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1. Considerazioni generali 

La formazione e lo sviluppo di gruppi d’imprese, operanti sia nel mercato 

domestico che estero, ha comportato la necessità di fornire una visione globale 

delle consistenze patrimoniali e dei risultati del gruppo, non inficiati da 

operazioni infragruppo.

Il Bilancio consolidato è, pertanto, per i gruppi d’imprese, quello strumento che 

consente di ovviare alle carenze informative dei bilanci delle imprese che 

detengono partecipazioni di maggioranza o per le quali è previsto l’obbligo di 

consolidamento.

I bilanci di esercizio di tali imprese hanno, infatti, un valore informativo tanto 

più carente quanto più importanti sono le partecipazioni rilevanti. 
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1. Considerazioni generali (segue)

Il legislatore, imponendo l’obbligo del Bilancio consolidato, ha riconosciuto che 

esso costituisce uno strumento indispensabile ed insostituibile per poter 

comprendere la realtà reddituale, patrimoniale e finanziaria del gruppo inteso 

come un’unica entità economica costituita da più soggetti giuridici distinti.

Il Bilancio consolidato è, quindi, il documento che espone la situazione 

patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico di una pluralità di 

imprese considerate come un’unica entità economica.
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2. Nozione di gruppo d’imprese

2.2.1 PRESUPPOSTI

Affinché si possa individuare un Gruppo d’imprese è necessaria la sussistenza 

dei seguenti presupposti:

1) Presenza di più imprese ciascuna dotata di una propria autonomia 

giuridica

Ciascuna entità costituente il gruppo deve essere giuridicamente 

autonoma dalle altre e, quindi, separatamente individuabile

2) Sussistenza di un legame partecipativo di controllo, diretto o indiretto, 

tra la capogruppo (soggetto economico del gruppo) e le imprese 

componenti il complesso, ed unicità del soggetto economico del gruppo

La capogruppo, attraverso il legame partecipativo, è in grado di 

esercitare un controllo più o meno incisivo su tutte le imprese 

partecipate e, quindi, sul gruppo stesso  

2.1 Nella dottrina aziendalistica
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2. Nozione di gruppo d’imprese

2.2.1 PRESUPPOSTI (segue)

3) Esercizio effettivo di una direzione unitaria da parte della capogruppo

La sola esistenza di un soggetto economico comune non è sufficiente per 

costituire in gruppo imprese giuridicamente indipendenti che potrebbero 

operare autonomamente e senza alcun coordinamento.

Risulta quindi necessario l’effettivo esercizio di una direzione unitaria da 

parte della capogruppo.

Si tratta di elaborare una vera e propria strategia di controllo e di 

indirizzo del gruppo consistente nell’imposizione alle controllate di 

politiche gestionali e finanziarie, nonché nell’emanazione di direttive 

vincolanti per il compimento dei più rilevanti atti di gestione.

2.1 Nella dottrina aziendalistica
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2. Nozione di gruppo d’imprese

2.1.2 CONFIGURAZIONI TEORICHE DI GRUPPO

La dottrina aziendalistica ha esaminato il gruppo sotto molteplici punti di vista 

– produttivo, strutturale, organizzativo – elaborando diverse distinzioni.

1)    Dal punto di vista del livello di integrazione strategica si distingue tra:

(i) Gruppo economico – aggregazioni di imprese nelle quali sono 

rinvenibili i predetti presupposti, in particolare quello dell’unità

economica (esercizio effettivo del potere di controllo e coordinamento �

aggregazione sostanziale);

(ii) Gruppo finanziario – aggregazioni di imprese in cui i vincoli tra le 

medesime hanno natura prettamente finanziaria (partecipativa), stante 

la mancanza del requisito dell’unità economica (il soggetto economico è

tale solo giuridicamente � mera aggregazione formale)

2.1 Nella dottrina aziendalistica
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2. Nozione di gruppo d’imprese

2.1.2 CONFIGURAZIONI TEORICHE DI GRUPPO (segue)

2)  Con riferimento all’attività svolta dalla società capogruppo (holding) si 

distingue tra:

(i) Holding pura – la cui funzione è esclusivamente quella di gestire le 

partecipazioni detenute nelle varie società del gruppo e di svolgere 

un’azione di coordinamento strategico di queste ultime, specie per 

quanto concerne il complessivo governo delle risorse finanziarie generate 

ed occorrenti al gruppo;

(ii) Holding mista – che assomma in sé le funzioni della Holding pura e 

quelle tipiche di un’impresa normalmente operativa.

