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Introduzione 
 

 

L’attuale contesto economico in cui le imprese esercitano la propria attività è caratterizzato 

da una volatilità ed incertezza maggiori rispetto al passato. Diversi fattori hanno inciso 

sull’ambiente in cui le imprese si trovano ad operare, tra questi si può individuare la 

globalizzazione, la quale implica una maggior interazione ed esposizione su scala globale di 

mercati, forme di consumo e di produzione. Un altro fattore che può far mutare radicalmente 

gli scenari in cui l’impresa opera è l’innovazione tecnologica, in grado di trasformare gli 

equilibri competitivi di un’impresa in tempi sempre più brevi. Inoltre, oggi rispetto al passato, 

la ricchezza ed il valore sono maggiormente racchiusi in intangible assets come marchi, 

brevetti, proprietà intellettuale, i quali rendono più complesso e volatile il mantenimento di 

un vantaggio competitivo. Di crescente importanza sono inoltre aspetti di natura extra-

contabile quali la sostenibilità dell’attività dell’impresa sia dal punto di vista ambientale che 

sociale, diventati cruciali per l’acquisizione della fiducia da parte dei consumatori, investitori 

e tutti gli altri portatori d’intesse dell’impresa e quindi la creazione ed il sostenimento del 

valore dell’azienda nel lungo periodo.  

Parallelamente alla complessità dell’ambiente in cui si sviluppa l’impresa, è aumentata nel 

tempo anche l’attenzione e l’esigenza conoscitiva degli stakeholders, i quali necessitano di 

maggiori elementi informativi rispetto al passato nella valutazione dello “stato di salute” 

dell’impresa e delle modalità in cui il management intende assicurare la futura e sostenibile 

creazione del valore dal punto di vista strategico e gestionale.  

Il bilancio d’esercizio è il veicolo principale di informazione economica-finanziaria-

patrimoniale della società, tuttavia alcune informazioni che possono rivelarsi determinanti per 

l’impresa nella conquista del consenso e della fiducia degli stakeholder e nel loro 

convincimento sul profittevole futuro dell’azienda, sono difficilmente quantificabili e 

rappresentabili nei tradizionali schemi di bilancio. Quest’ultimo infatti è contraddistinto da 

limiti insiti nella sua natura contabile e consuntiva che non lo rendono pienamente in grado 

di soddisfare le esigenze conoscitive dei soggetti che gravitano attorno all’azienda, di cui 

l’impresa deve costantemente ricercare il consenso. Dal bilancio non è possibile desumere 

informazioni di natura prospettica sui possibili risvolti e politiche intraprese dall’azienda o 

informazioni di carattere extra-contabile, in quanto il bilancio d’esercizio è contraddistinto da 
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schemi formali rigidi che vogliono evidenziare i risultati economici, finanziari e patrimoniali 

dell’esercizio amministrativo.  

Nemmeno la nota integrativa, finalizzata a fornire chiarimenti formali e sostanziali relativi alla 

redazione dei prospetti contabili del bilancio e quanto vi è riportato, sebbene sia 

contraddistinta da un linguaggio prettamente discorsivo, tratta dei “numeri” contenuti nel 

conto economico, nello stato patrimoniale e nel rendiconto finanziario, non andando oltre la 

trattazione delle cifre in essi contenuti. Pertanto, anche questo documento, offre 

un’informativa che non riesce a superare il linguaggio contabile. 

In tale contesto si inserisce la relazione sulla gestione, documento a corredo e non parte 

integrante del bilancio d’esercizio, oggetto di studio di questo lavoro.  

La relazione sulla gestione non è inquadrata da rigide regolamentazioni formali e sostanziali, 

permettendo agli amministratori, incaricati di redigerla, una maggiore libertà di espressione e 

rappresentazione degli elementi cardine, anche prospettici e di natura extra contabile, di 

interesse per gli stakeholder e che non possono essere ritrovati nei documenti componenti il 

bilancio d’esercizio. La relazione sulla gestione è in grado di contestualizzare i dati storici 

contabili completandoli ed integrandoli con informazioni relative alla gestione trascorsa, il 

contesto competitivo dell’impresa, gli investimenti pianificati, i rapporti infragruppo, i progetti 

di innovazione e gli obiettivi futuri del management.  

Al fine di meglio comprendere il ruolo che la relazione sulla gestione riveste nella reportistica 

aziendale e la sua rilevanza informativa, nel primo capitolo del presente lavoro verrà 

analizzato l’iter normativo che nel contesto nazionale ha condotto sino all’attuale disciplina 

del documento oggetto di studio, ripercorrendo gli interventi del Legislatore in tema di 

relazione redatta da parte degli amministratori fin dalla sua primordiale apparizione nel 

Codice del Commercio del 1882. L’evoluzione normativa della relazione sulla gestione, nella 

sua forma e sostanza, riflette il crescente interesse che i soggetti gravitanti attorno all’azienda 

hanno manifestato nel corso degli anni. Il percorso legislativo per giungere all’attuale 

configurazione è stato tuttavia lungo e contraddistinto da numerosi interventi normativi, che 

hanno modificato le disposizioni in tema di relazione sulla gestione talvolta anche in maniera 

drastica. Verrà evidenziato nel corso dell’analisi come nel corso del tempo il Legislatore abbia 

affidato al contenuto della relazione sulla gestione una funzione informativa sempre più 

penetrante sull’attività aziendale e su quella gestionale esercitata dagli amministratori. 
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Nel secondo capitolo sarà analizzato nello specifico il contenuto attuale della relazione sulla 

gestione, disciplinato dall’art. 2428 del Codice Civile, al fine di individuare le informazioni che 

il Legislatore ha ritenuto opportuno affidare a questo documento.  

Tra i contenuti prescritti dalla normativa si possono distinguere una prima parte di carattere 

generale sull’andamento dell’azienda ed una parte di carattere più specifico, informazioni che 

“in ogni caso devono risultare”. Analizzando puntualmente i contenuti richiesti dal Legislatore 

nell’attuale disciplina si intende sottolineare la capacità e la portata informativa che la 

relazione da parte degli amministratori può avere nel sistema informativo e di comunicazione 

della società. Sfruttare appieno il potenziale di questo documento permette all’impresa di 

offrire agli stakeholder tutte quelle informazioni che non possono trovare sede negli schemi 

che compongono il bilancio d’esercizio, rigidamente disciplinati sia dal punto di vista formale 

che sostanziale. La relazione sula gestione si configura come lo strumento attraverso il quale 

presentare gli elementi strategici alla base del futuro sostenimento della creazione del valore 

dell’impresa e il mezzo con cui l’impresa può assicurarsi la fiducia dei soggetti gravitanti 

attorno l’azienda.  

Nel terzo capitolo verrà analizzato un recente atto normativo, il Decreto legislativo n. 254 del 

30 dicembre 2016, il quale prescrive, per ora solamente per gli enti di interesse pubblico, la 

redazione di un rendiconto di carattere non-finanziario. Tale decreto assume un ruolo 

fondamentale nell’informativa d’impresa e si può considerare come il passo decisivo verso un 

modello di corporate reporting inclusivo di informazioni di carattere sia finanziario che non 

finanziario, trasformando da volontaria ad obbligatoria la comunicazione di informazioni sulla 

sostenibilità dell’impresa. Un aspetto rilevante di tale intervento normativo consiste nel fatto 

che la dichiarazione di carattere non-finanziario può trovare collocazione nella relazione sulla 

gestione, aumentando la rilevanza di quest’ultima nel sistema informativo dell’impresa 

soprattutto in relazione ai contenuti relativi alla sostenibilità ambientale e sociale 

dell’impresa.  

Nell’ultima parte di questo lavoro verrà trattato il ruolo della relazione sulla gestione dal punto 

di vista giuridico. In particolare, si affronterà la problematica della validità di bilancio in caso 

di vizi presenti nella relazione sulla gestione, documento di corredo che integra e completa la 

rappresentazione della società chiara, veritiera e corretta che il bilancio d’esercizio deve 

offrire come stabilito dall’art. 2423 c.c.  
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Al fine di approfondire le conseguenze che eventuali non conformità dell’allegato al bilancio 

possono avere in tema di liceità dello stesso, verranno analizzate le principali sentenze 

proferite in materia. Nel panorama giuridico vi sono stati infatti diversi orientamenti, 

spaziando dal ritenere che i vizi dell’allegato possano determinare la nullità del bilancio 

d’esercizio, alla stregua dei documenti componenti il bilancio d’esercizio, al considerare tali 

mancanze come presupposto per l’annullabilità della delibera assembleare di approvazione 

del bilancio per vizi procedimentali, all’affermare la mera nullità della relazione degli 

amministratori. 
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CAPITOLO 1 

 

“Relazione sulla gestione:  

excursus normativo ed evoluzione della portata informativa” 

 

 
 

 

 

 

Nel tempo, l’ambiente in cui opera l’azienda si è modificato, diventando sempre più dinamico, 

imprevedibile e volatile. In relazione ad un tale contesto, la comunicazione d’azienda deve 

essere il più possibile chiara, trasparente ed esaustiva per poter soddisfare le aspettative 

informative degli stakeholders e poterne conquistare la sostenuta fiducia.  

L’evoluzione normativa della relazione sulla gestione, nella sua forma e sostanza, riflette il 

crescente interesse che i soggetti gravitanti attorno all’azienda hanno manifestato nel corso 

degli anni, i quali hanno dimostrato un’attenzione in costante crescita per le informazioni sia 

di carattere contabile, derivanti dai dati dei prospetti contabili, i quali sono in grado di 

esprimere in maniera sintetica i risultati raggiunti nel corso dell’esercizio amministrativo, sia 

verso dati di altra natura che può essere definita “extra-contabile”, ovvero tutte quelle 

informazioni che non possono essere inquadrate in stato patrimoniale, conto economico e 

rendiconto finanziario. Gli stakeholders infatti, nel valutare l’operato e le “condizioni di salute” 

dell’impresa, richiedono anche informazioni che trascendono dai dati numerici, e che trovano 

“sede” nell’attuale relazione sulla gestione. Il percorso legislativo per giungere all’attuale 

configurazione tuttavia, è stato lungo e contraddistinto da numerosi interventi normativi, che 

hanno modificato le disposizioni in tema di relazione sulla gestione talvolta anche in maniera 

drastica.  

Nel seguente capitolo verrà analizzato l’iter formativo che nel contesto nazionale ha condotto 

sino all’attuale normativa, ripercorrendo gli interventi del Legislatore in tema di relazione 

redatta da parte degli amministratori fin dalla sua primordiale apparizione nel Codice del 

Commercio del 1882, e verrà evidenziato come “I cambiamenti avvenuti nel corso del tempo 
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in relazione al contenuto della relazione sulla gestione hanno conferito al documento una 

funzione informativa via via più penetrante sull’attività aziendale e su quella gestionale 

esercitata dagli amministratori.”1 

 

1.1 La Relazione degli amministratori dal Codice del Commercio del 1882 

 

L’attuale relazione sulla gestione deriva dalla relazione degli amministratori, documento del 

quale una prima traccia può essere ritrovata all’interno del Codice del Commercio del 1882, 

in cui, all’art. 176, si parla di “documenti giustificativi” che dovevano accompagnare il bilancio 

e che gli amministratori dovevano presentare ai sindaci2. Tuttavia, l’art. 180 del citato Codice, 

non prevedeva il deposito di tale documento assieme al bilancio pertanto non vi era dal punto 

di vista legislativo l’obbligo di redazione di una relazione da parte degli amministratori.3 

L’accompagnamento al bilancio di un documento che meglio chiarisse la situazione della 

società si consolidò comunque come una prassi diffusa tra gli amministratori delle grandi 

società del tempo, i quali, erano soliti corredare il bilancio con una relazione finalizzata a 

descrivere più chiaramente la situazione societaria e ad esaltare in maniera propagandistica 

l’operato dell’impresa.4 

                                                      
1 Menicucci Elisa, “La relazione sulla gestione tra fondamenti storico-dottrinali e recenti indirizzi 

internazionali”, Rivista dei dottori commercialisti, n.3, 2011, pag. 522 
2 Codice del Commercio del 1882, art. 176: “Gli amministratori devono presentare ai sindaci, almeno un 

mese in avanti il giorno fissato per l’assemblea generale che deve discuterlo, il bilancio dell’esercizio 

precedente, coi documenti giustificativi...” 
3 Codice del Commercio del 1882, art. 180: “Gli amministratori devono, entro dieci giorni 

dall’approvazione del bilancio, depositarne copia nella cancelleria del tribunale di commercio insieme alla 

relazione dei sindaci ed al processo verbale dell’assemblea generale, affinchè se ne faccia annotazione nel 

registro delle società e si provveda alla pubblicazione del bilancio secondo le disposizioni degli articoli 94 

e 95.” 
4 Cavenaghi Andrea in “Il bilancio oggi: secondo le nuove norme civilistiche e fiscali: regole metodologiche 

per la formazione dei bilanci delle società commerciali, la relazione degli amministratori, analisi di 

bilancio: schemi ed esemplificazioni pratiche” pag. 217: “in pratica però 

 una relazione interna sul bilancio veniva quasi sempre compilata, prassi particolarmente seguita da 

quelle grandi imprese – FIAT, Montecatini, Imprese elettriche, Istituti bancari- per le quali il Presidente 

delle Società ravvisava l’opportunità pratica ma soprattutto politica e propagandistica di illustrare agli 

azionisti l’andamento dell’impresa nel suo complesso e proporre infine la misura del dividendo da 

distribuire.” Castellano Gaetano, “La relazione degli amministratori al bilancio d’esercizio”, pag. 309 

afferma che: “Del resto, era venuta via via manifestandosi una prassi, almeno nelle società di maggiori 
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La prassi che si andava diffondendo rispondeva ad una crescente domanda che andava a 

manifestarsi da parte di economisti ed aziendalisti come lo Zappa, il quale al tempo 

manifestava l’esigenza che “il bilancio, composto dall’inventario e dal conto delle perdite e dei 

profitti, deve essere accompagnato da una relazione che chiarisca la situazione economica 

dell’impresa sociale.”5  

 

Il Codice del Commercio resta in vigore per circa sessant’anni fino all’entrata in vigore del 

Codice Civile del 1942 per le imprese industriali, mercantili e di servizi in cui viene per la prima 

volta introdotto e chiaramente specificato l’obbligo di redigere una relazione degli 

amministratori da allegare al bilancio, andando così a regolare e riconoscere la prassi che si 

era diffusa ed accogliendo le esortazioni da parte di studiosi ed aziendalisti a riguardo di una 

maggiore specificazione della situazione aziendale.  

Il Codice Civile del 1942 al 3° comma dell’art.2423 stabiliva infatti che “il bilancio deve essere 

corredato da una relazione degli amministratori sull’andamento della gestione sociale.” 

Sebbene il riconoscimento da parte del Legislatore della richiesta di un documento che meglio 

illustrasse il bilancio rappresentasse un passo avanti, il precetto risultava comunque molto 

sintetico e generico, non stabilendo per gli amministratori precisi elementi da riportare nel 

documento. A livello di prassi infatti, lasciando ampia discrezionalità interpretativa agli 

amministratori e non stabilendo nemmeno eventuali sanzioni in capo agli stessi per una 

eventuale omissione di presentazione del documento o redazione non conforme, dopo 

l’introduzione della norma, non si notarono innovazioni dal punto di vista dei contenuti delle 

relazioni redatte dal management.6 

Le aziende alle quali era demandata la redazione di una relazione degli amministratori si 

limitavano a fornire delle informazioni sommarie e generiche sulle condizioni economiche del 

                                                      
dimensioni, secondo la quale gli amministratori corredavano il bilancio di una propria relazione 

sull’andamento della gestione” 
5 Zappa “Le valutazioni di bilancio con particolare riguardo ai bilanci delle società per azioni”, Milano, 

1910, p.223 
6 Castellano Gaetano, “La relazione degli amministratori al bilancio d’esercizio”, Giurisprudenza 

Commerciale, n.3, 1983, pag. 310: “Si trattava, com’è evidente, di una disposizione piuttosto scarna, 

tant’è che per alcuni anni non si registrarono, nella prassi, novità di rilievo.” 
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paese e del settore in cui esse operavano senza contenuti di rilievo informativo, esponendo in 

maniera vaga, sintetica e laconica l’andamento della gestione dell’azienda7. 

Il Legislatore, non fissando una disposizione analitica a regolare i contenuti della Relazione da 

parte degli amministratori e lasciando ad essi grande discrezionalità nella redazione della 

stessa, non soddisfa l’esigenza informativa dei portatori d’interesse esterni all’azienda in 

quanto questi documenti risultavano molto generici e mancavano quindi di una utile valenza 

informativa verso l’esterno.8 

 

La giurisprudenza pose l’attenzione su una relazione degli amministratori più completa e 

specifica nel 1965 con il “Progetto De Gregorio”. Questo progetto di riforma, presentato dalla 

Commissione Interministeriale costituita presso il Ministero di Grazia e Giustizia presieduta 

dal consigliere De Gregorio, è il primo intervento volto a rendere più dettagliata ed analitica 

la richiesta informativa da parte degli amministratori sociali, infatti all’art. 30, il progetto di 

legge chiede di illustrare in maniera analitica i vari settori in cui la società ha operato “con 

riferimento al bilancio ed al conto dei profitti e delle perdite e con particolare riguardo ai costi, 

ai prezzi ed agli investimenti.” 

L’art. 30 di tale progetto stabiliva che:  

“Nella relazione degli amministratori prescritta dall’art. 2423 del codice civile deve essere 

illustrato l’andamento della gestione nei vari settori in cui la società ha operato, con 

riferimento al bilancio e al conto dei profitti e delle perdite e con particolare riguardo ai costi, 

ai prezzi ed agli investimenti.  

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:  

1. i criteri seguiti nella valutazione delle varie categorie di beni e le ragioni dell’eventuale 

modifica di essi rispetto al bilancio del precedente esercizio; 

2. i criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti ai fondi di copertura contro 

                                                      
7 Cavenaghi Andrea, “Il bilancio oggi secondo le nuove norme civilistiche e fiscali: regole metodologiche 

per la formazione dei bilanci delle società commerciali, la relazione degli amministratori, analisi di 

bilancio”, Pirola, Milano, 1988, pag. 218 “Negli anni immediatamente successivi al 1942 le relazioni degli 

amministratori delle grandi società erano comunque di pretta natura stilistica, con la tendenza a far 

scomparire in un contenuto letterario sempre più ampio l’aridità delle cifre” 
8 Ruggieri Marco, Il Societario, 2015 pag.2 “la prassi si sviluppò 

 nel senso di redigere dei documenti che non fornivano realmente utili informazioni: relazioni o 

estremamente sintetiche oppure, al contrario, troppo discorsive senza contenuti di rilievo informativo.” 
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il rischio di svalutazione; 

3. le variazioni intervenute nella consistenza delle varie partite dell’attivo e del passivo, con 

gli opportuni chiarimenti; 

4. i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità 

e trattamento di quiescenza; 

5. la ripartizione degli interessi passivi tra prestiti a lungo e prestiti a breve termine; 

6. i prestiti fatti a soci; 

7. i rapporti con le società controllate e collegate e le variazioni intervenute nelle 

partecipazioni, e nei prestiti relativi”. 

 

Il tenore informativo delle richieste del progetto attribuisce alla relazione degli amministratori 

una funzione illustrativa per quanto riguarda il processo di formazione dei valori di bilancio, in 

particolare, le richieste informative dei punti 6 e 7, si contraddistinguono in quanto 

“finalizzate a supportare il bilancio come certificato di regolare amministrazione.”9 

L’art. 43 del “progetto De Gregorio” richiedeva anche la redazione di una relazione semestrale 

sull’andamento della gestione sociale alle imprese quotate.  

 

Tale progetto non fu convertito in legge ma venne ripreso successivamente, nel 1967, dal 

“Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro” apportando però delle modifiche in materia 

di relazione degli amministratori. L’art. 30 del progetto De Gregorio venne interamente 

ripreso all’art.36, e la norma rimase invariata se non per l’aggiunta di un comma il quale 

stabiliva la responsabilità in capo agli amministratori e ai sindaci di “indicare le azioni della 

società da essi possedute e le operazioni da essi fatte durante l’esercizio relativamente ad 

azioni della società” nella relazione degli amministratori. Tale modifica aveva il fine ultimo di 

mettere in luce eventuali comportamenti scorretti da parte degli amministratori di imprese 

quotate rimarcando il concetto di relazione degli amministratori come documento garante di 

una corretta amministrazione. 

 

Nemmeno il secondo progetto di riforma fu convertito in legge e successivamente, nel 1972, 

venne elaborata una nuova proposta di riforma che all’art. 11 riprendeva il “progetto De 

                                                      
9 Bagnoli Carlo, “La relazione sulla gestione tra normativa e prassi”, Giuffrè, Milano, 2003, pag. 41. 
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Gregorio”. Lo schema di legge fu presentato alla Camera dei deputati ma, anche questa volta, 

non venne convertito in normativa. La continua mancata conversione in legge di tali proposte 

legislative ha portato nel 1973 al “progetto Marchetti” uno schema di disegno di legge per 

società di capitali e società per azioni quotate in cui viene specificato in maniera dettagliata il 

contenuto della relazione degli amministratori all’art. 15, e l’obbligo di redigere la relazione 

semestrale da parte delle imprese quotate all’art. 18, ma anche in questo caso non divenne 

normativa.  

La continua mancata conversione in legge dei progetti e quindi la mancata definizione da parte 

del Legislatore di contenuti specifici da riportare in relazione, portarono la prassi a sviluppare 

due tipologie di relazioni degli amministratori sulla base delle dimensioni dell’impresa:  

1) le relazioni sviluppate dagli amministratori di società di grandi dimensioni, per lo più 

quotate in borsa, i quali esponevano in maniera estensiva la situazione economica 

nazionale ed internazionale, sia in relazione al settore di appartenenza della società sia 

divagando nella rappresentazione di linee di politica economica generale, 

dimostrandosi invece molto più sintetici e vaghi nella trattazione di contenuti più 

specifici che riguardavano il dettaglio dell’azienda; 

2) le relazioni compilate dagli amministratori di società a base ristretta i cui 

amministratori vedevano invece l’obbligo della relazione come una pura formalità 

legale da adempiere. Queste società, al contrario delle precedenti, mancavano 

dell’utilità di promuovere e tutelare l’immagine esterna dell’azienda e perciò gli 

amministratori erano soliti stilare una relazione molto sintetica e caratterizzata da 

locuzioni ed espressioni generiche e stereotipate.10 

 

In entrambi i casi la persistente assenza di disposizioni specifiche sui contenuti della relazione 

ad opera dell’organo amministrativo ha portato alla stesura di relazioni che mancavano di una 

reale valenza informativa per gli stakeholders11.  

 

                                                      
10 Paolo Golia, “Una componente del Sistema informative d’esercizio: la relazione degli amministratori”, 

Rivista dei Dottori Commercialisti, n.6, 1980, pag. 1158 
11 Paolo Golia, Op. Cit., pag.1158 “la mancanza di ulteriori e più precise indicazioni legislative sul 

contenuto della relazione ha favorito il formarsi di una prassi di relazioni del tutto o quasi prive di 

significato informativo rilevante” 
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Per nuovo intervento normativo da parte del Legislatore bisognerà attendere la Legge n. 216 

del 1974, legge di riforma per le società per azioni che oltre a disciplinare il contenuto minimo 

e la forma del conto dei profitti e delle perdite, regola giuridicamente il contenuto della 

relazione degli amministratori. 

Gli articoli 15 e 18 del “progetto Marchetti” furono ripresi all’art. 12 della Legge n. 216 del 

1974 inserendo nel Codice Civile del 1974 il novello art. 2429-bis, il quale regolava 

giuridicamente lo scarno contenuto della relazione degli amministratori prescritta dall’art. 

2423 della normativa previgente, ampliando e perfezionando il contenuto della relazione degli 

amministratori dal punto di vista quantitativo e qualitativo. La norma recepiva tutte le 

disposizioni fissate dal “progetto Marchetti” ad eccezione del punto 8 dell’art. 15 che 

prevedeva l’indicazione obbligatoria dei “compensi percepiti da amministratori e sindaci, a 

qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche in società controllate” attenuando il ruolo di 

relazione come documento reggente la funzione di garantire una trasparente e regolare 

amministrazione.  

La nuova norma così disponeva:  

 

"Articolo   2429-bis.   -  Relazione degli amministratori.  -   

1. La relazione   degli   amministratori   prescritta   dal   terzo   comma dell'articolo 2423 

deve illustrare l'andamento della gestione nei vari settori in cui la società ha operato, 

anche attraverso altre società da essa controllate, con particolare riguardo agli 

investimenti, ai costi e ai prezzi. Devono essere anche indicati i fatti di rilievo verificatisi 

dopo la chiusura dell'esercizio. 

2.  Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 

1) i criteri nella valutazione delle varie categorie di beni e le loro   eventuali modifiche 

rispetto al bilancio del precedente esercizio; 

2)  i criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti e le loro eventuali 

modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio; 

3)  le variazioni intervenute nella consistenza delle partite dell'attivo e del passivo; 

4)  i dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per indennità di 

anzianità e trattamento di quiescenza; 

5)  gli interessi passivi, ripartiti tra prestiti a lungo e medio termine e prestiti a breve 

termine, con separata indicazione di quelli compresi nelle poste dell'attivo; 
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6)  le spese di studio, ricerca e progettazione, le spese di pubblicità e propaganda e le 

spese di avviamento di impianti o di produzione, iscritte   nell'attivo   del   bilancio, con 

distinta indicazione del relativo ammontare; 

7)  i rapporti con le società controllanti, controllate e collegate e le variazioni 

intervenute nelle partecipazioni e nei crediti e debiti. 

3. Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle 

società con azioni quotate in borsa devono comunicare al collegio sindacale una 

relazione sull'andamento della gestione, con particolare riguardo alla produzione, alle 

vendite e ai servizi collocati, alle spese e ai ricavi. La relazione deve restare depositata 

in copia nella sede della società per la durata di tre mesi; i soci possono prenderne 

visione". 

 

L’art. 2429-bis si compone di un primo comma caratterizzato da un contenuto generale in cui 

il Legislatore chiarisce la funzione assegnata alla relazione degli amministratori, specificando 

che quest’ultima ha l’obiettivo di “illustrare l'andamento della gestione nei vari settori in cui 

la società ha operato anche attraverso altre società da essa controllate, con particolare 

riguardo agli investimenti, ai costi e ai prezzi.” Il secondo comma invece risulta molto più 

analitico e specifico e richiede informazioni sia di ordine quantitativo che qualitativo.  

La norma trasferisce l’art. 15 del “progetto Marchetti” ai commi 1 e 2, mentre l’art. 18 diviene 

il nuovo comma 3 dell’art. 2429-bis, stabilendo l’obbligo solamente per le società quotate in 

Borsa di stilare una relazione semestrale sull’andamento della gestione “con particolare 

riguardo alla produzione, alle vendite e ai servizi collocati, alle spese e ai ricavi”. 

 

L’art. 2429-bis richiede l’illustrazione di alcune informazioni aggiuntive rispetto ai contenuti 

del “progetto Marchetti” dal quale la norma riprende i contenuti12:  

- “illustrare l'andamento della gestione nei vari settori in cui la società ha operato”: Il 

legislatore si affida alla discrezionalità degli amministratori per l’individuazione dei 

settori in cui l’impresa opera, l’elemento aggiuntivo rispetto al “progetto Marchetti” è  

 che ciò deve essere fatto “anche attraverso altre società da   essa   controllate” 

                                                      
12 Il “progetto Marchetti” riprendeva a sua volta i contenuti del “progetto De Gregorio.” 
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ampliando così la portata della richiesta informativa da parte del Legislatore che vuole 

approfondire e delineare i rapporti di “gruppo”; 

- “Devono essere anche indicati i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura 

dell'esercizio.”: Vengono intesi tutti quei fatti in grado di modificare la valutazione o 

giudizio del risultato economico conseguito e le prospettive future di continuità e 

redditività dell’impresa oggetto d’interesse che non possono essere desunte dal 

bilancio e che scaturiscono da eventi accaduti nell’intervallo di tempo che va dalla 

chiusura dell’esercizio e la redazione della relazione. Questa locuzione lascia intendere 

una connotazione prospettica della relazione degli amministratori;  

- A livello di richieste specifiche che “in ogni caso” devono risultare, la norma richiedeva 

in aggiunta al “progetto Marchetti”, di indicare anche gli interessi passivi e le spese di 

studio, ricerca e programmazione, le spese di pubblicità e propaganda e le spese di 

avviamento di impianti o di produzione capitalizzati, fornendo i motivi di tale 

capitalizzazione. Per contro, la nuova normativa invece non richiede l’indicazione dei 

prestiti fatti ai soci, le azioni della società da questi ultimi possedute e in relazione alle 

quote societarie possedute da questi ultimi, le operazioni poste in atto durante 

l’esercizio sociale13.  

 

Il Legislatore, con la nuova norma, affida maggiore rilevanza alla relazione da parte dell’organo 

amministrativo, intendendola un documento chiarificatore ed esplicativo del bilancio 

d’esercizio nonché illustrativo sulla gestione della società e rappresenta un progresso in 

relazione all’informazione dei soci e del pubblico dell’azienda nel rendere più comprensibili e 

chiari i risultati dei documenti contabili annuali. Nel periodo antecedente l’introduzione 

dell’art. 2429-bis infatti vi era, come afferma Cavenaghi, una “prassi diffusamente fedele al 

riserbo a alla reticenza”14. 

                                                      
13 Bagnoli Carlo, “La relazione sulla gestione tra normativa e prassi”, Giuffrè, Milano, pag. 46: “Tra le 

motivazioni alla base delle modifiche apportate all’art. 2429-bis c.c. alle disposizioni del “progetto De 

Gregorio” vi è quella legata alla costante crescita dimensionale delle società per azioni. Tale crescita 

rendeva infatti queste ultime sempre meno utilizzabili strumentalmente dai singoli soci o dagli 

amministratori.”  
14 Cavenaghi Andrea, “Il bilancio oggi secondo le nuove norme civilistiche e fiscali: regole metodologiche 

per la formazione dei bilanci delle società commerciali, la relazione degli amministratori, analisi di 

bilancio”, Pirola, Milano, 1988, pag. 307 
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Il Legislatore, con la nuova normativa, affida al documento una funzione “quantitativa, di 

esplicitazione del contenuto informativo degli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale 

e qualitativa, di illustrazione dell’andamento della gestione aziendale”15 rimarcando il ruolo di 

relazione degli amministratori come documento atto a corredare il bilancio e destinato ad 

evidenziarne la equilibrata e profittevole gestione d’azienda piuttosto che garantirne la 

regolare amministrazione. 

 

Con il D.p.r. 31 marzo 1975 n. 137 vi sono ulteriori prescrizioni e viene disciplinato il contenuto 

della relazione degli amministratori delle società fiduciarie, di credito, di assicurazione. L’art. 

4 del D.p.r. 31 marzo 1975, n. 137 regola il contenuto della relazione delle società di 

assicurative disponendo “che la relazione degli amministratori per le società di assicurazione 

le cui azioni sono quotate in borsa deve contenere, oltre a quanto stabilito nell’art. 2429-bis 

del codice civile e nel precedente art. 2, in quanto applicabili, specifiche indicazioni relative ai 

singoli rami nei quali è esercitata l’attività assicurativa, alle operazioni di capitalizzazione e 

alla determinazione delle riserve tecniche nei rami vita e capitalizzazione e rami danni.” Per 

quanto riguarda le aziende e gli istituti di credito, l’art. 6 D.p.r. 31 marzo 1975, richiede 

“specifiche indicazioni relative ai singoli rami nei quali è esercitata l’attività aziendale, ai criteri 

seguiti per la valutazione del portafoglio dei titoli e alle operazioni di riporto sui titoli.”  

 

Il legislatore successivamente amplia il contenuto minimo obbligatorio della relazione redatta 

dall’organo amministrativo nel 1983, secondo le disposizioni della Legge n. 72 del 19 marzo 

1983, la quale disciplinava la rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese.16 Il 

Legislatore integrava così la richiesta del punto 1 del terzo comma dell’art.2429-bis 

predisponendo agli amministratori di illustrare “i criteri nella valutazione delle varie categorie 

di beni.” Nello stesso anno, la Legge n. 649 del 25 novembre 1983 stabiliva che nella relazione 

                                                      
15 Menicucci Elisa, “La relazione sulla gestione tra fondamenti storico-dottrinali e recenti indirizzi 

internazionali”, Rivista dei dottori commercialisti, n.3, 2011, pag. 517 

16 Legge n. 72 del 19 marzo 1983 comma 1 art. 10: “Nella relazione al bilancio di esercizio gli 

amministratori debbono annualmente indicare per quali beni tuttora in patrimonio è stata eseguita in 

passato rivalutazione monetaria, in base alla presente o a precedenti leggi, e per quale ammontare, e 

parimenti per quali beni tuttora in patrimonio è stato derogato in passato ai criteri legali di valutazione in 

base all’art. 2425, terzo comma, c. c., e per quale ammontare” 
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degli amministratori “delle società soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche 

sia attuata una classificazione delle riserve che tenga conto delle differenti conseguenze fiscali 

della loro eventuale distribuzione ai soci.”17 

 

Un ulteriore modifica da parte del Legislatore si registra nel 1986 con il D.p.r. n. 30 del 10 

febbraio 1986, con il quale viene recepita la Seconda Direttiva comunitaria 77/91/CEE e all’art. 

18 del sopra citato Decreto viene ampliato il contenuto minimo obbligatorio della relazione 

degli amministratori, aggiungendo i seguenti punti al secondo comma: 

“... 

8) il numero e il valore nominale delle azioni proprie possedute dalla società, anche per tramite 

di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale 

corrispondente; 

9) il numero e il valore nominale delle azioni proprie acquistate o alienate dalla società nel 

corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con 

l'indicazione della quota di capitale corrispondente, dei corrispettivi riscossi o pagati e dei 

motivi degli acquisti e delle alienazioni.” 

 

Le richieste specifiche introdotte volevano tutelare gli azionisti di minoranza ed i creditori, 

obbligando gli amministratori ad una maggiore trasparenza sulle operazioni compiute durante 

l’esercizio sociale su azioni proprie. Il management doveva inoltre indicare le motivazioni alla 

base di tali operazioni e i risvolti a livello patrimoniale ed economico.  

 

 

 

 

                                                      
17 Legge n. 649 del 24 novembre 1983 comma 6 art. 2: “Nella relazione degli amministratori delle società 

soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in allegato alla dichiarazione dei redditi delle 

società stesse devono essere distintamente indicati: 1) l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi 

formati a decorrere dall'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge con utili o proventi 

assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 2) l'ammontare complessivo delle riserve o 

altri fondi di cui al terzo comma; 3) l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi di cui al quarto 

comma; 4) l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi di cui alla lettera a) del terzo comma; 5) 

l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui alla lettera b) del terzo comma.” 
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1.2  Il D. Lgs. 127/1991 e la Relazione sulla gestione 

 

La relazione degli amministratori viene profondamente modificata attraverso il D. lgs. n.127 

del 9 aprile 1991 con cui viene recepita nell’ordinamento nazionale la Quarta Direttiva CEE, la 

quale auspicava a rendere omogenee negli Stati Membri le disposizioni che regolavano la 

redazione, la presentazione e la pubblicazione dei conti annuali. La relazione dell’organo 

amministrativo era disciplinata dall’art. 46 della sopra citata Direttiva 78/660/CEE.18  

Il Legislatore, attraverso il predetto Decreto, ridefinisce le normative in tema di bilancio ed il 

secondo le disposizioni europee ed abbraccia l’orientamento comunitario in tema di relazione 

redatta dall’organo amministrativo. Seguendo le disposizioni comunitarie, la normativa scinde 

la relazione degli amministratori in due documenti non contabili, la Nota Integrativa e la 

Relazione sulla gestione, la quale secondo la normativa previgente era l’unico documento non 

contabile a corredare il bilancio.  

La relazione degli amministratori viene quindi scomposta in due distinti documenti dove 

confluiscono le informazioni precedentemente contenute nella relazione degli amministratori 

le quali vengono ampliate nei contenuti sotto il profilo quantitativo e qualitativo. 

                                                      
18 Direttiva 78/660/CEE Art. 46 – “Contenuto della relazione sulla gestione:  

1. a) La relazione sulla gestione deve contenere almeno un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati 

degli affari della società e della sua situazione, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa 

deve affrontare. Tale resoconto deve offrire un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei 

risultati degli affari della società e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità degli affari 

della medesima; b) l'analisi comporta, nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei 

risultati degli affari della società o della sua situazione, sia gli indicatori finanziari fondamentali di 

prestazione sia, se del caso, quelli non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società, comprese 

informazioni attinenti all'ambiente e al personale; c) nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione sulla 

gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei conti annuali e ulteriori 

precisazioni in merito ai medesimi. 

2. Tale relazione deve anche contenere indicazioni concernenti: a) i fatti di rilievo sopravvenuti dopo la 

chiusura dell'esercizio; b) l'evoluzione prevedibile della società; c) le attività in materia di ricerca e di 

sviluppo; d) per quanto riguarda gli acquisti di azioni proprie, le indicazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 

2, della direttiva 77/91/CEE. e) l'esistenza delle succursali della società. (Lettera aggiunta dall'art. 11 della 

direttiva 89/666/CEE) f) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per 

la valutazione delle attività, delle passività, della posizione finanziaria e dei profitti e delle perdite, 

- gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica 

di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni attese cui si applica un sistema contabile di 

copertura, e 

- l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di 

variazione dei flussi finanziari. (Lettera aggiunta dall'art. 1 della Direttiva 2001/65/CE) 
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La suddivisione separa anche le due funzioni proprie della relazione degli amministratori nel 

seguente modo:  

- Nota Integrativa, disciplinata dal nuovo art. 2427 c.c., la quale diventa parte integrante 

del bilancio civilistico come stabilito all’art. 2423 c.c.19 e mantiene la funzione 

esplicativa delle voci dei prospetti contabili; il documento infatti si affianca allo Stato 

Patrimoniale ed al Conto Economico esponendo commenti ed informazioni integrative 

atte a chiarire i valori delle poste di bilancio e le relative valutazioni contabili; 

- Relazione sulla gestione, disciplinata dal nuovo art. 2428, la quale diventa un 

documento di corredo al Bilancio ma che deve comunque essere depositata presso il 

registro delle imprese a norma dell’art. 2435 c.c.20 il documento assume una funzione 

complementare all’informazione contenuta nei prospetti contabili e perde quindi la 

funzione di illustrazione dei conti di bilancio che viene trasferita alla Nota Integrativa.  

 

La separazione della relazione degli amministratori in due differenti documenti è in linea con 

l’impostazione che la relazione presentava nell’ex art. 2429-bis, nel previgente testo 

normativo si poteva individuare infatti una parte più generale e discorsiva, che viene inserita 

nella relazione sulla gestione, ed una più analitica che viene inserita nella Nota Integrativa. 

Con il D.lgs. 127/1991 il Legislatore quindi impone una differenza sia formale che sostanziale 

tra i due documenti, e come afferma Ruggieri: “per quanto riguarda il contenuto della 

relazione sulla gestione, prevista dall'art. 2428 c.c., si segnala intanto una sostanziale 

differenza rispetto alla nota integrativa, non solo per le funzioni cui è deputata, ma anche per 

la sua collocazione nell'ambito del sistema informativo esterno aziendale. La relazione, infatti, 

non è un elemento costitutivo del bilancio di esercizio, ma lo correda. La sua complementarietà̀ 

rispetto al bilancio di esercizio è sottolineata dall'art. 2435 c.c., che ne prevede il deposito 

presso il registro delle imprese contestualmente a quello del bilancio e della relazione del 

collegio sindacale.”21 

                                                      
19 Art. 2423 c.c. comma 1: “Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato 

patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa” 
20 Art. 2435 c.c. comma 1: “Entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio, corredata dalle 

relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell’assemblea o del Consiglio di 

sorveglianza deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del registro delle imprese 

o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata” 
21 Ruggieri Marco, Il Societario, 2015, pag.3 
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La nuova relazione sulla gestione perde quindi la funzione di esplicitare i conti di bilancio che 

viene con la nuova normativa affidata alla Nota Integrativa mentre diviene un documento di 

natura prevalentemente qualitativa e descrittiva, devoluta all’illustrazione della situazione e 

andamento della gestione aziendale, predisponendo anche dei specifici obblighi informativi al 

secondo comma:   

 

"Art. 2428 - Relazione sulla gestione: 

 

1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione 

della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui 

essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai 

costi, ai ricavi e agli investimenti. 

2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 

1) le attività di ricerca e di sviluppo; 

2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al 

controllo di queste ultime; 

3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società 

controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 

persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; 

4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società 

controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite 

di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte 

di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni; 

5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 

6) l'evoluzione prevedibile della gestione. 

3. Entro tre mesi, dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle 

società con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una 

relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla 

Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei 

modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto." 
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La relazione sulla gestione introdotta dall’art. 2428 recupera le seguenti parti dall’ex art. 2429-

bis e le incrementa: 

- Al primo comma le richieste informative del primo comma dell’abrogato art. 2429-bis   

vengono allargate richiedendo in aggiunta all’illustrazione dell’andamento della 

gestione quella della “situazione della società” sia nei vari settori in cui essa ha operato 

ma anche “nel suo complesso”; 

- Al punto 2 del 2° comma il nuovo art. 2428 riprende le informazioni richieste al punto 

7 del 3° comma dell’ex art. 2429-bis c.c., estendendo l’illustrazione dei rapporti con le 

imprese controllanti anche alle “imprese sottoposte al controllo di queste ultime”. 

Viene tralasciata invece la richiesta informativa a riguardo di “variazioni intervenute 

nelle partecipazioni e nei crediti e debiti”, obbligo che viene trasferito allo stato 

patrimoniale e alla nota integrativa. 

- Ai punti 3 e 4 del 2° comma dell’art. 2428 vengono trasferiti i punti 8 e 9 del 3° comma 

dell’ex art. 2429-bis c.c., estendendo le richieste informative anche alle azioni o quote 

di società controllanti possedute; 

- Al punto 5 del secondo comma, l’art. 2428 mantiene le richieste del 2° comma 

dell’abrogato art. 2429-bis c.c. 

 

Il legislatore inoltre introduce delle nuove prescrizioni specifiche in linea con quanto previsto 

dal par. 2 lett. b) e c) dell’art. 46 della Quarta Direttiva CEE: 

- Al punto 1 del 2° comma dell’art. 2428 la normativa nazionale introduce l’indicazione 

delle attività di ricerca e sviluppo che l’azienda intraprende, richiesta che va a 

giustificare ed in linea con quanto richiesto al  

- punto 6 del 2° comma dell’art. 2428 in cui si richiede di relazionare sull’evoluzione 

prevedibile della gestione dell’impresa. 

 

Si può constatare come la Relazione sulla gestione secondo la nuova normativa nazionale sia  

coerente con quanto disposto dal Legislatore comunitario nell’art. 46 della 4° Direttiva CEE, la 

quale affida al documento la “funzione di contestualizzazione delle performance economico-

finanziarie settorialmente e complessivamente conseguite, anche mediante imprese 

controllate, durante l’esercizio e fino al momento della redazione del documento e di quelle 
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conseguibili in futuro, facendo particolare attenzione agli effetti delle operazioni compiute 

dall’impresa sulle azioni proprie e su quelle delle società controllanti. Ciò per migliorare la 

chiarezza dei prospetti contabili ed in particolare per superare la loro impossibilità di 

esplicitare le ipotesi sull’evoluzione della gestione accolte nelle valutazioni dei processi 

produttivi in corso di svolgimento.”22 In ogni caso il Legislatore lascia alle imprese ampia 

discrezionalità nel soddisfare gli obblighi informativi imposti in quanto nella la nuova 

normativa incrementa le richieste informative ma non specifica i contenuti particolari o il 

grado di approfondimento che debbano avere. 

 

Successivamente, il D. lgs. n. 394/200323 recepisce la Direttiva sul “fair value” ed introduce al 

secondo comma dell’art. 2428 il punto 6-bis24 prescrivendo agli amministratori di fornire 

informazioni sugli strumenti finanziari posti in essere dall’azienda. Il punto 6-bis a) in 

particolare si compone di una parte qualitativa in quanto richiede agli amministratori di 

descrivere e chiarire quali politiche aziendali adottino in materia di gestione del rischio 

finanziario; e Il punto 6-bis b) invece di una parte quantitativa, attraverso l’utilizzo di indici 

finanziari, che chiarisca il grado di “esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di 

credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari”. 

