanziarie e 
gestionali di una partecipata al fine di 
ottenere i benefici della sua attività

• La perdita del controllo può verificarsi senza 
cambiamenti nei livelli di proprietà assoluta e/o 
relativa

• E’ il caso della controllata che viene assoggettata 
al controllo di un organo governativo, di un 
Tribunale, di un Commissario



IAS 27

• La controllante stessa è a sua volta una società 
interamente controllata o una società controllata 
parzialmente da un’altra entità

– Gli azionisti terzi inclusi quelli non aventi diritto di 
voto sono stati informati che la controllante non 
redige il bilancio Consolidato e non oppongono 
alcuna obiezione

• Gli strumenti rappresentativi di debito o di 
capitale non sono quotati in un mercato 
regolamentare

• La controllante non ha depositato né è in 
procinto di farlo, il proprio bilancio presso una 
Commissione Borsa Valori o altro organismo di 
regolamentazione

– al fine di emettere una qualsiasi classe di strumenti 

Casi di esonero dalla 

presentazione del Bilancio 

Consolidato 

– al fine di emettere una qualsiasi classe di strumenti 
finanziari sui mercati regolamentari

• La capogruppo o controllante principale o 
qualsiasi controllante intermedia della 
controllante redige un Bilancio consolidato per 
uso pubblico che sia conforme agli IFRS

• La controllante che opti per l’esenzione dalla 
presentazione del Bilancio consolidato presenta 
il solo Bilancio Separato



IFRS 10

• Il consolidamento dipende 

dal controllo

• Il controllo può essere 

ottenuto in vari modi e non 

solo come risultato del 

potere di indirizzare le 

politiche fiananziarie ed 

IFRS 10 richiede un utilizzo esteso del 

giudizio professionale

politiche fiananziarie ed 

operative

• L’esposizione ai rischi e ai 

benefici è uno degli indicatori 

di controllo ma non è il 

fattore determinante



IFRS 10

• Un investitore controlla 

un’impresa quando è 

esposto o ha il diritto alla 

variabilità dei risultati che 

derivano dal suo 

coinvolgimento con 

l’impresa

Definizione di controllo

l’impresa

• Ha la possibilità di 

influenzare questi risultati 

attraverso l’esercizio del 

suo potere sull’impresa



IFRS 10

• Il potere deriva da diritti 
sostanziali per indirizzare le 
attività rilevanti

– Diritti:

• Diritti di voto, potenziali, 
contrattuali, etc

• Natura delle attività, struttura legale 
e modalità secondo le quali vengono 
prese le decisioni

– Sostanziali:

Concetto di potere

– Sostanziali:

• Capacità di esercitare i diritti, di 
indirizzare le attività

• Non è necessario che siano 
esercitati i diritti (azionista di 
maggioranza passivo)

– Attività rilevanti:

• Attività che influiscono sui risultati



IFRS 10

�Controllo di fatto: Specificamente 
trattato (non considerato IAS 27)

�Diritti di voto potenziali: Inclusi 
nell’analisi quando sono rilevanti

�Estensione dell’esposizione ai 
rischi e benefici: 

�Il controllo può esistere solo se 
l’investitore è esposto alla variabilità 
dei risultati

�Non è richiesta una specifica soglia 

Ulteriori postulati

�Non è richiesta una specifica soglia 
per verificare l’esistenza del 
controllo

�Per conto terzi:

�Un investitore può esercitare il 
potere in nome/per conto di un 
altro investitore (non considerato 
IAS 27)



Proposta di modifica OIC

• Tra le società controllanti obbligate alla 
redazione del Bilancio consolidato includere 
anche le SNC e SAS quando controllano società di 
capitali

• In tema di limiti per beneficiare dell’esonero 
dalla redazione, se calcolati a lordo dei rapporti 
infragruppo, devono essere aumentati del 20%

• Sostituzione delle parole quotazione in bora con 
quotazione in mercati regolamentati

• Sostituzione delle parole Comunità Europea con 
Unione Europea

• In tema di possesso di azioni per il solo fine della 
successiva alienazione, prevedere l’ipotesi 
temporale, ossia entro 12 mesi dalla fine 

Approvata dal Consiglio di gestione il 

6/5/2008

temporale, ossia entro 12 mesi dalla fine 
dell’esercizio. Oltre il quale l’impresa deve essere 
inclusa nel consolidamento.

• l’aggiunta di un secondo comma all’art. 28 D.Lgs.
127/1991:

– «Devono essere escluse le imprese indicate nel 
comma 1 dell’art. 26 (le imprese controllate ex art. 
2359 C.C. numeri 1 e 2) , quando esse operano per 
conto di un’impresa diversa da quelle incluse nel 
consolidamento, la quale gode della maggior parte 
dei benefici e sopporta la maggior parte degli oneri o 
dei rischi che derivano dalla loro attività»