2.1 Nella dottrina aziendalistica
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2. Nozione di gruppo d’imprese

2.1.2 CONFIGURAZIONI TEORICHE DI GRUPPO (segue)

3)  In base alla struttura delle partecipazioni:

(i) Gruppi a struttura semplice

La holding controlla direttamente le società controllate

H

A B

2.1 Nella dottrina aziendalistica
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2. Nozione di gruppo d’imprese

2.1.2 CONFIGURAZIONI TEORICHE DI GRUPPO (segue)

(ii) Gruppi a struttura complessa

H

A

B

H

A B

Gruppo a cascata

(piramidale)
Gruppo a livelli 

successivi di controllo

C ED F

(iii) Gruppi a catena – nei quali i poteri di controllo si compongono 
variamente anche a mezzo di partecipazioni incrociate

2.1 Nella dottrina aziendalistica
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2. Nozione di gruppo d’imprese

L’approccio aziendalistico privilegia gli obiettivi e le aspettative del gruppo nella 

sua unità economica della gestione.

Il carattere preminente è l’attività di indirizzo e coordinamento attuata dalla 

capogruppo e rivolta alle singole imprese per il perseguimento di fini comuni

Le discipline giuridiche privilegiano il punto di vista delle singole imprese e, 

solo in via subordinata, ne considerano gli aspetti connessi all’appartenenza ad 

un gruppo.

Secondo l’approccio giuridico, gli interessi meritevoli di attenzione non possono 

che essere quelli propri delle singole società costituenti il gruppo, da rendere 

compatibili e da tutelare rispetto all’interesse del complesso.

2.2 Nell’ordinamento giuridico
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2. Nozione di gruppo d’imprese

L’Ordinamento giuridico non fornisce una definizione di Gruppo, né lo disciplina 

in modo organico, limitandosi:

� a definire il concetto di imprese controllate e collegate � art. 2359 c.c.;

� ad individuare l’ambito di applicazione del bilancio consolidato � art. 26 

D.Lgs. 127/91;

� a definire la nozione di attività di direzione e coordinamento � artt. 

2497 c.c. e segg.

Pertanto, la nozione di Gruppo in termini aziendali potrebbe non coincidere con 

l’area di consolidamento (insieme delle aziende ricomprese nell’ambito di 

applicazione del bilancio consolidato). 

2.2 Nell’ordinamento giuridico
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2. Nozione di gruppo d’imprese

2.2.1 NOZIONE DI IMPRESA CONTROLLATA – art. 2359 c.c.

Si considerano Società controllate (art. 2359 c.c. – 1°e 2°comma):

�le società in cui un’altra società dispone della maggioranza assoluta dei voti 

esercitabili nell’assemblea ordinaria (c.d. controllo “interno di diritto”);

�le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare 

un’influenza dominante – maggioranza relativa - nell’assemblea ordinaria 

(c.d. controllo “interno di fatto” – tipico del caso di società con base 

azionaria fortemente frazionata);

�le società soggette all’influenza dominante di un’altra società in virtù di 

particolari vincoli contrattuali (c.d. controllo “esterno” - assenza di 

vincolo partecipativo tra cui ad es. contratti di agenzia, di licenza esclusiva, di 

finanziamento, di franchising, etc.).

2.2 Nell’ordinamento giuridico
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2. Nozione di gruppo d’imprese

2.2.2 NOZIONE DI IMPRESA CONTROLLATA – D.Lgs. 127/91

L’art. 26 D.Lgs. 127/91 definisce imprese controllate:

� quelle indicate dall’art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del c.c..