 

Il successivo step normativo che impatta in maniera significativa i contenuti della relazione 

sulla gestione e la porta all’attuale configurazione è il D. lgs. 32/2007, attraverso cui il 

Legislatore recepisce la “Modernization Directive”25 e si allinea agli orientamenti dello IASB e 

degli altri Standard Setters internazionali in relazione alla relazione dell’organo 

                                                      
22 Bagnoli Carlo, “La relazione sulla gestione tra normativa e prassi”, Giuffrè, Milano, pag. 71 
23 Attua la Direttiva 2001/65/CE che modifica le direttive CEE 78/660, 83/349 e 86/635 per quanto 

riguarda le regole di valutazione dei conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, nonché di banche e 

di altre istituzioni finanziarie 
24 Art. 2428 comma 2, 6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti 

per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio: 

a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica 

di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; 

b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di 

variazione dei flussi finanziari. 
25 Attua la direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349 e 91/674/CEE relative ai conti 

annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese 

di assicurazione 
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amministrativo. L’intervento normativo rappresenta un progresso verso l’armonizzazione 

contabile a livello comunitario26 e l’ordinamento giuridico italiano disciplina la relazione sulla 

gestione alla luce delle previsioni in materia di relazione sulla gestione dettate dalla Direttiva 

2003/51/CE intervenendo nella disciplina prevista a livello nazionale per il bilancio d’esercizio 

e consolidato comprese le imprese bancarie, finanziarie ed assicurative, introducendo per 

tutti i testi legislativi comuni innovazioni. 

L’entrata in vigore del D. lgs. n. 32/2007 amplia i contenuti dell’ex art. 2428 riscrivendo il 1° 

comma ed introducendo il 2° comma, in particolare all’art. 1 del sopra citato Decreto viene 

riportato: 

 

“1. L'articolo 2428 del codice civile è modificato come segue: 

    a) al primo comma, le parole: «sulla situazione della società e sull'andamento della 

gestione» sono sostituite dalle seguenti: 

«contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e 

dell'andamento e del risultato della gestione»; 

    b) al primo comma, dopo le parole: «e agli investimenti» sono aggiunte le seguenti: «nonchè 

una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta»; 

    c) dopo il primo comma, è inserito il seguente: 

        «L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della 

società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e 

dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del 

caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le 

informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, 

riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.” 

 

Il D.lgs. 32/2007 introduce le seguenti novità in relazione ai contenuti la relazione sulla 

gestione: 

- Nella prima parte del comma 1 dell’art. 2428 viene richiesta una maggiore 

chiarificazione della situazione della società e del suo andamento gestionale che deve 

                                                      
26 Armonizzazione contabile dell’Unione Europea iniziato con la approvazione della Direttiva 2001/65/CE 

“fair value” e del regolamento CE 1606/2002 riguardo l’adozione degli IAS/IFRS da parte di società 

quotate.  Poi successiva attuazione della Direttiva 2003/51/CE tramite il d.lgs. 32/2007 
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essere “fedele, equilibrata ed esauriente” rinviando ai principi generali del bilancio 

della chiarezza, veridicità e correttezza. Si passa quindi dalla semplice enunciazione dei 

fatti avvenuti nel corso della gestione aziendale della previgente normativa alla 

richiesta di un maggior affinamento della descrizione ed analisi della realtà aziendale; 

- Nella seconda parte del comma 1 della norma viene ampliata la richiesta informativa 

rispetto alla previgente formulazione richiedendo l’obbligo di esporre i principali rischi 

ed incertezze cui è esposta la società; 

- Viene introdotto il secondo comma, che trasla il precedente comma 2 al comma 3, il 

quale richiede l’utilizzo di indicatori di risultato della gestione finanziari e “se del caso” 

non finanziari ed un’analisi degli aspetti sociali ed ambientali del business. Il Legislatore 

con il D. Lgs. 32/2007 facendo riferimento ad indicatori finanziari e non finanziari per 

compiere l’analisi della situazione aziendale, affida alla relazione sulla gestione non 

solo il dovere di fornire informazioni che non possono essere desunte dal bilancio, ma 

anche una funzione di rilettura dei dati contenuti nei prospetti contabili.  

 

Il rinnovato art. 2428 a seguito delle modifiche apportate dal D. lgs. 32/2007 si presenta 

secondo le seguenti disposizioni civilistiche: 

 

“1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente 

un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e 

del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche 

attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, 

nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta. 

2. L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della 

società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e 

dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del 

caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le 

informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, 

riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi. 

3. Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 

1) le attività di ricerca e di sviluppo; 
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2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al 

controllo di queste ultime; 

3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di 

società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o 

per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; 

4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di 

società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche 

per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della 

corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle 

alienazioni; 

5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;  

6) l'evoluzione prevedibile della gestione. 

6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per 

la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico 

dell'esercizio: 

a. gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, 

compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni 

previste; 

b. l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di 

liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari. 

5. Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.” 

 

Il Legislatore, attraverso il D. Lgs. 32/2007, ha ampliato i contenuti minimi obbligatori che 

devono essere riportati in relazione da parte degli amministratori, riconoscendo così la 

portata informativa che questo documento ha nell’informativa esterna d’azienda, persistendo 

però nel considerare la relazione sulla gestione un mero allegato del bilancio civilistico.  

Non imponendo indicazioni sul grado di approfondimento che le informazioni riportate in 

relazione devono avere e non predisponendo una modalità di rappresentazione delle stesse, 

il Legislatore lascia ampia discrezionalità agli amministratori, rimarcando la natura di relazione 

sulla gestione come documento “aperto.” 

I contenuti dell’attuale art. 2428 sulla relazione verranno trattati nello specifico nel secondo 

capitolo di questo elaborato.  
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Recentemente sono state apportate nuove modifiche all’art. 2428 a seguito dell’emanazione 

del D. Lgs. 139/2015, il quale è stato introdotto in Italia con l’obiettivo di continuare il processo 

di armonizzazione tra il sistema contabile italiano e quello internazionale disciplinato dagli 

IAS/IFRS.  Il D. Lgs. 139/2015, recependo la Direttiva comunitaria 34/2013/UE, introduce nel 

Codice Civile nuove norme di redazione del bilancio, la rettifica di alcune valutazioni degli 

schemi di conto economico e stato patrimoniale e rilevanti modifiche tra cui spicca 

l’introduzione del Rendiconto Finanziario27 come documento obbligatorio costituente il 

bilancio d’esercizio. Per quanto riguarda la Relazione sulla gestione, l’unica modifica che viene 

introdotta è la soppressione dell’obbligo di illustrare i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 

d’esercizio previsto dal punto 5 dell’ex art. 2428 c.c., disposizione che viene trasferita in Nota 

Integrativa.  

 

Appare rilevante inoltre, il recente D. Lgs.254/2016, le cui disposizioni in tema di reportistica 

cosiddetta “non finanziaria” vengono applicate a partire dal 1° gennaio 2017. Il Legislatore, 

attraverso l’emanazione di tale Decreto recepisce la Direttiva 2014/95/UE relativa alla 

comunicazione di informazioni non finanziarie e di informazioni sulla diversità nella 

composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo. Relativamente alla 

disclosure non-finanziaria, il Legislatore, attraverso l’emanazione del Decreto sopra citato, 

obbliga le imprese ed i gruppi28 di grandi dimensioni a redigere una dichiarazione in cui siano 

                                                      
27 D. lgs. 18 agosto 2015 n. 139, art. 6, comma 2, let. a): 

”… 

2. All'articolo 2423 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:  

  a) al primo comma, dopo le parole: «dal conto economico» sono inserite le seguenti: «, dal rendiconto 

finanziario»;” 
28 Il d.lgs. n. 254/2016 prevede l’obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non finanziario per: 

 1. gli enti di interessi pubblico che: 

- abbiano un numero di dipendenti superiore a cinquecento, nel corso dell’esercizio finanziario 

(generalmente l’anno solare);  

- abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali, alla data di chiusura del bilancio: 

a) totale dello stato patrimoniale: 20 milioni di euro; 

b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di euro. 

2. le società madri (holding), aventi la qualifica di enti di interesse pubblico, di un gruppo che: 

- abbiano complessivamente, nel corso dell’esercizio finanziario, un numero di dipendenti maggiore di 

cinquecento; 

- abbiano un bilancio consolidato in cui sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: 
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comunicate le azioni poste in essere dall’azienda su temi quali ambiente, personale 

dipendente, diritti umani e lotta alla corruzione. Il Legislatore, abbracciando la normativa 

comunitaria, riconosce la rilevanza della responsabilità sociale d’impresa e regolamenta una 

prassi, quella di relazionare su aspetti dell’impresa non-financial, che già aveva preso piede 

tra le imprese di maggiori dimensioni.  

La comunicazione di tale informativa può avvenire:  

- integrando la dichiarazione di carattere non finanziario in una specifica sezione della 

relazione sulla gestione, indicando anche la sezione del sito internet dell’ente dove le 

informazioni sono pubblicate; 

- attraverso una distinta dichiarazione di carattere non finanziario, indicando nella 

relazione sulla gestione che tale documento è stato redatto come report a sè stante, 

ed indicando altresì la sezione del sito internet dell’ente in cui queste sono pubblicate; 

- integrando la dichiarazione di carattere non finanziario in una specifica sezione della 

relazione sulla gestione, indicando, qualora non fossero riportate tutte le informazioni 

non finanziarie nella specifica sezione, le altre sezioni della relazione sulla gestione in 

cui sono fornite le informazioni non-finanziarie, anche in questo caso indicando la 

sezione del sito internet dell’ente in cui queste sono pubblicate.29 

                                                      
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale maggiore di 20 milioni di euro; 

b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni eccedenti 40 milioni di euro. 

 

 
29 D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, Art. 5: 

  Collocazione della dichiarazione e regime di pubblicità  

  1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario può:  

    a) essere contenuta a seconda dei casi, nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice 

civile, all'articolo 41 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, all'articolo 94 del decreto legislativo 7 

settembre 2005, n. 209, di cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata;  

    b) costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da 

analoga dicitura.  Una volta approvata dall'organo di amministrazione, la relazione distinta è 

 messa a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato di svolgere i compiti di cui 

all'articolo 3, comma 10 entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio, ed è 

 oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente 

alla relazione sulla gestione. 

2. La specifica sezione della relazione sulla gestione individuale contiene le informazioni richieste oppure 

può indicare le altre sezioni della relazione sulla gestione, ovvero le altre relazioni previste da norme di 

legge, ivi compresa la relazione distinta di cui al comma 1, lettera b), dove reperire le informazioni 

richieste, indicando altresì 

 la sezione del sito internet dell'ente di interesse pubblico dove queste sono pubblicate. 
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Il legislatore, emanando l’obbligo di redigere una relazione di carattere non finanziario, 

sebbene l’ambito di applicazione risulti circoscritto alle grandi imprese, rappresenta una 

svolta nella comunicazione d’impresa, estendendo i contenuti fissati in relazione sulla 

gestione con altri elementi relativi alla responsabilità sociale d’impresa.  

Il Decreto 254/2016 ed il suo rapporto con la relazione sulla gestione verrà illustrato in 

maniera più approfondita nel terzo capitolo dell’elaborato.  

 

 

1.3 I limiti informativi del bilancio d’esercizio e la funzione della Relazione 

sulla gestione nella comunicazione con gli stakeholders  

 

Ripercorrendo l’iter normativo della relazione sulla gestione nel contesto nazionale si è visto 

come il Legislatore ne abbia progressivamente ampliato i contenuti nel corso del tempo, sino 

ad arrivare all’attuale definizione della relazione sulla gestione, prescritta dall’art. 2428 c.c., 

disciplinandola però in termini molto ampi, senza precisare i contenuti particolari ed il loro 

grado di approfondimento, se non per alcuni minimi contenuti obbligatori. La relazione sulla 

gestione, non è inoltre contraddistinta da un preciso schema di rappresentazione delle 

informazioni come avviene invece per i documenti costituenti il bilancio d’esercizio.  

Così facendo il Legislatore affida al management ampia libertà nella sua redazione, facendo 

configurare tale documento come la “sede” in cui il management può, a sua discrezione, 

inserire informazioni di natura volontaria, ritenute significative e rilevanti dagli stessi per 

fornire una rappresentazione “fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società 

e dell’andamento e del risultato della gestione.”. 

Nella comunicazione esterna d’azienda, il bilancio d’esercizio rappresenta il veicolo principale 

di informazione economica-finanziaria-patrimoniale il quale “ha come scopo suo istituzionale 

affrontare e risolvere un problema di asimmetria informativa: la conoscenza del risultato di 

periodo, che può conoscersi solo erigendo il bilancio d’esercizio“.30 In tale contesto, la relazione 

                                                      
30 Bocchini Ermanno, “Balanced scorecard e relazione sulla gestione nel sistema dei documenti informativi 

di bilancio”, Giurisprudenza Commerciale, 2015, n.3, pag. 503 
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sulla gestione si inserisce nel sistema informativo dell’impresa come corredo31  e non come 

documento parte integrante del bilancio d’esercizio, il quale, come prescritto all’art. 2423, è 

“costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla 

nota integrativa.” Il recente D. Lgs. 139/2015 ha aggiunto all’ex art.2423 il rendiconto 

finanziario come parte costituente del bilancio d’esercizio, andando così ad ampliare i 

documenti devoluti alla rappresentazione ed informazione della situazione economico, 

patrimoniale e finanziaria d’azienda. 

Il bilancio pertanto, al momento si compone di tre documenti contabili e di uno, la nota 

integrativa, più discorsivo. La nota Integrativa, finalizzata a fornire chiarimenti formali e 

sostanziali relativi alla redazione dei prospetti contabili del bilancio e quanto vi è riportato, 

sebbene sia contraddistinta da un linguaggio prettamente discorsivo, tratta dei “numeri” 

contenuti nel conto economico, nello stato patrimoniale e nel rendiconto finanziario, non 

andando oltre la trattazione delle cifre in essi contenuti. Pertanto anche questo documento, 

offre un’informativa che non riesce a superare il “linguaggio contabile” e a rispondere 

pienamente alle esigenze conoscitive dei i portatori di interesse che gravitano attorno 

all’azienda. I valori di reddito e di capitale infatti, sono il riflesso dell’attività e dei risultati 

dell’impresa durante l’esercizio sociale, ma queste “cifre” contabili scaturiscono dagli 

avvenimenti del passato periodo amministrativo e da ipotesi relative ai futuri piani dell’attività 

d’impresa. “Per farsi un’idea delle condizioni di salute di un’impresa, quindi, non è sufficiente 

leggere le cifre contabili. Bisogna conoscere il contesto ambientale in cui quelle cifre nascono 

e i programmi digestione passati e futuri che a esse danno significato.32” 

La relazione sulla gestione si inserisce in tale contesto configurandosi come la “cornice”33 al 

“quadro fedele” in grado di contestualizzare le cifre contabili completandole ed integrandole 

                                                      
31 Castellano Gaetano, “La relazione degli amministratori al bilancio d’esercizio”, Giurisprudenza 

commerciale, n.3/1983, pag. 315: “Corredare significa fornire del necessario e opportuno 

completamento.” 
32 Giunta F., Pisani M., Il bilancio, Milano, 2008, pag. 347 
33 Pisano Sabrina, in “Efficacia della comunicazione economico-finanziaria nella relazione sulla gestione: 

un’analisi empirica sulle società quotate italiane”, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, 

2011, n. 7/8, pag. 419, sostiene che: “le informazioni presentate nella relazione sulla gestione  

rappresentano “una sorta di cornice”, ossia di contestualizzazione, all’interno della quale si inseriscono i 

dati oggetto dei prospetti contabili e della nota integrativa” continua dicendo che “la funzione svolta dalla 

predetta cornice è, appunto, di illustrare la posizione dell’azienda nell’ambito del più ampio contesto in 

cui opera, nonchè la sua capacità di durare nel tempo, operando in condizioni di equilibrio” 
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con informazioni relative alla gestione trascorsa, il contesto competitivo dell’impresa, gli 

investimenti pianificati, i rapporti infragruppo, i progetti di innovazione e gli obiettivi futuri 

del management. 

Alla luce di queste considerazioni, la relazione sulla gestione nel sistema informativo e 

comunicativo d’impresa assume un ruolo focale, in quanto “il contesto economico e sociale in 

cui le aziende sviluppano la propria attività produttiva si presenta, oggi, con caratteri e 

specificità profondamente differenti rispetto al passato.”34  

Infatti la sostanza economica che il bilancio deve rappresentare attualmente, è 

profondamente cambiata rispetto al passato35 in quanto l’ambiente in cui l’azienda deve 

mettere in atto la sua attività è contraddistinto da una maggior “liquidità:”  

 “Liquidità significa che, nel tempo presente, si assiste ad un graduale passaggio dal mondo 

delle fisicità della ricchezza, oggetto dei diritti di proprietà certi, ad una società dell’incertezza 

derivante, in primo luogo, dalla intangibilità della ricchezza, perciò liquida. E la 

rappresentazione economico-giuridica di un mondo economico liquido intangibile rafforza la 

nuova sfida di dare significatività, nel bilancio di esercizio, alla rappresentazione di siffatta 

sostanza economica sempre più intangibile, nei valori più significativi.”36 

In particolare, si possono individuare alcuni elementi che impattano il contesto in cui l’azienda 

opera e che hanno determinato, rispetto al passato, una maggiore complessità ed incertezza 

dell’ambiente in cui essa svolge la sua attivà: 

                                                      
34 Bocchini Ermanno, “Balanced scorecard e relazione sulla gestione nel sistema dei documenti informativi 
di bilancio”, Giurisprudenza Commerciale, 2015, n.3, pag.505 
35 Bocchini Ermanno, “Balanced scorecard e relazione sulla gestione nel sistema dei documenti informativi 

di bilancio”, Giurisprudenza Commerciale, 2015, n.3, pag. 506: “La sostanza economica, oggetto di 

rappresentazione nel bilancio disciplinato dal codice civile è, oggi, mutata per effetto di almeno cinque 

fattori importanti: 

a) La servizzazione dell’economia; 

b) La globalizzazione dell’economia; 

c) La fidelizzazione dell’economia; 

d) La finanziarizzazione dell’economia; 

e) La digitalizzazione dell’economia, 

che hanno introdotto la società dell’informazione. Il tratto caratterizzante di tutte e cinque i fattori 

descritti è l’intangibilità della ricchezza, per effetto dell’ingresso nella società della conoscenza.” 
36 Bocchini Ermanno, “Balanced scorecard e relazione sulla gestione nel sistema dei documenti informativi 

di bilancio”, Giurisprudenza Commerciale, 2015, n.3, pag. 504 



 33 

- La globalizzazione dell’economia, la quale comporta una maggiore interazione ed 

esposizione tra mercati (sia di beni che finanziari), forme di consumo e di produzione 

che interagiscono oggigiorno su scala globale; 

- Il network d’impresa, infatti nel contesto globale attuale, le imprese sono sempre più 

“aperte” ed interagiscono tra loro attraverso partnership, joint ventures e vertical 

integration “creando valore” anche attraverso la loro rete di relazioni, che si configura 

come capitale relazionale; 

- La tecnologia, infatti una nuova tecnologia può rapidamente modificare e trasformare 

gli equilibri di un business; 

- L’economia della conoscenza, in quanto sempre maggiore è il valore di intangibles ed 

elementi soft quali marchi, brevetti, proprietà intellettuale, brand, nell’instaurazione 

di rapporti economici. 37 

 

Alla crescente complessità dell’ambiente in cui le imprese operano, corrisponde il crescente 

interesse dei soggetti che gravitano intorno all’azienda riguardo lo “stato di salute” 

dell’impresa e delle modalità in cui il management intende assicurare la futura e sostenibile 

creazione del valore dal punto di vista strategico e gestionale.  

Inoltre, divenendo gli assets di natura intangibile ed extra-contabile sempre più cruciali per la 

creazione ed il sostenimento del valore dell’azienda nel lungo periodo, è cresciuta nel tempo 

anche l’attenzione e l’esigenza conoscitiva verso questi elementi. Tuttavia l’informazione di 

tipo soft, nonostante possa rivelarsi determinante per assicurare all’impresa il consenso e la 

fiducia degli stakeholder e convincerli sul profittevole futuro dell’azienda (si pensi ad esempio 

all’assicurarsi da parte dell’azienda di un fornitore strategico per lungo periodo o l’adozione 

di una nuova tecnologia che può essere determinante nel futuro contesto competitivo in cui 

opera l’azienda) sono difficilmente quantificabili e rappresentabili nei tradizionali schemi di 

bilancio, così come le notizie di natura prospettica sui possibili risvolti e politiche intraprese 

dall’azienda non sono desumibili dalla storicità dell’informazione quantitativo-contabile del 

bilancio.  Come afferma Avi “anche se il bilancio fosse redatto in modo ineccepibile, una serie 

di notizie riguardanti l’impresa, non potrebbe essere evidenziata nel documento destinato a 

pubblicazione poiché è quest’ultimo, notoriamente, può esprimere solo fatti che possono 

                                                      
37 Buzzavo Leonardo, “Strategy in three dimensions”, 2012, pag. 15 
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essere oggetto di registrazione contabile. A ciò consegue la impossibilità del bilancio di divenire 

strumento di informazione completo.”38 

 

Il bilancio, quindi, rappresenta indubbiamente il fulcro dell’informativa aziendale e lo 

strumento principe per la rappresentazione dei risultati economici, finanziari e patrimoniali 

dell’esercizio amministrativo, tuttavia si può notare come questo sia contraddistinto da limiti 

insiti nella sua natura contabile e consuntiva che non lo rendono pienamente in grado di 

soddisfare le esigenze conoscitive dei soggetti che gravitano attorno all’azienda, di cui 

“l’impresa deve costantemente ricercare il consenso anche per la creazione e il consolidamento 

del proprio valore nel corso del tempo.”39  

Secondo il parere di Bagnoli tali limiti possono essere ricondotti all’adozione di: 

 

- “Una simbologia – quella contabile- che risulta di difficile comprensione per lettori 

inesperti,” infatti il bilancio si esprime con un linguaggio contabile che viene esposto 

secondo gli schemi di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario. 

Tale rappresentazione può essere interpretata solo da lettori esperti della materia e 

che posseggono le conoscenze per la sua comprensione; 

- “Un modello di rappresentazione del funzionamento dell’impresa – quello economico-

finanziario- che permette la misurazione ma non la spiegazione del valore realizzato e 

del successo dell’impresa”; 

- Un periodo di riferimento – quello amministrativo – che impone di frazionare un 

fenomeno quale la gestione che si sviluppa invece senza soluzione di continuità; 

- Una prospettiva nella valutazione dei processi produttivi in corso di svolgimento che 

appare sostanzialmente atomistica e che comunque porta ad elaborare un’unica 

rappresentazione del funzionamento dell’impresa incapace di soddisfare le molteplici 

ed in parte inconciliabili aspettative informative degli stakeholder”40  

 

                                                      
38 Avi Maria Silvia, “Il bilancio come strumento d’informazione verso l’esterno”, Cedam, Padova, pag. 191 
39 Menicucci Elisa, “La relazione sulla gestione nel reporting delle imprese: un percorso di lettura e di 

indagine ispirato dai Principi IAS/IFRS”, Franco Angeli, Milano, 2012, pag. 18 
40 Bagnoli Carlo, “La relazione sulla gestione tra normativa e prassi”, Giuffrè, Milano, 2003, pag. 22-23 



 35 

La relazione sulla gestione, ed in minor parte la nota integrativa, riescono ad attenuare tali 

limiti dovuti alla natura prettamente contabile di stato patrimoniale, conto economico e 

rendiconto finanziario. In particolare, la relazione sulla gestione, figurando come documento 

di corredo al bilancio, presenta un’informativa che è ancora ancorata ad quest’ultimo, infatti 

il Legislatore prevede quando ritenuto opportuno dal management il “riferimento agli importi 

riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi” su di essi  e l’utilizzo di “indicatori di risultato 

finanziario” ossia quozienti ed indicatori di natura contabile “che sono alimentati dai dati di 

bilancio e li rielaborano per permettere una lettura critica delle condizioni di equilibrio 

economico, patrimoniale e finanziario della gestione aziendale.” 41 

Tuttavia non essendo la relazione vincolata da prestabiliti schemi formali, questa integra e 

completa l’informazione del bilancio d’esercizio dando occasione all’organo amministrativo di 

riportare in questo documento un’informativa che trascende dalla ripartizione in esercizi 

amministrativi. Inoltre questi ultimi, tramite la relazione, possono esprimere il loro punto di 

vista sull’andamento dell’impresa, esponendo anche i possibili risvolti futuri, ed è proprio “la 

sua natura di documento discorsivo sia sintetico che analitico, sia quantitativo che qualitativo, 

sia consuntivo che prospettico ma, soprattutto, aperto, a permetterle infatti di migliorare la 

portata informativa del bilancio.”42 

Va detto che data la numerosità ed eterogeneità dei soggetti intesi come stakeholder, e date 

le loro difformi esigenze conoscitive, non è possibile soddisfare pienamente le pretese 

informative di tutti, tuttavia la relazione sulla gestione è “ritenuta il documento mediante il 

quale gli amministratori devono innanzi tutto “tradurre” nel linguaggio ordinario il messaggio 

emergente dai prospetti contabili per attenuare alcuni dei “limiti” riconducibili all’adozione 

della simbologia contabile ma anche alcuni “limiti” cognitivi dei loro lettori”.43  

In questo senso la relazione sulla gestione riesce a rendere maggiormente intellegibile il 

bilancio d’esercizio, rispondendo al fatto che, come afferma Avi “l’impresa in questi ultimi anni 

è diventata oggetto di interesse da parte di un numero sempre maggiore di operatori 

economici. A ciò consegue la necessità che il tipico strumento di informazione aziendale possa 

essere interpretato anche da soggetti che non vantano una particolare competenza in materia, 

                                                      
41 Menicucci Elisa, “La relazione sulla gestione tra fondamenti storico-dottrinali e recenti indirizzi 

internazionali”, Rivista dei dottori commercialisti, n.3, 2011, pag. 522. 
42 Bagnoli Carlo, “La relazione sulla gestione tra normativa e prassi”, Giuffrè, Milano, 2003, pag. 38. 
43 Bagnoli Carlo, “La relazione sulla gestione tra normativa e prassi”, Giuffrè, Milano, 2003, pag. 37. 
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ed è per questo motivo che da più studiosi ormai viene posta in rilievo l’esigenza che questi 

bilanci non siano ermetici ma (al contrario) riescano largamente intellegibili.”44 

In conclusione, la relazione sulla gestione non sminuisce ma al contrario incrementa le 

potenzialità informative dei prospetti contabili, in quanto il documento oggetto di analisi è in 

grado di integrare i dati sintetici economico-finanziari con misure riguardo l’analisi 

competitiva e operativa, ed informazioni di natura sia quantitativa che qualitativa. 

Inoltre il documento riesce ad unire le informazioni consuntive con quelle prospettiche 

superando il limite del frazionamento temporale della gestione dovuta alla convenzione 

contabile di suddividere la vita dell’impresa in esercizi amministrativi. 

La relazione sulla gestione quindi, alla luce delle considerazioni fatte “appare il contenitore 

ideale per un’informativa globale che possa dare una rappresentazione completa, se si vuole 

“integrale”, dell’andamento aziendale e dei suoi effetti sugli stakeholders.”45 

Risulta poi evidente che, data l’ampia responsabilità che il Legislatore affida agli 

amministratori nella redazione del documento in analisi, sia fondamentale che questi ultimi 

non interpretino la relazione sulla gestione come un mero adempimento legislativo. Per 

sfruttare appieno la portata informativa che questa può esprimere, la relazione deve essere 

vista dallo stesso management come un’opportunità strategica per comunicare agli 

stakeholders ciò che non emerge dai prospetti contabili, ed integrare efficacemente 

l’informativa economico-finanziaria dell’impresa evidenziando anche i drivers della creazione 

del valore aziendale. 

Infatti, come afferma Pisano, l’efficacia della comunicazione economico-finanziaria del 

documento in questione, dipende proprio dall’azienda e “dalla capacità della stessa di 

produrre informazioni coerenti nella tipologia ed adeguate, sotto il profilo qualitativo e 

quantitativo, rispetto ai fabbisogni conoscitivi dei destinatari.”46  

 

                                                      
44 Avi Maria Silvia in “Il bilancio come strumento d’informazione verso l’esterno”, Cedam, Padova, pag. 

106. 
45 Faldetta Guglielmo, Fasone Vincenzo, La Rosa Fabio, Paternostro Sergio, “Talune riflessioni sulla 

possibile integrazione tra strumenti informativi eterogenei per una comunicazione responsabile e 

trasparente tra azienda e stakeholders”, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, 2011, 

n.7/8, pag. 416. 
46 Pisano Sabrina, “Efficacia della comunicazione economico-finanziaria nella relazione sulla gestione: 

un’analisi empirica sulle società quotate italiane”, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, 

2011, n. 7/8, pag. 421 
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CAPITOLO 2 

 

“La normativa attuale:  

l’art. 2428 e le sue disposizioni” 
 

 

 

 

2.1 Premessa 

 

La relazione sulla gestione, al fine di svolgere la funzione di documento atto ad illustrare la 

situazione aziendale, gli sviluppi a livello di gestione e la capacità della stessa impresa di 

perdurare in condizioni di equilibrio, deve configurarsi come documento aperto, in cui oltre 

agli aspetti economici e finanziari, devono essere descritti ed analizzati quelli competitivi e 

sociali, senza i quali l’equilibrio reddituale-finanziario non può essere raggiunto e sostenuto 

nel tempo. La relazione sulla gestione si configura come il documento “sede” di tali contenuti, 

infatti nel precedente capitolo è stato evidenziato come il disposto dell’art. 2428 c.c. sia 

regolato dal legislatore in termini ampi, non stabilendo i contenuti nel dettaglio o il loro grado 

di approfondimento. La ragione di tale scelta, la quale comporta un grande livello di 

responsabilità affidata agli amministratori incaricati di redigerla, va ricondotta alla volontà del 

Legislatore di permettere al management di rispondere alle esigenze conoscitive degli 

stakeholder secondo la loro soggettiva visione dello svolgimento dell’attività dell’impresa.  

Affinché i contenuti riportati nell’allegato al bilancio portino una reale utilità agli stakeholder, 

questi devono essere individuati dal management seguendo alcuni criteri al fine di prevenire 

la sfocalizzazione dei contenuti, la riscrittura o la ripetizione di informazioni già fornite negli 

altri documenti che compongono il bilancio d’esercizio, in particolar modo la nota integrativa.  

Nella relazione redatta dal management devono essere illustrate le informazioni ritenute 

significative ed utili ad una comprensione ed interpretazione della società che sia esaustiva e 

corretta.   
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Innanzi tutto, i contenuti salienti da enunciare e trattare in relazione sulla gestione, devono 

essere individuati seguendo il “criterio dell’utilità dell’informazione per i destinatari” al fine di 

attenuare i limiti insiti nella parte contabile del bilancio. Tale criterio viene fissato dal Principio 

contabile OIC 11, il quale definisce i “Postulati del bilancio”, ed ha come sua finalità 

l’individuazione di quelle informazioni, non desumili dai prospetti di bilancio, richieste dagli 

stakeholder e necessarie per completare la visione della situazione aziendale. 47 

Gli amministratori inoltre, nell’elaborare la relazione, dovrebbero fare riferimento al Principio 

di “significatività e rilevanza dell’informazione”48, il quale sempre secondo l’OIC 11 richiede 

che siano enunciate solo le informazioni che possono influenzare le decisioni economiche 

degli utilizzatori del bilancio, aiutandoli nella stima di eventi passati e nel meglio comprendere 

i possibili risvolti futuri. Vanno riportate nel documento allegato al bilancio solo le 

informazioni ritenute rilevanti, cosi da non appesantire o rendere complessivamente meno 

leggibile l’informativa di bilancio.  

Considerando i criteri di redazione della relazione sulla gestione sopra enunciati, questa, al 

fine di illustrare l’informativa richiesta dal legislatore ed assolvere la sua funzione di veicolo di 

comunicazione oltre a quello di informazione, dovrebbe presentare: 

- Informazioni di natura obbligatoria espressivamente richieste dalla norma civilistica, 

l’art. 2428, altre norme di legge oppure altri organismi di controllo come la CONSOB; 

- Informazioni di natura opportuna, ovvero informazioni in aggiunta a quelle 

obbligatorie previste dalla prassi e dalla dottrina prevalente e che vengono richieste 

dagli stakeholder; 

- Informazioni di natura volontaria che vengono spontaneamente fornite dagli 

amministratori per meglio rappresentare le linee guida della gestione d’azienda, 

                                                      
47 OIC n. 11, Bilancio d’esercizio: finalità e postulati. Utilità del bilancio d'esercizio per i destinatari e 
completezza dell'informazione: 
“Il bilancio d'esercizio deve essere predisposto in maniera da essere di concreta utilità per il maggior 
numero di destinatari, i quali nella attendibilità ed imparzialità dei dati in esso esposti devono trovare la 
base comune per la composizione degli interessi contrapposti.”  
Affinché gli investitori e gli altri destinatari del bilancio possano utilizzare i dati in esso esposti per effettuare 
delle previsioni sugli andamenti operativi futuri, è necessario che tali dati siano oltre che attendibili anche 
analitici ed intelligibili. 
48 OIC n. 11: “Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio: Il 
bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui 
dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari. Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono 
tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di 
portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari.” 
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trasmettere i valori che caratterizzano l’impresa e la sua attività, illustrare gli obiettivi 

prefissati in termini commerciali, istituzionali e organizzativo-gestionali.  

 

Va evidenziato come quanto più la disclosure da parte degli amministratori comprende 

informazioni di natura volontaria, tanto più la relazione sulla gestione si contraddistingue 

come strumento di comunicazione che non si limita ad informare sui soli contenuti prestabiliti 

dal legislatore. 

In quanto documento “aperto”, la relazione sulla gestione, dal punto di vista sostanziale 

dovrebbe presentare: 

- Informazioni di natura quantitativa combinate da quelle di natura qualitativa; 

- Misure di sintesi economico-finanziarie correlate ad analisi sulla situazione esterna sia 

competitiva che relativa all’ambiente esterno in cui essa opera, ed interne sui processi 

aziendali e gli aspetti sociali. 

- Misure consuntive ma anche prospettiche in maniera tale da offrire una visione 

continuativa dell’operato aziendale e superare il frazionamento temporale in esercizi 

amministrativi che contraddistingue tutti i Documenti costituenti il bilancio d’esercizio. 

Sul piano formale è opportuno presentare la relazione sulla gestione in forma discorsiva ma è 

possibile utilizzare tabelle e schemi grafici per illustrare in maniera immediata e compatta le 

informazioni di tipo quantitativo, tuttavia il Legislatore lascia le modalità di rappresentazione 

delle informazioni ai redattori del documento. 

L’ambito di applicazione dell’art. 2428 c.c., la cui attuale formulazione è stata attuata 

attraverso il D.lgs. 32/2007, si estende a tutte le società di capitali, indipendentemente dal 

fatto che redigano il bilancio seguendo le norme civilistiche o i principi contabili internazionali 

IAS/IFRS. Sono invece esonerate dalla relazione sulla gestione, le società che non emettono 

titoli negoziati in mercati regolamentati e non superano nel primo bilancio o successivamente 

per due esercizi consecutivi due dei tre parametri previsti all’art. 2435-bis comma 1: 

- totale dell’attivo dello stato patrimoniale 4.400.000 

- ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.800.000 

- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. 

Per essere esonerate dalla relazione sulla gestione queste società devono riportare in nota 

integrativa le informazioni richieste dai punti 3 e 4 del 3° comma dell’art. 2428 c.c. 
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Passando all’analisi del testo normativo, la formulazione vigente dell’art. 2428 c.c. è così 

strutturata: 

  

“1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente 

un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e 

del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche 

attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, 

nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta. 

2. L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della 

società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e 

dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del 

caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le 

informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, 

riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi. 

3. Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 

1) le attività di ricerca e di sviluppo; 

2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al 

controllo di queste ultime; 

3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società 

controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per 

interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; 

4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società 

controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per 

tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della 

corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle 

alienazioni; 

5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;  

6) l'evoluzione prevedibile della gestione. 

6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la 

valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico 

dell'esercizio: 
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a. gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, 

compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni 

previste; 

b. l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di 

liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari. 

5. Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.” 

 

Da una prima lettura del testo dell’art. 2428 c.c. si può notare come sia suddiviso in due parti: 

una prima parte, composta dai commi 1 e 2, in cui è fissata una richiesta informativa di 

carattere generale, ed una seconda parte, che comprende il comma 3 e 5, in cui sono fissate 

richieste specifiche integrative della parte generale, dove vengono specificate richieste 

analitiche su aspetti più dettagliati dell’azienda.  

Nel proseguo verranno analizzate in maniera approfondita le due parti costituenti l’art. 2428 

c.c., soffermandosi prima sulla richiesta informativa generale e successivamente 

sull’informativa specifica richiesta dall’analisi puntuale posta in essere dagli ultimi due commi. 
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2.2 La richiesta informativa di carattere generale 

 

2.2.1 La situazione della società, l’andamento e il risultato della gestione 

 

Il primo comma si apre enunciando alcune caratteristiche che dovrebbero appartenere alla 

relazione sulla gestione. Il management è infatti incaricato di redigere una relazione che nella 

sua analisi sia “fedele, equilibrata ed esauriente.” Il Legislatore, con il termine “fedele”, 

richiama indirettamente i principi generali richiesti per la redazione del bilancio d’esercizio, 

ovvero la chiarezza, verità e correttezza da applicare nella rappresentazione della situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria d’impresa.  

Tali principi sono predisposti dall’art. 2423 c.c., il quale al comma 2 stabilisce che “il bilancio 

deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.” 

Dalla sopra citata norma discendono i seguenti postulati: 

- chiarezza del bilancio, principio secondo il quale il bilancio deve risultare intellegibile 

e comprensibile a tutti i soggetti interessati all’azienda, 

- rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale, finanziaria e dell’andamento 

reddituale d’impresa, principio secondo il quale il bilancio deve essere redatto da una 

corretta stima dei valori di bilancio e rappresentazione del risultato (utili conseguiti o 

perdite subite), 

- rappresentazione corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e dell’andamento 

reddituale d’impresa, la correttezza si riferisce al rispetto delle regole e delle norme di 

formazione del bilancio e ad un generale atteggiamento di buona fede che i redattori 

devono dimostrare nel processo di stesura del bilancio d’esercizio, soprattutto nel caso 

in cui le norme lasciano a quest’ultimi margine di discrezionalità. 

 

In riferimento ai termini “equilibrata” ed “esauriente”, va intesa un’analisi che deve contenere 

una descrizione dettagliata degli aspetti importanti e rilevanti della gestione e non solo di 

quelli positivi. La mancanza di elementi negativi o di criticità implicherebbe una 

rappresentazione della situazione aziendale non fedele alle reali condizioni dell’impresa e 

risulterebbe in un quadro rappresentativo privo di equilibrio.  
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L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (IRDCEC) ha redatto un 

Documento volto ad approfondire il testo normativo dell’art. 2428 in cui offre alcune 

considerazioni in merito alle caratteristiche che l’analisi della società prescritta dal primo 

comma deve avere. L’IRDCEC ritiene che il richiamo agli aggettivi fedele, equilibrata ed 

esauriente si traduca in una relazione che “deve garantire un sistema di informazioni 

finalizzato ad esplicitare quel quadro fedele necessario alla comprensione della dinamica 

aziendale; tuttavia, il richiamo ai citati requisiti viene effettuato collocando gli stessi in un 

ambito di osservazione anche prospettico, nell’ottica cioè di contribuire a favorire la corretta 

formulazione di previsioni sulla situazione della società e sullo svolgimento (andamento) della 

gestione.”49 

 

L’analisi fedele, equilibrata ed esauriente che il management deve attuare deve riguardare la 

situazione della società e l’andamento della gestione. 

L’espressione “situazione della società” lascia spazio a molteplici interpretazioni e l’IRDCEC50 

fornisce nel suo documento alcune informazioni volte ad appurare il significato di tale 

locuzione, individuando alcune informazioni necessarie ritenute necessarie per una minimale 

rappresentazione della situazione della società. Il management, secondo l’orientamento 

dell’IRDCEC, dovrebbe fornire dati relativi all’assetto istituzionale, organizzativo e produttivo 

della società per dare una prima visione generale della struttura della società. Tali dati 

dovrebbero essere accompagnati dalla descrizione delle strategie competitive e funzionali e i 

risultati raggiunti attraverso l’attuazione di tali politiche strategiche. Il management dovrebbe 

inoltre riportare i fatti di rilievo avvenuti durante l’esercizio, tra i quali, nel caso in cui si fossero 

verificati, operazioni di finanza straordinaria, modifiche statutarie, cambiamenti relativi 

all’assetto proprietario e alla governance dell’impresa.  

Nell’effettuare l’analisi, il management deve poi prestare attenzione a particolari aspetti 

stabiliti dal Legislatore ed estendere ed integrare l’analisi della singola impresa con quella del 

gruppo, se esistente, cui la società appartiene. L’analisi della situazione aziendale, così come 

quello dell’andamento della gestione, deve quindi riguardare la società nei particolari settori 

in cui essa opera, e il complesso del gruppo, qualora presente, in cui la società opera dando 

                                                      
49 IRDCEC, Documento n. 1 “La relazione sulla gestione, alcune considerazioni”, ottobre 2008, pag. 5 
50 IRDCEC, Documento n. 1 “La relazione sulla gestione, alcune considerazioni”, ottobre 2008, pag. 7 
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informazioni aggiuntive riguardo ai settori in cui essa opera indirettamente attraverso imprese 

controllate.  

Dopo una descrizione che metta in luce una visione generale dell’operato dell’azienda e dei 

settori in cui esercita la propria attività, il management deve sviluppare questa analisi “con 

particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.” L’analisi deve quindi svilupparsi 

seguendo tre direzioni, la dimensione patrimoniale, finanziaria e reddituale, che 

rappresentano il l’articolazione del bilancio d’esercizio.   

Il Legislatore auspica quindi che l’analisi della situazione aziendale sia analizzata nel suo 

divenire secondo un’ottica economico-aziendale e che questa analisi sia scissa nello specifico 

di tre componenti51: 

- Situazione reddituale: al fine di rappresentare le relazioni tra il flusso dei costi ed il 

flusso dei ricavi, evidenziando la capacità dell’impresa di sostenere una condizione di 

equilibrio economico (capacità del flusso di ricavi di fronteggiare in modo durevole il 

flusso dei costi) nel lungo periodo.  

- Situazione patrimoniale: al fine di esaminare la relazione intercorrente tra il 

patrimonio netto e i debiti, verificando l’esistenza di un equilibrio tra fonti di 

finanziamento. 

- Situazione finanziaria: al fine di esaminare le relazioni tra fabbisogni di capitale e 

relative modalità di copertura e tra correlati flussi di entrate e flussi di uscite monetarie 

e finanziarie, analizzando l’attitudine dell’impresa di soddisfare il proprio fabbisogno 

finanziario, senza cioè ricorrere a smobilizzi eccezionali o a fonti straordinarie di 

finanziamento. 

 

Passando invece alla definizione dell’orizzonte temporale sul quale va estesa tale analisi, la 

disamina della situazione della società deve essere intesa sia in chiave attuale che prospettica, 

infatti “il concetto stesso di situazione della società implica un’investigazione di tipo dinamico, 

operata attraverso un percorso di contestualizzazione.”52 

                                                      
51 Cane Massimo, “Nota integrativa e relazione sulla gestione: modello nazionale, commenti, 
interpretazioni e soluzioni applicative, aggiornato con le disposizioni contenute nel D.lgs. 173/2008”, 
Milano, 2008, pag. 116 
52 IRDCEC, Documento n. 1 “La relazione sulla gestione, alcune considerazioni”, ottobre 2008, pag. 7 
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L’analisi della società va effettuata per mezzo di un’indagine di carattere retrospettivo che 

analizzi i risultati economici e finanziari registrati, relativi ad almeno gli ultimi tre esercizi, 

affiancata da un’analisi delle attuali performance, comparandole anche con i risultati medi del 

settore. A completare tale indagine va accompagnata un’analisi della situazione futura, 

evidenziando strategie, piani e obiettivi che si intendono attuare. 

 

Passando ora all’analisi relativa all’”andamento della gestione”, il management deve andare 

oltre la mera esposizione del risultato economico realizzato nell’esercizio economico. Gli 

amministratori devono invece fornire spiegazione di come le differenti aree della gestione 

d’impresa hanno contribuito alla formazione del reddito di periodo53, individuando:   

- Area caratteristica: comprendente le operazioni attuate per il raggiungimento degli 

obiettivi relativi all’attività caratteristica, per la realizzazione della quale la società è 

stata costituita;  

- Area atipica: comprendente le operazioni di gestione che non riguardano l’attività 

tipica d’impresa; 

- Area finanziaria: comprendente le operazioni relative alle politiche di finanziamento e 

di gestione della liquidità; 

- Area straordinaria: in cui rientrano le operazioni di carattere eccezionale relative 

all’attività tipica, atipica o finanziaria; 

- Area tributaria: relativa agli oneri tributari dell’impresa. 

 

L’andamento della gestione deve essere analizzato sia nel suo complesso sia in riferimento ai 

vari settori in cui l’impresa opera, anche attraverso imprese controllate. In relazione ai settori 

in cui l’impresa opera, tali informazioni divengono tanto più importanti quanto più le imprese 

sono diversificate, in quanto sono di ausilio agli users del bilancio nella comprensione della 

gestione aziendale in maniera trasversale, offrendo una visione completa dei potenziali rischi 

che interessano l’impresa e della sua potenziale redditività futura. Nel caso di un’impresa 

mono-settoriale quindi, basterà che gli amministratori forniscano informazioni relative a 

quell’unica impresa, nel caso di impresa operante in più settori questa dovrà illustrare 

l’andamento complessivo e quello dei singoli settori. Relativamente al caso in cui l’impresa 

                                                      
53 A tal fine è necessario ricorrere alla riclassificazione dei prospetti di bilancio secondo i diversi criteri 
messi a punto dalla prassi. 
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faccia parte di un gruppo, la società dovrà spiegare nella relazione sulla gestione sia 

l’andamento della gestione a livello complessivo, sia di singolo settore, sia di singola 

controllata nell’ambito dei settori in cui essa opera. 

