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INQUADRAMENTO SISTEMATICO 

Premesse 
definitorie 

In via del tutto generale, si può affermare che i processi di aggregazione aziendale 
siano dettati dal perseguimento e consolidamento, di condizioni di equilibrio 
economico evolutivo e durevole 
Per aggregazione di aziende si intende ogni forma di collaborazione economica, 
volontaria o obbligatoria di carattere stabile e duraturo fra imprese 
L'aggregazione aziendale è cioè l'insieme di attività economiche realizzate da una o 
più aziende secondo una logica unitaria, alla quale l'autonomia gestionale delle 
singole unità è soggetta in variabile grado 
 

Questioni 
metodologiche 

Tracciare una classificazione esaustiva delle aggregazioni aziendali pone problematiche 
derivanti dall'incertezza, che spesso sussiste, nel’individuare, in modo netto, i confini 
dell'impresa dalla molteplicità dei criteri adottabili e dall'ambiguità terminologica 
riscontrabile al riguardo 
Pertanto, per gli scopi che la presente analisi si prefigge di perseguire, queste saranno 
considerate, in relazione al loro grado di formalizzazione, cioè per la presenza o meno di 
una struttura giuridica e/o amministrativa che regola i rapporti tra le singole imprese 
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Aggregazioni 
Informali 

Sono costituite da quei complessi di imprese i cui legami, non sanciti e disciplinati da negozi 
giuridici, nascono per effetto degli stessi rapporti economici e finanziari da essi stessi promossi 
o in conseguenza di altri tipi di relazioni, meno evidenti ma certo non meno rilevanti 
Le imprese, solitamente, prediligono questo tipo di relazione quando operano in ambienti 
economici incerti, dove la principale esigenza strategica è la flessibilità nelle rispondere alle 
minacce e opportunità poste dal cambiamento 
Le combinazioni produttive tendono ad organizzarsi in modo snello, ricercando a livello sia 
intra aziendale che inter aziendale legami dinamici e adattivi, cioè legami incentrati più su 
dinamiche sociali (quali la reciproca convenienza dei diversi attori a rispettare le regole comuni 
e a non adottare comportamenti opportunistici) che sulle ricorso a rigidi strumenti legali 
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Categorie Tradizionalmente, la dottrina distingue le aggregazioni informali in tre categorie, fondate 
rispettivamente su: 
 

Legami tecnico 
produttivi 

• Si realizza per effetto dell'elevata integrazione tra le catene del valore delle singole imprese 
 

Legami personali • Insiemi di interessi uniti da vincoli cooperativi, incentrati sul senso di responsabilità e di 
onorabilità delle parti coinvolte 

 

Legami finanziari • Aggregazioni che si originano in conseguenza dell'apporto di risorse finanziarie a titolo di 
capitale di credito talmente rilevanti in rapporto alla struttura economica dell'impresa 
finanziata da implicare, sostanziale, assoggettamento di questa all'impresa finanziatrice 
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AGGREGAZIONI INFORMALI 

Tecnico produttive Personali Finanziarie 

• Subforniture 
• Reti di fornitura 
• Costellazioni di imprese 
• Distretti industriali 

• Community of interests 
• Gentlemen’s agreements  

• Rapporti privilegiati 
(nel settore finanziario) 
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Aggregazioni 
formali 

Si costituiscono sulla base di un preciso e specifico negozio contrattuale che regola e 
limita i contenuti dell'accordo (cioè la natura, l'estensione e la durata dell'attività in 
comune), oppure sulla base dello status giuridico di socio che un'impresa assume 
attraverso l'acquisto di quote più o meno rilevanti del capitale di altre imprese 

Categorie In termini più espliciti, possiamo quindi avere aggregazioni su: 
Base contrattuale • I legami sono sostenuti e regolati da negozi giuridici. La formalizzazione dell'accordo 

è un'esigenza che si manifesta in modo più incisivo quando l'aggregazione è rivolta al 
conseguimento di un obiettivo ben delimitato, raggiungibile attraverso l'impegno 
strutturato su orizzonti temporali di medio lungo periodo. Gli accordi solitamente, si 
configurano come veri è propri piani strategici che determinano le risorse e le azioni 
che i diversi attori devono mettere in comune per il perseguimento degli obiettivi propri 
dell'aggregazione 

Base patrimoniale • Si basano sulla partecipazione al patrimonio. Si tratta di un collegamento a carattere 
generale e temporalmente indeterminato. Si può andare da acquisti quantitativamente 
del tutto insignificanti dal punto di vista del controllo, oppure, effettuati in misura 
sufficiente a influenzare in modo notevole o a dominare l’impresa partecipata, fino ad 
arrivare all’incorporazione o fusione delle aziende, creando così un complesso unitario 
sotto il profilo sia giuridico che economico 
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Legami contrattuali 
Relazione strutturale che può limitarsi a particolari aspetti della 

gestione o anche a singole operazioni 

Legami patrimoniali 
Presenza di una 

partecipazione al capitale  

Collaborazione Dipendenza Condizionamento 
dei mercati 

• Gruppo 
• Trust 
• Konzern 
• Keiretsu 

• Associazioni  
 in partecipazione 

• Consorzi 
• GEIE 
• ATI 
• Franchising 
• Unioni volontarie 
• Gruppi di acquisto 
• Joint ventures 
• Patrimonio destinato 
• Licensing 

• Dominio • Cartelli 
• Pools 
• Ring e Corner 

Forme di 
aggregazioni 

formali 
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LE AGGREGAZIONI INFORMALI 
 