- le imprese in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti 

esercitabili nell’assemblea ordinaria (controllo “interno di diritto”); 

- le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare 

un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria (controllo “interno di 

fatto”);

2.2 Nell’ordinamento giuridico
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2. Nozione di gruppo d’imprese

2.2.2 NOZIONE DI IMPRESA CONTROLLATA – D.Lgs. 127/91 (segue)

� le imprese in cui un’altra ha il diritto, in virtù di un contratto* o di una 

clausola statutaria (golden share**), di esercitare un’influenza dominante, 

quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole.

� le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da 

sola la maggioranza dei diritti di voto (patti di sindacato).

*c.d. contratto di dominazione non previsto nell’ordinamento nazionale ma comunque menzionato nell’ipotesi in 
cui una società italiana controlli tramite esso una società di diritto estero

** pacchetto azionario di minoranza posseduto da ente pubblico che garantisce poteri speciali (nomina maggioranza 
C.d.A., adozione in ordine a determinate decisioni assembleari – fusioni, scissioni, modifiche statutarie etc.) 

2.2 Nell’ordinamento giuridico
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2. Nozione di gruppo d’imprese

La nozione di controllo societario

rilevante ai fini della redazione del 

bilancio consolidato, al pari di quella 

delineata dall’art. 2359 c.c., richiede 

come condizione necessaria e 

sufficiente – a differenza della 

nozione aziendalistica del gruppo –

una situazione giuridica in capo 

all’impresa controllante, da cui derivi 

la mera possibilità di esercitare 

un’influenza dominante sulla 

controllata (controllo potenziale), e 

non anche il suo esercizio effettivo.
--

Controllo 
potenziale

GIURIDICO

Controllo 
potenziale

(non esercitato 
effettivamente)

Controllo 
effettivo

(la capogruppo 
deve poter 
esercitare 
effettivamente 
la direzione 
unitaria)

AZIENDALE

NECESSARIA 
MA NON 

SUFFICIENTE

NECESSARIA 
E 

SUFFICIENTE

CONDIZIONI

APPROCCIO

NOZIONE DI GRUPPO/CONTROLLO

CONFRONTO APPROCCIO AZIENDALE E GIURIDICO
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2. Nozione di gruppo d’imprese

2.2.3 NOZIONE DI ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

La legge presume – fino a prova contraria – che la capogruppo svolga attività

di direzione e coordinamento quando ricorrono le seguenti ipotesi:

� è obbligata a redigere il bilancio consolidato (art. 2497 sexies);

� detiene la maggioranza dei voti esercitabili dall’assemblea ordinaria (art. 

2359 c.1 n.1 richiamato dall’art. 2497 sexies); 

� dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante 

nel’assemblea ordinaria (art. 2359 c.1 n.2 richiamato dall’art. 2497 sexies).

� esercita un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali 

(art. 2359 c.1 n.3 richiamato dall’art. 2497 sexies)

La presunzione non opera per le holding esonerate dall’obbligo (art.25 D.Lgs. 

127/91) e per le controllate escluse dal consolidato (art.28 D.Lgs. 127/91).

2.2 Nell’ordinamento giuridico
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2. Nozione di gruppo d’imprese

Svolge attività di direzione la 
holding che esercita un‘influenza 
marcata ed incisiva, e quindi 
dominante:

(i) imponendo la propria volontà e 
sostituendola pressoché
integralmente a quella degli 
organi amministrativi delle 
Società controllate;

(ii) elaborando i programmi 
finanziari e produttivi di gruppo.

Attività di 

direzione coordinamento

Svolge attività di coordinamento la 
holding che esercita sulle controllate 
un‘influenza meno penetrante di 
quella relativa alla direzione perché
limitata a quanto necessario per 
assicurare che le attività delle diverse 
Società vengano svolte in modo 
organizzato e non confliggente.

2.2 Nell’ordinamento giuridico

2.2.3 NOZIONE DI ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO (segue)
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3. Il Bilancio consolidato – D.Lgs. 127/91

Amministratori 
della impresa 
controllante

- S.p.A.

- S.a.p.a.

- S.r.l.