Il Legislatore affida alla discrezione dell’organo amministrativo l’individuazione dei settori in 

cui l’impresa opera, lasciando a quest’ultimo anche la spiegazione delle modalità in cui ha 

operato tale scelta, e l’indicazione dell’ammontare di costi, ricavi ed investimenti attribuibili 

al settore oggetto di analisi.  

La gestione d’impresa è un processo continuo nel tempo, che ha senso solo se considerato il 

un’ottica di continuità aziendale e alla luce delle passate decisioni manageriali, pertanto anche 

l’analisi della gestione deve avere una connotazione consuntiva accompagnata ad una 

rappresentazione degli obiettivi gestionali futuri che si intende perseguire, “a ben vedere, 

dunque, situazione della società e andamento della gestione altro non sono che due facce della 

stessa medaglia. L’andamento, infatti, è una successione di eventi che conduce da una 

situazione iniziale a una situazione finale, da una situazione passata a una situazione futura.”54 

 

 

2.2.2 I principali rischi e le incertezze  

 

La prescrizione normativa fissata dal primo comma dell’art. 2428 c.c. chiude stabilendo una 

descrizione da parte degli amministratori dei principali rischi ed incertezze che interessano la 

società. L’attività dell’impresa è soggetta a rischi ed incertezze la cui conoscenza è 

fondamentale per gli investitori e tutti gli altri soggetti che gravitano attorno all’azienda, i quali 

sono interessati alla capacità dell’impresa di sostenere i propri obiettivi e la propria attività 

nel lungo periodo. I rischi derivanti dalla competizione, dalla variazione dei prezzi, dei tassi 

d’interesse e di cambio nel mercato in cui opera la società, situazioni di dipendenza da clienti 

o fornitori ed inadeguatezza delle risorse umane a disposizione sono solo alcuni esempi di 

elementi che dovrebbero essere comunicati agli stakeholder al fine di permettere a 

quest’ultimi di valutare la situazione aziendale nella maniera più chiara ed esaustiva possibile.  

L’analisi dei rischi che incombono sull’attività dell’azienda è altrettanto utile dal punto di vista 

interno dell’impresa, in quanto permette agli organi che la dirigono di meglio comprendere i 

                                                      
54 Giunta F., Pisani M., “Il bilancio”, Milano, 2008, pag. 353 
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possibili elementi di criticità che gravano sull’attività aziendale e la sua continuità, e di porre 

in atto le conseguenti azioni di gestione e presidio dei rischi. 

Al fine di mettere a conoscenza i soggetti economici dei rischi che gravano sull’azienda e di 

permettere all’organo amministrativo di compiere “un’autoanalisi” dei rischi connessi 

all’attività dell’impresa, il Legislatore, al comma 1 dell’art. 2428, richiede agli amministratori 

di fornire nella relazione sulla gestione, una descrizione dei principali rischi e delle incertezze 

correlate alla società.  

Attraverso tale prescrizione, il Legislatore auspica che l’organo amministrativo comunichi agli 

stakeholder non i rischi connessi all’attività d’impresa in senso lato, gravanti su ogni tipo di 

società in quanto tali, o i rischi che accomunano le società operanti in tale settore, ma i rischi 

specifici e peculiari dell’attività posta in essere dall’azienda presa in esame, infatti “la 

presentazione in relazione dei rischi ed incertezze che possono riguardare l’azienda, ha come 

finalità quella di rendere manifesti potenziali eventi che potrebbero compromettere la 

capacità dell’impresa di continuare la propria attività nel prevedibile futuro (going concern).”55 

L’organo amministrativo deve quindi fornire una descrizione, ovvero presentare in forma 

discorsiva, i rischi e le incertezze rilevati dagli amministratori alla data di chiusura del bilancio 

che possono avere, qualora si verificassero, un impatto rilevante sul futuro andamento della 

gestione e sul conseguimento degli obiettivi futuri dell’impresa.  

Osservando il testo normativo dell’art. 2428 comma 1, si nota come il precetto sia ampio e 

generico nel definire i rischi e le incertezze da riportare in relazione, “nel quale può rientrare 

qualsiasi tipo di rischio e di incertezza, quali, ad esempio, i rischi da prodotto, ma anche i rischi 

legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro, fino ad arrivare ai rischi derivanti da rifiuti, scarichi 

ed emissioni inquinanti.”56 

Nell’illustrare i rischi, il management dovrebbe anche specificare la probabilità di 

avveramento che li interessa, ovvero se questi rischi siano possibili, probabili, o remoti. 

In riferimento alle connotazioni di tali elementi di criticità il Principio contabile OIC 31, al 

paragrafo 12, chiarisce che “in relazione al grado di realizzazione e di accadimento, gli eventi 

futuri possono classificarsi come probabili, possibili o remoti” ed afferma che: 

                                                      
55Cane Massimo, “Nota integrativa e relazione sulla gestione: modello nazionale, commenti, interpretazioni 
e soluzioni applicative, aggiornato con le disposizioni contenute nel D.lgs. 173/2008”, Milano, 2008, pag. 
124. 
56 CNDCEC, Documento dell’11 marzo 2009, “La relazione sulla gestione dei bilanci d’esercizio alla luce delle 
novità introdotte dal D.Lgs. 32/2007, Informativa sull’ambiente e sul personale”, pag. 15. 
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- “Un evento è probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile del 

contrario. 

- Un evento è possibile quando dipende da una circostanza che può o meno verificarsi; 

quindi il grado di accadimento dell'evento futuro è inferiore al probabile. Si tratta 

dunque di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di realizzazione. 

- Un evento è remoto quando ha scarsissime possibilità di verificarsi; ovvero, potrà 

accadere solo in situazioni eccezionali.” 

 

Il Documento dell’11 marzo 2009 redatto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili (CNDCEC), definisce il rischio che può interessare l’impresa come “un 

evento che può produrre effetti negativi; esso indica pertanto una misura dell’eventualità di 

subire un danno derivante da processi in corso o da eventi futuri.” Il Consiglio inoltre ritiene 

che in relazione vadano riportati “i rischi con alto impatto e con alta probabilità di 

accadimento,”57 non precludendo tuttavia la possibilità al management di inserire in relazione 

informazioni relative ad ulteriori rischi che possono interessare l’impresa, in un’ottica di 

promozione della trasparenza aziendale. 

Il Documento classifica i rischi in due categorie: 

- i rischi esterni che possono interessare l’azienda, ovvero quelli causati “da eventi 

esogeni all’azienda quali la competizione, il contesto socio-economico e geo-politico, il 

contesto normativo e regolamentare, gli eventi naturali;” 

- i rischi interni derivanti da “eventi dipendenti da fattori endogeni, quali la strategia 

aziendale, i modelli organizzativi e di governance ed in generale collegati alle azioni 

poste in essere dall’azienda per il perseguimento dei propri obiettivi.”58 

 

Il CNDCEC inoltre distingue tra due tipologie di rischi, i rischi cosiddetti “inerenti”, i quali, a 

giudizio del management possono interessare l’azienda in assenza di operazioni o 

provvedimenti volti a mitigarli e contrastarli, e i rischi cosiddetti “residui”, i quali interessano 

                                                      
57 CNDCEC, Documento del 14 gennaio 2009, “La relazione sulla gestione dei bilanci d’esercizio alla luce 
delle novità introdotte dal D. Lgs. 32/2007”, pag. 27. 
58 CNDCEC, Documento del 14 gennaio 2009, “La relazione sulla gestione dei bilanci d’esercizio alla luce 

delle novità introdotte dal D. Lgs. 32/2007”, pag. 26.  
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l’azienda dopo che questa ha posto in atto delle azioni di mitigazione volte a contrastare la 

probabilità di accadimento di tali rischi e che restano in capo all’impresa in via residuale dopo 

tali provvedimenti di controllo e mitigazione del rischio.  

Le azioni di mitigazione, sono quei provvedimenti ed operazioni intraprese dall’impresa al fine 

di contrastare il rischio inerente e diminuirne la sua probabilità di avveramento. Tanto più 

queste azioni di mitigazione sono efficaci, tanto più diminuirà il rischio di accadimento, 

abbassando così il rischio residuo. 

Il Consiglio prosegue affermando che nella relazione sulla gestione il management dovrebbe 

elencare i rischi incorsi dall’impresa suddividendoli anche per categoria, riportando anche una 

relativa descrizione del rischio e delle azioni poste in atto dall’impresa per mitigarli. Da tale 

descrizione deve anche emergere il punto di vista degli amministratori ed un loro giudizio sul 

grado di accadimento dei rischi e le possibili conseguenze. 

Per “guidare” l’organo amministrativo nell’identificazione delle informazioni da inserire nella 

relazione sulla gestione, il CNDCEC, nel Documento del 14 gennaio 2009, traccia un percorso 

logico che il management può seguire al fine di individuare e successivamente valutare i rischi 

cui è sottoposta l’impresa: 

1. Il primo passo che il management deve compiere è comprendere il contesto in cui 

opera l’impresa ed in particolare l’ambiente in cui questa svolge la sua attività, “al fine 

di individuare i rischi e le incertezze a cui si è maggiormente esposti.”  

2. Dopo aver analizzato il contesto in cui l’impresa opera, il management deve 

identificare i rischi potenziali che gravano sulla società facendo riferimento a mappe 

di rischi “standard” a cui sono solitamente esposte le società operanti nello stesso 

settore; 

3. Dopo aver individuato i rischi potenziali per l’impresa, il management deve valutarli 

analizzando ogni singolo rischio in termini di impatto e probabilità di accadimento, non 

considerando, in questa fase, l’effetto di eventuali azioni di mitigazione attuate. Il 

Documento offre anche un esempio grafico che può essere utile nella valutazione e 

classificazione dei rischi, posizionandoli in base a valori alto-medio-basso dell’impatto 

che possono avere sull’impresa e della loro probabilità di accadimento: 
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Figura 1: Grafico di posizionamento dei rischi rispetto all’impatto e alla probabilità di accadimento. 

 

 

 

Fonte: CNDCEC, Documento del 14 gennaio 2009 “La relazione sulla gestione dei bilanci  
d’esercizio alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. 32/2007” 

 

Nella relazione sulla gestione dovrebbero essere riportati i rischi con alto impatto e 

con alta probabilità di accadimento senza precludere al management la possibilità di 

inserire ulteriori rischi che possano portare benefici informativi ai lettori del bilancio; 

4. Dopo aver identificato i rischi più rilevanti, il management deve individuare le azioni di 

mitigazione che intende attuare con riferimento ai rischi descritti e riportarle in 

relazione, sebbene il comma 1 dell’art. 2428 c.c. non richieda esplicitamente di 

illustrare le azioni di mitigazione. Il CNDCEC ritiene che la loro indicazione possa essere 

un’opportunità per fornire delle informazioni maggiormente complete ed esaustive, 

aumentando nel contempo la loro trasparenza e migliorando l’immagine e la 

reputazione aziendale. 

 

Proseguendo con l’analisi dei rischi, il CNDCEC al punto 3.2 del Documento CNDCEC dell’11 

marzo 2009 chiarisce ulteriormente i rischi che possono verificarsi relativamente alle risorse 

umane e all’ambiente cui la società opera. Se l’organo amministrativo ritiene tali rischi 

significativi, questi devono essere descritti nella relazione sulla gestione.  

Per quanto riguarda i rischi che possono interessare le risorse umane che collaborano con la 

società, il Consiglio individua a titolo esemplificativo: i rischi di salute e sicurezza sul lavoro, i 
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rischi di compliance, ovvero quelli collegati all’adeguamento e osservanza delle norme sul 

personale, i rischi di infedeltà ed i rischi per cause di lavoro, anche di mobbing.59 

Per quanto riguarda invece i rischi connessi all’ambiente nel quale l’attività della società si 

sviluppa, il Documento invita l’organo amministrativo a porre l’attenzione su 

”l’ambiente/territorio in cui opera l’azienda, l’introduzione di impianti, macchinari o 

lavorazioni a minore o, al contrario, a maggior impatto ambientale; la produzione dei rifiuti, 

degli scarichi e delle emissioni inquinanti (atmosferiche, elettromagnetiche, sonore); le 

modalità di smaltimento dei rifiuti più o meno tossici; le autorizzazioni già rilasciate in materia 

ambientale dagli enti pubblici; il possesso di eventuali certificazioni (EMAS, ISO 14000, Ecolabel 

ecc.).” 

A titolo esemplificativo, il Documento riporta alcuni rischi di natura ambientale a cui l’azienda 

può essere esposta: 

- “rischi derivanti da cause di risarcimento per danni ambientali in cui la società è 

convenuta nonché l’eventuale esistenza di coperture assicurative; 

- rischi specifici dell’attività aziendale: rischi cosiddetti “interni”, determinati dalla 

tipologia della produzione e dagli specifici impatti ambientali.”60 

 

Passando ora all’illustrazione delle incertezze, queste possono essere presenti nel caso della 

“valutazione di poste particolarmente sensibili e critiche dell’attivo e del passivo patrimoniale; 

una situazione, una condizione esistenti alla data di chiusura del bilancio, le quali non hanno 

                                                      
59 CNDCEC, Documento dell’11 marzo 2009, “La relazione sulla gestione dei bilanci d’esercizio alla luce delle 
novità introdotte dal D.Lgs. 32/2007, Informativa sull’ambiente e sul personale”, pag. 14, punto 3.2:  

- rischi di salute e sicurezza sul lavoro: si intendono i rischi ai quali sono esposti i lavoratori, secondo 
quanto prevede l’art. 28 del d.lgs. 81/2008, compresi, quindi, quelli riguardanti gruppi di lavoratori 
esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i 
contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di 
gravidanza, secondo quanto previsto dal d.lgs. 151/2001, nonché quelli connessi alle differenze di 
genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi; 

- rischi di compliance: sono connessi all’adeguamento e osservanza delle norme sul personale, 
diverse dalle precedenti; si tratta - ad esempio – dei rischi di sanzioni derivanti dalla mancata 
adozione dei modelli di gestione previsti dal d.lgs. 231/2001, così come previsti dall’art. 30 del d.lgs. 
81/2008; 

- rischi di infedeltà; 
- rischi per cause di lavoro, anche di mobbing, con i relativi gradi di giudizio (numero di cause e 

relativi accantonamenti). 
60 CNDCEC, Documento dell’11 marzo 2009, “La relazione sulla gestione dei bilanci d’esercizio alla luce delle 
novità introdotte dal D.Lgs. 32/2007, Informativa sull’ambiente e sul personale”, pag. 18, punto 3.3 
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originato appositi stanziamenti (fondi per i rischi) e potranno concretizzarsi, al verificarsi o 

meno di uno o piùeventi futuri, in una perdita per l’impresa.”61 

 

L’analisi della situazione e andamento della gestione prescritta dal comma 1 deve essere 

corredata, come disposto dal seguente comma 2, da: 

- indicatori di risultato finanziari e quando necessari indicatori di risultato non finanziari,  

- informazioni attinenti all’ambiente ed al personale, 

- riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi. 

 

 

2.2.3 Gli indicatori finanziari e non-finanziari 

 

Proseguendo l’analisi del testo normativo dell’art. 2428 c.c., viene specificato dal comma 2, 

che l’analisi fissata al primo comma deve essere “coerente con l’entità e la complessità degli 

affari della società.”  

Si evince da tale locuzione, che le società di maggiori dimensioni dovranno essere più 

specifiche ed approfondite nella descrizione dell’analisi societaria, in quanto, la maggior 

rilevanza economica, presuppone un interesse verso le performance dell’impresa da parte un 

numero maggiore di soggetti economici. 

Il Legislatore, coerentemente con quanto disposto dalla normativa comunitaria62, lascia quindi 

intendere che le relazioni sulla gestione devono essere tanto più estese e ricche di 

                                                      
61 Cane Massimo, “Nota integrativa e relazione sulla gestione: modello nazionale, commenti, 
interpretazioni e soluzioni applicative, aggiornato con le disposizioni contenute nel D.lgs. 173/2008”, 
Milano, 2008, pag.124.  
62 Direttiva 51/2003/CE art. 9: “La relazione sulla gestione e la relazione consolidata sulla gestione 
costituiscono elementi essenziali dell'informativa finanziaria. Per promuovere una maggiore uniformità e 
per fornire ulteriori indicazioni relative alle informazioni necessarie per assicurare un fedele resoconto, è 
necessario rendere più rigorose, in linea con le migliori pratiche attuali, le disposizioni vigenti che 
prescrivono che tali documenti contengano un fedele resoconto dell'andamento degli affari e della 
situazione della società, in modo compatibile con l'entità e la complessità degli affari della medesima. Le 
informazioni non dovrebbero limitarsi agli aspetti finanziari dell'attività della società. Si presume che, ove 
opportuno, ciò comporti un'analisi degli aspetti ambientali e sociali, necessari per capire l'andamento, le 
prestazioni o la situazione di una società. Ciò è in linea anche con la raccomandazione 2001/453/CE della 
Commissione, del 30 maggio 2001, relativa alla rilevazione, alla valutazione e alla divulgazione di 
informazioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società. Tuttavia, tenuto 
conto della natura evolutiva di questo aspetto dell'informativa finanziaria nonché dell'onere potenziale 
che incomberebbe ad imprese al di sotto di determinate dimensioni, gli Stati membri hanno la facoltà di 
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informazioni quanto più l’impresa ha rilevanza economica ed è contraddistinta da grandi 

dimensioni. Seguendo questa linea di pensiero, l’informativa presente nella relazione sulla 

gestione deve essere rapportata alle dimensioni aziendali, e le imprese di dimensioni maggiori 

al fine di fornire una rappresentazione esaustiva, devono comunicare sia gli aspetti finanziari 

dell’attività societaria che quelli non finanziari, tra i quali gli aspetti ambientali e sociali. 

Il Legislatore comunitario riconosce invece l’onere finanziario che un’analisi approfondita e la 

comunicazione di tali tematiche comporterebbe per imprese di dimensioni minori, e pertanto 

permette a quest’ultime l’esonero dell’illustrazione di informazioni di carattere non 

finanziario.  

Il Legislatore italiano si mostra in linea con questa filosofia stabilendo che “se del caso”, ovvero 

non obbligatoriamente ma quando ritenuto opportuno, l’analisi fissata al primo comma deve 

essere corredata da indicatori non finanziari relativi all’attività dell’impresa. Gli indicatori di 

natura finanziaria invece devono essere necessariamente forniti sia nel caso l’impresa sia di 

grandi dimensioni che nel caso in cui abbia dimensioni minori. Il Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti contabili si inserisce sulla scia di quest’orientamento e nel 

Documento CNDCEC del 14 gennaio 2009 descrive un sistema informativo “modulare”, 

individuando un primo livello di informazioni che tutte le società devono riportare in relazione 

sulla gestione per poter assolvere alla richiesta informativa del D.lgs. 32/2007, ed un secondo 

livello di informazioni ritenuto obbligatorio per le società di dimensioni più grandi e ritenuto 

facoltativo per quelle di dimensioni minori. Il CNDCEC al fine di individuare le imprese di 

maggiori dimensioni, ha ritenuto opportuni, a titolo indicativo, i parametri fissati dalla 

Direttiva comunitaria 78/660/CE, la quale individua come grandi imprese le società che per 

due esercizi amministrativi consecutivi superano i seguenti parametri:  

- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 43.000.000 euro 

- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 euro 

- numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 250. 

 

Passando ora alle specifiche che vanno a completare l’analisi della società da compiere 

attraverso la relazione sulla gestione, il Legislatore nazionale richiede indicatori finanziari, e 

se necessari, indicatori di natura non finanziaria. L’utilizzo di questi indicatori va ad integrare 

                                                      
esonerare dall'obbligo di fornire informazioni di carattere non finanziario nell'ambito delle relazioni sulla 
gestione delle suddette imprese.” 
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l’analisi descrittiva fissata dal comma 1 e ritiene che “i riferimenti quantitativi ai principali 

aggregati di bilancio e alle relative dinamiche intervenute negli esercizi trascorsi siano 

supportati da indicatori espressivi dell’operatività aziendale.”63 

Relativamente agli indicatori finanziari, va appurato come tra questi siano compresi tutti i 

valori di sintesi estrapolabili dalla contabilità generale e non solo gli indicatori di natura 

prettamente finanziaria. Il Legislatore nazionale ha infatti recepito i financial indicators 

riportati nella recepita Direttiva 2003/51/CE come indicatori finanziari, in realtà fuorviando 

ciò che intendeva il legislatore comunitario, il quale inquadra come financial tutti quegli 

indicatori desumibili dai prospetti contabili e che si contrappongono ai non-financial 

indicators, ovvero quozienti non estrapolabili dagli schemi di bilancio. 

Pertanto i redattori della relazione sulla gestione, per quanto riguarda l’individuazione degli 

indicatori rappresentativi della situazione economico-finanziaria-reddituale dell’impresa, 

potranno ricorrere ai margini ed indici generalmente utilizzati nell’ambito dell’analisi di 

bilancio. In merito agli indicatori non finanziari invece, spetterà ai redattori della relazione 

sulla gestione individuare o mettere a punto i ratios che meglio rappresentano le performance 

aziendali negli aspetti che trascendono la situazione finanziaria, patrimoniale e reddituale. Le 

fonti informative degli indicatori da riportare in relazione sulla gestione sono quindi sia i 

prospetti di bilancio, sia altre fonti esterne.  

Per quanto riguarda invece il termine indicatore, questo può prendere la forma sia di un 

aggregato che di una serie storica, di un margine o di un indice. Analizzando gli indicatori che 

le imprese devono obbligatoriamente fornire, ovvero quelli di natura finanziaria, sono di utilità 

conoscitiva margini ed indici, per la cui computazione è necessaria una riclassificazione degli 

schemi contabili civilistici.  

Le necessità informative degli utenti del bilancio e dei connessi allegati, richiedono che conto 

economico e stato patrimoniale siano sottoposti a riclassificazione, in maniera tale da 

permettere un’analisi di bilancio che permetta di dedurre informazioni significative a riguardo 

della situazione finanziaria, patrimoniale, economica dell’impresa. Gli schemi di bilancio così 

come presentati secondo l’impostazione civilistica, hanno una valenza informativa ridotta in 

quanto “pur fornendo delle informazioni sull’ammontare delle singole poste ...non consentono 

                                                      
63 Menicucci Elisa, “la relazione sulla gestione nel reporting delle imprese, Un percorso di lettura e di 
indagine ispirato dai Principi IAS/IFRS”, Milano, 2012, pag. 112 
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di trarre in via immediata, alcun giudizio sulla situazione finanziaria, patrimoniale e reddituale 

dell’impresa.”64 

L’analisi del bilancio tramite riclassificazione, e il calcolo di indici e quozienti ad esso correlato, 

permette di incrementare la capacità informativa del bilancio d’esercizio. Nel proseguo 

saranno elencati a titolo esemplificativo alcuni dei principali criteri che possono essere 

utilizzati per riclassificare lo stato patrimoniale ed il conto economico. 

 

Riclassificazione dello Stato Patrimoniale 

 

L’analisi dello stato patrimoniale si pone come obiettivo primario l’approfondimento 

dell’equilibrio finanziario dell’impresa, il quale viene analizzato sia nel breve che nel medio-

lungo termine. I metodi di riclassificazione principalmente riconosciuti dalla prassi sono il 

criterio di riclassificazione “finanziario” ed il criterio di riclassificazione “per aree funzionali”.  

 

La riclassificazione dello stato patrimoniale secondo il criterio finanziario riaggrega le poste 

contabili che presentano le stesse caratteristiche finanziarie e le suddivide in base alla loro 

scadenza, così da permettere l’analisi della liquidibilità delle voci contabili.  

Tale criterio vede l’attivo, il passivo e il patrimonio netto come voci che si trasformeranno nel 

futuro in entrate od uscite di liquidità. L’attivo è costituito da poste contabili che diverranno 

future entrate, le quali possono essere ulteriormente suddivise in base alla scadenza del loro 

incasso, distinguendo entrate a breve termine, composte dalle poste che si realizzeranno 

entro il prossimo esercizio, ed entrate a lungo termine, ovvero poste che saranno realizzate in 

esercizi oltre il prossimo. Allo stesso modo il passivo ed il patrimonio netto, che rappresentano 

l’insieme di poste che in futuro si tradurranno in uscite, sono divise, a seconda che il loro 

pagamento avvenga entro od oltre il prossimo esercizio, in uscite a breve e a lungo termine.  

 

A titolo esemplificativo, si riporta lo schema di riclassificazione dello stato patrimoniale 

seguente il criterio finanziario elaborato da Avi65:  

                                                      
64Avi Maria Silvia, "Bilancio riclassificato e analisi per indici e flussi", sistema Frizzera, il sole 24 ore, 2007, 
pag. 3 
65 Avi Maria Silvia, "Bilancio riclassificato e analisi per indici e flussi", sistema Frizzera, il sole 24 ore, 2007, 

pag. 30 
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO SECONDO IL CRITERIO 

FINANZIARIO 

ATTIVO  31/12/N PASSIVO 31/12/N 

Liquidità immediate    Passivo a breve finanziario  
 

Liquidità differite: 

  Passivo a breve tributario  

  

* liq.diff. commerciali 

*liq.diff. finanziarie 

*liq.diff. tributarie 

*liq.diff. non caratteristiche  

Disponibilità    Passivo a breve non finanziario    

Attivo a breve patrimoniale    

TOTALE PASSIVO A BREVE 

TERMINE    

Anticipi a fornitori commerciali    Passivo a lungo finanziario    

TOTALE ATTIVO A BREVE 

TERMINE    Passivo a lungo tributario    

Attivo a lungo termine 

  Passivo a lungo non finanziario  

  

*attivo a lungo materiale 

*attivo a lungo immateriale  

Attivo a lungo creditizio:  

  

TOTALE PASSIVO A LUNGO 

TERMINE    

*att.cred. commerciale 

*att.cred. finanziario 
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*att.cred. tributario  

*att.cred. non caratteristico  

        

Attivo a lungo patrimoniale 
 

TOTALE PASSIVO    

  
 

    

TOTALE ATTIVO A LUNGO 

TERMINE  
 

PATRIMONIO NETTO    

  
 

    

CAPITALE INVESTITO    TOTALE A PAREGGIO    

 

 

Anche il CNDCEC nel Documento del 14 gennaio 2009 riporta a titolo esemplificativo una 

versione di stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario66: 

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO SECONDO CRITERIO FINANZIARIO 

ATTIVO FISSO (Af)    MEZZI PROPRI (MP)    

Aggregato  

Macroclassi o 

classi dello stato 

patrimoniale 

civilistico  Aggregato  

Macroclassi o classi 

dello stato 

patrimoniale 

civilistico  

        

Immobilizzazioni 

immateriali  BI  Capitale sociale  AI  

BII  Riserve  A (al netto di AI)  

                                                      
66 CNDCEC, Documento del 14 gennaio 2009, “La relazione sulla gestione dei bilanci d’esercizio alla luce 
delle novità introdotte dal D. Lgs. 32/2007”, pag. 23 
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Immobilizzazioni 

materiali  

Immobilizzazioni 

finanziarie  

(BIII al netto di 

BIII1) + CII1      

    

PASSIVITÀ 

CONSOLIDATE 

(Pml)  (B + C +D)1  

ATTIVO CORRENTE 

(Ac)        

        

Magazzino  CI + D1      

Liquidità differite  

A + BIII1 + CII (al 

netto di CII1) + 

CIII + D2  

PASSIVITÀ 

CORRENTI (Pc)  (B+C+D)2 +E  

        

Liquidità immediate  CIV      

        

CAPITALE INVESTITO 

(Af + Ac)  Attivo  

CAPITALE DI 

FINANZIAMENTO 

(MP + Pml + Pc)  Passivo  

 

“Attivo patrimoniale 

BIII1 accoglie quella parte dei crediti che, iscritta tra le immobilizzazioni, è destinata ad essere incassata entro i 12 mesi 

D1 rappresenta la parte della macro classe D riferita ai risconti attivi. Si assume che i risconti siano a breve termine; qualora 

i risconti a medio-lungo termine dovessero essere di importo rilevante, si suggerisce di imputare detta parte nell’attivo fisso 

tra le immobilizzazioni immateriali 
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D2 rappresenta la parte della macro classe D riferita ai ratei attivi. Si assume che i ratei siano a breve termine; qualora i ratei 

a medio-lungo termine dovessero essere di importo rilevante, si suggerisce di imputare detta parte nell’attivo fisso tra le 

immobilizzazioni finanziarie 

CII1 accoglie quella parte dei crediti che, iscritta nell’attivo circolante, è destinata ad essere incassata oltre i 12 mesi 

Passivo patrimoniale 

(B + C +D)1 rappresenta le passività della società destinate ad essere regolate oltre i 12 mesi dalla data di chiusura 

dell’esercizio. 

(B + C + D)2 accoglie le passività della società destinate ad essere regolate entro 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio 

E rappresenta la macro classe dei ratei e risconti passivi. Si assume che i ratei e i risconti siano a breve termine; qualora i ratei 

e i risconti a medio-lungo termine dovessero essere di importo rilevante, si suggerisce di imputare detta parte nelle passività 

consolidate.” 

 

Lo stesso Documento riporta anche lo schema di stato patrimoniale riclassificato per aree 

funzionali:  

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO PER AREE FUNZIONALI 

Aggregato  

Macroclassi dello 

stato 

patrimoniale 

civilistico  

Aggregato  

Macroclassi dello 

stato patrimoniale 

civilistico  

CAPITALE 

INVESTITO 

OPERATIVO (Cio)  

B1 +C1 +D1  MEZZI PROPRI (Mp)  A  

IMPIEGHI EXTRA-

OPERATIVI (I e-o)  
A+B2 +C2 + D2  

PASSIVITÀ DI 

FINANZIAMENTO (Pf)  
D1 + E2  

    
PASSIVITÀ 

OPERATIVE (Po)  
B+C+D2 +E1  

CAPITALE 

INVESTITO (Cio + I 

e-o)  

Attivo 

patrimoniale  

CAPITALE DI 

FINANZIAMENTO (Mp 

+ Pf + Po)  

Passivo 

patrimoniale  

 

“Attivo patrimoniale 

B1 e C1 accolgono gli investimenti operativi relativi rispettivamente alla dimensione strutturale (iscritti nelle immobilizzazioni) 

e al ciclo operativo della società (iscritti nell’attivo circolante) B2 e C2 accolgono gli impieghi relativi all’area extra-operativa 
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destinati a perdurare all’interno della struttura rispettivamente per un periodo pluriennale (iscritti nelle immobilizzazioni) e 

per un periodo breve (iscritti nell’attivo circolante) 

D1 e D2 rappresentano i ratei e risconti attivi relativi, rispettivamente, alla gestione operativa e alla gestione extra-operativa 

Passivo patrimoniale 

D1 accoglie gli importi monetari ottenuti a titolo di finanziamento 

D2 accoglie i finanziamenti “spontanei” derivanti dall’attività operativa (per es., i debiti verso fornitori per le imprese 

manifatturiere o di servizi) 

E1 ed E2 rappresentano i ratei e risconti passivi relativi, rispettivamente, alla gestione operativa e alla gestione finanziaria 

Si precisa che le azioni proprie (soprattutto quelle iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie) dovrebbero, se rilevanti, essere 

detratte dai mezzi propri.” 

 

 

Riclassificazione del Conto Economico 

 

Per quanto riguarda il conto economico, la prassi riconosce come principali metodi di 

riclassificazione il conto economico “a valore aggiunto” e a “ricavi e costi del venduto.” 

 

La riclassificazione “a valore aggiunto” si basa sulla suddivisione dei costi operativi tra costi 

relativi alle risorse esterne e costi relativi alle risorse interne. I costi dovuti alle risorse esterne 

comprendono i costi d’acquisto di materie prime, i semilavorati, i costi per servizi, per 

godimento di beni di terzi. I costi relativi alle risorse interne invece comprendono quelli del 

personale e delle attività materiali ed immateriali. Dalla differenza tra ricavi operativi e costi 

operativi sostenuti per l’acquisto di risorse esterne emerge il “valore aggiunto”, il quale 

esprime la capacità dell’azienda di creare ricchezza per remunerare i fattori produttivi e i 

diversi portatori di interesse. 

Questo metodo di riclassificazione esamina l’impresa dal punto di vista sociale e vede la 

società come ente produttore di ricchezza che “deve essere distribuita fra tutti i partecipanti 

all’attività economica svolta nell’ambito aziendale.”67 

I soggetti interni partecipanti all’attività economica d’impresa, ai quali viene attribuita la 

ricchezza prodotta, è formata da soci, lavoratori, impresa, Stato e finanziatori di credito. La 

riclassificazione del conto economico a valore aggiunto si distingue dagli approcci tradizionali 

in quanto soggetti quali i lavoratori, le banche, lo Stato ecc. sono ritenuti fattori produttivi 

                                                      
67Avi Maria Silvia, "Bilancio riclassificato e analisi per indici e flussi", sistema Frizzera, il sole 24 ore, 2007, 
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interni, e non soggetti esterni come invece ritenuto dalla tradizionale dottrina. La ricchezza 

prodotta viene distribuita sotto forme diverse a seconda dei soggetti destinatari: i soci 

riceveranno dividendi, la ricchezza distribuita ai lavoratori è rappresentata da salari e stipendi, 

all’impresa sono imputati accantonamenti ed utili, le imposte rappresentano la ricchezza 

distribuita allo Stato, e gli interessi saranno la ricchezza distribuita ai soggetti finanziatori di 

credito. 

Il MOL (margine operativo lordo) è invece l’aggregato rappresentante la ricchezza che rimane 

dopo aver retribuito il personale. Tale aggregato rappresenta una prima misura 

dell’autofinanziamento operativo. Depurando il MOL dai costi non monetari (ammortamenti 

e accantonamenti) emerge il MON (margine operativo netto). Quest’ultimo rappresenta il 

risultato ottenuto dall’impresa a prescindere dalle modalità di finanziamento adottate, dal 

livello di tassazione e da eventi di natura straordinaria, ed è per questo il margine più utilizzato 

per il calcolo degli indicatori di redditività, quali il ROI (return on investment), il ROA (return 

on assets) ed il ROS (return on sales). 

A titolo esemplificativo, si riporta lo schema di conto economico riclassificato “a valore 

aggiunto” elaborato da Avi68: 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO 

Ricavi di vendita 

+ ricavi di prodotti distribuiti e reimpiegati  

+/- variazioni di rimanenze di semilavorati  

+/- variazioni di rimanenze di prodotti finiti  

VALORE DELLA PRODUZIONE EFFETTUATA  

- consumi di materie prime (rimanenze iniziali + acquisti – rimanenze finali)  

- costi “esterni” ovverosia:  

*costi di natura commerciale/ di vendita (es. pubblicità, promozione, provvigioni, 

consulenze comm., ecc.) 

                                                      
68 Avi Maria Silvia, "Bilancio riclassificato e analisi per indici e flussi", sistema Frizzera, il sole 24 ore, 2007, 
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*costi di natura generale/ amministrativa (es. cancelleria, costi postelegrafonici, 

consulenze amministrative, costi di rappresentanza, costi meccanografici, ecc.) 

*costi inerenti alla produzione di servizi alberghieri (es. manutenzioni, spese di 

trasporto clienti, illuminazione, utenze, costo del carburante, ecc.)  

VALORE AGGIUNTO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA AL LORDO DEGLI 

AMMORTAMENTI  

+/- ricavi/costi extracaratteristici  

VALORE AGGIUNTO GLOBALE AL LORDO DEGLI AMMORTAMENTI  

- ammortamento immobilizzazioni  

VALORE AGGIUNTO GLOBALE AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI  

 

 

La logica che sta invece alla base della riclassificazione “a ricavi e costo del venduto” è la 

riaggregazione delle voci in base all’attività caratteristica e all’attività non caratteristica 

d’impresa.  

L’attività caratteristica si configura come l’attività per la quale l’impresa è stata costituita, 

pertanto, “la massimizzazione della redditività di tale attività dovrebbe, salvo il verificarsi di 

situazioni patologiche, costituire l’obiettivo primario dello svolgimento dell’attività 

imprenditoriale.”69 L’attività caratteristica comprende sia l’attività produttiva che quella 

amministrativa, commerciale , degli approvvigionamenti e della ricerca e sviluppo, ovvero 

l’insieme delle aree aziendali che consentono lo svolgimento dell’attività per la quale l’impresa 

è stata costituita. I costi che possono essere individuati nell’ambito dell’attività tipica 

dell’impresa sono: i costi produttivi, i costi amministrativi, i costi commerciali, i costi di ricerca 

e sviluppo e gli overhead-cost. La parte non caratteristica dell’attività dell’impresa viene 

distinta in quattro differenti gestioni: la gestione patrimoniale, la gestione finanziaria, la 

gestione non caratteristica per definizione e la gestione tributaria. 

Seguendo tale impostazione anche i ricavi ed i costi vengono distinti tra ricavi/costi 

caratteristici e non caratteristici e contrapponendo i ricavi caratteristici e i costi caratteristici 
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viene determinato il GOP (Gross Operating Profit) o reddito operativo della gestione 

caratteristica (Rogc). Tale aggregato ha un alto valore informativo in quanto esprime l’utile o 

la perdita derivante dallo svolgimento dell’attività tipica d’impresa. A titolo esemplificativo, 

viene riportato lo schema di conto economico riclassificato “a costo del venduto e ricavi con 

evidenziazione del MOL” elaborato da Avi70: 

 

CONTO ECONOMICO A COSTO DEL VENDUTO E RICAVI CON EVIDENZIAZIONE DEL MOL 

CARATTERISTICO  

Ricavi caratteristici 

(Costo del venduto (Cost of Sale) senza inclusione di ammortamenti)  

GROSS PROFIT 

(Costi di amministrazione senza inclusione di ammortamenti)  

(Costi commerciali senza inclusione di ammortamenti)  

(Costi di ricerca e sviluppo senza inclusione di ammortamenti)  

(Overhead cost)  

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)  

(Ammortamenti beni produttivi)  

(Ammortamenti beni di amministrazione)  

(Ammortamenti beni commerciali)  

(Ammortamenti beni di ricerca e sviluppo)  

REDDITO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA (GOP)  

  

NON CARATTERISTICO  

Ricavi della gestione patrimoniale  

(Costi della gestione patrimoniale)  

Ricavi della gestione finanziaria  

REDDITO OPERATIVO (RO)  

(Costi della gestione finanziaria) 

Ricavi della gestione non caratteristica per definizione  
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(Costi della gestione nono caratteristica per definizione)  

REDDITO ANTE IMPOSTE  

(Costi della gestione tributaria)  

REDDITO D’ESERCIZIO  

 

 

Il CNDCEC, nel Documento del 14 gennaio 2009, riporta anche il conto economico riclassificato 

secondo il criterio della “pertinenza gestionale”71 al fine di individuare i risultati delle differenti 

aree della gestione ovvero: 

- l’area operativa: relativa all’attività tipica e caratteristica dell’impresa che comprende 

i costi e i ricavi della produzione; 

- l’area accessoria: accoglie i componenti di reddito positivi e negativi relativi ad una 

attività eventuale o collaterale a quella operativa (un’impresa commerciale, la 

gestione degli investimenti immobiliari...); 

- l’area finanziaria: riguarda la gestione degli investimenti finanziari e i debiti di 

finanziamento. Cin tale area sono compresi i proventi e gli oneri finanziari.  

- l’area straordinaria: comprende i proventi e gli oneri non collegati alla gestione 

ordinaria dell’impresa; 

- l’area tributaria comprende le imposte dell’esercizio. 

 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO SECONDO IL CRITERIO DELLA PERTINENZA 

GESTIONALE 

 

AGGREGATI 

MACROCLASSI O VOCI DEL 

CONTO ECONOMICO 

CIVILISTICO  

Ricavi delle vendite (Rv)  A1  

Produzione interna (Pi)  A2 + A3 + A4  

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA (VP)  A (al netto di A5)  

                                                      
71 CNDCEC, Documento del 14 gennaio 2009, “La relazione sulla gestione dei bilanci d’esercizio alla luce 

delle novità introdotte dal D. Lgs. 32/2007”, pag. 17 
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Costi esterni operativi (C-esterni)  B6 + B7* + B8 + B11  

VALORE AGGIUNTO (VA)  A – (B6 + B7* + B8 + B11)  

Costi del personale (Cp)  B9  

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)  

[A – (B6 + B7 + B8 + B9 + 

B11)]  

Ammortamenti e accantonamenti (Am e Ac)  B10 + B12 + B13  

RISULTATO OPERATIVO  

(A1 + A2 + A3 + A4) – (B6 + 

B7 + B8 + B9 + B10 + B11 + 

B12 + B13)  

Risultato dell’area accessoria  A5 – B14  

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri 

finanziari)  C (al netto di C17) + D  

EBIT NORMALIZZATO  

A- B +/- C (al netto di C17) 

+/- D  

Risultato dell'area straordinaria  E20 – E21  

EBIT INTEGRALE  

A – B +/- C (al netto di C17) 

+/- D +/- E  

Oneri finanziari (Of)  C17  

RISULTATO LORDO (RL)  A – B +/- C +/- D +/- E  

Imposte sul reddito  22 

RISULTATO NETTO (RN)  23 

 

* La voce B7, laddove ritenuto rilevante, dovrebbe essere interpretata in relazione alla natura dei servizi 

fruiti nelle voci pertinenti; per esempio, laddove la società avesse incluso nella voce in parola costi 

rappresentativi di importi corrisposti a collaboratori e/o consulenti in virtù dei servizi forniti, sembrerebbe 

opportuno imputare tale quota nella voce inerente ai “costi del personale”. 

 

INDICATORI FINANZIARI 

 

Dopo aver effettuato la riclassificazione degli schemi di bilancio, l’organo amministrativo può 

procedere all’individuazione e calcolo degli indicatori di risultato finanziari al fine di fornire 

un’illustrazione adeguata della situazione aziendale e di rappresentare i livelli di performance 

raggiunti. Il legislatore lascia l’identificazione degli indici alla discrezionalità dei redattori del 
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bilancio, i quali devono intendere l’espressione “indicatori finanziari”, prescritta dal 

Legislatore, in senso ampio, comprendendo tra questi oltre agli indicatori di natura finanziaria, 

anche quelli patrimoniali ed economici. 

Gli indicatori di risultato finanziari utilizzabili per l’analisi della situazione aziendale possono 

essere suddivisi in tre categorie: 

a) Indicatori di struttura e situazione reddituale 

b) Indicatori di struttura e situazione patrimoniale 

c) Indicatori di struttura e situazione finanziaria  

 

Successivamente verranno indicati i principali indici attinenti alle tre diverse categorie 

elencate: 

 

a) Indicatori di struttura e situazione reddituale 

 

In merito alla situazione reddituale, il CNDCEC ritiene che per le società di dimensioni minori 

sia sufficiente riportare in relazione sulla gestione degli aggregati economici quali il fatturato, 

il valore della produzione e il risultato ante imposte, in maniera tale da rappresentare 

l’andamento dei principali veicoli di produzione del reddito della società e la loro evoluzione 

negli esercizi. In relazione a tale analisi è opportuno considerare un arco temporale dai 3 ai 5 

esercizi trascorsi per esaminare l’evoluzione di tali aggregati reddituali e poterli confrontare 

nel corso del tempo. In aggiunta a questi, se lo si ritiene opportuno e quindi in via facoltativa, 

l’impresa può riferire anche i risultati parziali e i correlati indici reputati significativi, desunti 

dai prospetti contabili opportunamente riclassificati. Al fine di poter effettuare un’analisi del 

bilancio e di studiarla dal punto divista reddituale, è infatti necessaria una riclassificazione del 

conto economico da cui possono essere poi ricavati indici con un maggior significato 

informativo rispetto alle semplici poste di bilancio, dalle quali, organizzate secondo lo schema 

civilistico, non è possibile trarre rilevanti informazioni. Il CNDCEC nel documento offre 

un’esemplificazione di riclassificazione seguendo il criterio funzionale, che permette di 

identificare le diverse aree della gestione d’impresa e di evidenziare i risultati di area. Sulla 

base di tale riclassificazione è possibile determinare il MOL, margine operativo lordo. 
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L’obiettivo di un’analisi attraverso indicatori di risultato economico ha l’obiettivo di appurare 

il livello di redditività dell’impresa e la capacità della stessa di remunerare il capitale proprio 

e ogni tipologia di fattore produttivo con il reddito prodotto. 

Iniziando con l’analisi della redditività complessiva dell’azienda, è necessario contrapporre il 

patrimonio netto al reddito netto, definendo il ratio “Return on Equity” o ROE: 

 

ROE (Reddittività del patrimonio netto):  
𝑅𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜
 

 

Tale quoziente permette di investigare la redditività complessiva aziendale a prescindere 

dall’attività caratteristica o non caratteristica, operativa o non operativa. Tale indice è 

estremamente sintetico e se da un lato ciò permette di valutare l’andamento reddituale 

complessivo dell’impresa, dall’altro manca di analiticità e non permette di valutare 

immediatamente in maniera favorevole la situazione reddituale d’impresa. Un aumento del 

ROE infatti potrebbe evidenziare un aumento della redditività globale d’impresa, ma non 

consente di stabilire nello specifico se questo aumento sia causato da elementi che incidono 

sulla gestione caratteristica o al contrario da fattori non caratteristici di natura occasionale.   