 

TECNICO PRODUTTIVE 
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1. SUBFORNITURE 
Fenomeno  Un’impresa si avvale di un’impresa fornitrice per la produzione di prodotti o di servizi, concepito, 

ideato o ordinato dall’impresa committente, ma realizzato dall’impresa subfornitrice secondo le 
indicazioni ricevute 

Imprese associate Un'impresa (committente) e un'altra impresa,di dimensioni minori (subfornitore) 
Oggetto del rapporto Fornitura di prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati 

nell'ambito dell'attività economica del committente 
Grado di integrazione La legge cerca di limitare la dipendenza economica del subfornitore prevedendo una serie di 

regole da rispettare 
Obiettivi • Efficienza e flessibilità  

2. RETI DI FORNITURA 
Fenomeno Ricorrente al giorno d’oggi, è caratterizzato dalla presenza di un’impresa di grandi dimensioni 

(l’impresa madre), che affida ad imprese satelliti, di piccole dimensioni, specifiche fasi integrative e 
complementari della filiera produttiva  

Imprese associate Un'impresa di grandi dimensioni ed altre imprese di dimensioni minori 
Oggetto del rapporto Affidamento dell’impresa madre di parti del proprio processo produttivo alle imprese satelliti 

Grado di integrazione Alto per le imprese satelliti che modellano la propria produzione sulla domanda dell’impresa madre 
Obiettivi • Esternalizzazione dell’azienda di grandi dimensioni per rendere più flessibile la struttura 
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3. COSTELLAZIONI DI IMPRESE 
Fenomeno  Aggregazione di aziende di piccole dimensioni che, in luogo di produrre a favore di un’unica 

impresa di maggiori dimensioni, collaborano fra di loro, svolgendo fasi differenti del processo 
produttivo di unico bene o un unico servizio da vendere a più imprese di grandi dimensioni 

Imprese associate Aziende di dimensioni analoghe (normalmente ridotte) che si pongono sullo stesso piano ed 
operano in settori maturi  

Oggetto del rapporto Pianificare e svolgere le fasi del processo produttivo del bene o servizio  
Grado di integrazione • Minino nelle costellazioni informali 

• Alto nelle costellazioni pianificate 
Obiettivi • Rispondere alle richieste di esternalizzare la produzione di aziende di maggiori dimensioni 

• Non legarsi ad un’unica azienda madre committente  
4. DISTRETTI INDUSTRIALI 

Fenomeno Insiemi di aziende concentrate su un territorio geografico definito e, di solito, ristretto, attive al loro 
interno per lo scambio di relazioni e tecnologie   

Imprese associate Aziende di piccola o media dimensione con attività complementari 
Oggetto del rapporto Realizzare l’affermazione di un entità unica e riconoscibile promotrice di valori omogenei  

Grado di integrazione Forte complementarietà tra le aziende operanti 
Obiettivi • Favorire le iniziative economiche per affermare una immagine o un prodotto di qualità 

identificabile con il territorio da cui proviene 
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1. COMMUNITY OF INTERESTS 
Fenomeno  Aggregazione diffusa prevalentemente negli Stati Uniti, si caratterizza per la presenza di aziende 

con azionisti o quotisti o amministratori comuni 
Imprese associate Due o più aziende, in genere, di ridotte dimensioni di solito del medesimo settore produttivo 

Oggetto del rapporto Normalmente riguarda la determinazione dei prezzi di vendita, la concorrenza, la distribuzione 
dei prodotti  per periodi di tempo limitato 

Grado di integrazione Collegamenti informali creati sulla base di rapporti di carattere personale  
Obiettivi • Limitazione e disciplina dell’attività concorrenziale 

2. GENTLEMEN’S AGREEMENTS 

Fenomeno Accordi personali non scritti che si fondano sulla fiducia che intercorre tra le persone che li 
stipulano 

Imprese associate Due o più aziende, in genere, di ridotte dimensioni di solito del medesimo settore produttivo 
Oggetto del rapporto Normalmente riguardano la determinazione dei prezzi di vendita, la concorrenza, la distribuzione 

dei prodotti  per periodi di tempo limitato 
Grado di integrazione Collegamenti informali creati sulla base di rapporti di carattere personale  

Obiettivi • Limitazione e disciplina dell’attività concorrenziale 
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FINANZIARIE 
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1. RAPPORTI PRIVILEGIATI (nel settore finanziario) 
Fenomeno  L’aggregazione si crea intorno ad un interesse precipuo, ovvero la volontà da parte 

del finanziatore di esercitare una stretta vigilanza e di supervisionare sull’operato 
della combinazione produttiva finanziata al fine di garantire la salvaguardia del 
proprio investimento   

Imprese associate Azienda che deve essere finanziata e azienda finanziatrice (o un numero ristretto 
di aziende che finanziano)  

Oggetto del rapporto Vigilanza e supervisione delle attività d’impresa finanziate 
Grado di integrazione Notevole ingerenza nell’amministrazione delle aziende finanziate 

Obiettivi • Realizzare rapporti di finanziamento 
• Garantire il buon fine del finanziamento 
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1. ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE 
Fenomeno  

 
“Contratti con i quali l’associante distribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua 
impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto” (Art. 2549  c.c.) 