- Enti pubblici

- Cooperative

- Mutue 
assicuratrici  

ResponsabiliSocietà
obbligate al 
consolidato 
(art. 25)

(art. 27)

Casi di esonero

A condizione che 
controllino un’altra 
impresa (art. 26)

(art. 28)

Casi di esclusione facoltativa
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3. Il Bilancio consolidato – D.Lgs. 127/91

1) GRUPPI DI MODESTE DIMENSIONI (art. 27, 1°e 2°comma)

Per piccoli gruppi si intendono quelli in cui la controllante e le controllate non 
abbiano, per due esercizi consecutivi, superato due dei seguenti limiti:

� totale attività: € 17.500.000;

� totale ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 35.000.000;

� dipendenti occupati in media: 250 

purché l’impresa controllante o una delle imprese controllate non abbiano
emesso titoli quotati in mercati regolamentati.

Il totale degli attivi degli stati patrimoniali ed il totale dei ricavi desumibili dai 
conti economici devono essere considerati al lordo delle rettifiche di 
consolidamento.

Nel conteggio rivolto ad accertare se sussiste l’obbligo di redigere il bilancio 
consolidato occorre includere anche i dati riguardanti le imprese che possono 
essere escluse dal consolidamento. Ciò per motivi di carattere prudenziale e, 
anche, in quanto il legislatore non le ha esplicitamente escluse.

Le ragioni dell’esonero vanno indicate in Nota Integrativa

3.1 Casi di esonero – art. 27
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3. Il Bilancio consolidato – D.Lgs. 127/91

2) SUBHOLDING (art. 27, 3°4°5°comma)

La società controllante non capogruppo – c.d. subholding – può essere 

esonerata dalla redazione del bilancio consolidato.

Innanzitutto, occorre verificare il rispetto di entrambe le seguenti condizioni:

1. l’impresa che controlla la subholding deve essere assoggettata al diritto 

di uno stato membro dell’UE che preveda l’elaborazione ed il controllo 

dei conti consolidati, in modo che gli obiettivi informativi del bilancio 

consolidato della subholding siano soddisfatti dal bilancio della 

controllante;

2. La subholding e le società controllate dalla stessa non devono aver 

emesso titoli quotati in borsa.

3.1 Casi di esonero – art. 27 (segue)
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3. Il Bilancio consolidato – D.Lgs. 127/91

Verificate le suddette condizioni, l’esonero 

è concesso:

� Sempre – se la controllante detiene 

più del 95% delle partecipazioni 

della subholding;

� Negli altri casi – se i soci che 

rappresentano il 5% del c.s. della 

subh. non hanno richiesto la 

redazione del bilancio consolidato 6 

mesi prima della fine dell’esercizio. 

H.

Subh.

A B

> 95%

H.

Subh.

A B

≤ 95%

2) SUBHOLDING (art. 27, 3°4°5°comma) (segue)

3.1 Casi di esonero – art. 27 (segue)



24

3. Il Bilancio consolidato – D.Lgs. 127/91

2) SUBHOLDING (art. 27, 3°4°5°comma) (segue)

Nella nota integrativa del bilancio d’esercizio, la subholding esonerata deve 

indicare:

(i) le ragioni dell’esonero;

(ii) la denominazione e la sede della controllante che redige il consolidato.

Il bilancio consolidato della capogruppo ed i relativi allegati (tradotti in lingua 

italiana se la capogruppo è estera), devono essere depositati presso il 

registro delle imprese ove è la sede della subholding.

La legge non impone alcun termine.

3.1 Casi di esonero – art. 27 (segue)
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3. Il Bilancio consolidato – D.Lgs. 127/91

3) CONTROLLATE IRRILEVANTI (art. 27, comma 3 - bis introdotto dall’art. 

1 D.Lgs. 56/2011)

Sono inoltre esonerate dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato le 

imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro 

insieme, sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato 

economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e 

dalle controllate.

3.1 Casi di esonero – art. 27 (segue)
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3. Il Bilancio consolidato – D.Lgs. 127/91

Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate in caso di:

1) Irrilevanza delle controllate

Quando il bilancio dell’impresa controllata sarebbe irrilevante ai fini della 

chiara, veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, 

finanziaria e del risultato economico del gruppo di imprese.

OIC 17 � la rilevanza del bilancio della controllata è misurata:

(i) Sia con riferimento ai seguenti parametri: totale attivo, patrimonio netto, 

totale ricavi caratteristici.