È necessario quindi proseguire l’analisi della redditività dell’impresa investigando anche tre 

indici che influenzano direttamente il ROE, suddividendo la redditività globale d’impresa.  

 

Al fine di valutare la redditività della gestione operativa (che comprende gestione 

caratteristica, patrimoniale e finanziaria attiva) è necessario utilizzare il ROA che confronta 

reddito operativo e capitale investito: 

 

ROA (Redditività operativa): 
𝑅𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜
 

 

Per analizzare poi la redditività propria della gestione caratteristica è necessario contrapporre 

il capitale investito nella gestione caratteristica (CIGC) al reddito operativo della gestione 

caratteristica (ROGC). Il capitale investito nella gestione tipica deve essere individuato come 

il capitale investito globale72 depurato dalle voci attive non caratteristiche. 

                                                      
72 Patrimonio investito nell’attività caratteristica, patrimoniale e finanziaria. 



 68 

 

ROI (Redditività gestione caratteristica): 
𝑅𝑂𝐺𝐶

𝐶𝐼𝐺𝐶
  

 

Dall’analisi del ROI si può comprendere come è stata gestita l’attività tipica d’azienda, che 

dovrebbe rappresentare la prerogativa dell’attività imprenditoriale. 

 

La redditività operativa della gestione caratteristica può essere ulteriormente suddivisa in due 

quozienti che individuano i fattori che influenzano il ROI. L’andamento della gestione 

caratteristica d’impresa infatti dipende sia dalla gestione del rapporto tra ricavi e costi 

caratteristici, sia dalla gestione del patrimonio caratteristico, ovvero dal rapporto tra 

patrimonio investito nella gestione caratteristica e ricavi caratteristici.  

Il ROI può quindi essere scomposto in questo modo:  

 

ROI: 
𝐺𝑂𝑃

𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖
 + 

𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖

𝐶𝐼𝐺𝐶
 

 

Il lato reddituale del ROI permette di valutare il miglioramento o il peggioramento della 

redditività delle vendite, ovvero, nel caso di un miglioramento nell’ambito della gestione 

caratteristica, se si siano sostenuti meno costi a parità di ricavi oppure se a parità di costi si 

siano realizzati più ricavi. 

La redditività delle vendite viene pertanto calcolata contrapponendo il reddito operativo della 

gestione caratteristica ai ricavi di quest’ultima: 

 

ROS (Return on Sales): 
𝐺𝑂𝑃

𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖
 

 

Il lato patrimoniale del ROI invece permette di analizzare lo sfruttamento del patrimonio, e in 

particolare misura la gestione del patrimonio investito nell’attività tipica. Questo è infatti il 

secondo elemento che influenza il ROI, e va ad investigare un miglioramento o peggioramento 

del rapporto tra patrimonio investito nell’attività caratteristica (CIGC) e i ricavi caratteristici 

conseguiti. Qualora, a parità di capitale investito nella gestione tipica, si realizzi un fatturato 

maggiore oppure, al contrario, a fronte di un minor capitale investito si realizzi lo stesso 
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fatturato, l’indice mostrerà un aumento che riflette un miglioramento della gestione del 

patrimonio caratteristico.  

 

Rotazione del Capitale Investito: 
𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖

𝐶𝐼𝐺𝐶
 

 

Al fine di illustrare l’andamento della gestione caratteristica, è necessario quindi riportare in 

relazione il ROI e i due quozienti che lo influenzano al fine di chiarire meglio gli aspetti 

reddituale e patrimoniale che lo influenzano.  

 

 

b) Indicatori di struttura e situazione patrimoniale 

 

L’analisi della situazione patrimoniale dovrebbe vertere sulle relazioni esistenti tra: 

- il patrimonio netto ed il capitale di debito, al fine di evidenziare il grado di 

indipendenza finanziaria dell’impresa ovvero, quanto il capitale proprio abbia 

partecipato al totale dei mezzi investiti nell’impresa; al fine di effettuare tale analisi 

viene utilizzato l’indice di indipendenza finanziaria: 

 

Indice di indipendenza finanziaria:  
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜
 

 

- il patrimonio netto ed il capitale sociale, al fine di misurare la solidità del capitale e la 

capacità del patrimonio netto di accrescersi attraverso l’accantonamento di utili non 

distribuiti a riserva. Per analizzare la composizione del patrimonio netto ed in 

particolare mettere in evidenza l’incidenza delle riserve nel suo ammontare 

complessivo, è utile ricorrere all’indice di solidità del capitale sociale: 

 

Indice di solidità del capitale sociale: 
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒
 

 

Attraverso questo quoziente è quindi possibile evidenziare il peso delle componenti 

del patrimonio netto diverse dal capitale sociale.  
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- il patrimonio netto e le immobilizzazioni immateriali, al fine di illustrare la capacità del 

capitale proprio di finanziare gli investimenti immateriali immobilizzati, ovvero quelli 

considerati più rischiosi (costi di impianto ed ampliamento, brevetti, marchi ed 

avviamento). Tale aspetto può essere analizzato ricorrendo al cosiddetto “patrimonio 

netto tangibile”, ovvero il capitale proprio dal quale viene detratto l’ammontare di 

immobilizzazioni immateriali. Il risultato di tale differenza è un valore assoluto che 

rappresenta la parte di patrimonio netto disponibile al finanziamento degli 

investimenti “tangibili” dell’impresa ovvero le immobilizzazioni materiali, finanziarie e 

l’attivo circolante.  

 

 

c) Indicatori di struttura e situazione finanziaria 

 

La gestione dell’impresa andrebbe poi investigata dal punto di vista finanziario, attraverso 

indicatori di liquidità o solvibilità ed indici di solidità. A tale scopo è necessaria una 

riclassificazione dello stato patrimoniale secondo il metodo finanziario, così da poter ricavare 

aggregati che possono essere utilizzati per calcolare quozienti ad alto poter conoscitivo.   

 

Per quanto riguarda gli indicatori di liquidità, quelli da utilizzare dovrebbero permettere di 

esaminare la capacità della società di mantenere l’equilibrio finanziario nel breve periodo e di 

poter finanziare le passività correnti con la liquidità immediata e le liquidità differite.  

Una prima misura della stabilità finanziaria corrente è data dalla differenza tra attivo a breve 

e passivo a breve, il quale prende il nome di Margine di disponibilità. Tale differenza evidenzia 

la capacità delle fonti a breve termine di soddisfare i fabbisogni di medesima natura, tuttavia, 

un margine di disponibilità positivo non è garanzia di equilibrio finanziario nel breve termine. 

Tra l’attivo a breve è presente anche la voce relativa al magazzino, che risulta anomala rispetto 

alle altre voci dell’attivo e passivo a breve in quanto la trasformazione del magazzino in denaro 

è contraddistinta da variabilità.  

 

Margine di disponibilità: Attivo a Breve – Passivo a Breve 
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Dal margine di disponibilità può essere ricavato il relativo ratio che permette il monitoraggio 

dell’equilibrio finanziario a breve termine. Tale quoziente è rappresentato dall’Indice di 

disponibilità o current ratio, il quale contrappone l’attivo a breve termine con il passivo a breve 

termine. Anche tale indice non è esente dalla presenza del magazzino, pertanto l’impresa si 

considera in equilibrio quando l’indice di disponibilità ammonta a 1,5-2 o valori superiori. 

 

Indice di disponibilità (current ratio): 
𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝐵𝑟𝑒𝑣𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝐵𝑟𝑒𝑣𝑒
 

 

Al fine di studiare l’equilibrio finanziario a breve dell’impresa, eliminando l’influenza delle 

rimanenze di magazzino, va calcolato il Margine di tesoreria, il quale ha focus sulla liquidità 

dell’azienda e che risulta dalla differenza tra attività liquide differite ed immediate e le 

passività a breve.  

 

Margine di tesoreria: (Liquidità immediate + Liquidità differite) – Passività a breve 

 

Il margine così ricavato dovrebbe essere positivo, se così non fosse ciò denoterebbe una 

difficoltà da parte dell’impresa nel far fronte alle passività a breve. Il quoziente collegato a tale 

margine prende il nome di Indice di liquidità (quick ratio), il quale verifica l’equilibrio nel breve 

periodo delle poste più liquide in relazione all’attivo e passivo a breve, eliminando la posta 

caratterizzata dalla minor liquidità ovvero le scorte di magazzino.  

 

Indice di liquidità (quick ratio): 
(𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎′𝑖𝑚𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑒+𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎′𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑖𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖)

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝑏𝑟𝑒𝑣𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒 
 

 

Pertanto l’indice di liquidità, può essere visto come l’indice di disponibilità depurato dalle 

scorte di magazzino a numeratore. Il valore di riferimento che indica equilibrio finanziario di 

breve periodo per tale indice è attorno allo 0,7-0,8, e risulta più basso rispetto all’indice di 

disponibilità proprio per la mancanza delle scorte all’interno del ratio. 

 

Passando poi all’analisi della società nel medio-lungo termine ed alla sua capacità di 

mantenere l’equilibrio finanziario in relazione al lungo periodo, è opportuno utilizzare 
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indicatori di solidità che analizzino la modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo 

termine e la composizione di tali fonti di finanziamento.  

Al fine di analizzare le modalità di finanziamento delle immobilizzazioni è necessario calcolare 

i margini primario e secondario di struttura ed i relativi quozienti.  

Il Margine primario di struttura permette di evidenziare la capacità dell’impresa di finanziare 

l’attivo immobilizzato con il capitale proprio dell’impresa, un margine positivo, denota la 

capacità dell’impresa di finanziare con mezzi propri l’attivo fisso.  

 

Margine primario di struttura: Mezzi propri – Attivo fisso  

 

Il quoziente collegato al margine primario di struttura prende il nome di Quoziente primario 

di struttura: 

 

Quoziente primario di struttura: 
𝑀𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖

𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑠𝑜
 

 

Il Margine di struttura secondario viene espresso dalla differenza tra i capitali permanenti e le 

attività immobilizzate e risulta in un esame meno severo, rispetto al margine di struttura 

primario, della solidità dell’impresa in quanto in questo caso il capitale proveniente dalla 

compagine sociale viene sommato al capitale di debito a medio/lungo termine.  

 

Margine secondario di struttura: (Mezzi propri + Passività consolidate) – Attivo fisso 

 

Risulta abbastanza raro che il capitale proprio sia in grado di coprire l'intero fabbisogno 

finanziario per la copertura dell'attivo immobilizzato, pertanto, al fine di dimostrare equilibrio 

finanziario nel lungo periodo è importante che quest’ultimo margine sia positivo. 

Dal margine secondario di struttura deriva il correlato Quoziente secondario di struttura: 

 

Quoziente secondario di struttura: 
(𝑀𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖 + 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎’ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑒)

𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑠𝑜
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Per quanto riguarda il monitoraggio delle fonti di finanziamento e la loro composizione è 

opportuna la computazione dell’indice di indebitamento, che analizza la situazione finanziaria 

complessiva d’azienda. 

 

Indice di indebitamento: 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜
 

 

 

Questo ratio rappresenta la proporzione fra debiti aziendali e mezzi propri infatti viene 

rapportato il capitale investito e il patrimonio netto. Dal momento che il capitale investito può 

comprendere patrimonio netto e debiti, rapportando tale ammontare al patrimonio netto si 

determina in via indiretta il livello di indebitamento dell’azienda, in particolare, tanto più 

l’indice è elevato tanto più questo denota un alto livello di indebitamento da parte della 

società.  

 

In riferimento all’analisi della situazione della società tramite indicatori di risultato come 

quozienti e ratios è necessario tenere presente che gli indici devono essere interpretati in 

modo sistemico, in quanto “ogni valore di bilancio è collegato ad altri dati contabili presenti 

in stato patrimoniale e/o conto economico.”73 

Interpretare gli indici in maniera sistemica “significa tenere presente che ogni quoziente può 

avere delle connessioni e dei collegamenti con molti altri quozienti. Analizzare un quoziente 

come un valore a sè stante e trarre dal suo andamento un giudizio, positivo o negativo, sulla 

situazione aziendale potrebbe portare ad esprimere considerazioni errate sulla redditività o 

sull’equilibrio finanziario-patrimoniale dell’impresa”74 quindi ogni indice deve essere 

analizzato singolarmente ma nel contempo in relazione agli altri quozienti che si vanno a 

calcolare. 

Per poter conoscere l’andamento della gestione dal punto di vista interno dell’impresa è 

necessario confrontare i quozienti e la loro evoluzione inter-temporale prendendo in 

considerazione più esercizi passati, così da poter osservare gli sviluppi aziendali nel corso del 

                                                      
73 Avi Maria Silvia, "Bilancio riclassificato e analisi per indici e flussi", sistema Frizzera, il sole 24 ore, 2007, 
pag. 5 
74 Avi Maria Silvia, "Bilancio riclassificato e analisi per indici e flussi", sistema Frizzera, il sole 24 ore, 2007,  
pag. 6 
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tempo. Inoltre, tali indici possono essere confrontati con indici obiettivo prefissati 

dall’azienda. Per un’analisi dal punto di vista esterno invece, è utile confrontare gli indici 

calcolati con quelli medi di settore, i quozienti medi della concorrenza e i quozienti medi 

standard ottimali di settore.  

Affinché l’analisi attuata tramite indici e quozienti sia attendibile, è necessario che vi sia una 

uniformità formale e sostanziale, ovvero, che gli indici confrontati, dal punto di vista formale, 

siano stati determinati da schemi di bilancio strutturalmente analoghi. Dal punto di vista 

sostanziale invece, affinché gli indici siano effettivamente comparabili e non fuorvianti, questi 

devono essere calcolati seguendo gli stessi criteri di stima. Dal momento che l’analisi dal punto 

di vista esterno dell’impresa comporta che gli indici siano inevitabilmente determinati da 

prospetti di bilancio redatti soggetti differenti, va tenuto conto che ciò implica una maggiore 

probabilità che il confronto tra tali indici e quelli dell’impresa non sia perfettamente 

omogeneo, infatti “a parità di tipologia e natura di indicatore prescelto, il procedimento di 

computo talvolta può seguire percorsi differenti, vuoi perché il processo di riclassificazione a 

monte dei prospetti contabili non è univoco, vuoi perché il correlato indicatore potrebbe 

prestarsi a diverse modalità di ottenimento.”75 

L’analisi interna invece, essendo effettuata sulla base di prospetti di bilancio che dovrebbero 

essere redatti e riclassificati secondo le stesse metodologie contabili ad ogni esercizio in 

quanto effettuate dallo stesso soggetto, permettono una maggiore affidabilità dell’analisi 

inter-temporale tramite quozienti.  

 

INDICATORI NON FINANZIARI 

 

Il Codice civile prevede, in aggiunta agli indicatori finanziari e qualora il management lo ritenga 

opportuno, l’utilizzo e l’illustrazione di indicatori non finanziari che possono contribuire ad 

una maggior chiarezza e completezza della descrizione della situazione aziendale. La 

denominazione “non-financial” vuole distinguerli dagli indicatori precedentemente descritti, 

in quanto individuano quozienti e ratio trascendenti da quelli finanziari, patrimoniali e 

reddituali.  

                                                      
75 IRDCEC, Documento n. 22, “L’iscrizione degli indici nella relazione sulla gestione, la posizione finanziaria 
netta”, ottobre 2013, pag. 4 
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I non-financial indicators sono infatti misure quantitative in genere di natura non monetaria, 

in grado di rappresentare in maniera sintetica i fattori critici della situazione aziendale oltre a 

quelli desumibili dai prospetti di bilancio. Al contrario degli indicatori finanziari, gli indicatori 

di natura non finanziaria non hanno parametri comunemente accettati dal mercato per la loro 

determinazione. La costruzione del quoziente non è guidata da standard e regole precise nella 

loro determinazione e questi indicatori, proprio per la loro natura descrittiva, sono peculiari 

delle caratteristiche di ogni singola impresa. Gli indicatori non finanziari sono scelti dagli 

amministratori in maniera soggettiva, facendo riferimento alle caratteristiche dell’impresa, ai 

prodotti commercializzati, alla natura della sua attività, ai mercati di riferimento e alle sue 

dimensioni.  

Non si possono quindi stabilire predefiniti indicatori da riportare in relazione, ma andranno 

individuati caso per caso a seconda delle specificità dell’impresa. Gli amministratori possono 

tuttavia prendere come riferimento gli indici riconosciuti in un dato settore 

economico/produttivo ed utilizzare quelli più adatti alle specificità dell’azienda e alla sua 

attività. 

A titolo esemplificativo il Documento del 14 gennaio 2009 del CNDCEC riporta gli indici di 

carattere non finanziario relativi agli aspetti più rilevanti che si possono ricollegare all’attività 

dell’impresa.  

Tali indicatori si riferiscono a: 

- il posizionamento di mercato dell’impresa 

- la customer satisfaction 

- l’efficienza dei fattori e dei processi produttivi 

- il grado di innovazione dell’impresa 

 

il documento elaborato dall’IRDCEC76 approfondisce tali aspetti e sottolinea l’importanza di 

individuare i driver di performance che “portano e/o porteranno al conseguimento dei risultati 

attesi: dunque, indicatori connessi all’efficienza produttiva, all’economicità e all’efficacia delle 

strategie aziendali.”77 

                                                      
76 IRDCEC, Documento n.1, “La relazione sulla gestione, alcune considerazioni”, ottobre 2008, pag. 20 
77 IRDCEC, Documento n.1, “La relazione sulla gestione, alcune considerazioni”, ottobre 2008, pag. 21 
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Gli amministratori devono quindi individuare ed elaborare key performance indicators (KPI) 

relativi all’attività caratteristica d’impresa, illustrativi del settore in cui essa si sviluppa e 

rappresentanti la dimensione della sua attività.  

In riferimento alle aree sulle quali gli indicatori non finanziari dovrebbero focalizzarsi, il 

Documento dell’IRCEC offre un’esempio dei Key Performance Indicators che potrebbero 

essere di maggior interesse per ogni singolo ambito:  

 

• Posizionamento di mercato dell’impresa: 

 

POSIZIONAMENTO SUL 

MERCATO  
INTERPRETAZIONE  CALCOLO  

Quota di mercato detenuta 
Volume dell’attività rispetto alla 

dimensione del mercato servito  
Fatturato/dimensione mercato  

 

 

• Customer satisfaction: 

 

CUSTOMER SATISFACTION  INTERPRETAZIONE  CALCOLO  

Tempo medio di consegna o di 

evasione dell’ordine  
Competitività del sistema logistico  

Somma dei tempi di 

consegna/numero consegne  

Puntualità nelle consegne  Competitività del sistema logistico  % ordini evasi nei tempi  

Numero reclami  
Qualità del prodotto rispetto alle 

esigenze dei clienti  
Numero reclami nel periodo  

Tasso di difettosità dei prodotti in % 

sulle vendite  

Qualità del prodotto rispetto alle 

esigenze dei clienti  

Numero prodotti difettosi/numero 

totale prodotti venduti  

Numero interventi di riparazione in 

garanzia  

Interventi necessari per mantenere 

la qualità del prodotto  

Numero di interventi di 

riparazione in garanzia in un certo 

periodo  
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N. clienti fidelizzati sul totale  
Grado di fidelizzazione della 

clientela  

Fatturato a clienti esistenti/ 

fatturato  

Pubblicità sul fatturato  
Incidenza dei costi di pubblicità sul 

volume di attività  
Spese di pubblicità/fatturato  

Assistenza alla clientela  Attenzione al servizio post-vendita  
Spese di un periodo dedicate 

all’assistenza alla clientela  

% fatturato da canali diretti  
Dipendenza dell’impresa da forze di 

vendita esterne  

Fatturato da canali 

diretti/fatturato  

 

 

• Efficienza dei fattori e dei processi produttivi: 
 

EFFICIENZA DEI FATTORI INTERPRETAZIONE CALCOLO 

Ricavi per dipendente Produttività aziendale Fatturato/n. medio dipendenti 

Produttività del lavoro Capacità di realizzare    

 

EFFICIENZA DEI PROCESSI INTERPRETAZIONE CALCOLO 

Tempo medio di ciclo o di 

attraversamento 

Velocità delle attività operative 

interne, ovvero l’esistenza di 

vantaggi/svantaggi legati alla 

gestione più efficiente di tutti i 

processi interni 

Somma dei tempi di lavorazione, di 

ispezione, di movimentazione, di 

attesa e di immagazzinamento 

Tempo medio di lavorazione 

Velocità delle attività operative 

interne limitatamente ai processi di 

produzione in senso stretto 

Somma dei tempi di lavorazione 

interna 

Tempo medio di set-up 

(attrezzaggio) 

Vantaggio competitivo da 

differenziazione ovvero misura le 

attività che non creano valore 

aggiunto 

Somma dei tempi di 

attrezzaggio/somma dei tempi di 

lavorazione 
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• Innovazione: 

 

 
INNOVAZIONE 

 
INTERPRETAZIONE 

 
CALCOLO 

 

Tempo di introduzione di un nuovo 
prodotto nel mercato 

 
 

Misura il tempo necessario per lo 
sviluppo di nuovi prodotti 

 
 

Tempo compreso tra il momento 
in cui viene concepito un nuovo 
prodotto e la sua immissione sul 

mercato 
 

Tasso di novità di clienti e mercati 
 

Esprime i risultati innovativi 
dell’impresa 

 

Fatturato da nuovi clienti (o 
mercati) / fatturato 

 

Tasso di incidenza dei nuovi prodotti 
 

Esprime i risultati innovativi 
dell’impresa 

 

Fatturato dei prodotti entrati negli 
ultimi 2 anni / fatturato 

 

Numero di brevetti 
 

Esprime i risultati innovativi 
dell’impresa 

 

Numero nuovi brevetti per 
periodo/ investimenti in R&S 

 

Tasso di incidenza dei prodotti di 
proprietà riservata 

 

Esprime i risultati innovativi 
dell’impresa 

 

% fatturato dovuta a prodotti 
protetti da brevetto 

 

 

 

Gli indicatori sopra elencati sono solo alcuni dei possibili strumenti che il management può 

utilizzare nel rappresentare elementi informativi di tipo soft, infatti la responsabilità di 

individuare i contenuti, i parametri e le modalità di rappresentazione degli aspetti relativi 

all’ambiente, al personale, all’innovazione e ad altri elementi specifici della natura 

dell’impresa è totalmente in capo agli amministratori. 

 

 

 

 

Percentuale di scarti 
Sprechi necessari per mantenere la 

qualità 

Numero di pezzi scartati/ numero 

totale di pezzi prodotti in un 

periodo 

Capacità produttiva disponibile 

Capacità produttiva disponibile per 

l’incremento della produzione 

(esprimibile in unità di ore o 

numero di prodotti) 

N. ore disponibili – n. ore prodotte 
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2.2.4 Le informazioni attinenti all’ambiente e al personale 

 

Attraverso il recepimento sul piano normativo nazionale della Direttiva 2003/51/CE, il 

Legislatore compie un passo in avanti verso l’integrazione tra l’informativa economico-

finanziaria e quella di sostenibilità. Il D. lgs. 32/2007, attraverso il recepimento della 

Modernization Directive, abbraccia l’orientamento comunitario che ha dato sempre maggior 

rilievo alla Corporate Social Responsibility, introducendo specifiche disposizioni relative alla 

divulgazione, nei bilanci o nei connessi documenti obbligatori di rendicontazione, di 

informazioni relative agli aspetti ambientali e sociali relativi all’impresa e alla sua attività. Il 

legislatore comunitario, al paragrafo 9 dei Consideranda della Direttiva sopra citata, richiama 

la Raccomandazione 2001/453/CE, la quale al punto 4, offre una delle motivazioni che ha 

portato a tale disciplina normativa, questa infatti evidenzia che “la mancanza di regole 

esplicite ha contribuito a creare una situazione in cui le diverse parti interessate - le autorità di 

regolamentazione, gli investitori, gli analisti finanziari ed il pubblico in generale - considerano 

insufficienti o inattendibili le informazioni in materia ambientale rese note dalle società, 

stimolando pertanto in maniera forte i singoli legislatori nazionali a prendere atto di tale deficit 

informativo e quindi normativo.” Il legislatore comunitario quindi, ha preso atto della carenza 

informativa da parte delle aziende in tema di responsabilità sociale d’impresa ed ha inteso 

sollecitare gli Stati membri ad adeguare i quadri normativi nazionali per rendere obbligatoria 

l’informativa ambientale nel bilancio di esercizio e nella relazione sulla gestione in una 

prospettiva di complementarietà dell’informativa ambientale con quella economico-

finanziaria. Il Legislatore italiano, recependo tale direttiva, introduce un elemento di novità e 

al secondo comma dell’art. 2428 stabilisce che l’analisi della società deve presentare “nella 

misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell’andamento e del 

risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non 

finanziari pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti 

all’ambiente e al personale.” Gli aspetti ambientali e sociali d’impresa coprono una vasta area 

di analisi e vi sono innumerevoli aspetti sui quali questa può soffermarsi, spaziando dalle 

misure di protezione sui luoghi di lavoro al consumo di risorse energetiche, dalle emissioni di 

gas inquinanti nell’atmosfera alla frequenza degli incidenti sul lavoro. Il testo normativo 

tuttavia regola tali tematiche in maniera generale, non fornendo precise indicazioni in merito 

alla qualità e quantità di informazioni da fornire nel report gestionale, e affidando di 
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conseguenza agli amministratori il compito di individuare gli aspetti da includere in relazione 

sulla gestione.  

In mancanza di precise disposizioni, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili, ha ritenuto opportuno fornire un supporto alla comunità economica e alle imprese 

attraverso il già citato Documento del 14 gennaio 2009 “La Relazione sulla Gestione - Art. 2428 

Codice Civile - La Relazione sulla gestione dei bilanci d’esercizio alla luce delle novità introdotte 

dal d.lgs. 32/2007”,  e il Documento dell’11 marzo 2009 “La Relazione sulla Gestione - Art. 

2428 Codice Civile - La Relazione sulla gestione dei bilanci d’esercizio alla luce delle novità 

introdotte dal d.lgs. 32/2007 – Informativa sull’ambiente e sul personale”, al fine di guidare 

l’organo amministrativo nella determinazione ed esposizione delle informazioni attinenti 

all’ambiente e al personale, ritenendo che “le società siano chiamate ad ispirare sempre più 

le proprie strategie e politiche gestionali alla Corporate Social Responsibility (Responsabilità 

sociale di impresa) nonché a rendere conto in modo più trasparente della propria attività agli 

stakeholder (e non solo agli shareholder).”78  

In relazione a tali informazioni, si può notare come il legislatore, nel testo del disposto 

normativo, abbia “enucleato” e specificatamente distinto tale richiesta informativa dagli altri 

indicatori che se del caso debbono essere utilizzati dal management nella rappresentazione 

della situazione aziendale. La differenziazione riguardo alla richiesta di delucidazioni relative 

agli investimenti e alle iniziative poste in essere per quanto riguarda l’ambiente ed il 

personale, viene intesa dal CNDCEC79 come l’intento del legislatore di rimarcare l’aspetto 

ambientale e sociale dell’impresa come ente in grado di esercitare esternalità su questi due 

aspetti. Il CNDCEC, in particolare, ritiene che la decisione del legislatore di separare tali 

informazioni, implichi che alcune informazioni opportunamente individuate dallo stesso 

Consiglio, debbano essere necessariamente riportate in relazione sulla gestione qualora si 

verifichino alcuni fatti che verranno nel proseguo specificati.80 

                                                      
78 CNDCEC, Documento dell’11 marzo 2009, “La relazione sulla gestione dei bilanci d’esercizio alla luce delle 
novità introdotte dal D.Lgs. 32/2007, Informativa sull’ambiente e sul personale”, pag. 4 
79 CNDCEC, Documento del 14 gennaio 2009, “La relazione sulla gestione dei bilanci d’esercizio alla luce 
delle novità introdotte dal D. Lgs. 32/2007”, punto 7. 
80 CNDCEC, Documento dell’11 marzo 2009, “La relazione sulla gestione dei bilanci d’esercizio alla luce 
delle novità introdotte dal D.Lgs. 32/2007, Informativa sull’ambiente e sul personale”, pag. 6: “IL CNDCEC 
ritiene che questa specifica identificazione debba essere intesa nell’ottica di rafforzare il ruolo sociale 
dell’impresa e, perciò, ritiene che obbligatoriamente – e, quindi, indipendentemente dalla rilevanza degli 
effetti economici prodotti sulla gestione - vadano fornite nella relazione sulla gestione, se si sono verificati 
gli eventi correlati, le informazioni riportate nell’allegato III.”  
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Le informazioni che il CNDCEC ritiene debbano essere riportate obbligatoriamente, in quanto 

se presenti rappresentano una responsabilità notevole per l’azienda, vengono distinte tra 

quelle “obbligatorie sul personale” e quelle “obbligatorie sull’ambiente”.  

La prima categoria comprende il numero di “morti sul lavoro del personale iscritto al libro 

matricola, per i quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale,” gli 

“infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto 

al libro matricola per i quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale;”, 

e gli “addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di 

mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile, descrivendo la 

natura e l’entità di tali addebiti.” 

Per quanto riguarda le informazioni che necessariamente devono essere riportate in relazione 

sulla gestione, il Consiglio individua i “danni causati all’ambiente per cui la società è stata 

dichiarata colpevole in via definitiva”, le “sanzioni o pene definitive inflitte all’impresa per reati 

o danni ambientali”, le “emissioni gas ad effetto serra ex legge 316/2004 (obbligatoria per gli 

impianti soggetti ad Emissions Trading Scheme (ETS) ed opzionale per le altre società).” 

Le informazioni relative ad ambiente e personale che sono invece diverse dalle precedenti, 

vengono classificate come facoltative ma sono auspicate nell’ottica di offrire agli stakeholder 

una politica ambientale e sociale proattiva.81  

Tra le informazioni facoltative sul personale e sull’ambiente elencate dal CNDCEC, a titolo 

esemplificativo, ritroviamo le “iniziative volte a trasformare precedenti forme di lavoro 

“precario” in contratti di lavoro a tempo indeterminato,” gli “investimenti in personale 

(sicurezza) e relativi costi di esercizio”, gli “investimenti ambientali e costi ambientali (ai sensi 

                                                      
81 CNDCEC, Documento dell’11 marzo 2009, “La relazione sulla gestione dei bilanci d’esercizio alla luce 
delle novità introdotte dal D.Lgs. 32/2007, Informativa sull’ambiente e sul personale”, pag. 11:  
“Le informazioni cui si fa riferimento sono distinte in “obbligatorie” e in “facoltative: 
a) le informazioni obbligatorie devono essere riportate, nei casi in cui gli eventi sottostanti si verifichino, da 
tutte le società, indipendentemente dalla loro dimensione; 
b) le informazioni facoltative, ovvero tutte quelle diverse dalle precedenti. Al loro interno si possono 
ulteriormente distinguere in: 

• informazioni che, stante la valutazione del “se del caso” nel contesto specifico della realtà 
aziendale, sono da intendersi come necessarie per la rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione dell’azienda e dell’andamento della gestione; 

• informazioni che la società ritiene opportuno comunicare ai terzi, in ragione della politica sociale e 
ambientale proattiva e di un atteggiamento positivo di CSR; 

• informazioni che, nel caso specifico della società, non sono necessarie o rilevanti, o per le quali la 
società ritiene non vi siano opportune ragioni per una loro rappresentazione nella Relazione sulla 
gestione.” 
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della Raccomandazione 2001/453/CE, ovvero investimenti e costi che migliorano l’impatto 

ambientale, distinguendoli da quelli invece necessari per rispettare i parametri fissati dalla 

legge),” le “politiche di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti, se rilevanti,” l’ elencazione di 

“certificazioni (Sa 8000; Emas; Iso 14000; Dm Sas),” e le “emissioni gas ad effetto serra ex 

legge 316/2004 ed eventuali certificazioni verdi, se la società non rientra in un settore per il 

qual e tale informativa è obbligatoria.” 

Queste ultime informazioni facoltative devono essere individuate e riportate in relazione 

tenendo a mente i principi generali validi per tutte le altre informazioni presenti nella 

Relazione sulla gestione, ovvero quello di rilevanza e di significatività.82 

 

In riferimento all’individuazione delle informazioni ambientali reputate dal CNDCEC 

facoltative, che potrebbero essere adeguate per l’analisi della situazione aziendale presa in 

esame, può essere di riferimento la ratio della Raccomandazione 2001/453/CE, secondo la 

quale “le informazioni sugli aspetti ambientali vanno rese pubbliche nella misura in cui sono 

rilevanti per i risultati finanziari o la situazione finanziaria dell'impresa.”83  

Secondo la Raccomandazione, in relazione agli aspetti ambientali rilevanti, la relazione sulla 

gestione “deve includere una descrizione di tali questioni e della strategia adottata 

dall'impresa a tale riguardo. Le informazioni fornite devono dare un quadro fedele 

dell'incidenza delle questioni ambientali sullo sviluppo delle attività dell'impresa e sulla sua 

posizione.” In particolare la Raccomandazione consiglia di fornire “la strategia ed i programmi 

                                                      
82 La Raccomandazione 2001/453 presenta riferimenti ai principi contabili internazionali IAS e ai termini di 
rilevanza e significatività applicati all’informativa di bilancio. Nel “Framework for the Preparation and 
Presentation of the Financial Statements” dello IASB vengono individuate la significatività e la rilevanza 
quali assunzioni contabili alla base della redazione del bilancio. In particolare, in merito alla Significatività 
(Relevance): “Per essere utile, un’informazione deve essere significativa per le esigenze informative 
connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L’informazione è qualitativamente significativa quando 
è in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, 
presenti o futuri oppure confermando o correggendo valutazioni da essi effettuate precedentemente...”, 
mentre per quanto riguarda la Rilevanza (Materiality): “La significatività dell’informazione è influenzata 
dalla sua natura e dalla sua rilevanza. In alcune circostanze, la natura della sola informazione risulta 
sufficiente per determinare la sua significatività... L’informazione è rilevante se la sua omissione o errata 
presentazione può influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio. La 
rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa (e) ... fornisce una soglia o un limite piuttosto che 
rappresentare una caratteristica qualitativa primaria che l’informazione deve possedere per essere utile.” 
83 Raccomandazione 2001/453/CE relativa alla rilevazione, alla valutazione e alla divulgazione di 
informazioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società, par. 4.2, 
“Informazioni ambientali nei conti annuali e nella relazione sulla gestione delle società.” 
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adottati dall'impresa nei confronti delle misure di protezione dell'ambiente, in particolare per 

quanto riguarda la prevenzione dell'inquinamento.” 

Gli stakeholder devono infatti valutare il grado di impegno verso la protezione dell’ambiente 

da parte dell’impresa, quanto questa prerogativa sia parte integrante delle sue politiche 

aziendali e il suo grado di compliance in riferimento a norme e certificazioni ambientali.  

La rappresentazione di tali informazioni deve essere il quanto più trasparente ed oggettiva 

possibile per permettere agli users di valutare i risultati dell'impresa rispetto ad un dato 

obiettivo quantificato in maniera affidabile, illustrando anche gli eventuali scostamenti che si 

sono verificati nel corso degli esercizi passati. Tali informazioni potrebbero essere 

rappresentate tramite indici quantitativi distinti per le singole attività dell'impresa sia in 

termini assoluti nel periodo di riferimento, che in termini comparativi per il periodo di 

riferimento precedente.  

Le informazioni relative all’ambiente e al personale devono essere espresse sia in maniera 

descrittiva, sia tramite indicatori quantitativi, tuttavia la responsabilità di valutare e 

predisporre le informazioni attinenti all’ambiente e al personale ricade interamente 

sull’amministratore il quale deve fornire quelle “la cui omissione non permetterebbe al 

destinatario del bilancio e della relazione sulla gestione di formarsi un quadro completo – un’ 

analisi fedele, equilibrata ed esauriente – della situazione aziendale.”84 Al fine di esporre e 

descrivere le iniziative intraprese e la situazione dell’impresa in materia ambientale e del 

personale, quando possibile, può essere utile l’utilizzo di appositi indici di valutazione e 

monitoraggio che permettono anche di rendere comparabili le performance della società 

rispetto a quelle medie del settore.  

La Direttiva europea ha comunque prescritto in maniera ampia la disclosure ambientale e 

sociale, in quando risulta difficile stabilire degli standard, indicatori e contenuti analitici a 

causa dell’eterogeneità in termini di attività, dimensione, cultura e localizzazione delle 

imprese a cui tale precetto è rivolto.  

Il CNDCEC inoltre, nel Documento dell’11 marzo 2009, offre un approfondimento degli 

indicatori concernenti l’informativa sulla sostenibilità ambientale e del personale, al fine di 

fornire un supporto all’organo amministrativo nella rappresentazione di tali informazioni in 

relazione sulla gestione. Il Consiglio segue l’orientamento comunitario, il quale, ha supportato, 

                                                      
84 CDNDEC, “Indicazioni e raccomandazioni per l’attività di controllo sulle tematiche ambientali”, giugno 
2010, pag. 20 
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al fine di valutare, monitorare e comparare le performance aziendali, l’adozione di alcuni 

indicatori quali quelli forniti dal Global Reporting Initiative nelle “Linee guida per il reporting 

di sostenibilità G3 2006,”85 inserendole tra i consideranda della Risoluzione del Parlamento 

europeo del 13 marzo 2007. 

IL CNDCEC, facendo riferimento alle linee guida del GRI86, suggerisce alcuni elementi 

metodologici e strumenti che possono essere d’ausilio alle imprese nel selezionare gli 

indicatori più adatti alle peculiarità produttive, al contesto di riferimento e alla rilevanza degli 

impatti economici, sociali ed ambientali dell’impresa e della sua attività. 

Il Documento propone e classifica gli indicatori, fornendo anche alcuni esempi: 

• Indicatori di scenario o di contesto, che vanno a chiarire la realtà in cui opera la società, 

ad esempio attraverso la descrizione della quantità di emissioni di CO2 permesse dal 

Piano Nazionale di Assegnazione nel settore in cui l’impresa opera, il tasso di 

occupazione o disoccupazione del settore, la percentuale di lavoratori precari o 

stranieri.  

• Indicatori di input, che quantificano le risorse umane, energetiche e naturali impiegate 

dall’impresa nei suoi processi e attività. Tra questi possono esserci il tasso di turnover 

del personale, le materie prime impiegate per peso e volume, il consumo di energia. 

• Indicatori di attività o di processo, possono essere quantitativi o qualitativi e 

riguardano gli aspetti operativi della gestione aziendale. Tra questi possiamo rilevare 

una descrizione dei sistemi di sicurezza e salute messi in atto per i lavoratori, il valore 

delle risorse impiegate effettivamente nei processi produttivi rispetto a quelli 

programmati, i programmi di formazione o aggiornamento messi in atto a sostegno 

dello sviluppo lavorativo del dipendente. 

• Indicatori di efficienza, i quali forniscono elementi per la valutazione della qualità e 

quantità dei processi attivati per il miglioramento dell’efficienza ambientale e sociale 

dell’impresa. Tali indicatori possono essere la percentuale dei materiali utilizzati 

                                                      
85 Le linee guida sono state inserite tra i consideranda della Risoluzione del parlamento europeo del 13 
marzo 2007. 
86 GRI: organizzazione internazionale indipendente che vuole fornire linee guida ad aziende, governi e 
organizzazioni al fine di comunicare l’impatto che la loro attività ha in relazione a tematiche di 
sostenibilità ambientale e sociale. Il GRI offre un framework, lanciato nel 2000, per il sustainability report 
(o CSR o ESG) che aiuta le aziende nell’identificare, raccogliere e rappresentare queste informazioni in 
maniera chiara e comparabile.  
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derivante da materiale riciclato, la percentuale dell’energia prodotta e/o utilizzata 

proveniente da fonti rinnovabili, la quantità di rifiuti per unità di prodotto.  

• Indicatori di efficacia, come gli indicatori di performance ambientale che misurano i 

risultati della gestione delle variabili ambientali dell’impresa, confrontati con le sue 

politiche ambientali, i suoi obiettivi e i suoi target. Ad esempio la percentuale di ricavi 

conseguiti con prodotti “verdi” sul totale delle vendite negli ultimi esercizi, i risultati 

delle iniziative volte alla riduzione del consumo di acqua, dell’energia indiretta 

utilizzata, dell’emissione dei gas serra (GHG), dei rifiuti prodotti, e riduzioni 

effettivamente ottenute e l’incidenza ed ammontare di spese e investimenti per la 

protezione dell’ambiente. 

• Indicatori di output, che quantificano e misurano gli impatti fisici in uscita prodotti 

dalle attività e dai processi aziendali attraverso indicatori quali le emissioni totali 

dirette ed indirette di gas ad effetto serra per peso espresse in tonnellate CO2 

equivalenti, il peso dei rifiuti classificati come pericolosi che sono trasportati, 

importati, esportati o trattati e loro percentuale trasportata all’estero. 

• Indicatori di outcome, ovvero le variabili che tendono a misurare oltre all’output fisico, 

il suo effetto o impatto diretto o indiretto sulla comunità locale, l’ ambiente, la 

clientela, etc. un esempio può essere gli impatti ambientali significativi della 

produzione e del trasporto dei beni e materiali utilizzati per l’attività 

dell’organizzazione e per gli spostamenti del personale. 
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2.3 La richiesta informativa di carattere specifico 

 

I contenuti generali fissati dal primo e dal secondo comma sono seguiti dal comma 3, in cui il 

legislatore stabilisce puntualmente dei contenuti di minima su cui l’analisi descritta ai 

precedenti commi deve obbligatoriamente soffermarsi. Infatti “dalla relazione devono in ogni 

caso risultare” informazioni relative all’attività di ricerca e sviluppo operata dall’azienda, i 

rapporti della società con altre imprese collegate e la sua eventuale presenza all’interno di un 

gruppo di imprese, informazioni riguardanti le azioni proprie della società, l’evoluzione futura 

prevedibile che la gestione può avere ed ulteriori informazioni riguardanti strumenti finanziari 

impiegati dall’impresa. Queste tematiche saranno esaminate nello specifico nei seguenti 

paragrafi. 

 

2.3.1 Le attività di ricerca e sviluppo 

 

il primo punto sul quale il comma 3 dispone di elencare informazioni sono le attività di ricerca 

e sviluppo poste in essere dall’impresa. Tale richiesta è espressa al fine di chiarire la 

“destinazione” dei fattori di produzione, poiché non evidenziata dal conto economico in 

quanto lo schema contabile classifica i costi per “natura” o “per origine” e non indica quindi 

l’ammontare specificatamente investito nell’attività di ricerca e sviluppo.  

Per specificare meglio questo punto è necessario richiamare il D.Lgs. 139/2015 relativo alla 

redazione dei bilanci d’esercizio e consolidati, il quale ha introdotto delle modifiche in merito 

al trattamento contabile dei costi di ricerca, sviluppo e pubblicità. La voce B.I.2 dello stato 

patrimoniale, come stabilito dalla nuova normativa, è divenuta ora solo “Costi di sviluppo” i 

quali possono essere capitalizzati solo nelle circostanze in cui i costi: 

- sono riferibili ad un processo/prodotto chiaramente definito, identificabile e 

misurabile,  

- sono riferibili ad un progetto tecnicamente fattibile per la cui attuazione l’impresa 

possiede le risorse,  

- sono “recuperabili”, ovvero i ricavi futuri previsti dal progetto devono essere in grado 

di coprire i costi sostenuti per lo sviluppo dello stesso. 
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Per quanto riguarda i costi di ricerca sostenuti durante l’esercizio amministrativo, in conto 

economico possono essere addebitati solo quelli concernenti la ricerca di base, ovvero 

l’insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche rientranti nella normale operatività 

dell’azienda e di utilità generica per la stessa. 

Alla luce di tali disposizioni, appare chiaro come le informazioni in merito alle attività di ricerca 

e sviluppo, riportate in relazione dal management, rappresentino un elemento in grado di 

mettere in luce l’impegno della società nel suo continuo rinnovamento e la volontà di investire 

nella sua futura innovazione.  

La relazione sulla gestione, si configura come la sede dove gli amministratori possono 

comunicare agli stakeholder l’ammontare di capitale investito in ricerca e sviluppo, 

permettendo di fornire anche informazioni qualitative e di argomentare le scelte di 

investimento ponendo in luce gli obiettivi che si intende conseguire in tale ambito. Il 

management può inoltre chiarire se gli investimenti riguardino uno specifico settore 

dell’impresa, un particolare prodotto, il miglioramento dei processi produttivi, un più 

profittevole utilizzo delle materie prime etc. Pertanto, la relazione sulla gestione, va oltre la 

semplice enunciazione dei costi sostenuti nell’ambito di ricerca e sviluppo ed offre al 

management la possibilità di “giustificare” tali attività ed investimenti, descrivendo i risultati 

attesi e quelli già conseguiti, esponendo i benefici che ne potrebbero derivare. 