Imprese associate In genere, appartenenti al medesimo settore produttivo o a settori tra loro complementari 
Oggetto del rapporto Realizzazione in comune di un affare, un insieme di affari o dell’intera gestione 

Grado di integrazione Variabile in relazione alla scelta di sfruttare opportunità congiunturali di breve periodo o di 
condurre in modo combinato l’intera gestione aziendale 

Obiettivi • Economie di scala e di raggio d’azione 
• Comune gestione di attività collaterali integrative dell’attività caratteristica 
• Frazionamento del rischio economico 

2. CONSORZI 
Fenomeno È il contratto con cui “più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o 

per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”  (Art. 2602 c.c.) 
Imprese associate Presenza di più imprese che istituiscono un’organizzazione comune 

Oggetto del rapporto Disciplina e svolgimento in comune di determinate fasi delle rispettive imprese 
Grado di integrazione • Ridotto nei consorzi ad attività interna 

• Significativo nei consorzi ad attività esterna 
Obiettivi • Economie di scala e di raggio d’azione 

• Limitazione e disciplina dell’attività concorrenziale 
• Creazione di una struttura stabile capace di penetrare il mercato più efficacemente 
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3. GRUPPO EUROPEO D’INTERESSE ECONOMICO (GEIE) 
Fenomeno Forma di aggregazione comunitaria per agevolare la cooperazione tra imprese dell’UE 

(regolamentazione normativa in grado di superare le differenze nazionali in materia) 
Imprese associate Almeno due imprese con sede legale presso i Paesi membri dell’Unione Europea 

Oggetto del rapporto • Il gruppo supporta e coordina l’attività delle partecipanti 
• Non ha fine di lucro, qualora sia realizzato deve essere ripartito tra le imprese del gruppo; 

così come devono ad esse essere attribuite eventuali perdite 
Grado di integrazione Alto per la presenza di un organi comuni che attua il coordinamento (collegio dei membri e 

amministratori) 
Obiettivi • Economie di scala e di raggio d’azione 

• Ottenere le migliori condizioni contrattuali 
4. ASSOZIAZIONI TEMPORANEE D’IMPRESA (ATI) 

Fenomeno Forma di aggregazione per la cooperazione tra imprese allo scopo di realizzare un 
determinato progetto; le imprese associate conservano individualità giuridica ed economica 

Imprese associate Presenza di due o più imprese che svolgono la stessa attività o attività complementari 
Oggetto del rapporto Realizzazione combinata di un determinato progetto 

Grado di integrazione • Alto nei raggruppamenti verticali dove ciascun partner svolge attività diverse per competenze 
• Minimo nei raggruppamenti orizzontali in cui i partners svolgono attività omogenee  

Obiettivi • Economie di scala e di raggio d’azione 
• Superamento dei vincoli finanziari e tecnici connessi alla realizzazione di un progetto 

complesso 
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5. FRANCHISING 
Fenomeno È un accordo di collaborazione in cui un'azienda, con una formula commerciale consolidata 

(affiliante, o franchisor) e dall'altra un’altra (affiliato, o franchisee) aderisce a questa formula 
Imprese associate Le imprese associate (franchisees) sono giuridicamente e patrimonialmente indipendenti, 

ma impegnate a seguire le direttive imposte dal contratto impresa concedente (franchisor) 
Oggetto del rapporto Utilizzo della formula produttiva e commerciale del franchisor (tecnologie produttive, segni 

distintivi e di altre prestazioni pattuite), contro la corresponsione di royalties 
Grado di integrazione • Alto nel franchising pianificato dove i vincoli del franchisor sono più intensi 

• Ridotto nel franchising imprenditoriale per l’elevata autonomia del franchisee 
Obiettivi • Affiliare la propria impresa ad un marchio già affermato 

• Crescita più veloce rispetto ad uno sviluppo tradizionale del franchisor 
• Disciplina dell’attività concorrenziale (derogare a normative antitrust)  
6. UNIONI VOLONTARIE 

Fenomeno Consistono in accordi tra grossisti e dettaglianti, con lo scopo di contrastare, in modo 
efficace, gli effetti della concorrenza delle grandi imprese 

Imprese associate Imprese grossiste e dettaglianti 
Oggetto del rapporto Offerta comune di prodotti del grossista alla pluralità di dettaglianti aderenti 

Grado di integrazione Variabile e flessibile 
Obiettivi • Economie di scala 

• Competere con le grandi imprese della distribuzione sul piano dei prezzi e dei servizi 
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7. GRUPPI DI ACQUISTO 
Fenomeno Relazioni tra aziende al dettaglio che si impegnano nella promozione e nella realizzazione di 

una comune attività di approvvigionamento 
Imprese associate Imprese grossiste e dettaglianti 

Oggetto del rapporto Acquisto in comune su ampia scala quantitativa 
Grado di integrazione Variabile e flessibile 

Obiettivi • Ottenere vantaggi in termini di riduzione dei costi di acquisto di beni e servizi 
8. JOINT VENTURES 

Fenomeno È un accordo di collaborazione che può definire: 
1. la nascita di un nuovo  soggetto giuridicamente indipendente dalle imprese che lo 

costituiscono (incorporated joint venture) 
2. la realizzazione di un progetto comune di natura industriale o commerciale senza la 

creazione di  un nuovo  soggetto (unincorporated joint venture)  
Imprese associate Due o più aziende di produzione 

Oggetto del rapporto Realizzazione di un determinato progetto 
Grado di integrazione • Minimo nella joint ventures indipendente 

• Massimo nella joint ventures dominata 
Obiettivi • Economie di scala e di raggio d’azione 

• Sinergie connesse alla congiunzione di risorse tecniche e manageriali 
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9. PATRIMONIO DESTINATO 
Fenomeno È la possibilità di costituire, da parte di una società per azioni, patrimoni separati con il vincolo di 

destinazione ad uno specifico affare al quale possono partecipare anche altri soggetti (Art. 2447 bis 
c.c.) 