(ii) Sia rispetto alla posizione patrimoniale e finanziaria della controllata nel suo 

complesso, ivi comprese garanzie, impegni, contratti ed ogni altra 

informazione sugli affari dell’impresa che, se portata a conoscenza di terzi 

potrebbe essere suscettibile di modificare la lettura della posizione 

economica, patrimoniale e finanziaria nel suo complesso (posizione 

strategica).

Qualora più controllate singolarmente irrilevanti siano complessivamente rilevanti, 

esse devono essere consolidate.

3.2 Casi di esclusione – art. 28
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3. Il Bilancio consolidato – D.Lgs. 127/91

2) Limitazione nei diritti della controllante

Quando l’esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi 

e durature restrizioni

OIC 17 � Costituiscono esempi di restrizioni gravi e durature quelli di seguito 

riportati:

(i) Assoggettamento della controllata a procedura concorsuale*;

(ii) Procedimenti di nazionalizzazione o di espropriazione in corso e, per le 

società operanti all’estero, anche provvedimenti che vietano il rimpatrio di 

capitali e dividendi; 

(iii) Rischi di natura politica tali da limitare di fatto il controllo di società

operanti all’estero.

* salvo che il gruppo non rientri nella specie delle grandi imprese in crisi o di altro provvedimento legislativo che ne comporti il 

consolidamento

3.2 Casi di esclusione – art. 28 (segue)



28

3. Il Bilancio consolidato – D.Lgs. 127/91

3) Impossibilità di ottenere le informazioni

Quando non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese 

sproporzionate, le necessarie informazioni.

OIC 17 � Tali casi, estremamente limitati, possono eccezionalmente  

riguardare:

(i) Controllate che per eventi di natura straordinaria non dispongono più

delle informazioni contabili ed extracontabili necessarie per il

consolidamento;

(ii) Controllate residenti all’estero, nella circostanza in cui, per motivi di 

ordine politico siano impossibilitate a comunicare le necessarie 

informazioni.

L’esclusione obbligatoria afferente l’ipotesi di attività operativa marcatamente dissimile tra le consociate è
stata abrogata con D.Lgs. 32/2007

3.2 Casi di esclusione – art. 28 (segue)
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3. Il Bilancio consolidato – D.Lgs. 127/91

4) Acquisizione per successiva alienazione

Quando le azioni/quote sono possedute esclusivamente allo scopo della 

successiva alienazione.

OIC 17 � Precisa che tale scopo deve essere immediato e non eventuale e la 

partecipazione deve essere iscritta non tra la immobilizzazioni 

finanziarie ma nell’attivo circolante. 

3.2 Casi di esclusione – art. 28 (segue)
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3. Il Bilancio consolidato – D.Lgs. 127/91

Si devono includere nel consolidamento tutte le società controllate che non 

rientrano nei casi di esclusione.

Pertanto, la nozione di gruppo in termini economico – aziendali non coincide 

necessariamente con il concetto di area di consolidamento.

Gruppo

Area di consolidamento

Area di consolidamento ≤ Gruppo

3.3 Area di consolidamento
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4. Il Bilancio consolidato – Principi contabili internazionali

Regolamento CE n.1606/2002 e D.Lgs. 38/2005

Con l’obiettivo di:

(i) garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e,

(ii) l’efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato 

interno

hanno sancito l’adozione e l’utilizzazione dei principi contabili internazionali 

stabilendo:

� l’obbligo per società i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un 

mercato regolamentato di un qualsiasi Stato Membro di redigere i loro conti 

consolidati conformemente ai principi contabili internazionali.

Il D.Lgs. 28/2005 ha esteso l’obbligo di utilizzare i principi contabili 

internazionali ai bilanci d’esercizio delle società quotate ai bilanci di esercizio 

e consolidati di tutte le banche, SIM ed SGR 

� la facoltà per tutte le altre imprese, salvo per quelle che hanno i requisiti 

per redigere il bilancio abbreviato, di adottare i principi contabili 

internazionali sia per il bilancio d’esercizio che per quello consolidato.
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4. Il Bilancio consolidato – Principi contabili internazionali

Il Bilancio consolidato è il bilancio di un gruppo presentato come se si trattasse 

di un’unica entità economica. 