Il Principio contabile OIC 24 aiuta all’individuazione degli aspetti principali da descrivere in 

materia di ricerca e sviluppo. Il sopracitato principio, al paragrafo 109, afferma che le 

informazioni da riportare in relazione sulla gestione devono riguardare “l’attività 

d'investimento svolta nella ricerca e sviluppo della società, sia nel suo complesso sia nei vari 

settori nei quali la stessa si è svolta, anche attraverso imprese controllate.”   

Quindi, l’impresa, non deve circoscrivere l’analisi alla sua particolare situazione, ma, nell’ottica 

di fornire una visione d’insieme degli investimenti in ricerca e sviluppo, deve illustrare anche 

quegli investimenti operati da imprese controllate, che possono offrire un completamento 

della situazione globale delle società nella strategia di investimento in ricerca e sviluppo.  

In particolare, il Principio contabile anzidetto individua puntualmente delle informazioni che 

l’organo amministrativo dovrebbe fornire nella relazione redatta dagli stessi. In primo luogo 

gli amministratori devono indicare i costi totali sostenuti dall’impresa nell’attività di ricerca e 

sviluppo, non limitandosi solo a quelli capitalizzati in stato patrimoniale, in maniera tale che 
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gli users del bilancio abbiano una visione completa del grado d’investimento dell’azienda su 

tale aspetto.  

In secondo luogo, il management deve poi esplicitamente dichiarare i costi di ricerca e 

sviluppo che sono stati capitalizzati87, evidenziando le ragioni alla base di tale capitalizzazione, 

che “devono chiaramente far riferimento all’utilità futura che si ritiene di poter ricavare dalle 

attività di sviluppo (lancio di nuovi prodotti tecnicamente fattibili, esistenza di un mercato di 

sbocco per tali prodotti, ecc.).” 

In relazione vanno riportati anche, qualora percepiti dalla società, i contributi a fondo perduto 

e i finanziamenti a tasso agevolato previsti da specifiche leggi, o quelli che l’impresa ritiene di 

poter percepire a fronte delle attività di ricerca e sviluppo. Inoltre, il management dovrebbe 

illustrare come tali attività si inseriscano e contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi 

globali della società e dei risultati che si intendono conseguire attraverso tali operazioni, sia 

in termini di immagine che di ricadute sulla gestione corrente.    

Nel caso la società non abbia ritenuto opportuno intraprendere alcuna attività di ricerca e 

sviluppo, secondo il Principio OIC 24, il management non è invece tenuto a motivare tale 

scelta.  

 

2.3.2 I rapporti con le consociate 

 

Al comma 1 dell’art. 2428 c.c., il legislatore chiede di illustrare la situazione della società ed il 

risultato della gestione “anche attraverso imprese controllate”, in quanto, nel caso l’impresa 

sia inserita all’interno di un gruppo, è necessario conoscere sia le performance individuali 

dell’azienda oggetto d’analisi sia quelle del gruppo nel suo complesso, in quanto “la singola 

impresa è impegnata a realizzare un determinato disegno strategico insieme ad altre unità 

aziendali.”88 Tale richiesta informativa è rinforzata dal punto 2 del terzo comma, in cui tra le 

informazioni che in ogni caso devono risultare, il legislatore richiede l’esplicita descrizione dei 

rapporti che governano il gruppo, ed in particolare di evidenziare l’esistenza di imprese 

controllate, collegate, controllanti ed altre imprese sottoposte al controllo delle controllanti. 

                                                      
87 D. lgs. 139/2015, art. 6, comma 4. 
88 Giunta F., Pisani M., “Il bilancio”, Milano, 2008, pag. 369 
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L’attività di produzione economica di un’azienda all’interno di un gruppo di imprese comporta 

il sorgere di rapporti tra questa e le altre unità aziendali parte del gruppo d’imprese. Tali 

rapporti possono influire sulla condizione economica, patrimoniale e finanziaria della singola 

impresa oggetto di analisi ed è quindi necessario informare gli stakeholder in merito a queste 

relazioni e ai loro effetti, infatti “i rapporti ai quali il legislatore si riferisce disciplinando il 

contenuto della relazione sulla gestione sono da intendersi in senso ampio: non solo operazioni 

che danno origine a costi, ricavi ed investimenti, ma ogni rapporto quantitativo e qualitativo, 

anche se non ha avuto una immediata ricaduta sui valori di bilancio.”89 

 

Contribuisce a normare la descrizione dei rapporti esistenti tra controllante e società 

sottoposta a tale controllo, il comma 5 dell’art. 2497-bis c.c. Tale norma è parte del capo 9° 

del Codice Civile, il quale disciplina il coordinamento e la direzione di società. Il sopra citato 

articolo obbliga gli amministratori ad indicare nella relazione sulla gestione i rapporti esistenti 

tra la società che dirige e coordina il gruppo e le società soggette al suo controllo, fornendo 

informazioni anche sugli effetti che tale coordinamento ha comportato sui risultati 

dell’impresa. 

Secondo l’art. 2497 bis del c.c.: 

“... 

5) Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti 

intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi 

sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e 

sui suoi risultati.” 

 

Al fine di mettere un lettore del bilancio in condizione di valutare in quale misura i rapporti 

intercorsi tra l’impresa e le altre società del gruppo abbiano o abbiano avuto ricadute ed 

influenze sulle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie dell’impresa, è necessario 

che l’allegato, per ciascuna impresa appartenente al gruppo, illustri:  

- la natura dell’attività svolta,  

- la quota di partecipazione posseduta, 

                                                      
89 Giunta F., Pisani M., “Il bilancio”, Milano, 2008, pag. 371 
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- il tipo di rapporto esistente, specificando se intercorre un rapporto commerciale, 

produttivo, di ricerca o sviluppo, o finanziario; 

- la tipologia delle più rilevanti operazioni avvenute tra l’impresa e le consociate ed i 

valori derivati da tali operazioni in termini di crediti, debiti, costi, ricavi.  

 

Inoltre, nello stilare la relazione sulla gestione, il management dovrebbe offrire una 

descrizione delle strategie dell’impresa, inquadrandola nell’ambito delle strategie del gruppo 

di cui è parte permettendo ai lettori del bilancio di cogliere le opportunità, ma anche i vincoli, 

che derivano all’impresa dal fatto di appartenere ad un gruppo.  

All’articolo considerato segue l’art. 2497 ter c.c. il quale dispone:  

“Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa 

influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle 

ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato 

conto nella relazione di cui all'articolo 2428.” 

La richiesta normativa ha il fine di emettere in luce l’esistenza di una situazione di potenziale 

conflitto d’interessi tra società controllante e società soggetta a tale controllo, in quanto tale 

rapporto comporta un potenziale condizionamento delle decisioni dell’impresa controllata da 

parte della controllante. 

Al fine di evidenziare, all’interno di un gruppo di imprese, l’esistenza di influenze e conflitti 

d’interesse, secondo quanto disposto dall’art. 2497 ter, il management dell’impresa 

controllata, deve evidenziare in relazione le decisioni prese sotto l’influenza della società 

controllante. Gli amministratori devono anche motivare tali decisioni, dando ulteriori 

chiarificazioni sulle ragioni ed interessi che hanno spinto a prendere determinate iniziative ed 

al fine di evidenziare un possibile conflitto di interessi.  

Va inoltre specificato che il Legislatore non richiede informazioni attinenti ai rapporti tra 

società appartenenti ad un gruppo solamente nella relazione sulla gestione. Nello stato 

patrimoniale e nel conto economico infatti il legislatore prevede che per alcuni valori sia 

indicato in che grado questi scaturiscano da scambi con imprese controllate, collegate e 

controllanti. Anche la nota integrativa deve dare indicazioni sui valori contabili relativi a tali 
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rapporti90, pertanto, nella redazione della relazione sulla gestione è necessario evitare 

sovrapposizioni delle informazioni e mettere in luce le finalità gestionali derivanti dai rapporti 

di gruppo.   

 

 

2.3.3 Le azioni proprie 

 

Il comma 3 prosegue stabilendo ai punti 3 e 4 che l’organo di controllo deve fornire 

informazioni in merito a: 

“... 

3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società 

controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 

persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente; 

4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società 

controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di 

società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale, dei 

corrispettivi e ei motivi degli acquisti e delle alienazioni.” 

 

Le azioni proprie comprendono i titoli azionari acquistati da una società che essa stessa ha 

emesso. Il legislatore, al fine di evitare abusi nei confronti degli azionisti di minoranza e al fine 

di salvaguardare terze parti da “annacquamenti” di capitale sociale, ha disciplinato in maniera 

restrittiva l’acquisto di tali azioni91. L’acquisto di azioni proprie è disciplinato dall’art. 2357 c.c., 

il quale stabilisce che la società può acquistare tali azioni, solo se interamente liberate, “nei 

limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato”. 

L’acquisto viene deliberato dall’assemblea dei soci la quale al contempo stabilisce le modalità, 

il numero massimo di azioni che possono essere acquistate, il corrispettivo minimo e massimo 

di acquisto ed il tempo (fino ad un massimo 18 mesi) in cui l’operazione deve essere conclusa. 

La violazione delle previsioni codicistiche comporta l’obbligo di alienazione delle azioni entro 

                                                      
90 Art. 2427 comma 22-bis c.c.: “le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura 
del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relative a tali 
operazioni…” 
91 Codice Civile artt. 2357, 2357-bis, 2357-ter, 2357-quarter.  
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un anno e secondo le modalità determinate dall’assemblea. In caso contrario, si procederà 

con l’annullamento, e la corrispondente riduzione del capitale, delle azioni acquistate.  

La disciplina civilistica delle azioni o quote della società controllante è invece contenuta negli 

articoli 2359-bis e seguenti del Codice civile.  

Le informazioni da fornire in merito alle azioni proprie e alle azioni di società controllanti, 

secondo il punto 3, sono il numero e il valore nominale delle azioni possedute e l’indicazione 

della corrispondente percentuale di capitale sociale rappresentata dalle azioni possedute. 

Mentre, il punto 4, con la sua richiesta informativa, vuole evidenziare i movimenti di azioni 

proprie e azioni di società controllanti avvenuti durante il corso dell’esercizio amministrativo. 

L’organo amministrativo dovrà quindi fornire informazioni relative al numero e valore 

nominale delle azioni acquistate o vendute e la corrispondente percentuale di capitale sociale 

rappresentata dalle azioni oggetto di scambio, i corrispettivi pagati o incassati, e le motivazioni 

dell’acquisto o della vendita. Tale richiesta informativa, risponde alla volontà del Legislatore 

di rendere più trasparente l’operazione di acquisto delle azioni proprie, che può tradursi in 

un’espediente finalizzato alla riduzione del capitale proprio.  

La rilevanza che tali informazioni rappresentano per il legislatore e la portata informativa che 

egli vi attribuisce, è sottolineata dal fatto che, nel caso sussistano le condizioni92, una società 

può essere esonerata dalla redazione della relazione sulla gestione a patto che le informazioni 

richieste dai punti 3 e 4 del comma 3 dell’art. 2428 siano fornite in nota integrativa o in calce 

allo stato patrimoniale. Tutte le società quindi, anche le imprese che redigono il bilancio in 

forma abbreviata e le microimprese, devono obbligatoriamente riportare le informazioni di 

cui al punto 3 e 4.  

 

 

2.3.4 L’evoluzione prevedibile della gestione 

 

Altra informazione da illustrare in relazione sulla gestione, come stabilito al punto 6 del terzo 

comma, è l’evoluzione prevedibile della gestione. Appare immediata la genericità di tale 

locuzione, che si presta a toccare ogni aspetto gestionale. La richiesta informativa vuole infatti 

                                                      
92 Relativamente alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata il riferimento normativo è l’art. 
2435-bis comma 7 c.c., per le microimprese il riferimento normativo è l’art. 2435-ter comma 3 c.c. 
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comprendere in tale prescrizione, tutti gli aspetti e gli elementi che il management ritiene 

possano fornire ai lettori del bilancio indicazioni utili su quelli che possono essere gli sviluppi 

futuri dell’azienda e della sua attività.  

Il management deve riportare informazioni che rappresentino un quadro informativo 

sufficientemente esaustivo riguardo le prospettive dell’azienda per quanto riguarda l’aspetto 

economico, finanziario e patrimoniale congiuntamente agli investimenti che intende attuare 

e gli obiettivi che si prefigge di raggiungere in relazione ad altri ambiti aziendali, quali quello 

ambientale, sociale e di ricerca e sviluppo. Inoltre, la descrizione di tali previsioni e programmi 

non deve essere una mera enunciazione dei fatti, ma deve descrivere e rappresentare il punto 

di vista dell’organo amministrativo sui principali fattori, opportunità e rischi che possono 

essere determinanti per il futuro dell’attività dell’impresa.  

L’orizzonte temporale su cui deve estendersi l’analisi non deve essere necessariamente 

limitata all’esercizio successivo, specialmente nel caso in cui siano trattati progetti o piani da 

svilupparsi nel lungo periodo, nella relazione sulla gestione “gli amministratori debbano 

illustrare gli obiettivi aziendali e i piani strategici deputati al raggiungimento di tali obiettivi, 

mettendo in evidenza il collegamento tra le vicende attuali e le prospettive e i programmi in 

un’ottica di continuità evolutiva della gestione”93 

 

 

2.3.5 I rischi finanziari 

 

L’ultimo punto del comma 3 dell’art.2428 c.c. prescrive che gli amministratori, qualora 

ritenuto rilevante al fine di valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 

economico dell’esercizio, devono descrivere l’utilizzo di strumenti finanziari. Ed in particolare: 

 

“... 

6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la 

valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio: 

                                                      
93 Menicucci Elisa, “La relazione sulla gestione nel reporting delle imprese, un percorso di indagine e lettura 
ispirato dao Principi IAS/IFRS”, Milano, 2012, pag. 101 
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a. gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa 

la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; 

b. l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al 

rischio di variazione dei flussi finanziari.” 

 

Dal testo normativo si può notare la richiesta di informazioni di tipo qualitativo (lettera a) che 

descrivano “gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche ed i criteri utilizzati per 

fronteggiare i rischi finanziari” e la richiesta di informazioni di carattere quantitativo (lettera 

b) “volte a fornire indicazioni circa la dimensione dell’esposizione ai rischi finanziari da parte 

della società” 94 quando quelle fornite in nota integrativa non risultino sufficienti.  

Circa l’importanza di tali informazioni, l’OIC 395 al paragrafo 3.e. si esprime affermando che 

“queste informazioni possono, infatti, fortemente influenzare la valutazione, da parte dei 

lettori del bilancio, circa l’effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria 

dell’impresa, consentendo, attraverso una maggiore trasparenza sui rischi finanziari, di 

adottare decisioni di investimento/disinvestimento in modo consapevole ed “informato.” 

Il legislatore affida agli amministratori la discrezione di rilevare quali informazioni relative agli 

strumenti finanziari siano rilevanti per valutare il risultato dell’esercizio e vadano quindi 

riportare in relazione sulla gestione, ed in merito a tale facoltà l’OIC 3 al paragrafo 7.b. rileva 

che “gli amministratori dovranno quindi affidarsi al loro prudente apprezzamento per stabilire, 

di volta in volta e nelle singole concrete fattispecie, quando l’operatività in strumenti finanziari 

sia rilevante, sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello qualitativo.” 

 

In riferimento al significato di strumento finanziario, il Principio OIC 3 rimanda ai principi 

IASB96, e offre delle indicazioni su quali debbano essere le informazioni da fornire 

relativamente al disposto della lettera a del punto 6-bis art. 2428 c.c., individuando: 

- “il grado di utilizzo degli strumenti finanziari; 

                                                      
94 CNDCEC, Documento del 14 gennaio 2009, “La relazione sulla gestione dei bilanci d’esercizio alla luce 
delle novità introdotte dal D.Lgs. 32/2007”, pag. 28 
95Principio contabile OIC n. 3: “Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa 
e nella relazione sulla gestione.” Tale Principio ha la finalità di illustrare le informazioni sugli strumenti 
finanziari introdotte con il D.lgs. 394/2003. 
96Principio contabile OIC n. 3 par. 3.b. “Tenuto conto dell’espresso richiamo “ai principi contabili riconosciuti 
in ambito internazionale” di cui al comma 5 dell’art. 2427-bis, sembra, dunque, inevitabile fare riferimento 
ai principi dello IASB per ottenere delle definizioni che siano di generale accettazione” 
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- la struttura e l’organizzazione delle funzioni di “risk management”; 

- lo scopo e la natura del “risk reporting” dell’impresa o i sistemi di misurazione; 

- le strategie di copertura o di attenuazione dei rischi finanziari; 

- i processi posti in essere dall’impresa per monitorare l’efficienza di tali strategie; 

- e politiche e i criteri utilizzati dal management per evitare le eccessive concentrazioni 

di rischio ed ottenere garanzie atte ad attenuare il rischio.”97 

 

In riferimento ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari98 da 

esporre come disposto dalla lettera b, l’OIC 3, allo stesso paragrafo, stabilisce che è opportuno 

fornire: 

- “informazioni relative alla qualità creditizia delle attività finanziarie; 

- l’ammontare delle attività finanziarie ritenute di dubbia recuperabilità; 

- l’ammontare che, alla data di riferimento del bilancio, rappresenta adeguatamente la 

massima esposizione, senza prendere in considerazione le eventuali garanzie 

collaterali o altri elementi che migliorano la qualità del credito; 

- laddove ritenuto opportuno occorre fornire una descrizione delle garanzie collaterali 

ottenute (ad esempio pegni, ipoteche, fidejussioni, etc.) e degli altri strumenti di 

sostanziale garanzia ottenuti (come ad esempio: canalizzazione di pagamenti da parte 

del debitore).” 

                                                      
97 Principio contabile OIC n. 3, par.7.b. 
98 Per quanto riguarda la definizione dei rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi 
finanziari, il paragrafo 7.a. dell’OIC n. 3 fa riferimento all’IFRS n. 7 e riporta le definizioni di tali rischi:  

• “rischio di mercato che rappresenta “il rischio che il valore di uno strumento finanziario fluttui in 
seguito a variazioni dei prezzi di mercato, dei tassi di interesse e dei tassi di cambio, sia che le 
variazioni derivino da fattori specifici del singolo strumento o del suo emittente, sia da fattori che 
influenzino tutti gli strumenti trattati sul mercato”; 

• rischio di credito che rappresenta “il rischio che una delle parti di uno strumento finanziario non 
adempia ad una obbligazione e causi una perdita finanziaria all’altra parte”; 

• rischio di liquidità (o rischio di finanziamento) che rappresenta “il rischio che una entità abbia 
difficoltà nel reperire fondi per far fronte agli impegni derivanti dagli strumenti finanziari. Tale 
rischio può derivare da una incapacità di vendere un’attività finanziaria rapidamente a un valore 
prossimo al suo fair value”; 

• rischio di variazione dei flussi finanziari che rappresenta “il rischio che i flussi finanziari futuri di uno 
strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei tassi di interesse sul mercato. Nel caso di 
uno strumento di debito a tasso variabile, per esempio, tali fluttuazioni comportano una variazione 
del tasso di interesse effettivo dello strumento finanziario, di solito senza una variazione 
corrispondente del suo fair value.” 
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2.3.6 L’elenco delle sedi secondarie 

 

Il comma 5 dell’art. 2428 c.c. richiede agli amministratori di elencare le sedi secondarie della 

società. Tale richiesta riguarda esclusivamente le sedi secondarie, presenti in Italia o all’estero, 

aventi una rappresentanza stabile, per le quali è richiesta l’iscrizione all’Ufficio del registro 

delle imprese ai sensi dell’art. 2197 del Codice civile. Non è necessario che gli amministratori 

riportino un elenco delle sedi diverse da quelle cui sopra, tra le quali, ad esempio, magazzini 

distaccati o uffici amministrativi. 

 

 

2.3.7 Ulteriori informazioni richieste da altre disposizioni 

 

Oltre ai contenuti prescritti dall’art. 2428 c.c., la relazione sulla gestione deve presentare 

ulteriori informazioni specificatamente stabilite dal codice civile e da altre norme di legge:  

 

1. L’approvazione del bilancio nel maggior termine (art. 2364 c.c.) 

2. La soggezione all’all’altrui attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis, co.5, 

art.2497-ter c.c.) 

3. Operazioni con parti correlate (art. 2391-bis c.c.) 

4. Il regime di consolidato fiscale ed il regime della trasparenza fiscale (OIC 25) 

 

1. L’approvazione del bilancio nel maggior termine (art. 2364 c.c.) 

 

Nelle società prive di consiglio di sorveglianza l’assemblea ordinaria deve essere convocata 

almeno una volta l’anno entro i termini stabiliti dallo statuto. Il termine canonico è pari a 

centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ma può esserci un maggior termine nel 

caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato. Gli amministratori di tali società, 

qualora previsto dallo statuto, possono avvalersi della facoltà di sottoporre ai soci 

l’approvazione della bozza di bilancio con un termine maggiore che si estende fino a 

centottanta giorni.  
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In questo caso, come disposto dal comma 2 dell’art. 2364 c.c. viene posto in capo agli 

amministratori il dovere di segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione. 

 

2. La soggezione all’all’altrui attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis, co.5, 

art.2497-ter c.c.) 

 

Gli amministratori devono indicare, come stabilito dall’art. 2497- bis, i rapporti tra la società 

oggetto di analisi e l’impresa che esercita l’attività di direzione e coordinamento su 

quest’ultima. Inoltre devono dare informazioni in merito alle altre società, qualora presenti, 

che sono soggette alla società esercitante l’attività di direzione e coordinamento e gli effetti 

che tale attività ha prodotto sull’esercizio dell’impresa sociale e dei suoi risultati. Inoltre l’art. 

2497-ter dispone che gli amministratori, qualora le decisioni delle società siano state 

influenzate dalla società che esercita attività di direzione e coordinamento a cui sono 

soggette, devono dare indicazione e valutazione degli interessi che hanno portato a tale 

decisioni. Per un ulteriore approfondimento della tematica si rimanda al paragrafo 2.3.2. 

 

3. Operazioni con parti correlate (art. 2391-bis c.c.) 

 

In relazione sulla gestione devono essere riportate informazioni specifiche dalle società che 

fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, tali società comprendono le società quotate in 

mercati regolamentati e le società con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante99.  

L’art. 2391-bis c.c. al comma 1 predispone che “gli organi di amministrazione della società che 

fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati 

dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale 

delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini 

possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle 

caratteristiche dell'operazione.” 

I principi fissati al comma 1 devono essere applicati anche ad operazioni realizzate tramite 

società controllate.  

 

                                                      
99 Art. 2325-bis c.c. 
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4. Il regime di consolidato fiscale e il regime della trasparenza fiscale (OIC 25) 

 

Un ulteriore prescrizione è stabilita dal Principio OIC 25, il quale stabilisce che nel caso una 

società adotti il regime di consolidato fiscale o il regime di trasparenza fiscale, debba riportare 

tali informazioni e le motivazioni sottostanti tale decisione nella relazione sulla gestione. Il 

Principio OIC 25 infatti stabilisce che: 

“Nella relazione sulla gestione sono indicate l’adesione al regime di consolidato fiscale in 

commento nonché le motivazioni, le opportunità e gli eventuali rischi connessi all’esercizio 

dell’opzione. Tali informazioni possono essere rappresentate in via coordinata con quelle 

richieste in tema di attività di direzione e coordinamento e di rapporti con parti correlate. Nella 

relazione sulla gestione sono indicate l’adesione al regime di trasparenza fiscale nonché le 

motivazioni, le opportunità e gli eventuali rischi connessi all’esercizio dell’opzione. Tali 

informazioni possono essere rappresentate in via coordinata con quelle richieste in tema di 

attività di direzione e coordinamento e di rapporti con parti correlate.” 
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CAPITOLO 3 

 

“La comunicazione di informazioni di carattere  

non-finanziario all’interno del corporate reporting” 
 

 
 

 

 

 

 

3.1 Recenti sviluppi relativi alla disclosure di informazioni non finanziarie 

 

Il primo atto normativo nel contesto nazionale che prescrive alle imprese, seppur in maniera 

limitata, la comunicazione da parte dell’organo amministrativo di informazioni riguardo 

all’ambiente e agli aspetti sociali della sua attività, com’è stato visto nel precedente capitolo, 

coincide con il D. Lgs. 32/2007, il quale ha recepito totalmente la Modernisation Directive 

emanata dalla Commissione Europea. Il Decreto prescrive all’organo amministrativo di 

riportare nella relazione sulla gestione “indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli 

non finanziari pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti 

all’ambiente e al personale.” 

Più volte è stato ribadito come questa disposizione risulti poco consistente ed estremamente 

sintetica in quanto la norma lascia agli amministratori l’ampia libertà di stabilire i contenuti, il 

grado di approfondimento e la modalità di comunicazione delle informazioni relative alla 

sostenibilità ambientale. Il testo normativo non specifica precisi parametri o contenuti 

relativamente a tali ambiti in quanto stabilire disposizioni più stringenti sarebbe stato difficile 

data l’ampiezza della platea di imprese che la norma abbraccia. Le società tenute a tale 

disciplina possono risultare infatti molto differenti per natura di attività, dimensione e 

localizzazione. Nonostante ciò il D. lgs. n. 32/2007 ha rappresentato un primo atto 

fondamentale per il riconoscimento da parte del Legislatore dell’importanza di elementi socio-

ambientali nella creazione del valore dell’impresa.  
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La ratio dell’intervento normativo del legislatore nazionale, il quale introduce per la prima 

volta la richiesta di indicatori di natura non financial e altre informazioni di natura “soft” sulla 

responsabilità sociale e la sostenibilità ambientale dell’attività dell’impresa, era quella di 

risaltare  l’importanza e il rilievo dei dati non desumibili dal bilancio d’esercizio, attribuendo 

alla relazione sulla gestione una rimarcata funzione di complementarietà alla contabilità 

tradizionale d’azienda incentrata sul financial reporting.  

In questo quadro si inserisce un recente atto normativo, il Decreto legislativo n. 254 del 30 

dicembre 2016, entrato in vigore il 25 gennaio 2017, che ha attuato la Direttiva 2014/95/UE 

riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni 

sulla diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo di 

imprese e gruppi di grandi dimensioni. Tale decreto assume un ruolo fondamentale 

nell’informativa d’impresa e si può considerare come il passo decisivo verso un modello di 

corporate reporting inclusivo di informazioni di carattere non finanziario, trasformando da 

volontaria ad obbligatoria100 la comunicazione di informazioni sulla sostenibilità dell’impresa. 

I nuovi adempimenti fissati dal D. lgs. n. 254/2016 fanno parte del percorso definito “non-

financial reporting”, il quale consiste nella misurazione di informazioni ambientali, sociali e di 

governance (chiamate anche ESG ovvero Environmental, Social, Governance) che risultano 

strategiche sia per l’impresa che per i suoi portatori d’interesse. La disclosure di informazioni 

non finanziarie, va ad integrare e completare i dati economici e finanziari presenti nei 

prospetti contabili, e rappresenta l’evoluzione verso un nuovo tipo di rendicontazione, il 

cosiddetto “One Report”101 “ovvero una rendicontazione in cui le aziende pubblicano 

informazioni economico-finanziarie (proprie del bilancio e della relazione sulla gestione) 

assieme ad informazioni di carattere non finanziario.”102 Tale tendenza si prefigge l’obiettivo 

di creare un sistema di disclosure maggiormente responsabile e trasparente, infatti, come 

afferma Bellisario: “La Direttiva 2014/95/UE si colloca nell’ambito di una serie di strategie 

programmate dalla Commissione in risposta alla crisi finanziaria al fine di garantire un sistema 

più responsabile e trasparente e contribuire a sostenere e potenziare la propria politica in tema 

                                                      
100 Anche se per ora solo per imprese di maggiori dimensioni, banche, compagnie di assicurazioni.  
101 L’integrated reporting dell’International Integrated Reporting Council (IIRC) è un esempio di one report 
che combina la disclosure finanziaria a quella non-finanziaria. Il modello verrà approfondito con maggiore 
dettaglio nel terzo paragrafo del capitolo. 
102 CNDCEC, “Disclosure di informazioni non finanziarie. Tendenze internazionali e nazionali sulle attività di 
rendicontazione e di asseverazione”, dicembre 2017, pag. 26.  
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di responsabilità sociale delle imprese.”103 La Commissione europea infatti, tramite il 

programma d’azione 2011-2014 in materia di responsabilità sociale d’impresa104, ha 

dichiarato il suo obiettivo di perfezionamento ed incremento della “divulgazione di 

informazioni sociali e ambientali, comprese le informazioni attinenti agli aspetti climatici” in 

quanto la divulgazione di informazioni di carattere non finanziario “può facilitare l'impegno 

con le parti interessate e l'identificazione di concreti rischi di sostenibilità. Essa costituisce 

anche un importante elemento per la rendicontabilità e può contribuire ad accrescere la fiducia 

del pubblico nelle imprese.”105 

A risultare particolarmente degno di nota è il fatto che la Direttiva 2014/95/UE è il risultato di 

un atto di hard-law da parte della Commissione Europea, evento eccezionale in quanto 

provvedimenti relativi alla responsabilità sociale d’impresa erano sempre stati promossi, nel 

contesto europeo, tramite linee guida e principi alle quali le imprese sceglievano di aderire in 

via volontaria.  

Questo provvedimento rappresenta infatti “il riconoscimento culturale ancor prima che 

regolamentare, che un’azienda con la propria attività si muove in un contesto più ampio, 

determinando impatti e conseguenze su diversi fronti, al di là degli aspetti legati più 

strettamente al business.”106 

Le imprese, antecedentemente all’emanazione del Decreto, sia nel contesto europeo che 

nazionale, avevano adottato strumenti per la comunicazione non finanziaria in maniera 

spontanea, consci della crescente rilevanza sociale che il tema della sostenibilità economica e 

produttiva ha acquisito nel contesto sociale e di conseguenza per gli stakeholder dell’impresa. 

                                                      
103 Bellisario E., “Rischi di sostenibilità e obblighi di disclosure: il d.lgs. n. 254/2016 di attuazione della dir. 

2014/95/UE”, in Le nuove leggi civili commentate, 2017, I, p. 20: “Difatti, due sono le principali 
problematiche riscontrate in materia, e cioe`: 1) l’insufficiente trasparenza, sia sotto il profilo quantitativo 
che qualitativo, delle informazioni di carattere non finanziario, allo stato inidonee a soddisfare 
adeguatamente le esigenze degli utilizzatori(4) e 2) l’insufficiente diversità nella composizione dei consigli 
di amministrazione, nonche  ́la mancanza di trasparenza al riguardo, spesso all’origine della cattiva gestione 
delle imprese, del loro scarso carattere inclusivo e innovativo e, in definitiva, del loro ridotto contributo alla 
crescita.” 
104 “Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 

sociale europeo e al comitato delle regioni: Strategia rinnovata per il periodo 2011-2014 in materia di 
responsabilità sociale delle imprese”, 25 ottobre, 2011. 
105 “Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 

sociale europeo e al comitato delle regioni: Strategia rinnovata per il periodo 2011-2014 in materia di 
responsabilità sociale delle imprese”, 25 ottobre, 2011 pag. 13. 
106 Zambon S., Gasperini A., “Confronto a due sulle non financial information”, Electronic Journal of 
Management, 2017, n.1, pag. 10. 
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L’aumento dell’attenzione da parte dei consumatori per la qualità dei beni e dei servizi, cosi 

come per le modalità di produzione e le esternalità che queste esercitano sull’ambiente e per 

la società in generale si è concretizzata come pressione per l’impresa verso l’adozione 

volontaria di comportamenti e di una gestione dell’impresa eticamente corretta.  

“In questo contesto, il sustainability report è uno strumento di fondamentale importanza sul 

quale le aziende possono fare affidamento per comunicare con gli stakeholder e per creare 

buone relazioni con gli stessi, il che è un elemento fondamentale per il successo 

dell’azienda.”107 

La globalizzazione poi, rispetto al passato, ha diminuito l’interrelazione tra una società ed il 

territorio in cui essa opera, soprattutto dal punto di vista dell’impresa come fonte 

occupazionale per la comunità in cui essa esercita la propria attività, la quale tendeva ad 

essere meno attenta alle conseguenze ed esternalità socio-ambientali dell’attività 

dell’azienda.  

Il concetto di Corporate Social Responsibility è stato oggetto di diversi contributi e anche a 

livello europeo è stato al centro di diversi programmi. La responsabilità sociale d’impresa ha 

acquisito un ruolo centrale nel V Programma d’azione avviato nel 1992 dalla Comunità 

europea sullo “sviluppo sostenibile” in cui veniva evidenziata l’esigenza di conciliare lo 

sviluppo economico con quello sociale, salvaguardando l’ambiente e le sue risorse naturali. 

Nel tempo è stato poi sempre più affermato come sia necessario gestire l’attività dell’impresa 

in modo tale che i suoi effetti non impattino in maniera negativa sulla società e sull’ambiente 

e come sia opportuno trovare un equilibrio durevole tra l’attività economica e la sua 

sostenibilità. Nel 2001, l’Unione Europea ha elaborato il “Green Paper” in cui ha definito la 

Corporate Social Responsibility108 “as a concept whereby companies integrate social and 

                                                      
107 Bianchi S., Fasan M., “L’azienda sostenibile. Trend, strumenti e case study”, I libri di CàFoscari 4, Edizioni 
CàFoscari-Digital Publishing, 2017, pag. 21. 
108 Secondo il CNDCEC, “Direttiva 2014/95/UE sulla disclosure non finanziaria e sulla diversità nella 
composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo. Approccio operativo, prassi aziendali e 
ruolo dei professionisti”, giugno 2016, pag. 3, la Corporate Social Responsibility riflette i seguenti contenuti:  
“...a. identifica la responsabilità dell’attività economica verso i valori etici, le norme giuridiche, la dignità 
delle persone, il benessere della comunità, la qualità dell’ambiente; 
b. costituisce l’integrazione su base volontaria dei problemi socio-ambientali delle imprese nell’ambito delle 
proprie attività e nelle relazioni con i portatori di interessi; 
c. è un riferimento di base nello sviluppo delle politiche per il lavoro ed rappresenta, più che una regola, un 
principio ed un obiettivo sociale; 
d. è una strategia che rafforza la già stretta connessione esistente tra società ed economia e che richiama 
l’attenzione sul legame tra l’agire economico e quello sociale.”  
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environmental concerns in their business operations and in their interaction with their 

stakeholders on a voluntary basis.”109 Negli anni successivi il percorso evolutivo della 

Corporate Social Responsibility è stato parzialmente normato in sede nazionale e comunitaria 

senza definire norme più specifiche al riguardo. Infine, la Direttiva 2014/95/UE costituisce 

l’ultimo atto che vuole dare nuovo impulso alla concreta attuazione del processo di “sviluppo 

sostenibile”. Tale obiettivo traspare in modo evidente dai nuovi obblighi informativi a cui 

dovranno attenersi le imprese, chiamate a fornire una comunicazione di natura “non 

finanziaria” sulle proprie performance in materia sociale ed ambientale. La Direttiva trae 

ispirazione ed è anche conseguenza dei grandi processi culturali in corso, sviluppatesi a 

seguito di accordi internazionali quali l’accordo sul clima di Parigi 2015 (COP 21) e l’Agenda 

2030 adottata da l’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel settembre del 2015, che ha 

definito gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile. 

Gli obblighi informativi che derivano dalla Direttiva 2014/95/UE si ricollegano e supportano 

infatti alcuni obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall’Agenda 2030, tra i quali «Garantire 

modelli sostenibili di produzione e di consumo» (Obiettivo n. 12) e «Raggiungere l’uguaglianza 

di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze» (Obiettivo n. 5). Inoltre gli obblighi fissati 

dalla predetta Direttiva dovrebbero stimolare nelle imprese la ricerca di nuove modalità 

produttive e l’adozione di politiche volte alla riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra 

nell’ottica di perseguire uno sviluppo sostenibile in relazione ai cambiamenti climatici, in 

attuazione dell’accordo di Parigi sul clima.  

La Corporate Social Responsibility è identificata come driver del sustainability reporting 

“which means the provision of environmental, social and governance information within 

documents, such as annual reports and sustainability reports (hard-copy or web-based, e.g. 

downloadable in PDF-format). ‘Sustainability reporting’ is a broad term and many authors on 

this field consider it synonymous with Corporate Social Responsibility (CSR) reporting, ESG 

reporting and non-financial reporting as a ‘counterpart’ of financial reporting, which is 

common for most companies in their annual and financial reports.”110  

                                                      
109 Commission of the European Communities, “Green Paper: Promoting a European Framework for 
Corporate Social Responsibility”, 2001, pag. 8 
110 Katelijne van W. et al., “The state of play in sustainability reporting in the European Union”, CREM, 
Adelphi, 2011, pag. 14. 
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Il passaggio ad una modalità di reporting che prevede la comunicazione di informazioni che 

esulano da quelle finanziarie e la loro esplicita presa in considerazione attraverso un decreto 

legislativo ad esse dedicato111, superando la debole disciplina delle informazioni socio-

ambientali presente nella relazione sulla gestione, segna l’approdo “ad un tipo di 

rendicontazione da parte dell’impresa più evoluto e completo, muovendo verso un 

“Accounting 2.0”112  

Inoltre, i soggetti interessati dal Decreto, hanno la facoltà di inserire tale dichiarazione di 

carattere non finanziario all’interno della relazione sulla gestione. In questo modo il 

Legislatore sottolinea l’importanza di tale documento come parte integrante e 

complementare del bilancio d’esercizio, sede di informazioni che stanno acquisendo via via 

maggior importanza nel contesto economico in cui operano le imprese.  

 

 

 

3.2 Il D. Lgs. 254/2016 e la Dichiarazione di carattere non finanziario 

 

 

Al fine di mettere in luce i collegamenti che il Decreto Legislativo n. 254/2016 presenta con la 

relazione sulla gestione verranno ora analizzati gli aspetti principali di tale atto normativo, 

attenendosi alla presentazione degli aspetti relativi alla comunicazione di informazioni di 

carattere non finanziario e tralasciando invece l’aspetto di comunicazione di informazioni sulla 

diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo.  

 

 

 

 

 

                                                      
111Zambon S., Gasperini A., “Confronto a due sulle non financial information”, Electronic Journal of 
Management, 2017, n.1, pag. 4: “La normativa fa esplicito riferimento ad “informazioni di carattere non-
finanziario”, tale terminologia appariva solamente nella relazione sulla gestione, ma risultava disciplinata 
in maniera generale e vaga, con la normativa si ha invece dato una maggiore incisività e risalto a questo 
tipo di informazioni, riconoscendo che le informazioni non-financial hanno un ruolo sempre più importante 
nella creazione del valore dell’azienda e la sua sostenibilità nel tempo.” 
112 Zambon S., Gasperini A., “Confronto a due sulle non financial information”, Electronic Journal of 
Management, 2017, n.1, pag. 4. 
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3.2.1 Soggetti interessati: 

 

Partendo dall’analisi dei soggetti interessati, il D.lgs. n. 254/2016 stabilisce che i soggetti tenuti 

alla redazione della dichiarazione di carattere non finanziario si configurano come “enti di 

interesse pubblico”, ovvero le organizzazioni indicate all’art. 16, comma 1 del D.lgs. 

39/2010113, che presentano le seguenti caratteristiche:  

1. abbiano avuto in carico un numero di dipendenti superiore a cinquecento unità nel 

corso dell’esercizio finanziario; 

2. alla data di chiusura del bilancio abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti 

dimensionali: 

• il totale dell’attivo dello stato patrimoniale maggiore a 20 milioni di euro 

• ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro. 

 

Gli enti di interesse pubblico possono prendere la forma di società singole o configurare come 

società madri o holding aventi la qualifica di enti di interesse pubblico di un gruppo di imprese. 

In tal caso devono soddisfare i seguenti requisiti: 

1. aver avuto nel corso dell’esercizio finanziario un numero di dipendenti 

complessivamente maggiore di cinquecento; 

2. alla data di chiusura del bilancio consolidato, aver superato almeno una delle seguenti 

condizioni: 

• totale dell’attivo dello stato patrimoniale maggiore di 20 milioni di euro; 

• totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni eccedenti 40 milioni di 

euro. 

 

                                                      
113 modificato dal D. lgs. 135/2016. Sono Enti di interesse pubblico alcune categorie di società, le quali, 
avendo particolare visibilità e importanza economica, sono assoggettate ad una revisione legale più 
rigorosa. Ai sensi dell’art. 16, co. 1, del d.lgs. n. 39/2010: 
“Sono enti di interesse pubblico: 
a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani 
e dell’Unione europea; 
b) le banche; 
c) le imprese di assicurazione di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private; 
d) le imprese di riassicurazione di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni 
private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione 
extracomunitarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private.” 
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Gli amministratori dell’ente di interesse pubblico che si configura come singola impresa sono 

tenuti a redigere la dichiarazione di carattere non finanziario individuale, come stabilito 

dall’art. 3 D.lgs. 254/2016, mentre le società enti di interesse pubblico che configurano come 

holding di un gruppo di imprese, come stabilito dall’art. 4 D.lgs. 254/2016, hanno l’obbligo di 

predisporre la dichiarazione di carattere non finanziario consolidata114. L’obbligo di 

comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è quindi per ora circoscritto 

solamente alle imprese di grandi dimensioni, la cui attività economica ha grandi impatti nei 

mercati in cui queste operano. La limitatezza dei soggetti interessati, come proferito dalla 

Commissione Europea, è stabilita al fine di mantenere gli oneri amministrativi delle imprese 

di minori dimensioni e minor rilevanza economica ad un livello minimo “in quanto il costo di 

imporre alle piccole e medie imprese di applicare tali obblighi potrebbe superare i benefici.”115 

 

 

3.2.2 Contenuti minimi: 

 

Il Decreto stabilisce i contenuti sui quali l’impresa deve incentrare la dichiarazione di carattere 

non finanziario recependo gli stessi contenuti stabiliti dalla Direttiva europea 2014/95/UE. 

L’impresa, attraverso la dichiarazione di carattere non finanziario, deve “assicurare la 

comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla 

stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti 

umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva”116 diffondendo le informazioni 

considerate rilevanti relativamente all’attività e alle caratteristiche specifiche dell’impresa.  

                                                      
114 Fondazione Nazionale dei Commercialisti, “Disclosure di sostenibilità: Decreto Legislativo n. 254/2016 
sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità. Elementi essenziali: 
soggetti obbligati, destinatari, previsioni, contenuti e sanzioni”, febbraio 2017, pag. 2: “L’obbligo viene 
meno per gli enti di cui al punto 1 e le eventuali società figlie nel caso in cui siano inseriti nella dichiarazione 
consolidata di carattere non finanziario redatta da un’altra società madre o da una società madre europea. 
L’esonero dalla redazione della dichiarazione di carattere non finanziario è previsto anche per le società 
indicate al punto 2, qualora siano anche società figlie incluse nella dichiarazione consolidata di carattere 
non finanziario predisposta da una società madre soggetta ai medesimi obblighi o da una società madre 
europea che rediga tali dichiarazioni ai sensi degli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE.” 
115 Comunicazione della Commissione Europea 2017/C 215/01, “Orientamenti sulla comunicazione di 

informazioni di carattere non finanziario. Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere 
non finanziario”, pag. 2.  
116 D. lgs. n. 254/2016, art. 3, comma 1.  
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In particolare, l’art.2 comma 2 del Decreto specifica alcune informazioni che la dichiarazione 

di carattere non finanziario deve “almeno”117 contenere in relazione agli ambiti elencati al 

comma 1: 

a. Informazioni di carattere ambientale: la relazione deve indicare le risorse energetiche 

rinnovabili e/o non rinnovabili utilizzate dall’impresa, l’impiego di risorse idriche e le 

emissioni di gas effetto serra o inquinanti. Inoltre vanno descritti gli impatti e i rischi 

ambientali, realistici o presumibili, che sono collegati all’attività dell’impresa; 

b. Informazioni di carattere sociale: l’impresa deve descrivere gli impatti ed i rischi 

collegati alla salute e alla sicurezza, realistici o presumibili, che sono collegati 

all’attività dell’impresa; 

c. Informazioni inerenti alla gestione del personale: devono essere comunicate le misure 

intraprese al fine di garantire la parità di genere, le azioni avviate al fine dell’attuazione 

delle convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia e le 

modalità con cui si realizza il dialogo con le parti sociali; 

d. Informazioni riguardanti la tutela dei diritti umani: devono essere comunicate le azioni 

previste per prevenire la loro violazione e le azioni adottate per prevenire l’avvenire di 

azioni o atteggiamenti discriminatori; 

e. Informazioni inerenti alla lotta alla corruzione attiva e passiva: devono essere indicate 

le misure poste in essere al fine di prevenire tali eventi.  

 

Il Legislatore nazionale, adottando il termine “almeno”, lascia intendere che la società tenuta 

a redigere il report relativo all’informativa non finanziaria possiede una certa discrezionalità 

nell’ampliare gli ambiti oggetto della disclosure, qualora alcuni aspetti, seppur non 

                                                      
117 D. lgs. n. 254/2016, art. 3, comma 2: “In merito agli ambiti di cui al comma 1, la dichiarazione di carattere 
non finanziario contiene almeno informazioni riguardanti: 
    a) l'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, 
e l'impiego di risorse idriche; 
    b) le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera; 
    c) l'impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine, sull'ambiente 
nonchè sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di rischio di cui al comma 1, lettera c), o ad altri rilevanti 
fattori di rischio ambientale e sanitario; 
    d) aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la 
parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali 
in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali; 
    e) rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonchè le azioni poste in 
essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori; 
    f) lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati.” 
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esplicitamente indicati dalla norma, siano considerati rilevanti ai fini di una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione aziendale.  