Imprese associate La società per azioni che costituisce il patrimonio destinato e le altre aziende partecipanti alla 
realizzazione dell’affare 

Oggetto del rapporto La partecipazione all’affare cui è destinato il patrimonio separato mediante apporti di terzi 
Grado di integrazione Variabile in relazione al contenuto della delibera costitutiva del patrimonio destinato 

Obiettivi • Svolgere un complesso di operazioni consecutive nel tempo in grado di configurare 
un’attività di impresa 

10.  LICENSING 
Fenomeno È un accordo mediante il quale un’azienda licenziante (licensor), trasferisce ad altre aziende 

licenziatarie (Iicensess) diritti di concessione o d’uso di vario genere su un fattore immateriale di 
sua proprietà e tutelato dalla legge 

Imprese associate Presenza di due o più imprese che svolgono la stessa attività o attività complementari 
Oggetto del rapporto Diritto di godimento di un fattore immateriale (marchio, know how, opera dell’ingegno) con specifici 

obblighi del licenziante di assistenza tecnica, formazione del personale, marketing, ecc. 
Grado di integrazione Alto anche se il licenziatario non entra a far parte della rete del licenziante 

Obiettivi • Acquisire una competenza chiave attorno alla quale costruire una strategia di crescita 
• Apporre il marchio del licenziante sui beni prodotti da parte della licenziataria 
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1. DOMINIO (Inammissibile nell’ordinamento giuridico italiano*)  

Fenomeno È il contratto (particolarmente diffuso nell’ordinamento tedesco) mediante il quale un’azienda 
assume il totale dominio su un’altra, ovvero, la possibilità di impartire a questa ordini che 
generano benefici per l’aggregato nel suo complesso 

Imprese associate Una società acquista il diritto di impartire direttive alle società dipendenti 
Oggetto del rapporto L’esercizio del diritto di impartire direttive gestionali alle società dipendenti 

Grado di integrazione Totale asservimento della società dominata alla società dominante 
Obiettivi • Esercizio della direzione e coordinamento senza alcuna forma di concentrazione sulle 

società a direzione 
• Assenza di responsabilità da parte degli organi amministrativi delle società dipendenti 

nell’esecuzione delle direttive ricevute 

*  L’art. 2497 septies c.c. in materia di coordinamento fra società ammette che, al di fuori 
delle presunzioni indicate da precedente art. 2497 sexies c.c., l’attività di direzione e 
coordinamento di società possa essere esercitata anche sulla base di un contratto con 
le società medesime o di clausole dei loro statuti, ammettendo, pertanto, il 
riconoscimento da parte del nostro ordinamento della liceità della c.d. direzione unitaria 
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1. CARTELLI 
Fenomeno Aziende concorrenti attuano delle politiche comuni volte a ridurre la pressione competitiva nel 

settore, vincolandosi reciprocamente al rispetto di alcune limitazioni al fine di regolare la 
concorrenza nel comune interesse 

Imprese associate Presenza di più imprese operanti, in genere, nel medesimo settore 
Oggetto del rapporto Fissazione di prezzi di vendita, volume di produzione, mercati di sbocco, caratteristiche dei prodotti 

(obbligazioni del “non fare”) 
Grado di integrazione Precario perché non pervade l’intera gestione ed ha, in genere, durata limitata 

Obiettivi • Economie di scala e di raggio d’azione 
• Limitazione e disciplina dell’attività concorrenziale 
2.  POOLS 

Fenomeno Forma aggregativa che lega le aziende mediante un contratto scritto e ha lo scopo di disciplinare 
e limitare la concorrenza tra le varie aziende aderenti 

Imprese associate Presenza di più imprese operanti, in genere, nel medesimo settore 
Oggetto del rapporto Fissazione di prezzi di vendita e degli utili, volume di produzione, divisione dei mercati di vendita, 

distribuire la produzione 
Grado di integrazione • Precario perché non pervade l’intera gestione ed ha, in genere, durata limitata. 

• Può arrivare a prevedere la costituzione di un’agenzia di vendita comune al fine di pervenire ad 
una più efficace politica di vendita e dei prezzi di tutte le aziende partecipanti 

Obiettivi • Limitazione e disciplina dell’attività concorrenziale 
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3. RING E CORNER 
Fenomeno Fattispecie contrattuali tipiche del mondo anglosassone, anche se oramai 

sostanzialmente in disuso, assimilabili sotto diversi aspetti alle associazioni in 
partecipazione e con finalità analoghe a quella dei gruppi di acquisto  
Quando tutte le aziende facenti parte del ring  riescono a monopolizzare l’acquisto delle 
merci o materie, l’accordo prende il nome di corner 

Imprese associate Presenza di più imprese operanti, in genere, nel medesimo settore 
Oggetto del rapporto Le diverse aziende si uniscono per un tempo di durata limitata allo scopo di acquistare 

in blocco delle partite di merci o materie in modo da ottenere condizioni più favorevoli e 
rivenderle a prezzi più elevati 