Il gruppo è costituito dalla capogruppo e da tutte le sue controllate.

Una società posseduta, per essere consolidata, deve essere assoggettata al 

“controllo” della capogruppo.

Il “controllo”, nei principi internazionali è inteso come “controllo dominante”, 

inteso come potere di stabilire le politiche finanziarie e di determinare le 

scelte amministrative e gestionali della partecipata al fine di ottenerne 

profitto.
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4. Il Bilancio consolidato – Principi contabili internazionali

Nei principi internazionali il controllo può essere un controllo:

� DI DIRITTO

Si presume l’esistenza di un controllo quando la controllante possiede, 

direttamente o indirettamente, più del 50% dei diritti di voto.

Tale presunzione non è però assoluta, in quanto lo IAS 27 prevede che, in 

casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che il possesso di 

oltre il 50% dei voti esercitabili in assemblea non costituisce controllo e, 

viceversa, potrebbero esserci casi in cui, anche in assenza del possesso di 

oltre il 50% dei diritti di voto, esista il controllo.

4.1 Nozione di impresa controllata – IAS 27
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4. Il Bilancio consolidato – Principi contabili internazionali

� CONTRATTUALE O STATUTARIO

Il controllo può esistere anche quando la controllante possiede meno della 

metà dei diritti di voto, se essa ha:

(i) Il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con un 

altro investitore;

(ii) Il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali dell’impresa 

in virtù di una clausola statutaria o di un contratto;

(iii) Il potere di nominare o revocare la maggioranza dei componenti del 

C.d.A.;

(iv) Il potere di indirizzare la maggioranza dei voti alle riunioni del C.d.A..

4.1 Nozione di impresa controllata – IAS 27 (segue)
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� DI FATTO

Tale forma di controllo deriva dalla influenza che un’impresa può avere nei 

confronti di un’altra senza detenere la maggioranza dei diritti di voto 

ESEMPIO ���� base azionaria fortemente frazionata ed azionisti non 

organizzati in modo da esercitare più diritti di voto dell’azionista di 

minoranza 

Nei principi contabili internazionali l’area di consolidamento può 

comprendere aziende sulle quali la capogruppo ha un controllo solo di 

fatto, anche senza detenere partecipazioni, in virtù di particolari vincoli 

contrattuali.

4.1 Nozione di impresa controllata – IAS 27 (segue)
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� PERDITA DEL CONTROLLO

Una controllante perde il controllo quando perde il potere di governare le 

politiche finanziarie ed operative della partecipata ed il potere di ottenere 

benefici della sua attività.

La perdita del controllo, quindi, può avvenire con o senza un cambiamento 

assoluto o relativo dei livelli di partecipazione.

ESEMPIO ���� quando una controllata diventa soggetta al controllo da parte di

un organo governativo, di un Tribunale, di un Commissario etc.

4.1 Nozione di impresa controllata – IAS 27 (segue)
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� Una capogruppo interamente controllata, anche se solo di fatto, può essere 

esonerata dalla presentazione del consolidato se ha informato i soci di 

minoranza senza aver ricevuto obiezioni da essi.

� L’esonero è concesso se la capogruppo si trova nelle seguenti situazioni:

- i suoi strumenti di debito o di capitale non sono quotati in mercati 

regolamentati;

- non ha presentato, o non sia in procinto di presentare, domanda per 

l’ammissione alla quotazione;

- la controllante di più alto livello, o qualsiasi controllante intermedia, 

pubblica un bilancio consolidato pienamente conforme agli IFRS

Contrariamente a quanto previsto dalla legislazione italiana, i principi contabili 

internazionali non prevedono esoneri per limiti dimensionali.

4.2 Casi di esonero – IAS 27 
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I principi contabili internazionali

(i) stabiliscono, come regola generale, che una capogruppo che redige il 

bilancio consolidato deve consolidare tutte le controllate, estere e nazionali.

(ii) non prevedono espressamente le esclusioni stabilite dal D.Lgs. 127/91.