Le informazioni che il Legislatore chiede di diffondere sono di difficile rappresentazione in 

quanto spesso si configurano come politiche o procedure poste in essere e quindi azioni 

intangibili ed esposte ad un elevato grado di soggettività nella loro illustrazione e ancor più 

conseguenze in termini di performance. Il Legislatore pertanto stabilisce ai redattori della 

dichiarazione di carattere non finanziario di individuare i contenuti da riportare nella 

dichiarazione di carattere non finanziario valutando ed evidenziando la loro rilevanza 

relativamente all’attività e la natura dell’impresa, e, come stabilito all’art. 3 comma 1 del 

Decreto, stabilisce di descrivere almeno: 

a. Il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell’impresa; 

b. Le politiche praticate dall’impresa, incluse quelle di dovuta diligenza, e i risultati 

conseguiti tramite la loro attuazione e i relativi e fondamentali indicatori di 

performance di carattere non finanziario; 

c. I principali rischi, connessi alle tematiche di sostenibilità oggetto del decreto, subiti o 

generati dalle attività dell’impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, 

incluse le catene di fornitura e subappalto. 

 

Qualora l’impresa non pratichi politiche negli ambiti ritenuti essenziali nel Decreto 

(ambientale e sociale, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la 

corruzione attiva e passiva), quest’ultima può evitare di fornire informazioni relative ad uno o 

più di tali ambiti a patto che fornisca in maniera chiara e articolata all’interno della 

dichiarazione di carattere non finanziario le motivazioni e le ragioni per le quali l’impresa abbia 

scelto di non praticare politiche in tali ambiti,118 secondo un approccio di “comply or explain”. 

 

 

 

 

                                                      
118 D. lgs. 254/2016, art. 3, comma 6: “Gli enti di interesse pubblico soggetti all'obbligo di redigere la 

dichiarazione di carattere non finanziario che non praticano politiche in relazione a uno o più degli ambiti 
di cui al comma 1, forniscono all'interno della medesima dichiarazione, per ciascuno di tali ambiti, le 
motivazioni di tale scelta, indicandone le ragioni in maniera chiara e articolata.” 
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3.2.3 Comunicazione dell’informativa: 

 

Per quanto riguarda la comunicazione dell’informativa, il Decreto prevede che gli enti di 

interesse pubblico possano pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario (sia 

individuale sia consolidata) in tre diverse modalità: 

- integrando la dichiarazione di carattere non finanziario in una specifica sezione della 

relazione sulla gestione, indicando anche la sezione del sito internet dell’ente dove le 

informazioni sono pubblicate; 

- attraverso una distinta dichiarazione di carattere non finanziario, indicando nella 

relazione sulla gestione che tale documento è stato redatto come report a sè stante, 

ed indicando altresì la sezione del sito internet dell’ente in cui queste sono pubblicate; 

- integrando la dichiarazione di carattere non finanziario in una specifica sezione della 

relazione sulla gestione, indicando, qualora non fossero riportate tutte le informazioni 

non finanziarie nella specifica sezione, le altre sezioni della relazione sulla gestione in 

cui sono fornite le informazioni non-finanziarie, anche in questo caso indicando la 

sezione del sito internet dell’ente in cui queste sono pubblicate.119 

 

Il rendiconto di carattere non finanziario predisposto dai soggetti obbligati alla sua redazione 

viene considerato un allegato del bilancio d’esercizio, anche nel caso in cui gli enti di interesse 

pubblico scelgano di pubblicarla come relazione distinta. Pertanto l’organo amministrativo 

deve approvare tale dichiarazione e metterla a disposizione dell’organo di controllo e del 

                                                      
119 D. Lgs. n. 254/2016, Art. 5: 

  “Collocazione della dichiarazione e regime di pubblicità  
  1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario può:  
    a) essere contenuta a seconda dei casi, nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice 
civile, all'articolo 41 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, all'articolo 94 del decreto legislativo 7 
settembre 2005, n. 209, di cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata;  
    b) costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da 
analoga dicitura.  Una volta approvata dall'organo di amministrazione, la relazione distinta è messa a 
disposizione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato di svolgere i compiti di cui all'articolo 3, 
comma 10 entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio, ed è oggetto di 
pubblicazione sul registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione 
sulla gestione. 
2. La specifica sezione della relazione sulla gestione individuale contiene le informazioni richieste oppure 
può indicare le altre sezioni della relazione sulla gestione, ovvero le altre relazioni previste da norme di 
legge, ivi compresa la relazione distinta di cui al comma 1, lettera b), dove reperire le informazioni richieste, 
indicando altresì la sezione del sito internet dell'ente di interesse pubblico dove queste sono pubblicate.” 
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soggetto incaricato di svolgere la verifica della predisposizione da parte degli amministratori 

della dichiarazione di carattere non finanziario e designato all’attestazione della conformità 

della stessa ai principi, metodologie e modalità di rendicontazione stabilite dal Decreto  

 

 

3.2.4 Modalità di redazione dell’informativa:  

 

La dichiarazione di carattere non finanziario deve essere preferibilmente redatta per mezzo di 

uno standard di rendicontazione nazionale o internazionale riconosciuto120, così facendo il 

Legislatore coglie l’invito del legislatore comunitario che all’art. 1 della Direttiva 2014/95/UE 

prevede che nel fornire la dichiarazione di carattere non finanziario “gli Stati membri 

provvedono affinchè le imprese possano basarsi su standard nazionali, unionali o 

internazionali”121. 

Con l’espressione “standard di rendicontazione” 122 Il legislatore nazionale fa riferimento a 

modelli di rendicontazione non finanziaria o di report integrato emessi da organismi 

autorevoli quali l’International Integrated Reporting Council (IIRC) o il Global Reporting 

Initiative (GRI), i cui standard di rendicontazione saranno descritti con maggiore dettaglio nel 

prossimo paragrafo. 

La scelta del modello di rendicontazione adottato dall’impresa per presentare la dichiarazione 

di carattere non finanziario presuppone che l’impresa adotti gli indicatori di performance per 

il monitoraggio e la valutazione delle sue attività propri dello standard di reporting scelto, 

questi infatti devono essere: 

                                                      
120 D. lgs. 254/2016, art. 3, comma 3: “Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite con un raffronto 

in relazione a quelle fornite negli esercizi precedenti, secondo le metodologie ed i principi previsti dallo 
standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma 
utilizzata ai fini della redazione della dichiarazione e, ove opportuno, sono corredate da riferimenti alle voci 
ed agli importi contenuti nel bilancio. Nella relazione è fatta esplicita menzione dello standard di 
rendicontazione adottato e nel caso in cui lo standard di rendicontazione utilizzato differisca da quello a cui 
è stato fatto riferimento per la redazione della dichiarazione riferita al precedente esercizio, ne è illustrata 
la motivazione.” 
121 Direttiva 2014/95/UE, art. 1, punto 1, paragrafo 1, comma 5. 
122 D. lgs. n. 254/2016, art. 1, comma 2, lettera f): “«standard di rendicontazione»: gli standard e le linee 
guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o 
privata, funzionali, in tutto o in parte, ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal 
presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 
ottobre 2014” 
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• quelli utilizzati dallo standard di rendicontazione adottato; 

• rappresentativi dei diversi ambiti in cui l’impresa opera; 

• coerenti con l’attività svolta e gli impatti da essa generati. 

 

La norma prevede anche la possibilità di fare ricorso ad una metodologia autonoma di 

rendicontazione123 a patto che il soggetto designato motivi tale scelta e descriva in maniera 

articolata e chiara le caratteristiche della metodologia di rendicontazione messa a punto e 

l’adeguatezza e l’idoneità degli indicatori che l’impresa ha scelto di applicare.  

Il Decreto fissa quindi un elenco di ambiti minimi sui quali è richiesto in ogni caso di 

rendicontare le proprie attività e performance, lasciando tuttavia libertà alle singole imprese 

o gruppi di scegliere lo standard di rendicontazione preferito per effettuare tale disclosure, di 

individuare i key performance indicators che meglio descrivono le attività dell’impresa in 

relazione ai temi considerati e di adottare le metodologie di calcolo più adatte alla 

rappresentazione dei contenuti e relative performance dell’impresa.  

 

 

3.2.5 Soggetti deputati al controllo 

 

Il D. Lgs. n. 254/2016 prevede che il soggetto incaricato alla revisione legale del bilancio 

d’esercizio o il soggetto (il quale deve comunque essere un revisore legale) incaricato di 

effettuare l’attestazione di conformità della dichiarazione di carattere non-finanziario, debba 

verificare l’avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di 

carattere non finanziario. Inoltre, il soggetto designato, deve compilare una relazione in 

merito alle modalità di redazione, principi seguiti e ai contenuti della dichiarazione non 

finanziaria che attesti la conformità delle informazioni fornite dalla società rispetto a quanto 

stabilito dal Decreto.124  

                                                      
123 D. lgs. n. 254/2016, art. 1, comma 2, lettera g): “metodologia   autonoma   di   rendicontazione:   l'insieme 

composito, costituito da uno o più standard di rendicontazione, come definiti alla lettera f), e  dagli  ulteriori  
principi,  criteri  ed indicatori di prestazione, autonomamente individuati  ed  integrativi rispetto  a  quelli  
previsti  dagli  standard   di   rendicontazione adottati, che  risulti  funzionale  ad  adempiere  agli  obblighi  
di informativa non finanziaria previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE del 
Parlamento europeo e  del  Consiglio del 22 ottobre 2014” 
124 D. lgs. n. 254/2016 art. 3, comma 10. 
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3.2.6 Regime sanzionatorio 

 

Il Decreto Legislativo acquista particolare rilevanza in quanto per la prima volta sono 

esplicitate delle sanzioni amministrative pecuniarie nell’ambito della rendicontazione di 

informazioni socio-ambientali nel caso vi siano violazioni del Decreto Legislativo 254/2016.  

I profili sanzionatori in cui possono incorrere gli amministratori e i componenti dell’organo di 

controllo degli enti di interesse pubblico, nonché i soggetti incaricati della revisione legale del 

bilancio e dell’attestazione di conformità della dichiarazione non finanziaria di tali enti, sono 

definiti all’art. 8 del Decreto.  

Il Decreto prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro per 

gli amministratori dell’ente soggetto all’elaborazione della dichiarazione di carattere non 

finanziario qualora:  

• omettano di depositare presso il Registro delle imprese tale dichiarazione nei termini 

prescritti. La sanzione si riduce ad un terzo nel caso il deposito avvenga nei trenta 

giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.  

• gli amministratori depositino una dichiarazione di carattere non finanziario redatta in 

maniera non conforme o mancante dell’attestazione di conformità al decreto; 

 

La norma stabilisce invece una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 

euro per gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell’ente di interesse 

pubblico nel caso in cui questi ultimi abbiano depositato presso il Registro delle imprese una 

dichiarazione di carattere non finanziario contenente fatti materiali rilevanti non veri o 

mancante di fatti materiali rilevanti.   

Inoltre, il soggetto incaricato alla revisione legale del bilancio può incorrere in una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 50.000 euro nel caso ometta di verificare la 

dichiarazione di carattere non finanziario predisposta dagli amministratori. 

L’accertamento e l’attribuzione delle sanzioni definite dall’art. 8 sono attività competenti alla 

Consob125 che rappresenta l’organo deputato a verificare la predisposizione e la qualità delle 

                                                      
125 D. lgs. n. 254/2016, art. 9: “Poteri e coordinamento tra le Autorità: 
 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, la Consob, 
sentite Banca d'Italia e IVASS, per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da esse vigilati, 
disciplina con regolamento: 
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informazioni contenute all’interno della dichiarazione di carattere non finanziario degli enti di 

interesse pubblico.  

La Consob ha pubblicato ed attuato il 18 gennaio 2018 il “Regolamento sulla comunicazione 

di informazioni di carattere non finanziario” il quale espone le modalità in cui sono disciplinate 

da quest’ultima la pubblicazione, verifica e vigilanza della dichiarazione di carattere non 

finanziario stabilita dal D. Lgs. n. 254/2016.  

Per quanto riguarda la pubblicazione e trasmissione della dichiarazione di carattere non 

finanziario alla Consob, nel caso questa costituisca una relazione distinta, la Commissione ha 

previsto un regime diversificato a seconda che gli enti di interesse pubblico siano “emittenti 

quotati” od “emittenti diffusi”.126 

In particolare, gli emittenti quotati sono tenuti a pubblicare la distinta relazione di carattere 

non finanziario congiuntamente alla relazione finanziaria annuale127, mentre gli emittenti 

diffusi pubblicano la relazione distinta secondo le modalità prescritte dall’art. 110 del 

regolamento emittenti. Le società non quotate nè diffuse invece, al fine di contenere gli oneri 

gravanti sulle imprese, sono tenute a pubblicare e a rendere disponibile per almeno cinque 

anni la relazione sulla gestione o la distinta relazione di carattere non finanziario sul sito 

                                                      
a)  le modalità di trasmissione diretta alla Consob della dichiarazione di carattere non finanziario da parte 
dei soggetti di cui agli articoli 2 e 7 del presente decreto, e, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5 
del presente decreto, le eventuali ulteriori modalità di pubblicazione della dichiarazione nonchè delle 
informazioni richieste dalla Consob ai sensi del comma 2 del presente articolo; 
    b) le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle dichiarazioni di carattere non 
finanziario, anche con riferimento ai poteri conferiti ai sensi del comma 3, lettera b) del presente articolo; 
    c) i principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell'incarico di verifica della conformità delle 
informazioni da parte dei revisori. 
  2. In caso di dichiarazione incompleta o non conforme agli articoli 3 e 4, la Consob richiede ai soggetti di 
cui agli articoli 2 e 7 le necessarie modifiche o integrazioni e fissa il termine per l'adeguamento. In caso di 
mancato adeguamento, si applica l'articolo 8. 
  3. La Consob può altresì esercitare: 
    a) nei confronti dei revisori incaricati dei compiti di cui all'articolo 3, comma 10, i poteri di cui all'articolo 
22, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 
    b) limitatamente all'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto legislativo, i poteri di cui 
all'articolo 115, comma 1, lettere. a), b) e c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei confronti 
degli enti di cui all'articolo 2 del presente decreto e dei soggetti diversi che pubblichino informazioni non 
finanziarie ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto nonchè dei componenti dei loro organi sociali. 
126 La Consob all’art.1 del “Regolamento di attuazione del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, relativo alla 
comunicazione di informazioni di carattere non finanziario”, gennaio 2018, definisce:  
“...b) “emittenti quotati”: le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati 
regolamentati italiani e dell’Unione europea 
c) “emittenti diffusi”: gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, di cui 
all’articolo 2-bis del regolamento emittenti” 
127 Disciplinata dall’art. 154-ter del D.Lgs. n. 58/1998. 
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internet dell’ente, al fine di offrire un più facile accesso a tutti gli stakeholder interessati a tali 

tematiche. Per quanto riguarda invece le informazioni che gli enti di interesse pubblico devono 

fornire alla Consob, il Regolamento, all’art. 3, stabilisce che questi “entro quindici giorni dalla 

pubblicazione sul registro delle imprese di cui all’articolo 5 del decreto, trasmettono alla 

Consob, secondo le modalità dalla stessa indicate sul proprio sito internet, la dichiarazione non 

finanziaria ovvero comunicano l’avvenuto deposito della stessa presso il registro delle 

imprese.” 

Relativamente alla verifica di conformità della dichiarazione non finanziaria da parte del 

revisore legale, la Consob consente alle imprese di scegliere tra un’attestazione di carattere 

limited o reasonable. Passando invece alle modalità e termini di controllo delle dichiarazioni 

non finanziarie da parte della Consob, analogamente a quanto previsto per l’informativa 

finanziaria, il controllo di vigilanza avviene su base campionaria “sulla base di un approccio 

fondato sulla selezione casuale e la rotazione”128 ma tenendo conto anche di altri parametri 

come eventuali segnalazioni dei sindaci, dei revisori e degli altri stakeholder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
128 Consob, “Regolamento sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario”, gennaio 2018, 
art. 6: “Criteri per l’esame, da parte di Consob, dell’informazione non finanziaria”. 
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3.3 Standard di rendicontazione applicabili nella non-financial disclosure 

 

La Direttiva comunitaria 2014/95/UE promuove l’adozione da parte delle imprese di 

“standard internazionali, unionali o nazionali di elevata qualità, ampiamente riconosciuti”129 

in quanto un modello riconosciuto internazionalmente e messo a punto da enti specializzati 

nella trattazione delle tematiche di sostenibilità può limitare l’onere amministrativo derivante 

dall’elaborazione ed implementazione di un modello di rendicontazione individuale da parte 

dell’azienda. Inoltre, per l’organo amministrativo risulta più semplice e affidabile 

imprementare uno standard pre-esistente, rendendo anche migliore e più semplice il 

confronto di queste informazioni tra imprese. Risulta inoltre opinione comune tra le imprese 

di maggiore dimensione che l’implementazione di linee guida emanate da enti ed organismi 

internazionali risulti ai destinatari di tali report più credibile ed affidabile rispetto a modelli 

sviluppati internamente dall’azienda., nonostante il d.lgs. n. 254/2016 lasci spazio all’adozione 

di metodologie nazionali o autonome di rendicontazione. 

Negli ultimi decenni si sono poi sviluppate nuove forme di reporting130 per rispondere anche 

ai cambiamenti che hanno interessato l’ambiente in cui l’impresa si sviluppa, e le sempre più 

esigenti richieste informative delle diverse categorie di stakeholders dell’azienda per poter 

consentire loro un giudizio più esaustivo, completo e approfondito della complessa realtà 

aziendale. I nuovi modelli di reportistica vogliono meglio rispondere alle attese conoscitive 

degli stakeholders dell’impresa offrendo dati ed informazioni che vanno oltre i dati di bilancio 

                                                      
129 Comunicazione della Commissione Europea 2017/C 215/01, “Orientamenti sulla comunicazione di 

informazioni di carattere non finanziario. Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere 
non finanziario”, pag. 19; Il considerando 9 della Direttiva fornisce esempi degli standard di comunicazione 
esistenti indica che: “nel fornire tali informazioni, le imprese che sono soggette alla presente direttiva 
possono basarsi su standard nazionali, su standard unionali, quale il sistema di ecogestione e audit (EMAS), 
o su standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) delle Nazioni Unite, i principi guida 
su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in 
attuazione del quadro di riferimento “Proteggere, Rispettare e Rimediare” (“Protect, Respect and Remedy” 
Framework), gli orientamenti dell’OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000 
dell’Organizzazione internazionale per la normazione, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese 
multinazionali e la politica sociale dell’Organizzazione internazionale del lavoro, la Global Reporting 
Initiative o altri standard internazionali riconosciuti.” 
130 Edizioni Ca Foscari, Fasan afferma: “Il corporate reporting – ovvero l’insieme di strumenti attraverso i 
quali le aziende comunicano con i mercati di riferimento – è profondamente evo- luto negli ultimi decenni, 
in conseguenza di mutamenti delle qualità dei beni e servizi scambiati nel mercato, introduzione di nuove 
tecnologie di comunicazione, aumento della sensibilità dei consumatori e dei cittadini verso determinati 
temi, legislazioni e standard di riferimento internazionali.” 
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ed allo stesso tempo si sono sviluppati in maniera tale da essere funzionali nella loro 

implementazione da parte delle imprese.  

Va detto che, per le imprese di grandi dimensioni, nel contesto internazionale e nazionale il 

reporting relativo ai temi di Corporate Social Responsibility costituisce una prassi sedimentata 

antecedente alla Direttiva 2014/95/UE, infatti prendendo in esame le principali società 

quotate per fatturato dei primi 50 paesi circa il 60%-80% ha comunicato in via volontaria 

informazioni sulla sostenibilità e di natura non-finanziaria relative alla propria attività 

d’impresa.131 Tale atteggiamento risponde alle esortazioni di organismi internazionali, attivi in 

materia di sostenibilità, ad applicare modelli di reporting offerti da essi, quali il GRI, il WICI, 

l’IIRC e ai benefici in termini di immagine che tale attività genera agli occhi degli stakeholder.  

Nel contesto internazionale le organizzazioni dapprima presentavano una rendicontazione 

incentrata sui temi ambientali, nel tempo hanno poi spostato la loro attenzione anche ad 

aspetti sulla sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale applicando corporate 

responsibility report e sustainability report.132  

Nei tempi più recenti poi si sono sviluppati altri strumenti per la rendicontazione non-financial, 

come il rapporto integrato, quelle tipologie di report che possono essere inquadrate come 

“One report”, ovvero una rendicontazione in cui le aziende pubblicano informazioni 

economico-finanziarie (proprie del bilancio e delle relazione sulla gestione) assieme ad 

informazioni di carattere non finanziario.133 

Per quanto riguarda il contesto nazionale, al di là dell’obbligatorio bilancio d’esercizio, si nota 

una diffusione degli strumenti di reporting principalmente riconducibili ai cosiddetti bilancio 

sociale e bilancio ambientale.134 Degna di nota è un indagine compiuta da parte 

dell’Osservatorio Socialis in cui si può rilevare come nel tempo la diffusione di questi strumenti 

di disclosure si sia via via ampliata, in particolare per quanto riguarda il bilancio ambientale. 

Infatti in Italia, come affermato dal CNDCEC, gran parte delle imprese ed organizzazioni, 

                                                      
131 CNDCEC, “Disclosure di informazioni non finanziarie. Tendenze internazionali e nazionali sulle attività di 
rendicontazione e di asseverazione”, dicembre 2017, pag. 61. 
132 Mentre per tutti gli anni ‘90 il report ambientale costituisce la tipologia di rendicontazione più diffusa e 
largamente preponderante rispetto agli altri strumenti di rendicontazione, dal 1997 in poi essa perde 
terreno in modo costante rispetto a forme di rendicontazione che includono una varietà di aspetti e 
contenuti via via più ampia (in particolare, il corporate responsibility report e il sustainability report). 
133 Un esempio di One report è l’integrated reporting dell’International Integrated Reporting Council (IIRC). 
134 Osservatorio Socialis e Istituto Ixè, “L’impegno sociale delle aziende in Italia”, VII rapporto d’indagine, 
giugno 2016.  
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quotate e non, predispone una disclosure di sostenibilità o forme similari di report non 

finanziari.135 

Verranno ora presentati due metodologie standard riconosciute a livello internazionale per la 

disclosure di informazioni sulle tematiche della sostenibilità aziendale e che possono essere 

impiegate dalle imprese nella redazione della dichiarazione di carattere non finanziario.  

 
 

3.3.1 Integrated Reporting Framework 

 

Il primo approccio metodologico è quello offerto dall’International Integrated Reporting 

Council (IIRC)136, organismo che nel 2013 ha elaborato il “Framework 1.0 International 

Integrated Reporting”137. Tale standard pone al centro della sua analisi il processo di creazione 

del valore dell’impresa, includendo nel report “the material information about an 

organization’s strategy, governance, performance and prospects in a way that reflects the 

commercial, social and environmental context within which it operates. It provides a clear and 

concise representation of how an organization creates value, now and in the future.” 

Nella Comunicazione della Commissione europea 2017/C 215/01, “Orientamenti sulla 

comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. Metodologia per la comunicazione 

di informazioni di carattere non finanziario”138 la Commissione europea dichiara 

esplicitamente l’International Integrated Reporting Framework (IR) pubblicato dall’IIRC come 

possibile strumento utilizzabile da parte dei soggetti obbligati alla redazione della 

dichiarazione non finanziaria per essere compliant agli adempimenti stabiliti dal Decreto.  

                                                      
135 CNDCEC, “Disclosure di informazioni non finanziarie. Tendenze internazionali e nazionali sulle attività di 
rendicontazione e di asseverazione”, dicembre 2017, pag. 24: “Al di là delle dinamiche di elevata diffusione 
del reporting CR tra le società quotate, in realtà, in Italia, anche la maggior parte delle grandi aziende non 
quotate e delle grandi organizzazioni redige e pubblica un report di sostenibilità o effettua comunque una 
qualche forma di disclosure non finanziaria.” 
136 The International Integrated Reporting Council (IIRC) è una coalizione globale composta da regolatori, 

investitori, compagnie, standard setters, professionisti contabili e ONG i quali condividono il pensiero che 
il prossimo passo del corporate reporting consista nella comunicazione della modalità di creazione del 
valore dell’impresa.  
137International Integrated Reporting Council (IIRC), “International Integrated Reporting (IR) Framework 
1.0”, 2013: https://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/  
138 Orientamenti “non vincolanti” formulati ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2014/95/UE del 22 ottobre 
2014 – pubblicata il 5 luglio 2017 nella GUUE 

https://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/
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L’IIRC fa parte degli organismi internazionali che si sono prefissati l’obiettivo di migliorare la 

comunicazione verso l’esterno dell’impresa, supportandole nella rendicontazione di 

informazioni più complete e trasparenti ed introducendo il concetto di integrated reporting. 

Il report integrato vuole completare il tradizionale financial report attraverso la 

comunicazione di aspetti non-finanziari dell’impresa ma che non per questo devono essere 

considerati meno rilevanti nella creazione del valore. 

Inoltre, questo recente modello di rendiconto, si prefigge di fornire in un unico report 

un’ampio spettro di informazioni sempre più richiesta dagli stakeholder anche alla luce delle 

attuali contingenze dei mercati finanziari, la crescente globalizzazione, l’avvento di nuove 

tecnologie, la crescente importanza dell’economia della conoscenza e di elementi intangibili 

delle imprese. Questa condizione richiede che le aziende si aprano verso l’esterno per 

conquistare la fiducia di investitori e creditori. L’IIRC è uno degli enti internazionali che 

condivide questa visione e definisce l’integrated report come un raccoglitore di informazioni 

sia di natura contabile che extra-contabile su tematiche economico-finanziarie, strategiche, 

ambientali, sociali e di governance. “Un unico report aziendale, quindi, nel quale confluiscono 

le informazioni contenute nei bilanci d’esercizio, sociale, ambientale, di sostenibilità e nelle 

relazioni allegate, quali ad esempio la relazione annuale del governo societario e la relazione 

sulla remunerazione.”139 

L’integrated reporting oltre alle informazioni sul grado di sostenibilità dell’attività 

dell’impresa, è una pratica manageriale che va ad individuare i rischi e le opportunità del 

contesto ambientale e competitivo in cui l’impresa si trova ad operare, oltre che strategie e le 

prospettive di performance in termini finanziari e di sostenibilità.  

“Si tratta di un nuovo approccio di comunicazione agli stakeholders sviluppatosi negli ultimi 

anni, fondato su una rappresentazione completa della situazione aziendale, che integra 

informazioni economico-finanziarie, ambientali, sociali, e di governance contenute nei rapporti 

di responsabilità d’impresa o di sostenibilità”140 

L’integrazione di informazioni relative a tali differenti tematiche non deve essere intesa come 

una semplice copiatura e pubblicazione di queste in un unico documento, il report deve essere 

                                                      
139 Menicucci Elisa, “La relazione sulla gestione nel reporting delle imprese: un percorso di lettura e di 
indagine ispirato dai Principi IAS/IFRS”, Franco Angeli, Milano, 2012, pag. 145. 
140 Menicucci Elisa, “La relazione sulla gestione nel reporting delle imprese: un percorso di lettura e di 
indagine ispirato dai Principi IAS/IFRS”, Franco Angeli, Milano, 2012, pag. 144. 
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“integrato” intendendo in questo senso l’adozione di un approccio di “comunicazione 

integrata” alla base del processo di rendicontazione (aggregazione ed individuazione dei dati 

e dei collegamenti tra i vari ambiti) che soddisfi le esigenze informative di tutti i portatori di 

interesse che gravitano attorno all’impresa.  

“Just as One Report doesn’t mean only One Report, integrated reporting is about much more 

than providing more integration between financial and non-financial performance metrics in 

a company’s external reporting. Equally important is the much higher level of engagement 

between a company and its stakeholders”141 

Il report integrato si distingue dagli altri modelli di rendicontazione in quanto pone 

l’attenzione sulla capacità di un'organizzazione di creare valore nel breve, medio e lungo 

termine ed ha come suo scopo principale quello di fornire informazioni di maggiore qualità e 

connettività agli stakeholders “to explain to providers of financial capital how an organization 

creates value over time”142 permettendo un’allocazione del capitale più efficiente e 

produttiva. Una rendicontazione di tipo integrato beneficia non solo i fornitori di capitali 

interessati all’abilità dell’impresa di creare un valore sostenibile nel tempo, ma anche gli 

interessi conoscitivi di stakeholders di altro tipo come “employees, customers, suppliers, 

business partners, local communities, legislators, regulators and policy-makers”. 

Il framework è principle-based, ovvero si fonda su alcuni principi che l’impresa deve adottare 

nell’elaborazione e presentazione dell’integrated report al fine che possa definirsi tale. 

L’articolazione in principi vuole permettere una maggiore elasticità nell’applicazione del 

framework e la capacità dello stesso di adattarsi alle diverse specifiche della singola impresa, 

garantendo al contempo comparabilità tra le imprese che adottano il framework in questione. 

L’IIRC evita quindi di fissare indicatori di performance che potrebbero risultare troppo rigidi e 

non adatti alle specifiche caratteristiche dell’impresa nella rappresentazione di informazioni 

che variano a seconda della peculiarità della società. Questi principi aiutano 

nell’individuazione delle informazioni che, inserite nel report integrato, permettono la 

valutazione dell’impresa e della sua capacità di creare valore nel tempo. Tali informazioni sono 

sia di carattere finanziario che non finanziario. “Un report integrato non può limitarsi a un 

                                                      
141 R. G. Eccles, M. Krzus, D. Saltzman, “The landscape of integrated reporting. Reflections and next steps” 
Harvard Business School, Boston, 2010, pp. viii-ix.  
142 International Integrated Reporting Council (IIRC), “International Integrated Reporting (IR) Framework 

1.0, 2013”, pag. 4.  
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semplice riepilogo dei dati delle altre comunicazioni (ad esempio rendiconti finanziari, report 

di sostenibilità, incontri con gli analisti e dati dei siti web), ma deve essere in grado di rendere 

esplicita la connettività delle informazioni, al fine di comunicare il modo in cui viene creato 

valore nel tempo.”143  

I principi guida sui quali deve essere basata l’elaborazione del report integrato sono i 

seguenti144: 

• Strategic focus and future orientation: l’integrated report deve dare conoscenza dei 

principali aspetti relativi alla strategia dell’impresa, evidenziando la sua abilità di 

creare valore nel breve, medio, lungo termine; 

• Connectivity of information: il report deve evidenziare le dipendenze, interrelazioni e 

combinazioni tra i fattori dell’impresa determinati per la crezione del valore nel tempo; 

Secondo il framework IR, «an integrated report should show a holistic picture of the 

combination, interrelatedness and dependencies between the factors that affect the 

organization’s ability to create value over time». 

• Stakeholder relationships: l’integrated report deve fornire informazioni sulla natura e 

qualità delle relazioni esistenti tra l’impresa e I suoi stakeholder, indicando anche la 

misura in cui la società risponde e si fa carico dei loro bisogni ed interessi;  

• Materiality: L’integrated report deve fornire informazioni sugli aspetti rilevanti e che 

hanno un’influenza significativa rispetto alla capacità dell’impresa di creare e 

sostenere valore nel breve, medio e lungo periodo;  

• Conciseness: il report integrato deve essere conciso; 

• Reliability and completeness: l’integrated report deve includere gli aspetti materiali 

positive e quelli negativi, senza informazioni errate, in modo da fornire un quadro 

equilibrato di tali aspetti; 

• Consistency and comparability: le informazioni presentate nel report integrato devono 

essere presentate seguendo una logica temporale coerente nel tempo e presentate in 

modo da permettere il confronto con altre organizzazioni. 

 

                                                      
143 International Integrated Reporting Council (IIRC), “International Integrated Reporting (IR) Framework 

1.0”, 2013, pag. 8 
144 International Integrated Reporting Council (IIRC), “International Integrated Reporting (IR) Framework 
1.0”, 2013, pag. 5 
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Il processo di “value creation” viene individuato dal framework come “the process that results 

in increases, decreases or transformations of the capitals caused by the organization’s business 

activities and outputs.”145  

Secondo il framework la creazione di valore dipende quindi da differenti tipi di capitali che 

influiscono sull’azienda, i quali sono descritti come “Stocks of value on which all organizations 

depend for their success as inputs to their business model, and which are increased, decreased 

or transformed through the organization’s business activities and outputs. The capitals are 

categorized in this Framework as financial, manufactured, intellectual, human, social and 

relationship, and natural.”146 

Le diverse tipologie di capitali individuate dal framework vengono di seguito riportate: 

 

Tipologia di capitale  Descrizione 

Capitale finanziario  Insieme dei fondi che:                                        

• un’organizzazione può utilizzare per produrre beni o 

fornire servizi;  

• sono ottenuti tramite forme di finanziamento, quali 

l’indebitamento, l’equity, i prestiti obbligazionari 

oppure generati tramite l’attività operativa o dai 

risultati degli investimenti. 

Capitale produttivo  Oggetti fisici fabbricati (in contrapposizione alle risorse 

fisiche naturali), che un'organizzazione può utilizzare per 

produrre beni o fornire servizi; essi includono:  

• edifici;  

• macchinari, impianti e attrezzature;  

• infrastrutture (quali strade, porti, ponti e impianti di 

trattamento di acqua e rifiuti).  

                                                      
145 International Integrated Reporting Council (IIRC), “International Integrated Reporting (IR) Framework 

1.0”, 2013, pag. 33 
146 International Integrated Reporting Council (IIRC), “International Integrated Reporting (IR) Framework 

1.0”, 2013, pag. 33 
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Capitale intellettuale  Beni immateriali corrispondenti al capitale organizzativo e 

al valore della conoscenza; essi includono:  

• proprietà intellettuale, quali brevetti, copyright, 

software, diritti e licenze;  

• capitale organizzativo, come conoscenze implicite, 

sistemi, procedure e protocolli.  

Capitale umano  Competenze, capacità ed esperienza delle persone e loro 

motivazione ad innovare; esse includono:  

• condivisione e sostegno del modello di governance, 

dell'approccio di gestione dei rischi e dei valori etici 

dell'organizzazione;  

• capacità di comprendere, sviluppare e implementare la 

strategia di un’organizzazione;  

• lealtà e impegno per il miglioramento di processi, beni 

e servizi, inclusa la loro capacità di guidare, gestire e 

collaborare. 

Capitale sociale e relazionale  Istituzioni e relazioni fra o all'interno di comunità, gruppi 

di stakeholder e altri network, nonché la capacità di 

condividere informazioni al fine di aumentare il benessere 

individuale e collettivo; il capitale sociale e relazionale 

include:  

• regole condivise, comportamenti e valori comuni;  

• relazioni con gli stakeholder chiave, nonché la fiducia e 

l’impegno che un'organizzazione ha sviluppato e si 

sforza di costruire e tutelare a vantaggio degli 

stakeholder esterni;  

• beni immateriali associati al marchio e alla reputazione 

sviluppata dall'organizzazione;  

• licenza di operare di un'organizzazione nel suo 

contesto sociale.  
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Capitale naturale  Tutti i processi e le risorse ambientali, rinnovabili e non 

rinnovabili, che forniscono beni o servizi per il successo 

passato, presente e futuro di un'organizzazione; esso 

include:  

• aria, acqua, terra, minerali e foreste;  

• biodiversità e integrità dell'ecosistema.  

 
Fonte: CNDCEC, “Direttiva 2014/95/UE sulla disclosure non finanziaria e sulla diversità nella composizione degli organi di 
amministrazione, gestione e controllo. Approccio operativo, prassi aziendali e ruolo dei professionisti”, giugno 2016, pag. 4. 

 

Si può notare come l’integrated report rilevi un ampio spettro di capitali rispetto a quelli 

considerati nel tradizionale financial report, in cui possiamo trovare principalmente 

rappresentati il capitale finanziario e produttivo. I capitali umano e naturale sono invece 

generalmente oggetto di rappresentazione del sustainability report. L’integrated report 

congloba in sè quelli che sono considerati i capitali fondamentali dell’impresa, considerati 

come input della creazione del valore dell’azienda ma anche come output dell’attività 

dell’impresa. Il processo di trasformazione degli input in output può risultare in una loro 

modificazione, in aumento o in diminuzione “ad esempio, il capitale finanziario può essere 

aumentato o diminuito, come conseguenza dell’attività aziendale, attraverso un’utile ovvero 

una perdita d’esercizio. Il capitale umano viene utilizzato come input e potrebbe essere 

accresciuto nel corso di un determinato periodo, ad esempio attraverso corsi di formazione.”147 

L’Integrated Report permette di individuare e comunicare nel suo report gli elementi critici 

che influiscono sulla capacità di un’azienda di creare valore nel lungo termine.  

“L’azienda (e quindi il corporate reporting) non è un’entità a sé stante, ma è immersa in un 

contesto sociale ed economico, che ne condiziona priorità, obiettivi e, in ultima analisi, 

capacità di generare valore nel lungo termine.”148 Il valore non viene creato solamente dai 

processi e risorse interne dell’impresa, ma subisce anche l’influenza dell’ambiente esterno, 

dei rapporti instaurati con gli stakeholder e di altre fonti esterni che possono agire sulla sua 

attività. L’IR non è un semplice report ma è soprattutto un processo che presuppone 

l’integrated thinking in quanto “L’identificazione chiara del business model, della strategia 

                                                      
147 Bianchi S., Fasan M., “L’azienda sostenibile: trend, strumenti e case study”, Edizioni Ca Foscari- Digital 
Publishing, Venezia, 2017, pag. 22  
148 Bianchi S., Fasan M., “L’azienda sostenibile: trend, strumenti e case study”, Edizioni Ca Foscari- Digital 
Publishing, Venezia, 2017, pag. 17 
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aziendale, dei rischi, dei capitali rilevanti, delle prospettive future richiede un dialogo 

sostanziale e non solo formale fra le varie funzioni aziendali che, in ultima analisi, dovrà far 

emergere un approccio condiviso. La comunicazione al mercato potrà avvenire solamente in 

un secondo momento.”149 

 

Figura 2: Il processo di creazione del valore secondo il Framework IIRC 

Fonte: IIRC, “International Integrated Reporting Framework 1.0”, 2013, pag. 13 

 

Il Framework individua diverse componenti strettamente connesse tra loro che influenzano il 

processo di creazione del valore dell’impresa, aspetti che rappresentano i contenuti minimi 

sui quali ogni Integrated Report dovrebbe rendicontare: 

- Organizational overview and external environment: l’impresa dovrebbe presentare nel 

proprio integrated report l’organizzazione e le condizioni dell’ambiente in cui essa 

opera, la sua attività e conseguentemente la sua capacità di creare valore che è 

esposta a cambiamenti economici, tecnologici, sociali ed ambientali. In particolare 

l’impresa dovrebbe fornire una prima descrizione della mission e della vision 

dell’azienda, mettendo in luce gli elementi che la contraddistinguono come la cultura 

aziendale, l’etica e i valori che governano la sua attività. Dovrebbe poi essere descritto 

l’assetto proprietario e struttura operativa, le attività principali dell’impresa e i mercati 

                                                      
149 Bianchi S., Fasan M., “L’azienda sostenibile: trend, strumenti e case study”, Edizioni Ca Foscari- Digital 

Publishing, Venezia, 2017, pag. 17. 
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in cui essa opera, descrivendo altresì il relativo contesto competitivo e il 

posizionamento di mercato.  

Devono anche essere riportate Informazioni chiave di carattere quantitativo, come, a 

titolo esemplificativo il numero di dipendenti, il fatturato e numero dei paesi in cui 

opera l'organizzazione. Per quanto riguarda le influenze provenienti dall’ambiente 

esterno l’impresa dovrebbe elencare fattori che possono influenzare direttamente o 

indirettamente150 la sua attività come il contesto legale, commerciale, sociale, 

ambientale e politico che influenzano la capacità di un'organizzazione di sostenere nel 

tempo la creazione di valore.  

- Governance: questa deve garantire in un’impresa una supervisione efficace a sostegno 

della capacità di creare valore nel tempo. Pertanto il report dovrebbe fornire ai lettori 

informazioni generali sulla struttura, competenze e diversità della governance. Altre 

informazioni rilevanti sono le procedure adottate dallo stesso board per prendere 

decisioni strategiche e monitorare il rischio. Le modalità con cui gestisce le relazioni 

con gli stakeholder chiave, e i risultati che ne derivano. I rapporti tra fra retribuzioni e 

incentivi e le misure in tema di innovazione. 

- Business Model151: rappresentante il fulcro dell’attività dell’azienda e definita dal 

Framework come “an organization’s system of transforming inputs through its 

                                                      
150 International Integrated Reporting Council (IIRC), “International Integrated Reporting (IR) Framework 
1.0”, 2013, pag. 25: “Tali fattori possono presentarsi nel contesto di una determinata organizzazione, nel 
contesto del settore o della regione in cui opera e nel più ampio contesto sociale o mondiale. Possono 
includere, ad esempio: 
• Le esigenze e gli interessi legittimi degli stakeholder chiave 
• Condizioni macro e micro economiche, come la stabilità economica, la globalizzazione e le tendenze 
settoriali 
• Forze di mercato, come la forza e la debolezza relative dei concorrenti e la domanda dei clienti 
• La velocità e gli effetti dei cambiamenti tecnologici 
• I problemi sociali quali i cambiamenti demografici e di popolazione, i diritti umani, le condizioni sanitarie, 
la povertà, i valori collettivi e il sistema scolastico 
• Le problematiche ambientali, come i cambiamenti climatici, la perdita degli ecosistemi e la scarsità di 
risorse man mano che ci si avvicina ai limiti della loro disponibilità nel pianeta 
• Il contesto legislativo e normativo in cui opera l'organizzazione 
• L'ambiente politico nei paesi in cui opera l'organizzazione e negli altri paesi che potrebbero influire sulla 
capacità dell'organizzazione di implementare la propria strategia.” 
151 “Direttiva 2014/95/UE sulla disclosure non finanziaria e sulla diversità nella composizione degli organi di 
amministrazione, gestione e controllo”, pag. 5 “L’IR Framework prevede alcuni elementi ritenuti cruciali ai 
fini di un’efficace descrizione del BM: 
• l’identificazione esplicita degli elementi chiave del modello di business; 
• un semplice diagramma che evidenzi gli elementi chiave, supportato da una spiegazione chiara della 
rilevanza di tali elementi per l’organizzazione; 
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business activities into outputs and outcomes that aims to fulfil the organization’s 

strategic purposes and create value over the short, medium and long term.” Nella 

descrizione del business model l’impresa deve dare informazioni in particolare 

relativamente agli elementi chiave che lo compongono: input, attività di business, 

output ed impatti. Il modello di business è il sistema tramite in quale l’impresa 

trasforma gli input, attraverso le attività aziendali, in output e risultati, al fine di 

raggiungere gli obiettivi strategici dell'organizzazione e di creare valore nel breve, 

medio e lungo termine. Nella descrizione degli Input l’impresa deve descrivere i fattori 

chiave “influiscono materialmente sulla capacità di creare valore nel breve, medio e 

lungo termine, indipendentemente dal fatto che i capitali da cui derivano 

appartengano all'organizzazione.”152 

Per quanto riguarda le attività di business (Business activities) l’impresa deve 

descrivere le principali attività dell’azienda “evidenziando aspetti quali il modo in cui si 

distingue sul mercato (ad esempio, agendo sulla differenziazione dei prodotti, la 

segmentazione del mercato, i canali di fornitura, il marketing), se e in quale misura il 

BM dipenda dalla possibilità di generare profitto oltre la vendita iniziale del 

prodotto/servizio (ad esempio, tramite contratti di garanzia estesa o tariffe di utilizzo 

delle reti), il modo in cui l’organizzazione affronta la necessità di innovazione e come il 

BM sia stato progettato per adattarsi al cambiamento del contesto.”153  

L’impresa deve poi descrivere, all’interno del Business Model, l’Output inteso come 

l’insieme dei prodotti e dei servizi fulcro dell’azienda. Vanno poi descritti gli impatti 

(Outcomes) generati dall’organizzazione. Gli impatti possono essere distinti tra interni 

ed esterni ed impatti positivi e negativi. L’IR Framework descrive alcuni esempi di 

impatti che possono scaturire dall’attività dell’impresa: tra gli impatti interni possiamo 

trovare “il morale dei dipendenti, la reputazione dell’organizzazione, il fatturato e il 

                                                      
• un flusso descrittivo logico per le circostanze specifiche dell’organizzazione; 
• l’identificazione degli stakeholder rilevanti, delle altre dipendenze (ad esempio, le materie prime) e dei 
principali fattori che condizionino l’ambiente esterno; 
• il collegamento con aspetti strategici, quali i rischi, le opportunità, le performance (incluse valutazioni 
economico-finanziarie e tese alla riduzione dei costi).” 
152 International Integrated Reporting Council (IIRC), “International Integrated Reporting (IR) Framework 

1.0”, 2013, pag. 26 
153 CNDCEC, “Direttiva 2014/95/UE sulla disclosure non finanziaria e sulla diversità nella composizione degli 

organi di amministrazione, gestione e controllo. Approccio operativo, prassi aziendali e ruolo dei 
professionisti”, giugno 2016, pag. 5 
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flusso di cassa” e tra gli impatti esterni “la soddisfazione dei clienti, i pagamenti fiscali, 

la fedeltà al marchio e gli effetti sociali e ambientali.”  Per evidenziare quali siano gli 

impatti positivi e quali i negativi, va osservato l’effetto di questi ultimi sui capitali e, 

quindi, sulla creazione di valore (risulteranno quindi positivi gli impatti che si 

traducono in un incremento netto dei capitali e, al contrario, negativi gli impatti che si 

concretizzano in una diminuzione netta dei capitali). 