Grado di integrazione Precario perché non pervade l’intera gestione ed ha, in genere, durata limitata 
Obiettivi • Le aziende si uniscono con l’intendimento, attraverso la limitazione o l’annullamento 

della concorrenza, di creare una sorta di mercato oligopolistico (ring) o addirittura 
monopolistico (corner)   

Le aggregazioni formali contrattuali 
Condizionamento dei mercati  

 Ordine dei 
 Dottori Commercialisti e degli 
 Esperti Contabili di Roma 

 
 
  
 
 
 
 
 

 



 
 

LE AGGREGAZIONI FORMALI 
PATRIMONIALI 

 
 
 
 

 Ordine dei 
 Dottori Commercialisti e degli 
 Esperti Contabili di Roma 

 
 
  
 
 
 
 
 

 



I GRUPPI 

Fenomeno  
 

In dottrina non vi è una definizione pienamente condivisa di gruppo aziendale 
Il concetto può indicare tre differenti fenomeni: 

Azienda di gruppo Connotata da un elevato grado di integrazione economica, fisica e tecnica fra le singole 
unità in cui il potere decisionale strategico viene esercitato dal soggetto economico 
controllante 

Gruppo di aziende Le cui affiliate godono di un ampio decentramento decisionale 
Azienda 

divisionale 
Nel ruolo di proto gruppo, le varie sezioni presentano caratteri di aziendalità, connotati 
da elevati livelli di autonomia economica e decisionale, attraverso i quali perseguire fini 
specifici e non correlati con le altre divisioni, tali da poter essere ben considerate 
distinte aziende, a prescindere dalla eventuale autonoma soggettività giuridica 

Componenti  Nel tentativo di offrire una definizione di gruppo aziendale ci si deve muovere dall'unico 
elemento per il quale, all'unanimità, i vari orientamenti dottrinali concordano, ossia la 
unitarietà del soggetto economico nelle sue due distinte componenti: 
1. Strutturale 
2. Funzionale 

Le aggregazioni formali patrimoniali 
I gruppi 

 Ordine dei 
 Dottori Commercialisti e degli 
 Esperti Contabili di Roma 

 
 
  
 
 
 
 
 

 



Componente 
strutturale 

Consistente nella possibilità, strutturalmente consentita, di esercitare una direzione 
unitaria mediante l'attuazione di adeguate politiche di gruppo. A tal fine risulta 
indispensabile il controllo (de iure o de facto) sulle unità subordinate il quale viene 
tipicamente esercitato mediante la detenzione di partecipazioni sociali espressive 
delle quote di capitale della controllata possedute dal soggetto economico. Con 
riferimento alla partecipazione ciò che rileva sul piano strutturale è, in via esclusiva 
e preminente, il possesso di partecipazioni nel capitale delle varie aziende da parte 
della società capo-gruppo tali da consentire comunque il controllo 
 

Componente 
funzionale 

 

L'interdipendenza e la complementarità fra le varie unità economiche fanno 
considerare il gruppo come un sistema guidato in via esclusiva e assoluta dalla 
capogruppo, la quale si ingerisce nei processi decisionali delle subordinate 
Nella prassi economica, comunque, è possibile ravvisare casi in cui, vuoi per le elevate 
capacità manageriali dei dirigenti, vuoi per le specificità dei mercati di riferimento o per 
la lontananza geografica degli stessi o per l'equilibrio precario della struttura 
proprietaria, le controllate, per quanto condizionate dalle politiche di gruppo, possono 
godere di ampi gradi di libertà 
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I GRUPPI 
Definizione Sono una aggregazione di imprese societarie formalmente autonome e indipendenti 

l’una dall’altra, ma assoggettate ad una direzione unitaria, sotto l’influenza dominante di 
un’unica società (controllo) esercitato tramite partecipazioni al capitale. Il gruppo di 
società è l’assetto organizzativo tipico per comminare i vantaggi dell’unità economica 
con quelli offerti dall’articolazione in più strutture formalmente distinte ed autonome 

 
Controllo nei 

gruppi a catena e 
a raggiera 
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LA DISCIPLINA GIURIDICA 
Articolo 2359 
Codice civile 

Il codice civile non fornisce una definizione di gruppo aziendale, ma si limita ad 
indicare i presupposti per identificare la relazione di: 
1. Controllo (di diritto, contrattuale o di fatto) 
2. Collegamento (influenza notevole) 
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 Articolo 2359 Codice civile 

(Società controllate e società collegate) 

Sono considerate società controllate: 
1)  le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea 

ordinaria 
 2)  le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza 

dominante nell'assemblea ordinaria 
 3)  le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli 

contrattuali con essa 
Omissis  

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. 
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto 
dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati 



Adempimenti, 
obblighi e 

vincoli 

Ai gruppi individuati dal punto di vista giuridico si ricollegano una serie di adempimenti, 
obblighi e vincoli attraverso cui si intende tutelare i terzi ed i soci di minoranza delle 
aziende controllate: 
1. redazione, per la capogruppo, del bilancio consolidato, salvi i previsti casi di esonero 
2. corretta gestione societaria ed imprenditoriale da parte del soggetto controllante che è 

esposto all’azione di responsabilità da parte dei soci e dei creditori delle controllate 
(art. 2497 bis c.c.) 

3. pubblicità e la comunicazione, per le società che subiscono la direzione unitaria, del 
proprio status (art. 2497 bis c.c.) 

4. redazione (da riportare in Nota integrativa), per le società controllate, di un prospetto 
riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che 
esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497 bis, comma 4 c.c.) 