(iii) non ammettono, come per la vigente normativa nazionale, l’esclusione 

dall’area di consolidamento delle controllate che svolgono attività

marcatamente dissimili da quelle del gruppo.

4.3 Casi di esclusione – IAS 27 
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Il 12 maggio 2011 lo Iasb ha pubblicato, tra l’altro, l’Ifrs10 che sostituisce lo 

IAS 27.

L’Unione Europea ne ha previsto l’applicabilità a partire dal 1°gennaio 2014.

Principale effetto � rideterminazione dei criteri di inclusione nell’area di 

consolidamento

Novità dell’Ifrs 10 

(i) individuazione del criterio del controllo come criterio univoco posto alla 

base del consolidamento;

(ii) definizione del controllo basata su 3 elementi – potere, esposizione a 

rendimenti variabili, capacità di esercitare il proprio potere per influire 

sui rendimenti;

(iii) costante verifica della sussistenza del controllo;

(iv) esercizio del controllo in via principale.

4.4 Area di consolidamento – IFRS 10 
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DEFINIZIONE DI CONTROLLO

Un investitore controlla una impresa (investee) quando è esposto, o ha il 

diritto, alla variabilità dei risultati che derivano dal suo coinvolgimento 

con l’impresa ed ha la possibilità di influenzare questi risultati 

attraverso l’esercizio del suo potere sull’impresa.

Devono sussistere contemporaneamente 3 elementi fondamentali

attività che incidono in maniera significativa sui rendimenti, 
ritorni/risultati dell’impresa

� attività rilevanti

Diritti di voto, di voto potenziali, contrattuali, di nominare o
revocare figure chiave. Per essere sostanziali devono poter 
essere esercitabili quando è necessario assumere decisioni 
sulla conduzione di attività rilevanti.

� diritti sostanziali

Il potere deriva da diritti sostanziali che l’investitore può 
esercitare per indirizzare le attività rilevanti

1. Potere

4.4 Area di consolidamento – IFRS 10 (segue)
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Il potere deve essere esercitato per 

conto proprio e non in qualità di 

agente a beneficio di una terza entità.

3. Capacità dell’investitore di 
esercitare il proprio potere per 
incidere sui suddetti risultati

Il controllo può esistere solo se 

l’investitore è esposto alla variabilità

dei risultati (quando i rendimenti sono 

suscettibili di variare in base 

all’andamento economico dell’impresa)

2. Esposizione dell’investitore alla 
variabilità dei risultati

4.4 Area di consolidamento – IFRS 10 (segue)

Rimangono fermi i principi generali di consolidamento ed i relativi casi di esonero 
previsti dallo IAS 27
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Esercizio del controllo in qualità di 
Agente – considerato/trattato

Esercizio del controllo in qualità di 
Agente – non considerato/trattato

Diritti di voto potenziali sono inclusi 
nell’analisi quando sono rilevanti

Diritti di voto potenziali considerati 
solo se correttamente esercitabili

Il controllo di fatto è specificamente 
trattato

Il controllo di fatto non è
specificamente trattato

Il consolidamento dipende dal controllo, ma

Il controllo è determinato dalla 
combinazione:

- del potere esercitabile sulle attività
rilevanti;

- dell’esposizione alla variabilità dei 
ritorni.

Il controllo è il potere di governare le 
politiche finanziarie ed operative di 
un’impresa per ottenere benefici.

IFRS 10IAS 27/SIC 12

PRINCIPIO DI CONTROLLO

- differenze tra modelli -

4.5 Differenze tra modelli
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Il controllo di una Spe può esistere 
sole se l’investitore è esposto alla 
variabilità dei risultati e non è
richiesta una specifica soglia di 
significatività

Il controllo di una Spe richiede 
l’esposizione alla maggioranza dei 
rischi e benefici relativi alla Spe

L’esposizione ai rischi e benefici è uno 
degli indicatori di controllo

In una società a destinazione specifica 
(Spe), l’esposizione alla maggioranza 
dei rischi e benefici è il maggior 
indicatore di controllo

IFRS 10IAS 27/SIC 12

PRINCIPIO DI CONTROLLO

- differenze tra modelli -

4.5 Differenze tra modelli