- Risks and Opportunities: l’Integrated Report dovrebbe comprendere una descrizione 

dei rischi e delle opportunità specifici dell’impresa, individuate anche attraverso il 

monitoraggio dell’ambiente esterno in cui l’impresa esercita la sua attività, che 

possono influire sulla capacità dell’impresa di produrre valore oltre ad una valutazione 

della probabilità che il rischio o l'opportunità si concretizzino. 

“Un report integrato identifica le opportunità e i rischi principali specifici 

dell'organizzazione, inclusi quelli correlati alla disponibilità continua, alla qualità e 

all'accessibilità dei capitali, nonché agli effetti dell'organizzazione su questi ultimi nel 

breve, medio e lungo termine.”154 

- Strategy and resource allocation: comprende la descrizione dei provvedimenti che 

l’impresa intende o ha posto in atto al fine di ridurre e mitigare i rischi individuati o le 

azioni poste in essere in termini di allocazione delle risorse al fine di cogliere nuove 

opportunità per l’attività dell’impresa. A tal fine l’integrated report dovrebbe elencare 

e specificare quali siano gli obiettivi strategici dell’impresa nel breve, medio e lungo 

termine e le relative strategie da adottare a fine del loro raggiungimento. È opportuno 

che siano poi espressi i piani di allocazione delle risorse stabiliti al fine di sostenere le 

strategie individuate. 

- Performance: l’integrated report dovrebbe presentare informazioni quantitative e 

qualitative sulle performance raggiunte ed un loro confronto con gli obiettivi di 

periodo per monitorare il raggiungimento degli obiettivi e supportare il processo 

decisionale. Tali informazioni dovrebbero essere indicatori quantitativi da confrontare 

a target, inoltre dovrebbe essere presentata una descrizione della gestione delle 

relazioni con gli stakeholder chiave per l’impresa, una descrizione delle performance 

                                                      
154 International Integrated Reporting Council (IIRC), “International Integrated Reporting (IR) Framework 

1.0”, 2013, pag. 26. 
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attuali dell’impresa alla luce di quelle passate e di quelle che l’impresa intende 

realizzare nel futuro. 

- Outlook: la creazione di valore dell’impresa deve essere valutata in un’ottica di 

continuità, considerando i probabili sviluppi futuri della strategia aziendale e i possibili 

scenari che possono verificarsi nel tempo. Il report integrato dovrebbe quindi offrire 

una panoramica dei probabili cambiamenti delle condizioni dell’ambiente esterno che 

l’impresa dovrà affrontare e i relativi effetti che possono verificarsi per l sua attività.  

Qualora presenti, vanno anche descritti le azioni attuate per affrontare sfide ed 

incertezze dell’ambiente esterno, della disponibilità, qualità e accessibilità dei capitali 

di cui l'organizzazione dispone.  

 

 

3.3.2 GRI Sustainability Reporting Guidelines 

 

Le GRI Sustainability Reporting Guidelines si pongono come strumento per le imprese ed 

organizzazioni che vogliono implementare un report di sostenibilità e rispondere così alla 

richiesta da parte di governi, mercati, investitori e la società in generale di una maggiore 

trasparenza relativamente agli obiettivi di sostenibilità dell’impresa, alle sue performance ed 

impatti.  Il report di sostenibilità offerto dal Global Reporting Initiative si propone di 

raccogliere in un unico report gli impatti rilevanti dell’attività dell’impresa a livello ambientale, 

sociale ed economico. Attraverso le Guidelines, le imprese ed organizzazioni possono 

rappresentare informazioni rilevanti, standardizzate ed affidabili con le quali rappresentare 

opportunità e rischi e permettere una valutazione informata dell’operato dell’impresa da 

parte sia di stakeholders che l’organo di controllo dell’impresa, evidenziando le connessioni 

tra business strategy ed operations ed i conseguenti impatti in termini di sostenibilità. La 

rendicontazione offerta dal GRI non si configura come un semplice processo o report in cui 

vengono raccolti dati di differente natura rispetto ad un financial report, ma vuole essere uno 

strumento strategico attraverso il quale l’impresa può meglio fissare obiettivi, misure di 

performance e gestire tematiche legate all’ambiente e all’aspetto sociale. Per individuare tali 
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contenuti le guidelines si basano sul principio di materialità155, intesa come “Materiality is the 

threshold at which the sustainability subjects covered by the Guidelines – known as ‘Aspects’ 

– become sufficiently important that they should be reported.”156 

Gli aspetti economici, ambientali e sociali significativi sono in poche parole quelli in grado di 

influenzare molto la valutazione e decisione degli stakeholders. 

Lo stesso GRI nel “Making headway in Europe. Linking GRI G4 Guidelines and the European 

directive on non-financial and diversity disclosure”, afferma che quanto previsto dalla 

Direttiva 2014/95/UE (e quindi dal 254/2016) può trovare riferimento nelle SR Guidelines 

G4157. Le G4 Guidelines si articolano in due documenti: 

- il “Reporting Principles and Standard Disclosures”, contenente i criteri, chiamati 

reporting principles e le standard Disclosures, ovvero delle domande poste dal GRI a 

cui l’impresa deve rispondere nel processo di rendicontazione.  

- l’“Implementation Manual”, contenente consigli e raccomandazioni per implementare 

il report adeguatamente alle guidelines. 

 

In particolare, i paragrafi “Strategy and Analysis” e “Organizational Profile” presentano 

indicazioni utili al fine della rappresentazione del business model dell’impresa. Nella sezione 

“Strategy and Analysis” il GRI afferma che l’impresa deve includere nel proprio rendiconto una 

dichiarazione da parte del vertice aziendale in cui si dichiara con quali strategie la sostenibilità 

sia implementata nell’organizzazione e la sua attività. Inoltre vanno esplicitati gli impatti a 

livello economico, ambientale e sociale che comporta l’attività dell’impresa analizzando anche 

le relative sfide ed opportunità in tema di sostenibilità che si presentano. Nella sezione 

“Organizational Profile” il GRI stabilisce poi altri contenuti da descrivere che completano 

l’esposizione del modello di business dell’impresa, tra cui i brand, prodotti e servizi principali 

                                                      
155 Global Reporting Initiative, “An introduction to G4. The next generation of sustainability reporting”, pag. 
3: “To support organizations on this strategic journey, G4 places the concept of materiality at the heart of 
sustainability reporting.” 
156 Global Reporting Initiative, “An introduction to G4. The next generation of sustainability reporting”, pag. 
3. 
157 Global Reporting Initiative, “Making headway in Europe. Linking GRI G4 Guidelines and the European 
directive on non-financial and diversity disclosure”, 2015, pag.5. 
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-and-Standard-
Disclosures.pdf  

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-and-Standard-Disclosures.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-and-Standard-Disclosures.pdf
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dell’impresa, i paesi dove questa esercita la propria attività ed i mercati serviti, oltre che una 

descrizione della supply-chain dell’organizzazione.  

Il Global Sustainability Standards Board ha però recentemente messo a punto delle nuove 

linee guida da adottare nella predisposizione del report di sostenibilità, i “GRI Sustainability 

Reporting Standards (GRI Standards)”, i quali a partire dal 1 luglio 2018 sostituiranno del tutto 

le attuali linee guida “Gri G4 Guidelines”. Il nuovo metodo da utilizzare per creare il report di 

sostenibilità è stato riorganizzato in 36 linee guida158 modulari ed interrelate che 

permetteranno alle aziende di pubblicare un report di sostenibilità globale, ma anche di stilare 

relazioni singole su aspetti specifici della sostenibilità, meglio rispondendo alle richieste degli 

stakeholder. In particolare il nuovo modello comprende tre standard universali e tre serie di 

standard specifici, uno per ogni dimensione fondamentale della sostenibilità (ambientale, 

economica, sociale).  

Il primo Standard fondamentale, che funge da punto di partenza del report sostenibile, è il 

GRI 101 - “Foundation”, il quale enuncia i dieci principi fondamentali da applicare nel processo 

di rendicontazione per individuare gli aspetti dell’attività dell’impresa che hanno gli impatti 

più rilevanti sugli stakeholder. In relazione a tali impatti sono poi applicati gli standard ed 

indicatori opportuni, in accordo anche al settore di appartenenza dell’impresa.  

Vi sono poi altri due standard universali da applicare di paripasso:  

- GRI 102 – “General Disclosures”, necessario per individuare le informazioni di contesto 

relative all’organizzazione e le sue pratiche di rendicontazione; 

- GRI 103 – “Management Approach”, utile per gli amministratori ad esplicitare efficacemente 

gli aspetti e la gestione dell’attività dell’impresa che hanno un impatto più importante sugli 

stakeholder. 

L’intento che accomuna le due organizzazioni è quello di creare un linguaggio attraverso il 

quale le organizzazioni possono rendicontare gli aspetti e le informazioni non-financial 

dell’impresa, così da permettere un processo decisionale più efficiente che permetta una 

migliore allocazione delle risorse ed una gestione etica dell’impresa. 

 

 

                                                      
158 Gli standard sono raggruppati in 4 gruppi: “gruppo 100” riferito agli Standard universali, “gruppo 200”  
per gli Standard economici, “gruppo 300” per gli Standard ambientali e “gruppo 400” per gli Standard 
sociali. 
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3.4 Sfide e sviluppi futuri nella divulgazione di informazioni non-financial 

da parte delle imprese 

 

Il D. Lgs. n. 254/2016 rappresenta un’innovazione nella rendicontazione aziendale, e porta con 

sè anche nuove sfide per gli enti pubblici obbligati alla predisposizione di un report di carattere 

non finanziario. La comunicazione di una serie di informazioni fino ad ora volontarie diviene 

obbligatoria e oggetto di possibili sanzioni, ciò ha un’incidenza sostanziale anche in 

riferimento alle pratiche manageriali dei soggetti coinvolti dalla normativa, si pensi ad 

esempio alla richiesta da parte del Legislatore di comunicare i principali rischi in termini 

ambientali e sociali dell’attività dell’impresa, tali informazioni presuppongono 

l’implementazione di un sistema di risk- management che monitori la rischiosità dell’impresa  

in relazione ai temi oggetto del Decreto. 

In questo senso le nuove richieste informative introdotte con il Decreto possono 

rappresentare un’opportunità di miglioramento della gestione aziendale e di autoanalisi da 

parte delle organizzazioni, spinte ad implementare best practices volte a perseguire modelli 

di produzione etici e sostenibili che a sua volta possono portare a dare il via ad un processo 

virtuoso anche per le imprese per il momento non obbligate a tale tipo di rendicontazione.159 

La sostenibilità deriva infatti da un processo di evoluzione interno, che ridisegna la missione e 

la strategia dell’azienda. 

Provvedimenti come la Direttiva 2014/95/UE ed il suo recepimento negli ordinamenti 

nazionali rappresentano infatti il passaggio ad una nuova fase del capitalismo che presta 

attenzione al contesto ambientale e sociale in cui operano le imprese. Alcuni decenni fa, 

Friedman affermava che l’impresa aveva il solo dovere di produrre utili e il reddito era l’unico 

fattore rappresentante l’efficienza dell’impresa.160 Tale concezione risulta oggi superata ed è 

                                                      
159 Come viene affermato dal CNDCEC in “Disclosure di informazioni non finanziarie. Tendenze 

internazionali e nazionali sulle attività di rendicontazione e di asseverazione”, dicembre 2017, pag.4, Il d.lgs. 
n. 254/2016 “È un’importante innovazione nella comunicazione di informazioni attinenti alla “sostenibilità” 
che interessa, nello specifico, le imprese di dimensioni rilevanti. E, d’altra parte, tali imprese daranno 
verosimilmente una spinta all’intero sistema della sustainability disclosure, promuovendone la diffusione 
anche tra le imprese che, pur non essendo direttamente obbligate dalla normativa, operino in qualità di 
fornitori di quante vi si debbano attenere, nell’ambito di una “catena sostenibile del valore”.”  
160 Agli inizi degli anni ’70, Milton Friedman, Nobel per l’economia, affermava: “...c’è una e solo una 
responsabilità sociale dell’impresa, usare le risorse e dedicarsi ad attività concepite per aumentare i propri 
profitti e, purché all’interno delle regole, l’impresa deve sempre competere liberamente, senza ricorrere 
all’inganno o alla frode...”, in Friedman, M., “Capitalism and Freedom”, in Chicago University Press, Chicago, 
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accettato il fatto che la creazione del valore dell’impresa, nell’ottica del medio-lungo termine, 

dipende da fattori sociali, ambientali e sostenibili oltre che dai tradizionali fattori di 

produzione. L’impresa si configura come un attore chiave del contesto in cui opera, verso il 

quale essa deve assumere un ruolo attivo di promozione del benessere sociale in termini di 

coesione, welfare e rispetto dei diritti umani. 

 Il reddito ormai non è più considerato l’unico elemento su cui dipendono le performance 

aziendali e questo va di pari passo con la crescente importanza della dimensione etico-sociale 

dell’attività d’impresa. 

Numerose organizzazioni di maggiori dimensioni o che operano in settori sensibili hanno  

avviato autonomamente un percorso di comunicazione ai mercati finanziari e agli stakeholder 

sviluppando una prassi di rendicontazione relativa agli aspetti non finanziari dell’impresa 

prima che fosse attuato il Decreto, applicando modelli di rendicontazione offerti da organismi 

internazionali come il GRI, il bilancio di sostenibilità ed in seguito ad eventi internazionali quali 

l’accordo sul clima di Parigi 2015 (COP 21) e l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite che ha definito 

gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile. Inoltre, la sostenibilità e i fattori ESG stanno 

acquisendo sempre maggiore attenzione da parte degli analisti finanziari e investitori a lungo 

termine consci che questi possono avere un impatto rilevante relativamente alla continuità 

dell’impresa e alla sua creazione di valore.  

La disposizione europea e la sua implementazione nel contesto nazionale sono quindi 

emblematici del riconoscimento della responsabilità sociale d’impresa come aspetto chiave 

nella comunicazione d’impresa e danno rilevanza ad una tendenza che già si era manifestata 

nella prassi gestionale delle imprese.161 

                                                      
1992. A proposito il CNDCEC, in “Direttiva 2014/95/UE sulla disclosure non finanziaria e sulla diversità nella 
composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo. Approccio operativo, prassi aziendali e 
ruolo dei professionisti”, giugno 2016, pag. 2 afferma che: “In sostanza, il reddito veniva considerato quale 
“unico” indicatore dell’efficienza dell’impresa e, pertanto, la catena del valore economico finiva per 
coincidere con quella del valore sociale. Il messaggio chiaro era quello di massimizzare il profitto, seppur a 
certe condizioni, per il bene della collettività. In quel contesto, l’informazione da fornire a tutti gli 
interlocutori non sembrava poter essere altro che la rappresentazione chiara, veritiera e corretta dei 
risultati aziendali, espressa tramite bilanci d’esercizio corretti e trasparenti.” 
161 Fondazione Nazionale dei Commercialisti, “Disclosure di sostenibilità: Decreto Legislativo n. 254/2016 
sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità. Elementi essenziali: 
soggetti obbligati, destinatari, previsioni, contenuti e sanzioni”, febbraio 2017, pag. 2, Castellani G. afferma: 
“Il secondo aspetto, e per me ben più importante, è che proprio il decreto in parola e la sua fonte normativa 
comunitaria dimostrano come l’idea della RSI, nella sua comprensione e nella sua attuazione, non sia più 
un’idea, appunto, solo confinata agli scritti degli studiosi della materia e dei manager illuminati ma, 
piuttosto, trovi piena collocazione in una prassi gestionale, ormai talmente diffusa e direi anche accettata, 
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In riferimento alle aziende che non hanno intrapreso misure al fine di rendicontare 

informazioni di carattere non finanziario, il D. Lgs. 254/2016 rappresenta, oltre alle aziende 

per cui redigere tale rendiconto diventa ora un obbligo, una buona opportunità per iniziare a 

predisporre una dichiarazione di carattere non-finanziario, alla quale il Legislatore riconosce 

anche un beneficio reputazionale162, e l’occasione per implementare azioni e politiche volte a 

rendere l’attività dell’impresa maggiormente etica, sostenibile ed attenta agli impatti 

prodotti.163 

“Con la nuova normativa si tenta un "salto quantico", cercando di rendere questo genere di 

informazioni non‐finanziarie patrimonio collettivo di tutte le società di interesse pubblico e, 

possibilmente, anche delle non‐quotate.”164 

La predisposizione di sanzioni ed il riconoscimento di un’attribuzione reputazionale alle 

imprese che scelgono di adottare una dichiarazione di carattere non finanziario suggeriscono 

la volontà del Legislatore di enfatizzare sempre più il reporting su informazioni sostenibili, 

intraprendendo una strada di non ritorno verso la disclosure di informazioni e tematiche 

attinenti alla responsabilità sociale d’impresa.  Inoltre, la possibilità offerta dalla norma di 

inserire tale dichiarazione nella relazione sulla gestione, eleva il ruolo di quest’ultima nel 

quadro della reportistica aziendale, dandole una nuova importanza all’interno del bilancio 

d’esercizio.  

Il Legislatore all’interno del testo normativo del Decreto non fissa standard o forme di 

rendicontazione precise per la disclosure di non-financial information, bensì individua le 

                                                      
da essere considerata meritevole di attenzione da parte del legislatore europeo prima, e di quello nazionale, 
di conseguenza. Mi pare di poter dire, in altre parole, che il fatto che sia sorto l’obbligo legislativo di 
comunicare le azioni aziendali, almeno per adesso (ed essenzialmente in guisa di compliance legale 
piuttosto che volontaria), su temi quali ambiente, personale dipendente, diritti umani e lotta alla corruzione 
attiva e passiva, significa che queste azioni esistono e sono ormai prassi corrente all’interno delle imprese 
commerciali. Ed infatti (ecco la nostra cartina di tornasole), i legislatori avvertono il dovere di regolamentare 
non certo fattispecie straordinarie e di estrema residualità, quanto piuttosto fenomeni e prassi che, 
solitamente, hanno già largamente preso piede nella società.” 
162 D. Lgs. n. 254/2016, art. 7. 
163 Zambon S., Gasperini A., “Confronto a due sulle non financial information”, Electronic Journal of  
Management, 2017, n.1, pag. 7: “...per queste imprese, l’incentivazione dettata dall’art. 7, co. 1, del decreto 
ed il fatto che ne venga ivi considerata (e quasi promossa) la compliance anche per le aziende ancora non 
obbligate, accompagnata al beneficio reputazionale che potrà derivarne, saranno senz’altro di grande aiuto 
per lo sviluppo e l’adozione, da parte delle imprese che ancora non lo fanno, di concreti programmi 
aziendali di tale natura. La RSI, dunque, appare “sdoganata” in via definitiva come parte integrante delle 
strategie aziendali.”  
164 Zambon S., Gasperini A., “Confronto a due sulle non financial information”, Electronic Journal of 
Management, 2017, n.1, pag. 7. 
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tematiche sulle quali i soggetti designati devono provvedere informazioni. Spetta al singolo 

ente pubblico individuare le informazioni di carattere non-finanziario materiali relativamente 

alla propria attività, ovvero le informazioni che meglio descrivono agli stakeholder il business 

model dell’impresa, le politiche intraprese e i principali rischi, generati o subiti, derivanti dalle 

attività poste in essere dall’impresa congiuntamente ai suoi prodotti, servizi o rapporti 

commerciali. 

Inevitabilmente tali informazioni, parallelamente a quanto avviene nella determinazione dei 

contenuti della relazione sulla gestione, non possono essere oggettivamente determinate, 

anche a causa della loro natura spesso intangibile, immateriale e peculiare delle 

caratteristiche dell’impresa.  

La mancanza di uno schema di rendicontazione specifico, se da una parte fornisce alle imprese 

la flessibilità necessaria per individuare e rappresentare le informazioni realmente materiali 

per la società, dall’altra apre il problema della comparabilità delle informazioni, specie tra 

imprese che non adottano il medesimo modello di rendicontazione.  

Per quanto riguarda le imprese di dimensioni non grandi, quelle che compongono per la 

maggior parte il tessuto economico nazionale e non direttamente interessate dal Decreto, se 

considerate singolarmente, la loro attività ha un impatto economico marginale sui mercati nei 

quali operano.  Ad un primo impatto potrebbe quindi sembrare che i vantaggi derivanti 

dall’adozione di una rendicontazione non finanziaria in aggiunta a quella tradizionale 

potrebbero non siano di grande rilevanza, considerando anche il costo dell’elaborazione delle 

informazioni per tali report.  

In realtà le piccole e medie imprese che scelgono di implementare un report integrato o 

intraprendono una migliore disclosure di informazioni extra-contabili nella relazione sulla 

gestione, seguendo la tendenza avviata dal D. lgs. n. 254/2016, possono riscontrare positive 

opportunità, infatti “la selezione delle informazioni socio‐ambientali rilevanti da comunicare 

all’esterno dell’azienda può rappresentare una modalità di rafforzamento dei rapporti e delle 

relazioni con gli stakeholders con benefici in termini di aumento di competitività e di 

affermazione sul mercato.”165  

                                                      
165 Zambon S., Gasperini A., “Confronto a due sulle non financial information”, Electronic Journal of 

Management, 2017, n.1, pag. 7. 
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Una disclosure più efficiente negli aspetti ambientali e sociali consente anche alle PMI di 

portare alla luce delle tipologie di rischi che nella reportistica tradizionale verrebbero 

trascurati, migliorando il processo di risk-assessment e l’equilibrio finanziario di breve 

termine. 

Inoltre, la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario può generare effetti 

positivi in termini di miglioramento della gestione delle risorse umane, in quanto un’immagine 

e una reputazione aziendale che riflette una gestione dell’impresa etica e sostenibile, 

rispettosa degli individui che vi operano, può costituire una valida attrattiva per i dipendenti 

sia in termini di facilità del reperimento di risorse umane qualificate sia in termini di 

mantenimento del personale.  

Altro vantaggio derivante da una migliore presentazione delle informazioni aziendali di natura 

non-finanziaria e l’adozione di comportamenti socialmente responsabili sono gli impatti che 

possono riflettersi sulla supply-chain, ovvero gli impatti che si possono verificare in relazione 

al miglioramento delle relazioni con tutta la catena produttiva e in particolare con i fornitori.  

L’impatto del D. lgs. n. 254/2016 ha introdotto quindi nuove sfide ma anche opportunità per 

le imprese obbligate al suo adempimento. Se da una parte le società di maggiori dimensioni 

avevano nella maggior parte dei casi già avviato procedure e comportamenti attinenti alle 

tematiche della sostenibilità dell’impresa, la Direttiva 2014/95/UE e il Decreto che la recepisce 

nell’ordinamento nazionale, concretizza l’importanza che tali aspetti rivestono nel contesto 

economico in cui le imprese operano, segnando il percorso verso nuove forme di reporting ed 

una comunicazione aziendale più trasparente. Le imprese di minor dimensione, non ancora 

direttamente interessate dalla normativa, sono invece sollecitate ad una maggiore attenzione 

a tali tematiche e all’adozione di forme di produzioni etiche.  
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CAPITOLO 4 

 

“La rilevanza giuridica della relazione sulla gestione e 

conseguenze della sua non conformità  

in tema di validità di bilancio” 
 

 

 

 

 

 

L’analisi affrontata fino a questo punto ha evidenziato la maggior rilevanza che la relazione 

sulla gestione ha acquisito nel tempo all’interno del sistema d’informazione verso l’esterno 

dell’azienda attraverso i vari interventi legislativi che la hanno interessata nel corso del suo 

sviluppo sino alla sua attuale configurazione. Durante il percorso normativo il documento si è 

arricchito in termini di contenuti ed informazioni che ex art. 2428 c.c. gli amministratori della 

società devono divulgare nel documento, inoltre, il recente D.lgs. n. 254/2016 ha dato nuova 

forza propulsiva al ruolo della relazione degli amministratori nel sistema del reporting 

aziendale, la quale, per ora in maniera obbligatoria solamente per gli enti di interesse 

pubblico, può configurarsi come la sede della dichiarazione di carattere non finanziario, 

rendiconto che approfondisce aspetti relativi alla sostenibilità ambientale e sociale 

dell’impresa.  

Tale intervento normativo è particolarmente significativo in quanto rende obbligatoria 

(limitatamente alle imprese e gruppi di grandi dimensioni) la rendicontazione di tematiche in 

parte già richieste nella relazione sulla gestione166, risaltando il ruolo e la portata informativa 

dell’allegato nella comunicazione aziendale verso tutti gli stakeholder dell’impresa. 

La crescente importanza attribuita dal Legislatore al documento non è tuttavia accompagnata 

dall’elevazione della relazione sulla gestione a parte integrante del bilancio d’esercizio, la 

                                                      
166 Si pensi agli indicatori non finanziari, ai rischi ambientali, le informazioni sul personale già richiesti 
dall’art. 2428 c.c.  
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quale resta formalmente immutata nella sua natura di allegato al bilancio che ex art. 2423 c.c. 

è formalmente composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e 

nota integrativa.  

Il bilancio, configurandosi come strumento di comunicazione e conoscenza dell’andamento e 

della situazione della società per i soci ed i terzi, viene disciplinato dal Legislatore secondo 

clausole generali dettate dall’art. 2423 c.c., il quale dispone al comma 2: “il bilancio deve 

essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”.  

I principi fondamentali stabiliti dall’art. 2423 c.c. sono posti come norma al fine di tutelare gli 

interessi sia della compagine sociale sia dei terzi destinatari delle informazioni che il bilancio 

d’esercizio offre relativamente alla situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale della 

società.167 

Il bilancio d’esercizio può essere dichiarato invalido, e perciò nulla la delibera assembleare che 

lo approva, nel caso siano presenti vizi connessi ai dati di anche solo uno dei prospetti contabili 

che lo compone per legge. Un vizio presente in stato patrimoniale, conto economico, nota 

integrativa e rendiconto finanziario comporta infatti l’illiceità dell’oggetto dell’assemblea che 

approva il bilancio, configurandosi nella conseguente dichiarazione di nullità del bilancio 

d’esercizio.  

La relazione sulla gestione correda il bilancio nella suo incarico di offrire una rappresentazione 

chiara, veritiera e corretta della situazione aziendale, andando a specificare ed integrare 

elementi presenti nei prospetti contabili ed indicando informazioni aggiuntive non trattate 

                                                      
167 Ianniello B., in “Perfetta simmetria tra i principi di chiarezza e verita`anche nella disciplina anteriore”, 
nota a sentenza Cassazione Civile, Sez. I, 7 marzo 2006, n. 4874, Le Società n. 6/2007, pag. 707 afferma: 
“Dapprima tra i giudici di merito e poi in seno alla Cassazione si e` fatta strada l’opposta tesi che riconosce 
alla funzione informativa il ruolo di precetto fondamentale della normativa sul bilancio, i cui destinatari 
sarebbero tanto i soci quanto i creditori sociali e la generalita` dei terzi (8): l’imperativita` del principio di 
chiarezza e di «completezza dell’informazione che il legislatore vuole sia fornita anche ai terzi ed all’intero 
mercato in generale» costituisce il diretto corollario della funzione di «sistema informativo» attribuita al 
bilancio, la quale, a sua volta, discende da una differente ponderazione degli interessi coinvolti. Ne 
consegue che la loro violazione rende illecito il bilancio d’esercizio e nulla la deliberazione che lo ha 
approvato, qualora dal bilancio d’esercizio non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni 
che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle poste iscritte, e cio` a prescindere dall’eventuale 
difformita` tra risultato effettivo d’esercizio e quello del quale il bilancio da` invece contezza. 
I precetti normativi di verita` e chiarezza sono stati emanati dal legislatore a tutela di interessi riguardanti 
anche i terzi destinatari delle informazioni, come peraltro confermato dal regime pubblicitario a cui tale 
documento contabile e` soggetto: in tal senso: Cass. 18 marzo 1986, n. 1839, cit.; Cass. 8 giugno 1988, n. 
3881, in Giust. civ., 1988, I, 2600; Cass., sez. I, 14 marzo 1992, n. 3132, cit.; Cass. 3 settembre 1996, n. 
8048, cit.” 
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negli schemi di bilancio, pertanto dalla dottrina e dalla giurisprudenza è ritenuto in maniera 

oramai unanime il fatto che l’allegato redatto da parte degli amministratori sia disciplinato 

civilisticamente secondo le clausole generali dettate dall’art. 2423 c.c., anche se queste 

propriamente vengono poste dal legislatore a disciplina della stesura del bilancio d’esercizio. 

Tale tesi è rafforzata anche dall’incremento di contenuti la cui trattazione è stata affidata dal 

Legislatore a questo documento, e come afferma Butturini: “Va, infatti, condivisa l'opinione 

che reputa tale documento assoggettato all'art. 2423, comma 2°, c.c. (e, non a caso, chi 

sostiene la tesi contraria ribadisce comunque che l'allegato deve essere esaustivo e 

comprensibile), anche alla luce del rilievo che esso ha non solo per i soci, ma per ogni lettore 

del bilancio, essendo depositato presso il registro delle imprese come gli altri documenti che 

compongono il bilancio. Tale conclusione pare, del resto, rafforzata dall'ampliamento della 

portata informativa della relazione.”168 

Assodato che vizi presenti anche in uno solo dei documenti componenti il bilancio 

amministrativo possa determinare la nullità della delibera assembleare che lo approva, non 

appaiono chiari invece gli effetti che vizi della relazione sulla gestione possono avere in termini 

di liceità del bilancio d’esercizio. Il documento non è infatti oggetto di delibera assembleare 

in quanto non propriamente parte del bilancio d’esercizio, per tale ragione, secondo un 

orientamento della dottrina, una mancanza che lo riguarda non può formalmente figurare 

come vizio determinante l’illiceità dell’oggetto di deliberazione assembleare del bilancio.  

Alla luce di queste considerazioni la domanda sorge spontanea, quale conseguenze può 

determinare un vizio della relazione sulla gestione in termini della validità del bilancio 

d’esercizio?  

Gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in questi anni sono stati contrastanti e hanno 

spaziato dal ritenere che i vizi della relazione sulla gestione possano determinare la nullità del 

bilancio d’esercizio, alla stregua dei documenti componenti il bilancio d’esercizio, al ritenere 

che tali mancanze possano creare i presupposti per l’annullabilità della delibera assembleare 

di approvazione del bilancio per vizi procedimentali, fino al ritenere che eventuali non 

conformità del documento possano avere conseguenze solo in termini di nullità della 

relazione degli amministratori. 

                                                      
168 Butturini P., “Invalidità del bilancio d’esercizio in caso di vizi della relazione sulla gestione (con postilla 
sul prospetto riepilogativo ex art. 2497-bis c.c.)”, Giurisprudenza Commerciale, n.4/2011, pag. 955. 
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Al fine di trovare un responso al quesito è necessario considerare le principali sentenze 

proferite nel panorama giuridico relativamente a questa questione per cercare di avere una 

visione più chiara dei risvolti che vizi connessi alla relazione sulla gestione possono avere nel 

sistema informativo aziendale bilancio-relazione.  

 

 

4.1 Analisi e commento delle principali sentenze 

 

Tra le prime pronunce in materia è possibile rilevare la sentenza emanata dalla Corte di 

Cassazione n. 8048 risalente al 3 settembre 1996. La fattispecie oggetto di giudizio riguardava 

la scrittura all’attivo patrimoniale del bilancio di azioni proprie possedute dalla società ad un 

valore che superava quello realmente stimato. Veniva in particolare denunciato che il divario 

tra il valore reale e quello riportato a stato patrimoniale non era giustificabile dall’andamento 

del mercato, inoltre, nella relazione che accompagna il bilancio, ovvero l’allora relazione degli 

amministratori169, questi ultimi non avevano fornito chiarimenti in merito alle motivazioni 

determinanti tale differenza di valore. Secondo la parte attorea, queste mancanze e 

incomprensioni violavano il principio di chiarezza che deve, secondo le disposizioni delle 

clausole generali dettate dall’art. 2423 c.c., contraddistinguere le informazioni riportate nei 

prospetti contabili e i suoi allegati.  

Gli Ermellini premettono un principio che oggigiorno può considerarsi cristallizzato, ovvero il 

fatto che un bilancio redatto in contrasto con le clausole generali di redazione del bilancio 

sancite dall’art. 2423 c.c. determina la nullità della delibera assembleare che lo approva.170  

                                                      
169 Si parla di relazione degli amministratori disciplinata dall’ex art. 2429-bis del Codice Civile in quanto al 
bilancio in questione andavano applicate le normative anteriori al D. lgs. 127/1991, il quale stabiliva la 
nascita della relazione sulla gestione.  
170 Corte di Cassazione, sentenza n. 8048 del 3 settembre 1996:  
“È opportuno brevemente premettere che, secondo un orientamento ormai da gran tempo consolidato 
(si vedano, per tutte, Cass. 14 marzo 1992, n. 3132, id., Rep. 1992, voce Società, n. 656; 8 giugno 1988, n. 
3881, id., 1989, I, 2925, e 18 marzo 1986, n. 1839, id., 1987, I, 1232), dal quale non si ha qui alcun motivo 
per discostarsi, la deliberazione assembleare di una società di capitali con la quale venga approvato un 
bilancio redatto in modo non conforme ai fondamentali precetti stabiliti al riguardo dall’art. 2423 c.c. (o in 
violazione delle norme dettate dagli articoli seguenti, in quanto espressione di quei medesimi precetti) è 
da ritenersi nulla, per illiceità del suo oggetto, ai sensi dell’art. 2379 c.c.” 
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I giudici continuano: “Quei precetti, infatti, sono fissati dal legislatore in funzione di interessi 

che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, pur essi destinatari 

delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società che il 

bilancio deve fornire con chiarezza e precisione (ovvero, come ora si esprime il 2° comma del 

citato art. 2423 – dopo le modificazioni apportatevi dal d.leg. n. 127 del 1991 – con chiarezza 

ed in modo veritiero e corretto), com’è reso evidente dal regime pubblicitario cui tale 

documento è soggetto. Donde consegue che un bilancio redatto in violazione di dette norme 

è, per ciò stesso, illecito, e, come tale, costituisce appunto oggetto illecito della deliberazione 

assembleare che, nondimeno, lo abbia approvato.”171 

Con tale affermazione si è voluta sottolineare la funzione di strumento informativo verso 

l’esterno del bilancio d’esercizio, il quale non è meramente rivolto al complesso di individui 

costituenti la società ma è  destinato a rispondere ad interessi conoscitivi di diversi soggetti e 

per tale motivo deve necessariamente rispettare i criteri sanciti dall’art. 2423 c.c., posti dal 

Legislatore a tutela di una comunicazione di informazioni patrimoniali, reddituali e finanziarie 

che siano chiare, veritiere e corrette per tutti i soggetti aventi diritto d’informazione. 

A conseguenza di tale affermazione i giudici fanno discendere un importante corollario: “In 

primo luogo, va rilevato che il bilancio d’esercizio di una società di capitali è illecito non solo 

quando la violazione delle suaccennate norme determini una divaricazione tra il risultato 

effettivo dell’esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore 

patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti 

i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l’intera gamma 

delle informazioni che la legge vuole invece siano fornite con riguardo alle singole poste di cui 

è richiesta l’iscrizione.”172  

I giudici continuavano: “Non può dubitarsi che la funzione del bilancio, soprattutto per 

l’aspetto che interessa i terzi, non è solo quella di misurare gli utili e le perdite dell’impresa al 

termine dell’esercizio, ma anche quella di fornire ai soci ed al mercato in genere tutte le 

informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere. E giacché tali informazioni 

non attengono soltanto ai dati conclusivi, ma anche alle singole poste (ed al modo della loro 

informazione), onde il lettore del bilancio sia messo in grado di ripercorrere l’iter logico che 

                                                      
171 Corte di Cassazione, sentenza n. 8048 del 3 settembre 1996 
172 Corte di Cassazione, sentenza n. 8048 del 3 settembre 1996 
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ha guidato i redattori del documento nelle scelte e nelle valutazioni che ogni bilancio 

necessariamente implica, e sia posto in condizione di conoscere in maniera sufficientemente 

dettagliata anche la composizione del patrimonio della società ed i singoli elementi che hanno 

determinato un certo risultato economico di periodo, ne consegue che si avrà illiceità del 

bilancio ogni qual volta la violazione dei ricordati precetti inderogabili di legge non permetta 

di percepire, con chiarezza sufficiente, le specifiche informazioni che la lettura del documento 

e dei suoi allegati deve invece offrire con riguardo a ciascuna delle poste da cui il bilancio è 

formato.”173 

Dalla lettura delle parole dei giudici viene enfatizzato il ruolo della relazione degli 

amministratori, la quale, ha il comune intento di fornire ai terzi lettori dei prospetti contabili 

la descrizione di una situazione e condizione aziendale che sia chiara, veritiera e corretta. La 

pronuncia sembra attribuire al documento di corredo al bilancio lo stesso rilievo informativo 

degli altri prospetti contabili nella comunicazione esterna della situazione della società.  

Infatti la Suprema Corte afferma che vizi o mancanze di questo documento, equiparandoli a 

quelli che possono interessare i prospetti contabili, possono determinare la nullità della 

delibera assembleare del bilancio in quanto i destinatari del bilancio ed i suoi allegati non 

sarebbero in grado di pervenire dalla sua lettura ad una rappresentazione dell’azienda 

rispondente ai dettami dell’art. 2423 c.c. e seguenti.  

La sentenza della Cassazione va tuttavia meglio contestualizzata in riferimento alla fattispecie 

in giudizio. La mancata indicazione nella relazione degli amministratori delle motivazioni che 

hanno portato alla scrittura di azioni proprie ad un valore sopravvalutato è direttamente 

collegata ad un ad un valore riportato all’attivo dello stato patrimoniale.  

Dopo queste considerazioni si potrebbe quindi pensare che la nullità del bilancio d’esercizio 

sia stata sancita in quanto la carenza informativa della relazione degli amministratori fosse 

collegata ad una posta collocata in un prospetto contabile, e come Avi afferma: “In prima 

battuta è possibile quindi affermare che, a metà degli anni ’90, la Cassazione sembrava aver 

aderito alla tesi in base alla quale la nullità del bilancio poteva essere ricondotta anche a 

carenze informative della relazione, nell’ipotesi in cui tali lacune fossero, in modo diretto e/o 

                                                      
173 Corte di Cassazione, sentenza n. 8048 del 3 settembre 1996 
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indiretto, connesse a valori economico-finanziari-patrimoniali oggetto di rilevazione 

obbligatoria in stato patrimoniale e/o conto economico.”174 

 

Continuando l’analisi delle pronunce giurisprudenziali va poi considerata la sentenza del 

Tribunale di Napoli emanata l’anno successivo, precisamente il 10 novembre 1997. Tale 

pronuncia avviene dopo la riforma della disciplina del bilancio del 1991, in attuazione della IV 

Direttiva comunitaria, si parla quindi di relazione sulla gestione (e non più di relazione degli 

amministratori), che con la nuova normativa viene disciplinata dall’art. 2428 c.c.  

La sentenza riguardava la vendita di un ramo d’azienda da parte della società avvenuta dopo 

tre mesi dalla chiusura dei conti e prima dell’approvazione del bilancio d’esercizio 

dell’impresa. La sede più appropriata per la comunicazione dell’operazione straordinaria era 

la relazione sulla gestione, come stabilito dall’ex art. 2428 c.c. il quale al punto 5 disponeva 

che i fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio dovessero necessariamente essere riportati 

nell’allegato del bilancio redatto dagli amministratori175. Costoro invece riportarono 

l’informazione in un altro documento allegato al verbale d’assemblea e non ne diedero alcuna 

notizia nell’appropriata sede ovvero la relazione sulla gestione.  

Inizialmente i giudici partenopei richiamarono un principio già fissato dalla Suprema Corte: 

“Costituisce opinione pacifica (si veda, da ultimo Cass. n. 8048/1996; cfr. anche Cass. n. 

3774/1995) che la deliberazione assembleare di una società di capitali con la quale venga 

approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai fondamentali precetti stabiliti dagli 

artt. 2423 ss. c.c. è nulla, per illiceità del suo oggetto, ai sensi dell’art. 2379 c.c. I precetti posti 

dal legislatore in tema di società di capitali sono, infatti, fissati in funzione della salvaguardia 

di interessi che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, 

anch’essi destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria 

della società che il bilancio deve fornire con chiarezza e precisione (ovvero, come afferma il 

testo dell’art. 2423, secondo comma, c.c., come modificato dopo l’attuazione della direttiva 

comunitaria), con chiarezza ed in modo veritiero e corretto. Da ciò consegue che il bilancio 

                                                      
174 Avi Maria Silvia, “La relazione sulla gestione: obbligatoria ma inutile oppure sostanziale “quarto 
elemento” del bilancio?”, Il fisco, n.7/2014, pag. 618. 
175 Per effetto del D. lgs. 139/2015, dal 1° gennaio 2016 i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio devono essere riportati in nota integrative, come stabilito dall’art. 2427 c.c. comma 22-
quater.  
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redatto in violazione di questi principi è di per sé illecito, e costituisce al tempo stesso oggetto 

illecito della deliberazione assembleare che lo abbia approvato.”176 

Così proferendo il giudice ha evidenziato il fatto che il bilancio d’esercizio deve 

necessariamente rispondere ai principi fondamentali di verità, correttezza e chiarezza stabiliti 

dall’art. 2423 c.c. al fine di rappresentare le informazioni in maniera tale da soddisfare gli 

interessi conoscitivi della compagine sociale ma anche dei destinatari terzi esterni alla società 

che hanno il diritto di un’informazione attendibile della situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria dell’impresa. 

I giudici napoletani continuano inserendo in questo contesto la figura della relazione sulla 

gestione e sottolineando la sua importanza in relazione all’informazione offerta dal bilancio: 

“Da questa impostazione derivano alcuni importanti corollari. 

Innanzitutto, il bilancio d’esercizio di una società di capitali è da reputarsi nullo non solo 

quando la violazione delle norme codicistiche produce la divaricazione del risultato effettivo 

dell’esercizio da quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui 

dal bilancio stesso e dai suoi allegati non sia consentito desumere l’intera gamma di 

informazioni che la legge vuole siano fornite con riguardo alle singole poste di cui è richiesta 

l’iscrizione.”177 

Con queste parole il foro napoletano si allinea all’orientamento della Corte di Cassazione, 

anche in questo caso infatti il giudice di merito rimarca l’importanza della relazione sulla 

gestione, allegato del bilancio, nella comunicazione delle informazioni sulla situazione 

economica/finanziaria/patrimoniale della società. Dalla sentenza si deduce che il bilancio 

d’esercizio abbia una doppia funzione178, una organizzativa, configurandosi come “base di 

riferimento” per l’individuazione dell’utile distribuibile o le perdite conseguite in un 

determinato esercizio, ed una informativa, alla realizzazione della quale contribuisce anche la 

relazione sulla gestione. Per adempiere a questi due obiettivi il bilancio deve necessariamente 

rappresentare e comunicare le informazioni in modo chiaro, veritiero e corretto, pena 

l’invalidità della delibera di approvazione del bilancio per illiceità dell’oggetto ai sensi dell’art. 

2379 c.c.  

                                                      
176 Tribunale di Napoli, 10 novembre 1997. 
177 Tribunale di Napoli, 10 novembre 1997. 
178 De Angelis L., “Commentario del Codice Civile. Delle società, dell’azienda, della concorrenza. Vol. 2: 
Artt. 2379-2451.”, Utet Giuridica, Torino, 2015, pag. 957. 
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Proseguendo poi al giudizio del vizio che interessa la relazione sulla gestione, in questo 

specifico caso il Tribunale napoletano continua affermando: “Che la vendita di un ramo 

d’azienda costituisca un fatto di rilievo (successivo alla chiusura dell’esercizio) è di evidenza 

palmare. Che, inoltre, di questo fatto dovesse darsi notizia nella relazione sulla gestione è 

parimenti indubitabile, poiché la società non scelse di non redigere questa relazione (come 

invece avrebbe potuto, in attuazione dell’art. 2435 bis, ultimo comma, c.c.). Rimane da 

stabilire se a soddisfare l’esigenza di informazione bastava l’esposizione dell’evento in un 

documento diverso da quello destinato a contenere la notizia, ma comunque allegato al 

verbale d’assemblea.”179 

L’errata allocazione delle informazioni da parte degli amministratori solleva la questione della 

cosiddetta “topica dell’informazione” secondo la quale “le informazioni contabili, per 

rispettare il principio della chiarezza, devono essere allocate là dove il legislatore prescrive che 

siano, non potendosi considerare soddisfatto il precetto legislativo se le medesime sono sì 

fornite, ma in luoghi o documenti diversi da quelli indicati.”180 

I giudici concludono affermando che: “La vendita di un ramo d’azienda costituisce fatto di 

rilievo del quale occorre fare menzione nella relazione sulla gestione, né a sanare la violazione 

vale l’esposizione dell’evento in altro documento allegato al bilancio, perché le informazioni 

contabili, in ottemperanza al principio della chiarezza, devono essere collocate nella sede 

indicata dal legislatore.”  