5. indicazione nella Relazione sulla gestione da parte degli amministratori delle 
controllate, dei rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di direzione e coordinamento 
e con le altre società che vi sono soggette, oltre all’effetto che tale attività ha avuto 
sull’esercizio dell’impresa e sui suoi risultati (art. 2497 bis, comma 5 c.c.) 
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LE MOTIVAZIONI DELLA FORMAZIONE DEL GRUPPO 
Scopi 

 
Le motivazioni che spingono alla creazione dei gruppi sono molteplici e risultano 
dipendenti dagli scopi perseguiti dai soggetti partecipanti al gruppo che determinano la 
modalità di costituzione e le caratteristiche dei gruppi stessi 
Le più importanti motivazioni sottostanti alla creazione dei gruppi sono di: 

Economiche • Connesse al mantenimento, al miglioramento o al ripristino delle condizioni di equilibrio 
economico durevole delle aziende coinvolte 

Extraeconomiche 
 

• Connesse alla realizzazione di obiettivi specifici e contingenti, non necessariamente 
connessi al perseguimento dell’economicità 

Le motivazioni di formazione del gruppo 
Motivazioni economiche Motivazioni extraeconomiche 

• Operare delle ristrutturazioni aziendali per 
favorire lo sviluppo o fronteggiare stati di crisi 

• Ridurre la complessità 
• Ridurre il rischio di impresa 
• Conseguire delle “economie” 

• Aumentare la capacità di credito 
• Sfruttare la leva azionaria e la leva finanziaria 
• Agevolare la gestione dell’azienda di famiglia e 

la successione generazionale 
• Agevolare la cessione dell’azienda o di sue parti 
• Quotare in borsa solo determinate attività 
• Perequare i risultati economici e ridurre il carico 

fiscale 
• Creare unità produttive ad hoc 
• Raggiungere finalità occulte o illecite 
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LA FORMAZIONE DEI GRUPPI 
Modalità di 
formazione 
dei gruppi Tipo di processo Modalità di costituzione 

• Scorporo (o conferimento) di rami 
aziendali 

• Acquisto di partecipazioni di 
controllo 

• Costituzione nuove società 
• Conferimento di pacchetti azionari 

di controllo di altre società 
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LE TIPOLOGIE DEI GRUPPI 
Tavola 

riassuntiva Variabile utilizzata Tipologia 
1. Tipologie che considerano la natura economica della capogruppo 
1.1 Natura del soggetto giuridico della 

capogruppo • Gruppi pubblici, privati, misti 

1.2 Natura della capogruppo  • Holding pura, mista 
2. Tipologie che considerano le combinazioni economiche del gruppo 
2.1 Intensità dei legami tecnico-economici 

fra le aziende • Gruppi economici, finanziari e misti 

2.2 Tipo di integrazione economica fra le 
aziende 

• Gruppi ad integrazione orizzontale, verticale e 
conglomerati 

2.3 Integrazione strategica del gruppo • Gruppi patrimoniali, finanziari, industriali, imprenditoriali 
2.4 Grado di integrazione tecnico-economica e 

comportamento direzionale • Gruppi strategici, finanziari, patrimoniali, formali 

3.  Tipologie che considerano la struttura formale del gruppo 
3.1 Dimensione del gruppo • Gruppi grandi, medi, piccoli 
3.2 Rapporto di dipendenza tra le aziende • Gruppi verticali, orizzontali 

3.3 Struttura formale del gruppo 
• Gruppi a struttura semplice, a struttura complessa, a 

struttura a catena 
3.4 Estensione geografica del gruppo • Gruppi nazionali e internazionali 
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1. Tipologie che considerano la natura economica della capogruppo 
1.1 Natura del 

soggetto 
giuridico della 

capogruppo 

Per definire la natura, pubblica o privata del gruppo aziendale, si deve giudicare la natura 
dell’azionista di maggioranza della capogruppo 
Tale distinzione è importante perché la natura del gruppo influenza notevolmente i comportamenti 
adottati e le finalità perseguite dalle imprese che vi appartengono 
Utilizzando questo criterio si possono distinguere: 

Gruppi pubblici • la società al vertice è controllata direttamente dallo Stato o da un ente pubblico 
Gruppi privati • il controllo azionario della capogruppo è detenuto da soggetti privati (persone fisiche o 

giuridiche facenti capo a soggetti privati) 
Gruppi misti • il controllo è suddiviso in modo paritario tra un azionista pubblico e uno o più azionisti 

rappresentati da soggetti privati 
 

1.2 Natura 
della 

capogruppo 

Vista l’importanza del ruolo ricoperto dalla capogruppo la classificazione è realizzata sulla base 
dell’attività dall’impresa che si trova al vertice del gruppo 
Si possono così distinguere: 

Gruppi controllati 
da una holding 

pura o finanziaria 

• È una società finanziaria che gestisce le partecipazioni azionarie che possiede nelle 
società del gruppo, coordina le politiche aziendali delle aziende del gruppo, governa le 
risorse finanziarie complessivamente prodotte o richieste dal gruppo 

Gruppi controllati 
da una holding 

mista o industriale 

• La capogruppo affianca all’attività di gestione delle partecipazioni, di coordinamento delle 
strategie e di gestione finanziaria del gruppo, anche un’attività operativa finalizzata alla 
produzione o alla commercializzazione di beni o servizi 
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2. Tipologie che considerano le combinazioni economiche del gruppo 
2.1 Intensità dei 
legami tecnico 

economici 

Tale tipologia classifica i gruppi aziendali sulla base della consistenza economica dell’aggregato, 
considerando a tal fine rilevante la natura - di tipo tecnico-economico o finanziaria - che 
caratterizza i legami tra le imprese 
Si possono così distinguere: 

Gruppi economici • Aziende collegate da vincoli produttivi e finanziari tali da configurarli come una vera e propria 
unità economica; possono essere distinti a seconda della specifica attività produttiva 

Gruppi finanziari • Sono costituiti da imprese che operano in settori eterogenei e l'esistenza e il funzionamento 
sta nella convenienza della capogruppo a ritenere un investimento partecipativo e diversificato 

Gruppi misti • Comprendono imprese che costituiscono una unità economica (sottogruppi economici) ed 
altre prive di una forte connessione economica fra loro 

 
2.2 Tipo di 

integrazione 
economica fra 

le aziende 

Quando il gruppo nasce è importante distinguere il tipo di integrazione economica esistente tra le  
aziende, poiché essa condiziona le motivazioni che hanno portato l’aggregato ad aumentare le 
proprie dimensioni 
Si possono così distinguere: 

Ad integrazione 
orizzontale 

• Le imprese appartenenti al gruppo svolgono attività analoghe all’interno dello stesso settore 
di attività 

Ad integrazione 
verticale 

• Le aziende svolgono fasi successive del processo di produzione 

Conglomerati • Le imprese operano in settori molto diversi tra loro 
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2.3 Integrazione 
strategica del 

gruppo 

Questa classificazione considera il tipo di attività svolta dalla capogruppo con l’intento di 
discriminare i gruppi sulla base dell’intensità dell’intervento di questa nella conduzione delle singole 
imprese 
Discriminando i gruppi in base all’attività svolta dalla capogruppo si ottengono le seguenti classi: 

Patrimoniali • La capogruppo esercita funzioni alquanto limitate 
Finanziari • La capogruppo condiziona l’attività di investimento e di finanziamento delle aziende controllate 
Industriali • La capogruppo, oltre a determinare le politiche di investimento e di finanziamento, interviene 

direttamente nella gestione strategica delle aziende controllate 
Imprenditoriali • La capogruppo gestisce le imprese in modo integrato tramite strutture di pianificazione 

strategica e di controllo accentrate 
 

2.4 Grado di 
integrazione 

tecnico-
economica e 

comportamento 
direzionale 

Tale tipologia è il risultato dell’incrocio di due variabili: 
• il grado di integrazione tecnico-economica, inteso come l’intensità dei collegamenti esistenti 

tra le attività operative realizzate dalle aziende del gruppo 
• il comportamento direzionale effettivamente perseguito, inteso come la modalità di gestione 

delle aziende del gruppo 
Alto Gruppi finanziari Gruppi strategici 

Comportamento direzionale 
Gruppi patrimoniali Gruppi formali Basso 

Basso Grado di integrazione Alto 
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3. Tipologie che considerano la struttura formale del gruppo 
3.1 Dimensione 

del gruppo 
La dimensione di un gruppo aziendale, e in generale di un’impresa, è un concetto alquanto 
complesso e, in un certo senso, difficile da cogliere a causa delle molteplici variabili che 
possono essere prese a riferimento come unità di misura (il numero dei dipendenti, il fatturato, 
il valore aggiunto, etc.) 
Inoltre, una volta che si sia proceduto alla scelta della unità di misura più appropriata, si 
manifestano problemi di discrezionalità anche nella determinazione delle soglie che 
discriminano tra la piccola, la media e la grande dimensione 
Si deduce, pertanto, che ogni classificazione dei gruppi di imprese in gruppi di grandi, medie e 
piccole dimensioni deve intendersi sempre come relativa alla particolare grandezza assunta 
come unità di misura e alle particolari soglie utilizzate per discriminare le principali classi 
dimensionali 
 

3.2 Rapporto di 
dipendenza tra 

le aziende 

È importante distinguere i gruppi in cui la capogruppo definisce e sovrintende alla 
realizzazione della direzione unitaria da quelli in cui tale processo scaturisce da una 
dialettica tra le varie imprese del gruppo 
Utilizzando tale variabile si possono distinguere: 

Gruppi verticali • Sono gruppi in cui la capogruppo esercita un’influenza dominante sulle aziende del 
gruppo, solitamente in virtù del possesso di partecipazioni azionarie di controllo 

Gruppi orizzontali • Sono insiemi di imprese che si trovano in una posizione paritaria e, di conseguenza, la 
direzione unitaria è determinata congiuntamente sulla base di una volontà comune 
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3.3 Struttura 
formale del 

gruppo 

La struttura formale delle partecipazioni determina l'allocazione dei diritti di controllo e dei diritti a 
ricevere una quota della rimunerazione residuale 
Si possono distinguere: 

Gruppi a struttura 
semplice 

• la capogruppo controlla tramite partecipazioni dirette una o più società controllate; quando le 
società partecipate sono numerose, il gruppo viene anche definito a stella 

Gruppi a struttura 
complessa 

• la capogruppo controlla tramite partecipazioni dirette e indirette un insieme di società; 
possono essere suddivisi in gruppi a cascata, quando la capogruppo controlla direttamente 
un’altra società, la quale controlla a sua volta una terza e così via, e gruppi a livelli successivi di 
aggruppamento, quando la capogruppo controlla direttamente alcune società intermedie le quali 
a loro volta ne controllano altre 

Gruppi a struttura 
a catena 

• due o più imprese del gruppo sono collegate da partecipazioni reciproche; in questi casi la 
catena può essere diretta, se un’azienda vanta una partecipazione di controllo in un’altra la 
quale a sua volta possiede un pacchetto azionario nella prima, o indiretta (gruppi circolari) 

 
3.4 Estensione 
geografica del 

gruppo 

I gruppi aziendali di minori dimensioni sono solitamente composti da società localizzate all’interno 
di uno stesso stato, tuttavia al crescere delle dimensioni del gruppo si nota una tendenza 
generalizzata a costituire o ad acquisire imprese (industriali, commerciali, finanziarie, etc.) ubicate 
in altre nazioni 
A seconda della localizzazione delle aziende che compongono il gruppo è possibile distinguere: 

Gruppi nazionali • Quando tutte le aziende del gruppo sono costituite all’interno dello stesso paese 
Gruppi 

internazionali 
• Quando le aziende del gruppo sono ubicate in diversi paesi 

Le aggregazioni formali patrimoniali 
I gruppi 

 Ordine dei 
 Dottori Commercialisti e degli 
 Esperti Contabili di Roma 

 
 
  
 
 
 
 
 

 



IL TRUST 
Fenomeno Può considerarsi l’antesignano dei moderni gruppi. Alla base del trust  risiede la fiducia 

in un gruppo di fiduciari (i trustees). Nella versione moderna ai conferenti (o ad altre 
persone da esse designate) vengono assegnati, in cambio, dei titoli trasferibili i quali 
attribuiscono il diritto di partecipare agli utili periodici e alla ripartizione delle attività alla 
scadenza del relativo contratto 

Imprese associate Diverse aziende operanti nel medesimo settore economico o in settori complementari  
Oggetto del rapporto Le aziende cedono ad uno specifico organo centrale (il Board of Trustees) titoli 

sufficienti a garantire il controllo delle medesime, ricevendo in cambio certificati di 
trust, ovvero titoli che conferiscono loro il diritto di partecipare agli utili in proporzione 
alle quote rappresentate dai certificati 

Grado di integrazione L’insieme delle aziende che entrano a far parte del trust, pur continuando a mantenere 
la propria autonomia giuridica, assumono una gestione unitaria per effetto della 
direzione comune   

Obiettivi • La gestione viene assunta in via esclusiva dal board of trustees di modo che le 
singole aziende, pur mantenendo formalmente la propria indipendenza giuridica, 
rinunciano al potere gestorio in cambio di migliori benefici economici che dovrebbero 
derivare dalla gestione unitaria dell’aggregazione      
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IL KONZERN 
Fenomeno È un aggregato aziendale tipico della Germania ed ha avuto un particolare sviluppo tra 

le due guerre mondiali, sostanzialmente per gli stessi motivi che hanno motivato lo 
sviluppo dei cartelli, anch’essi nati nello stesso periodo nel medesimo paese 

Imprese associate • In un primo momento raggruppava aziende operanti nel medesimo settore produttivo, 
legate insieme da rapporti sia verticali che orizzontali 

• In seguito ha esteso il proprio ambito anche ad aggregazioni aziendali con attività 
diversificate 

Oggetto del rapporto Le aziende si uniscono per sostenere lo sviluppo industriale nel medesimo settore 
produttivo o in settori complementari   

Grado di integrazione Il grado di integrazione è alto. Dal punto di vista giuridico, esso configura un gruppo 
che può instaurarsi non solo su base patrimoniale, ma su base mista patrimoniale-
contrattuale, o addirittura su base contrattuale  
La società controllante e le società controllate restano, nei rapporti esterni, soggetti 
distinti fra loro. Nei rapporti interni per contro, l’affiliata non avrebbe più un proprio 
interesse sociale diverso da quello della prima e a questa contrapponibile 

Obiettivi • Economie di scala e di raggio d’azione 
• Limitazione e disciplina dell’attività concorrenziale 
• Favorire l’espansione delle aziende sui mercati esteri 
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IL KEIRETSU 
Fenomeno Si sono sviluppati in Giappone dopo la seconda guerra mondiale 

I Keiretsu possono dare origine a forme di integrazione aziendale: 
1. Orizzontale (o finanziaria) ove le imprese operano in settori produttivi diversi e 

risultano legate tra loro da incroci azionari reciproci e con la banca di riferimento 
2. Verticali (o di capitale) prevalentemente presenti nel settore industriale, con 

organizzazioni in linea, ovvero catene di sub fornitura 
Imprese associate È un aggregato di numerose aziende estremamente complesso legate da partecipazioni 

incrociate e da stretti rapporti di collaborazione oltre che da vincoli etici ed alla cui testa 
vi è, in genere, una banca che svolge il ruolo di guida del gruppo 

Oggetto del rapporto • Nei keiretsu orizzontali le aziende perseguono strategie proprie, ma sono anche 
in grado di realizzare forme di intensa cooperazione 

• Nei keiretsu verticali i rapporti che integrano l’intera filiera della produzione sono 
privi di vincoli legali formali. Le imprese operano per il mercato finale e la rete di 
subfornitori 

Grado di integrazione • I keiretsu orizzontali generano strutture acefale (difficilmente scalabili da imprese 
esterne) 

• I keiretsu verticali  favoriscono rapporti stabili ancorché privi di vincoli legali formali 
Obiettivi • Economie di economie di scala e di scopo 

• Limitazione e disciplina dell’attività concorrenziale 
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