Il foro napoletano dichiara pertanto nullo il bilancio per violazione del principio fondamentale 

di chiarezza relativamente alle informazioni che dovevano essere riportate in relazione sulla 

gestione affermando “che si avrà illiceità del bilancio ogni volta che la violazione dei precetti 

inderogabili di legge non permetta di percepire, con chiarezza sufficiente, le specifiche 

informazioni che la lettura del documento e dei suoi allegati deve invece offrire con riguardo 

a ciascuna delle poste da cui il bilancio è formato.”181  

I giudici sottolineano quindi l’obbligo di riportare le informazioni prescritte dal Legislatore 

nella corretta sede stabilita al fine di soddisfare in maniera obiettiva il diritto di informazione 

dei soci e dei terzi destinatari delle informazioni che offre il bilancio d’esercizio.  

                                                      
179 Tribunale di Napoli, 10 novembre 1997. 
180 Balzarini P., “Autonomia dei principi di chiarezza, verità e correttezza nel bilancio”, nota a sentenza del 
Tribunale di Napoli 10 novembre 1997, Le Società, n. 7/1998, pag. 796. 
181 Tribunale di Napoli, 10 novembre 1997. 
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La sentenza vuole prevenire la stesura di relazioni approssimative ed invitare gli 

amministratori a porre più attenzione nella redazione della relazione sulla gestione, indicando 

le informazioni richieste dal Legislatore lì dove è stato prestabilito.    

In questo caso specifico i giudici napoletani affermano che per la topica di bilancio182 le 

informazioni devono essere collocate nella sede stabilita dal legislatore, al fine di rispettare il 

principio di chiarezza infatti come afferma Balzarini: “la IV direttiva ed il legislatore italiano 

nell’attuarla hanno imposto schemi di documenti contabili rigidi, organizzati e completi 

nell’intento di favorire la comparazione tra i bilanci di una stessa società nel corso degli anni e 

tra i bilanci di società diverse. È evidente che questo intento viene del tutto vanificato se si 

consente di poter liberamente collocare le informazioni nei documenti contabili e non, se si 

consente ai redattori del bilancio di allocare le notizie in documenti non deputati a contenerle: 

questo modo di operare fa sì che il bilancio sia «inidoneo ad essere reputato dai terzi e dai soci 

(destinatari dell’informazione) efficace strumento di informazione» . Dal sistema costruito con 

l’attuazione della IV direttiva traspare l’evidente intento del legislatore di assicurare ad ogni 

lettore del bilancio non solo la possibilità di correttamente informarsi, ma anche quella di 

facilmente e prontamente reperire l’informazione stessa.”183 

 

A sostegno della posizione presa dal Tribunale di Napoli, segue la sentenza del Tribunale di 

Milano del 20 ottobre 1997, la quale ribadisce il principio secondo il quale la deliberazione 

assembleare di approvazione di un bilancio è nulla nei casi in cui dai documenti costituenti il 

bilancio d’esercizio e dai relativi allegati non sia possibile desumere tutte le informazioni 

stabilite dal Legislatore. La fattispecie trattata dalla sentenza riguardava l’indicazione nella 

relazione sulla gestione dei rapporti tra controllante e controllata. La società controllante era 

infatti tenuta, ai sensi dell’allora vigente art. 2428 c.c. comma 2 punto 2184 a descrivere i 

“rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di 

                                                      
182 Tribunale di Napoli, 10 novembre 1997:  
“Il quesito riecheggia il problema della «topica di bilancio», sul quale la contrapposizione tra la dottrina e 
la giurisprudenza è netta. Mentre secondo quest’ ultima i chiarimenti forniti dall’ organo amministrativo 
all’assemblea in sede di approvazione del bilancio hanno lo stesso valore di quelli contenuti nella 
relazione al bilancio (cfr., da ultimo, Cass. n. 2959/1993), la dottrina migliore e prevalente sostiene invece 
che, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di chiarezza, le informazioni devono essere necessariamente 
collocate nella sede corretta.” 
183 Balzarini P., “Autonomia dei principi di chiarezza, verità e correttezza nel bilancio”, nota a sentenza del 
Tribunale di Napoli 10 novembre 1997, Le Società, n. 7/1998, pag. 801. 
184 Attualmente è prescritto all’art. 2428 c.c. comma 3, punto 2. 
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queste ultime”, tuttavia la società nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, in 

riferimento ai rapporti con le controllate, riportava sinteticamente l’esistenza tra le due di  

“scambi commerciali che hanno dato luogo a ricavi e costi i cui prezzi delle merci e servizi sono 

stati convenuti ai normali valori di mercato”185.  

I giudici ambrosiani dichiararono insufficiente la mera illustrazione di “rapporto commerciale” 

per descrivere i rapporti intercorsi tra controllata e controllante e pertanto dichiararono nullo 

il bilancio della società.  

I giudici milanesi infatti affermarono: “È nulla, per violazione degli art. 2427 e 2428 c.c., la 

delibera di approvazione del bilancio adottata dall'assemblea di una società a responsabilità 

limitata controllante, qualora i rapporti con la società controllata siano individuati nella 

relazione sulla gestione solo come "rapporto commerciale", senza fornire, neanche nei 

documenti allegati, gli elementi necessari per valutare le dimensioni e le categorie di 

operazioni intercorse nell'esercizio, poichè se anche la previsione dell'indicazione nella 

relazione di gestione dei rapporti tra controllante e controllata non richiede un'elencazione 

analitica di tutti gli elementi, non è tuttavia sufficiente un mero richiamo generico a un certo 

tipo di rapporti, dovendo la relazione di gestione fornire comunque un quadro significativo 

della situazione. Inoltre, non può considerarsi rispettato il principio di chiarezza, correttezza e 

veridicità quando le informazioni richieste non siano ricavabili dalla lettura del documento 

preposto a fornirle, ma solo dal confronto con altri documenti (quale il bilancio della società 

controllata) che non costituiscono oggetto di approvazione assembleare.”186 

I giudici milanesi affermano chiaramente che relazione sulla gestione è il documento preposto 

dal legislatore ad illustrare i rapporti infragruppo, infatti, data la sua natura discorsiva, il 

“documento è più idoneo a raccogliere le spiegazioni in forma narrativa con riferimento ai 

particolari rapporti commerciali, finanziari, economici con le società controllate.”187 

Questa sentenza è particolarmente interessante in quanto carenze della relazione sulla 

gestione hanno avuto ricadute sul bilancio dell’impresa determinandone la nullità, pur non 

essendo oggetto della delibera assembleare di approvazione del bilancio e non ricollegandosi 

direttamente a dati contenuti nel bilancio d’esercizio. Particolarmente interessante è 

                                                      
185 Tribunale di Napoli 10 novembre 1997.  
186 Tribunale di Milano, 20 ottobre 1997.  
187 Picone L., “Indicazione dei rapporti tra controllante e controllata nella relazione sulla gestione”, nota a 
sentenza del Tribunale di Milano, 20 ottobre 1997, Le Società, n. 4/1998, pag. 420. 
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l’argomentazione dei giudici ambrosiani i quali affermano che “non può considerarsi 

rispettato il principio di chiarezza, correttezza e veridicità quando le informazioni richieste non 

siano ricavabili dalla lettura del documento preposto a fornirle, ma solo dal confronto con altri 

documenti (quale il bilancio della società controllata) che non costituiscono oggetto di 

approvazione assembleare.”188 Da queste parole è evidente l’intento secondo cui i giudici 

fanno prevalere l’aspetto sostanziale della relazione sulla gestione su quello formale, al fine 

di rappresentare ed offrire le informazioni ai lettori del bilancio nelle modalità stabilite dal 

Legislatore, sorvolando sul fatto che il documento abbia natura di allegato.  

La tendenza condivisa dalla maggior parte della dottrina e dalla giurisprudenza negli anni ’90 

era quindi quella secondo la quale i vizi di un allegato del bilancio potevano causare la nullità 

della delibera di approvazione del bilancio.  

 

La Cassazione più volte si mostrò in linea con l’orientamento giurisprudenziale e dottrinale, 

ed infatti qualche anno più tardi nella sentenza n. 4874 del 7 marzo 2006 affermava: “Il 

bilancio di esercizio di una società che violi i principi di chiarezza e verità stabiliti dall’art. 2423, 

c.c. (anche nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D. lgs. 9 aprile 1991, n. 127) è 

illecito ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato, non 

soltanto quando le violazioni della normativa in materia determinino una divaricazione tra il 

risultato effettivo dell’esercizio o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del 

valore patrimoniale della società e quello del quale il bilancio dà contezza, ma anche in tutti i 

casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l’intera gamma 

delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.”189  

La Suprema Corte conferma la sua posizione relativamente alla considerazione della relazione 

sulla gestione come documento che integra e completa i prospetti di bilancio 

nell’informazione esterna dell’impresa. Formalmente il documento è distaccato dal bilancio 

d’esercizio ma dalle parole della Suprema Corte sembra abbia la stessa importanza ai fini della 

comunicazione esterna dell’azienda.  

A sostegno di tale tesi i giudici continuano la pronuncia affermando: “Destinatari del bilancio 

di una società di capitali sono non soltanto i soci, ma tutti i terzi che possono essere interessati 

a conoscere, mediante la lettura del bilancio e dei relativi allegati ufficiali, la situazione 

                                                      
188 Tribunale di Milano, 20 ottobre 1997. 
189 Corte di Cassazione, sentenza n.4874 del 7 marzo 2006. 
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patrimoniale ed economica, con la conseguenza che le imprecisioni e le oscurità del bilancio 

non possono essere sanate dai prospetti informativi analitici, non allegate ufficialmente al 

bilancio medesimo o al verbale dall’assemblea che lo abbia approvato e, quindi, non 

conoscibili da parte della generalità degli interessati”190  

La Suprema Corte quindi chiaramente riprende la questione della topica dell’informazione e 

la possibilità che imprecisioni o mancanze del bilancio possano essere compensate da 

informazioni contenute in documenti non ufficialmente allegati al bilancio o al verbale 

d’assemblea. Destinatari del bilancio sono infatti non i soli soci ma anche tutti coloro che 

hanno interesse nel apprendere la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale della 

società attraverso la lettura del bilancio d’esercizio ed i relativi allegati ufficiali.  

 

La Suprema Corte nella sentenza n. 4937 del 4 aprile 2001 aveva già ribadito questo principio 

di giusta allocazione delle informazioni, le quali devono essere presentate al mercato nelle 

modalità in cui il Legislatore ha ritenuto opportuno prescriverle.191 

I giudici di piazza Cavour infatti affermavano: “per osservare i precetti della chiarezza, 

completezza e precisione (dettati dall’art. 2423, comma 2, c.c., nel testo anteriore alle 

modifiche apportate con D. lgs. 9 aprile 1991, n. 127), «gli amministratori devono fornire, nel 

bilancio di esercizio e nei relativi allegati, concernenti una società di capitali, informazioni 

intellegibili, in modo da consentirne il controllo di ragionevolezza, sul criterio di valutazione, 

adottato secondo il principio della prudenza, per ciascuna delle singole poste iscritte, non 

essendo sufficiente, per la validità del bilancio e della delibera che lo approva, che i predetti 

dati non siano contrari al vero o risultino successivamente alla redazione del medesimo”.192  

 

Se la Cassazione appare costante nel suo orientamento, negli anni successivi sorgevano 

posizioni divergenti tra la giurisprudenza di merito. Con la sentenza del 3 settembre 2003 il 

                                                      
190 Corte di Cassazione, sentenza n.4874 del 7 marzo 2006. 
191 A proposito, Ianniello B., in “Perfetta simmetria tra i principi di chiarezza e verita`anche nella disciplina 
anteriore”, nota a sentenza Cassazione Civile, Sez. I, 7 marzo 2006, n. 4874, Le Società n. 6/2007, pag., 710 
afferma: “La funzione del bilancio non si esaurisce nel misurare gli utili e le perdite dell’impresa al termine 
dell’esercizio, ma - come risulta dall’art. 2423 c.c. - consiste anche nel fornire al mercato tutte le 
informazioni che il legislatore ha ritenuto di prescrivere” 
192 Corte di Cassazione, 4 aprile 2001, n. 4937, in Dubolino C., Dubolino P., Costa F., “Codice civile 
commentato Aggiornato alla Gazzetta Ufficiale n. 235 7 ottobre 2017”, La Tribuna, Milano, 2018. 
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Tribunale di Milano muove verso una valutazione meno radicale delle ricadute che i vizi della 

relazione sulla gestione possono avere in tema di validità di bilancio d’esercizio.  

La fattispecie oggetto di giudizio riguardava la mancata illustrazione nella relazione sulla 

gestione dei rapporti tra società controllante e la sua controllata, come invece stabilito 

dall’art. 2428 c.c., tralasciando anche di indicare un debito contratto da parte della controllata 

nei confronti della controllante. Tale informazione venne tuttavia fornita in sede assembleare 

con la quale avveniva la discussione del progetto di bilancio, specificando il contenuto della 

voce “Crediti verso controllate” in cui il finanziamento concesso venne correttamente rilevato 

contabilmente.  

I giudici ambrosiani, alla luce di tale fatto sentenziarono che: “La omissione non appare 

peraltro al collegio poter determinare specifico vizio del documento contabile, posto che in 

sede di discussione assembleare del bilancio, su specifica richiesta di chiarimenti del socio 

Carpaneda, l’informazione carente e` stata specificatamente integrata, con lettura da parte 

del presidente l’assemblea di «dettaglio» della composizione della voce «Crediti verso 

controllate», dettaglio includente espressamente la menzione di credito verso la controllata 

..[ ].. cosicche ́ l’incompletezza della relazione risulta comunque superata nell’ambito dello 

stesso procedimento di discussione ed approvazione del documento contabile.”193 

In questo caso, in netta contrapposizione con la posizione presa dallo stesso tribunale nella 

sentenza del 1997, peraltro relativamente allo stesso tipo di vizio, la giurisprudenza ammette 

che un’omissione della relazione sulla gestione possa essere sanata dall’illustrazione delle 

informazioni mancanti da parte degli amministratori in sede assembleare.  

Diviene quindi meno rigido il giudizio del foro milanese in merito alle mancanze dell’allegato 

al bilancio e la corretta collocazione delle informazioni che in esso devono essere descritte. 

Come osserva Sottoriva: “nel caso di specie viene rilevato che la mancata indicazione 

dell’esistenza di un prestito contratto tra la capogruppo e la controllata non determina uno 

specifico vizio del documento, giacche ́ in sede assembleare l’informazione carente è stata 

specificamente integrata. Se tale informazione in sede di discussione assembleare non fosse 

stata resa, il profilo di responsabilità sarebbe stato invece certamente più rilevante essendo 

                                                      
193 Tribunale di Milano, 3 settembre 2003. 
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un elemento che può assumere il carattere della significatività nell’ambito dell’espressione di 

un giudizio sulle condizioni di gestione dell’unità aziendale.”194  

Pertanto si può ipotizzare che in questo caso l’informazione fornita in sede assembleare ha 

colmato le insufficienze della relazione sulla gestione, assolvendo l’obiettivo di informazione 

verso i soci ed i terzi lettori del bilancio e della relazione.  

Il tribunale milanese sembra pertanto dare priorità al raggiungimento della rappresentazione 

della società chiara, veritiera e corretta, obiettivo che può essere raggiunto anche attraverso 

chiarimenti in sede assembleare, che possono colmare eventuali lacune dell’allegato al 

bilancio. Il foro milanese assume una posizione “ammorbidita” rispetto a quella della 

precedente sentenza del 1997, secondo la quale l’informazione era rispondente ai principi 

fondamentali dettati dall’art. 2423 c.c. solo quando le informazioni erano “ricavabili dalla 

lettura del documento preposto a fornirle.”195 

 

Tuttavia a distanza di qualche mese una nuova sentenza del Tribunale di Milano va a delineare 

una diversa visione della problematica, infatti con la sentenza del 7 novembre 2003 i giudici 

ambrosiani affermano che “I vizi della relazione sulla gestione non determinano la nullità della 

deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio, ma la semplice annullabilità, se di 

rilevanza tale da incidere sul procedimento di approvazione”196 escludendo così la possibilità 

che vizi relativi alla relazione sulla gestione possano in qualche modo determinare l’invalidità 

di bilancio, come era avvenuto invece in diversi casi sino a quel momento.  

 

Sulla stessa scia si inserisce anche la sentenza del 7 ottobre 2010, sempre del Tribunale di 

Milano, in cui viene affermato: “I vizi della relazione sulla gestione, qualora siano tali da 

incidere sul procedimento di approvazione del bilancio, ne determinano l'annullabilità.”197  

La sentenza riguardava la contestazione da parte di un socio di minoranza delle informazioni 

che dovevano essere fornite dalla società ex art.2497 bis c.c. nella relazione sulla gestione.  

Il socio minoritario riteneva le informazioni illustrate non adeguate ed in contrasto con i 

principi fondamentali dell’art. 2423 c.c. e per tale motivo egli impugnava il bilancio 

                                                      
194 Sottoriva C., “Valutazione dei crediti in bilancio e ruolo della nota integrativa e della relazione sulla 
gestione”, nota a sentenza del Tribunale di Milano, 3 settembre 2003, in Le Società, n.8/2004, pag. 1030. 
195 Tribunale di Milano, 20 ottobre 1997 
196 Tribunale di Milano, 7 novembre 2003. 
197 Tribunale di Milano, 7 ottobre 2010. 
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richiedendo la pronuncia di nullità della delibera assembleare che lo aveva approvato, tuttavia 

i giudici non ritennero presenti difetti di redazione nel documento di cui all'art. 2428 c.c. e 

pertanto respinsero la richiesta.  

La sentenza merita particolare attenzione in quanto si sviluppa nel quadro normativo mutato 

dal D.lgs n. 32/2007, il quale ha modificato in maniera importante i contenuti della relazione 

sulla gestione, ampliando la portata informativa che a tale documento era designata dal 

Legislatore. Il documento, sebbene ampliato nei contenuti continua però ad essere un allegato 

di corredo al bilancio e non parte costitutiva di esso. Tale aspetto è rimarcato dalla sentenza 

che evidenzia il ruolo di mero allegato della relazione. Infatti i giudici, commentando la 

contestazione di parte attrice in riferimento al contenuto informativo della relazione sulla 

gestione della società, che non risponderebbe ai principi dell’art. 2423 c.c., affermano che 

queste lamentele sono state riferite alla “relazione di gestione, dunque in un documento che 

per espressa scelta normativa risulta solo “collegato” al bilancio e che si caratterizza per una 

funzione di illustrazione ampiamente valutativa.”198  

La non appartenenza della relazione sulla gestione al bilancio, di cui essa rappresenta un mero 

documento collegato, esclude secondo i giudici che a questo documento possano essere 

applicati i principi fondamentali di redazione del bilancio dell’art. 2423 c.c. che devono invece 

interessare i dati dei prospetti contabili, in quanto la relazione possiede una mera funzione di 

illustrazione valutativa.199 

I giudici proseguono affermando che in generale “la relazione di gestione, a differenza dalla 

nota integrativa, non è oggetto di approvazione assembleare, sı’ che le sue insufficienze non 

potranno dare luogo a nullità della deliberazione di bilancio ma tutt’al più, se di rilevanza tale 

da viziare il procedimento di approvazione di quello ad annullabilità della stessa”. 

Di conseguenza, partendo dal presupposto che la relazione sulla gestione non è propriamente 

parte del bilancio d’esercizio, secondo il Tribunale milanese, i vizi del documento non possono 

comportare la nullità del bilancio d’esercizio, ma al massimo la sanzione dell'annullabilità per 

                                                      
198 Tribunale di Milano, 7 ottobre 2010. 
199 Butturini P., “Invalidità del bilancio d’esercizio in caso di vizi della relazione sulla gestione (con postilla 
sul prospetto riepilogativo ex art. 2497-bis c.c.)”, Giurisprudenza Commerciale, n.4/2011, pag. 954, 
afferma al riguardo: “Il profilo della non appartenenza della relazione al bilancio è sottolineato dalla 
sentenza, che la qualifica come documento "collegato" al bilancio, escludendo di conseguenza che in 
merito alla stessa possa di per sé risultare rilevante la giurisprudenza in tema di chiarezza e precisione dei 
dati contenuti nel bilancio, essendo invece "comunicazioni" quelle incluse nella relazione sulla gestione.” 
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vizi procedimentali, in quanto questo documento non è parte del bilancio ma un mero 

allegato.  

 

Dalle sentenze sino ad ora analizzate emergono due differenti atteggiamenti da parte della 

giurisprudenza nel valutare le conseguenze che i vizi della relazione sulla gestione possono 

comportare in tema di validità di bilancio:  

- La tendenza giurisprudenziale degli anni 90’ sembra focalizzarsi maggiormente sulla 

portata informativa del sistema bilancio-allegati e nella funzione integrativa e 

complementare che l’allegato al bilancio svolge nell’integrare le informazioni presenti 

nei prospetti contabili e nell’illustrare ai soci ed ai lettori del bilancio una situazione 

aziendale chiara, veritiera e corretta. Sembra pertanto venga dato più risalto alla 

relazione sulla gestione dal punto di vista sostanziale piuttosto che quello formale, 

evitando di soffermarsi in maniera categorica sulla natura di mero corredo del 

documento. Seguendo questo orientamento i vizi della relazione sulla gestione 

potevano determinare la nullità del bilancio.  

- Dalle ultime sentenze esaminate invece si può notare come il punto di vista sia stato 

ribaltato. La giurisprudenza infatti prima evidenzia come il documento non sia oggetto 

della delibera assembleare in quanto non giuridicamente parte del bilancio d’esercizio 

che ex comma 1 art. 2423 c.c. è formato da stato patrimoniale, conto economico, nota 

integrativa e per effetto del recente d.lgs. 139/2015 dal rendiconto finanziario200. 

Partendo da questo presupposto viene linearmente dedotto che tale documento non 

può causare la nullità del bilancio nel caso di non conformità della relazione sulla 

gestione ma possa al massimo causare vizi procedimentali idonei a determinare 

l’annullabilità del bilancio.  

Alla luce di queste considerazioni, una parte della dottrina e della giurisprudenza, come risulta 

dalle ultime sentenze analizzate, dà prevalenza alla non appartenenza di questo documento 

al bilancio, deducendone che i relativi vizi possono determinare la sola annullabilità e non la 

nullità dello stesso. Tuttavia, come ritenuto da Butturini “il mero dato della non appartenenza 

(in senso stretto) della relazione al bilancio non sembra, in ogni caso, risolutivo nel definire le 

                                                      
200 Applicato ai bilanci redatti dal 1 gennaio 2016 ai sensi dell’art. 12 comma 1 del d. lg. 139/2015.  
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conseguenze derivanti dalle carenze di questa in termini di mera annullabilità della 

delibera.”201 

 

Anche il Tribunale di Roma abbraccia la posizione del Tribunale di Milano relativamente al 

fatto che i vizi della relazione sulla gestione non possono comportare la nullità del bilancio, 

tuttavia il foro romano dimostra una posizione più radicale ed afferma che le non conformità 

della relazione sulla gestione possono causare solamente la nullità del documento stesso e 

non ammette la possibile annullabilità del bilancio d’esercizio.  

Infatti, nella sentenza del 29 luglio 2013, il Tribunale di Roma esprime fermamente il fatto che 

i vizi di un allegato al bilancio quale è la relazione sulla gestione non possono tradursi nella 

nullità della delibera assembleare di approvazione del bilancio. La fattispecie oggetto di 

giudizio riguardava la mancata indicazione nella relazione sulla gestione delle attività 

avvenute tra la società convenuta a giudizio e le altre imprese facenti parte del medesimo 

gruppo.  

Inoltre, la parte attorea denunciava anche la mancanza di informazioni, sempre nell’allegato 

al bilancio, delle operazioni compiute dalla società che esercitava attività di direzione e 

coordinamento202 su quella oggetto di giudizio. 

I giudici romani rigettavano la richiesta di annullamento della delibera assembleare di 

approvazione del bilancio ed emanavano una sentenza particolarmente incisiva sul ruolo della 

relazione sulla gestione. I giudici romani infatti affermarono che “La relazione sulla gestione, 

che correda il bilancio della società, è documento autonomo rispetto ad esso, non è soggetta 

all’approvazione assembleare ed i suoi vizi non si riflettono sulla validità del bilancio, ma 

determinano soltanto la nullità della relazione e non si estendono oltre ad essa.”203 

I giudici continuano sottolineando la differenza formale e sostanziale che esiste tra il bilancio 

ed il suo più importante allegato affermando che “la relazione sulla gestione si colloca 

all’esterno del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 

integrativa. Essa, infatti, “correda” il bilancio, senza, tuttavia, costituirne parte integrante: la 

relazione sulla gestione è, dunque, un documento autonomo rispetto al bilancio e non ha la 

                                                      
201 Butturini P., “Invalidità del bilancio d’esercizio in caso di vizi della relazione sulla gestione (con postilla 
sul prospetto riepilogativo ex art. 2497-bis c.c.)”, Giurisprudenza Commerciale, n.4/2011, pag. 955. 
202 Stabilito dall’art. 2497 bis c.c. comma 5 e art. 2497 ter c.c. 
203 Tribunale di Roma, 29 luglio 2013. 
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funzione di illustrarne i singoli dati o le singole voci, ma solo di integrarli con ulteriori 

informazioni sulla gestione della società. In questa prospettiva, è stato osservato che 

l’autonomia della relazione sulla gestione si manifesta sia in senso formale, non essendo la 

relazione stessa sottoposta all’approvazione dell’assemblea (così come non sono soggette ad 

approvazione dell’assemblea la relazione del collegio sindacale e la relazione di revisione 

contabile) sia in senso sostanziale, nella diversità di contenuto e di funzioni. Infatti, le funzioni 

assolte dalla relazione sulla gestione, che si distinguono nettamente da quelle assolte dal 

bilancio di esercizio, sono, in primo luogo, quella di resoconto della attività di gestione degli 

amministratori e, in parte, di rendiconto, come ulteriore garanzia di informazioni aggiuntive, 

in riferimento alle voci di bilancio e, sotto altro profilo, quella di previsione della attività di 

gestione futura.”204   

I giudici continuano affermando: “Tanto chiarito, i vizi che afferiscono alla relazione sulla 

gestione non si riverberano sulla validità del bilancio stesso. Infatti, anche a volere ammettere 

la natura imperativa della norma di cui all’art. 2428 c.c. - secondo la quale il bilancio “deve 

essere corredato da una relazione” dalla quale “devono in ogni caso risultare (...)” - la tesi che 

propugna il contrario e cioè che vizi della relazione comporterebbero la nullità del bilancio si 

scontra con il disposto dell’art. 2423 c.c. secondo il quale il bilancio è costituito dallo stato 

patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, ma non dalla relazione sulla 

gestione che, come già accennato, ne costituisce soltanto il “corredo”.”205  

Continuano dicendo che “In altre parole, nonostante il carattere imperativo della norma, i vizi 

che afferiscono alla relazione potrebbero portare semmai alla nullità di essa, ma non 

potrebbero, in assenza di una chiara disposizione normativa, estendersi oltre di essa e, quindi, 

inficiare il bilancio da cui la relazione è autonoma.  

La correttezza di una simile conclusione è, infine, avvalorata dall’ulteriore considerazione che 

esistono informazioni che l’art. 2428 c.c. impone quale contenuto necessario della relazione 

che appaiono strutturalmente incompatibili con una eventuale invalidità del bilancio: è il caso, 

ad esempio, dell’omessa indicazione della evoluzione prevedibile della gestione negli esercizi 

futuri, che ovviamente non risulta, neppure in astratto, idonea ad incidere sulla validità del 

bilancio consuntivo dell’esercizio trascorso.”  

                                                      
204 Tribunale di Roma, 29 luglio 2013. 
205 Tribunale di Roma, 29 luglio 2013. 
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Anche il Tribunale di Roma parte dal presupposto secondo il quale la relazione sulla gestione 

non figura come parte integrante del bilancio dal punto di vista formale, tuttavia il foro 

romano sentenzia che tale documento è totalmente disgiunto dal bilancio anche dal punto di 

vista sostanziale della sua funzione informativa. Ad avvalorare la tesi per la quale la relazione 

sulla gestione è autonoma e disgiunta sia formalmente che sostanzialmente dal bilancio 

d’esercizio i giudici romani affermano che l’allegato, ex. art. 2428 c.c., contiene informazioni 

la cui omissione non può in alcun modo essere collegata alla dichiarazione di nullità del 

bilancio d’esercizio, come nel caso dell’evoluzione prevedibile della gestione. Tale 

informazione, secondo il foro romano, ha infatti una chiara natura prospettica che diverge 

dalla natura consuntiva del bilancio d’esercizio.  

 

A tale assunto tuttavia parte della dottrina ha contrapposto la teoria secondo la quale la 

natura prospettica della relazione sulla gestione sia direttamente collegabile al principio 

fissato ex art. 2423-bis c.c., il quale stabilisce che i dati di bilancio devono essere determinati 

secondo “prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività.”206  

Il postulato di redazione del bilancio secondo il quale la determinazione dei valori nei prospetti 

contabili deve avvenire secondo la prospettiva della continuazione aziendale è avvalorato 

dalla condivisione a livello europeo ed internazionale del principio del going concern nella 

redazione del financial statement da parte degli amministratori.  

Come ritiene Avi “è senza dubbio possibile affermare che il principio del going concern 

identifichi un elemento cardine del bilancio”207 infatti non solo nella normativa italiana ma 

anche nei principi contabili nazionali e in quelli internazionali il principio di continuità 

aziendale viene considerato fondamentale nella redazione del bilancio.  

I principi internazionali stabiliscono che il management, nella determinazione dei valori dei 

documenti costituenti il financial report debba considerare le informazioni disponibili 

relativamente ai futuri sviluppi dell’azienda considerando un lasso temporale di almeno dodici 

mesi: “In assessing whether the going concern assumption is appropriate, management takes 

into account all available information about the future, which is at least, but is not limited to, 

twelve months from the end of the reporting period. The degree of consideration depends on 

                                                      
206 Art. 2423-bis, comma 1-bis) c.c. 
207 Avi Maria Silvia, “La relazione sulla gestione: obbligatoria ma inutile oppure sostanziale “quarto 
elemento” del bilancio?”, Il fisco, n.7/2014, pag. 627 
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the facts in each case. When an entity has a history of profitable operations and ready access 

to financial resources, the entity may reach a conclusion that the going concern basis of 

accounting is appropriate without detailed analysis. In other cases, management may need to 

consider a wide range of factors relating to current and expected profitability, debt repayment 

schedules and potential sources of replacement financing before it can satisfy itself that the 

going concern basis is appropriate.”208 

Il postulato del going concern, affermato sia a livello internazionale che nazionale, prevede 

che gli amministratori nel determinare la quantificazione dei valori riportati nei prospetti 

contabili, abbiano effettuato una stima della situazione finanziaria e degli sviluppi futuri che 

possono interessare la società in una prospettiva futura di almeno un anno dal momento di 

formazione del bilancio. Va ribadito che i prospetti contabili presentano però i valori in un 

quadro consuntivo, e “l'unica sede documentale in cui debbono essere rese informazioni di 

carattere prospettico sulla situazione sociale, è appunto la relazione degli amministratori.”209  

Partendo quindi da questo presupposto, carenze informative della relazione sulla gestione 

collegate ad informazioni mancanti o errate rispetto all’evoluzione prevedibile della 

gestione210 figurano in netto contrasto con quanto stabilito dall’art. 2423-bis c.c., risultando 

nella declaratoria di nullità del bilancio d’esercizio211. E come afferma Avi “anche se 

apparentemente la proiezione futura della gestione sembra “cozzare” con la natura 

consuntiva dei valori di bilancio e, di conseguenza, pare non presentare correlazioni con questi 

                                                      
208 IAS 1, paragrafi 25-26. 
209 Lolli A., “Vizi della relazione sulla gestione, responsabilità degli amministratori e impugnativa della 
delibera di approvazione del bilancio”, Giurisprudenza Commerciale, n.4/2011, pag. 965. 
210 Art. 2428 c.c., comma 3, punto 6. 
211 Anche Butturini P., in “I vizi della relazione sulla gestione e il loro rilievo sul bilancio d’esercizio: una 
questione ancora aperta”, Giurisprudenza Commerciale, n. 6/2016, pag. 884, afferma: “Se, in termini 
generali, non vi è alcun dubbio su questo carattere del bilancio d'esercizio, va tenuta, allo stesso tempo, in 
debita considerazione la necessità che lo stesso offra una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione della società, naturalmente aperta ad una dimensione futura, visto il principio di redazione del 
bilancio che impone di adottare la prospettiva della continuazione dell'attività, e che potrebbe, di fatto, 
essere influenzata dal contenuto della relazione sulla gestione, come si è già visto, anche in virtù 
dell'interdipendenza tra questa e il bilancio stesso. Il legislatore chiede che nella relazione, peraltro 
assoggettata alla stessa pubblicità del bilancio d'esercizio, siano fornite anche informazioni che superano il 
carattere consuntivo (come quelle che si debbono dare nel descrivere l'evoluzione prevedibile della 
gestione o rischi ed incertezze cui la società è esposta); ritenere che esse rivestano solo un eventuale e 
successivo rilievo risarcitorio significa svalutarne la portata informativa, limitando la tutela dei potenziali 
interessati al risarcimento di un danno, di cui si dovrà attendere l'emersione e che peraltro potrebbe a quel 
punto essere irreparabile.” 
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ultimi, gli studiosi che condividono l’opinione sopra riportata evidenziano invece come questa 

rappresenti proprio la base fondante di ogni elemento contabile rilevato in stato patrimoniale 

e conto economico. E ciò fonda le proprie radici nell’obbligo giuridico imposto dall’art. 2423-

bis c.c., ove si prescrive che la valutazione delle poste di bilancio debba avvenire “secondo 

prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività”.”212 

I giudici romani, dopo aver escluso che eventuali vizi della relazione sulla gestione possano 

inficiare il bilancio d’esercizio, concludono affermando che tali mancanze possono al più 

determinare eventuali risarcimenti del danno provocato ai soci da parte degli amministratori, 

ai sensi dell'art. 2378 c.c. per la redazione di una relazione sulla gestione non conforme, infatti 

“l’eventuale violazione dei criteri di redazione della relazione sulla gestione comporterebbe 

una responsabilità degli amministratori con la conseguenza che la tutela del socio potrebbe 

operare esclusivamente sul versante risarcitorio ma non su quello demolitorio del bilancio di 

esercizio.”213  

 

Nello stesso anno, il 25 febbraio del 2013, viene emanata una nuova sentenza da parte del 

Tribunale di Milano. In tale pronuncia la parte attorea denunciava, tra le altre, l’indicazione 

nella relazione sulla gestione di informazioni carenti da parte della società controllata 

relativamente alla natura e al valore delle operazioni e servizi effettuati dalla controllante. 

Veniva inoltre denunciata la mancanza di informazioni, sempre relativamente a quanto 

riportato nella relazione sulla gestione, in merito ai rapporti intercorsi con la controllante, la 

quale esercitava attività di direzione e coordinamento e sui risultati che la suddetta attività 

avrebbe avuto sull’esercizio della controllata e sui suoi risultati, in palese violazione, secondo 

la parte attorea, del comma 5, art.2497 bis c.c, norma che stabilisce che “gli amministratori 

devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di 

direzione coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l’effetto che tale 

attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati.”  

I giudici rifiutano tale domanda non rilevando la reale esistenza dei vizi denunciati dalla parte 

attorea ed affermando che “la relazione di gestione, a differenza della nota integrativa, non è 

oggetto di approvazione assembleare, sicché le sue insufficienze non potranno dar luogo a 

                                                      
212 Avi Maria Silvia, “La relazione sulla gestione: obbligatoria ma inutile oppure sostanziale “quarto 
elemento” del bilancio?”, Il fisco, n.7/2014, pag. 628 
213 Tribunale di Roma, 29 luglio 2013. 
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nullità della deliberazione di approvazione del bilancio, ma tutt’al più, se di rilevanza tale da 

viziare il procedimento di approvazione di quello (sotto il profilo della carenza 

dell’informazione dovuta al socio), all’ annullabilità della stessa”214 confermando quanto già 

proferito dai giudici ambrosiani nella sentenza del Tribunale di Milano del 2010.215 

Anche in questo caso il foro milanese assume una posizione che riduce all'ambito 

procedimentale, quindi alla sanzione dell'annullabilità del bilancio, il rilievo delle carenze della 

relazione sulla gestione.  

In questo caso però il foro milanese ammette un caso d’eccezione, infatti i giudici affermano 

che nel caso le informazioni contenute nella relazione sulla gestione “fossero carenti o 

inveritiere ciò non potrebbe costituire il presupposto della pronuncia invocata, che riguarda 

la nullità della delibera di approvazione del bilancio per illiceità dell’oggetto, bensì il 

presupposto di una pronuncia di annullamento per vizio del procedimento di approvazione ; 

salvo il caso in cui la carenza dell’informazione di “corredo” non fosse tale da rendere non 

chiaramente intelligibile o, addirittura, da falsare sul punto il bilancio stesso, come potrebbe 

avvenire per le “informazioni” relative alla situazione finanziaria della società che la relazione 

di gestione necessariamente deve dare, situazione finanziaria che è, invero, anch’essa oggetto 

della rappresentazione veritiere e corretta che il bilancio deve rendere ex art. 2423 comma 2° 

c.c.; in tale caso, infatti, siffatta carenza si tradurrebbe in un vizio del bilancio e quindi 

dell’oggetto della delibera.”216 

Dalle parole del giudice emerge quindi come “la relazione sulla gestione potrebbe provocare 

la radicale nullità della delibera approvativa del bilancio qualora la carenza riguardasse 

informazioni direttamente e/o indirettamente connesse al contenuto del bilancio stesso.”217 

Infatti, se il vizio della relazione sulla gestione fosse ricollegabile al contenuto del bilancio, tale 

mancanza non sarebbe classificabile come mero vizio procedimentale, ma assumerebbe i 

                                                      
214 Tribunale di Milano, 25 febbraio 2013 
215 I giudici milanesi nella sentenza del Tribunale di Milano, 7 ottobre 2010, affermano che: “Anche se le 
“comunicazioni” che devono essere incluse nella relazione sulla gestione, debbano essere complete e 
corrette in funzione dell’informazione dovuta ai soci (e non solo ai soci, stante il fatto che è comunque un 
documento soggetto al deposito presso il registro delle imprese), deve pur sempre tenersi conto del fatto 
che esse attengono ad un documento che, per espressa scelta normativa (ex art. 2423 c.c. “il bilancio è 
costituito dallo stato patrimoniale dal conto economico e dalla nota integrativa”) “correda” il bilancio ma 
non è parte costitutiva dello stesso.” 
216 Tribunale di Milano, 25 febbraio 2013 
217 Avi Maria Silvia, “La relazione sulla gestione: obbligatoria ma inutile oppure sostanziale “quarto 
elemento” del bilancio?”, Il fisco, n.7/2014, pag. 624. 
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connotati di un vizio sostanziale relativo all’oggetto di approvazione della delibera 

assembleare. 

Secondo la visione del Tribunale milanese si possono in generale individuare due possibili 

effetti in conseguenza ai vizi relativi alla relazione sulla gestione, tenendo presente che questo 

documento non fa parte del bilancio e non deve quindi essere approvato dall’assemblea: 

- Qualora i vizi della relazione sulla gestione siano collegati a mancanze non connesse ai 

dati di bilancio questi possono risultare nella sola annullabilità del bilancio o nella 

nullità dell’allegato; 

- Qualora i vizi siano connessi ad informazioni direttamente collegabili a dati contenuti 

nel bilancio d’esercizio, questi comporterebbero la nullità della delibera assembleare 

di approvazione del bilancio in quanto tali contenuti sono soggetti ai principi dettati 

dall’art. 2423 c.c. 

Il foro milanese cita come esemplificazione le informazioni di natura finanziaria incluse nella 

relazione sulla gestione, in quanto tali informazioni sono di diretta derivazione dei dati 

contenuti nei prospetti contabili.  

Pertanto, secondo questo orientamento dottrinale, alcuni tipi di informazioni prescritte 

dall’art. 2428 c.c. risulterebbero più essenziali di altre. Le informazioni che si ricollegano alla 

comunicazione finanziaria, patrimoniale e reddituale della società (ovvero che si ricollegano 

ai dati del bilancio) risultano più rilevanti di altre, come, ad esempio, la comunicazione di 

informazioni sull’ambiente ed il personale che non si ricollegano a poste contabili.   

La questione incardina sul fatto che la rappresentazione della situazione patrimoniale, 

reddituale e finanziaria della società offerta dal bilancio sia chiara, veritiera e corretta nel caso 

in cui informazioni presenti nella relazione sulla gestione sono errati o mancanti.  

In tal caso, come afferma Lolli, sembra logico che “nel caso in cui gli errori o le lacune della 

relazione degli amministratori non permettessero al bilancio di soddisfare il risultato 

informativo richiesto dalla clausola generale di cui all'art. 2423 c.c., ritengo che tali errori non 

potrebbero più continuare ad essere qualificati come meri vizi procedimentali avendo invece 

rilievo sotto un profilo di contenuto del bilancio.”218 

Tali contenuti connessi ai valori dei prospetti contabili interessano dati che vengono infatti 

divulgati mediante il bilancio d’esercizio. Nel caso specifico di questa sentenza il giudice 

                                                      
218 Lolli A., “Vizi della relazione sulla gestione, responsabilità degli amministratori e impugnativa della 
delibera di approvazione del bilancio”, Giurisprudenza Commerciale, n.4/2011, pag. 964. 
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nomina i dati relativi alla situazione finanziaria come esemplificazione di informazioni che 

potrebbero “rendere non chiaramente intellegibile o addirittura falsare sul punto il bilancio 

stesso” e pertanto provocare la nullità della delibera approvativa del bilancio. “L’attenzione 

principale è quindi focalizzata sulle informazioni che, pur trovando sede propria nella 

relazione sulla gestione presentano una connessione con il bilancio d’esercizio”219  

 

Una sentenza emanata l’anno successivo, il 23 gennaio, 2014, va a confermare l’orientamento 

preso dal foro milanese relativamente alla non conformità della relazione sulla gestione e le 

conseguenze che possono causare in termini di validità del bilancio d’esercizio. 

Nella fattispecie, tra i vizi lamentati dalla parte attrice, vi erano informazioni inadeguate in 

merito ai rapporti di direzione e coordinamento intercorsi tra la società convenuta a giudizio 

ed altre società del gruppo. Il Tribunale milanese inizialmente appurò il fatto che la relazione 

sulla gestione è “un documento che per espressa scelta normativa risulta solo “collegato” al 

bilancio e che si caratterizza per una funzione di illustrazione ampiamente valutativa”220 per 

poi continuare affermando “la relazione di gestione, a differenza dalla nota integrativa, non è 

oggetto di approvazione assembleare, sì che le sue insufficienze non potranno dare luogo a 

nullità della deliberazione di bilancio ma tutt'al più, se di rilevanza tale da viziare il 

procedimento di approvazione di quello, ad annullabilità della stessa.”221  

I giudici continuano affermando “Anche se le “comunicazioni” che devono essere incluse nella 

relazione sulla gestione, debbano essere complete e corrette in funzione dell’informazione 

dovuta ai soci (e non solo ai soci, stante il fatto che è comunque un documento soggetto al 

deposito presso il registro delle imprese), deve pur sempre tenersi conto del fatto che esse 

attengono ad un documento che, per espressa scelta normativa (ex art. 2423 c.c. “il bilancio 

è costituito dallo stato patrimoniale dal conto economico e dalla nota integrativa”) “correda” 

il bilancio ma non è parte costitutiva dello stesso e, quindi, non è oggetto di approvazione da 

parte dell’assemblea.”  

Dopo aver specificato la diversità formale e sostanziale del bilancio e del suo allegato i giudici 

proseguono affermando: “Ne discende che quand’anche dette “comunicazioni” fossero 

                                                      
219 Avi Maria Silvia, “La relazione sulla gestione: obbligatoria ma inutile oppure sostanziale “quarto 
elemento” del bilancio?”, Il fisco, n.7/2014, pag. 625. 
220 Tribunale di Milano, 23 gennaio 2014. 
221 Tribunale di Milano, 23 gennaio 2014. 
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carenti o inveritiere ciò non potrebbe costituire il presupposto della pronuncia invocata, che 

riguarda la nullità della delibera di approvazione del bilancio per illiceità dell’oggetto, bensì il 

presupposto di una pronuncia di annullamento per vizio del procedimento di approvazione ; 

salvo il caso in cui la carenza dell’informazione di “corredo” non fosse tale da rendere non 

chiaramente intelligibile o, addirittura, da falsare sul punto il bilancio stesso, come potrebbe 

avvenire per le “informazioni” relative alla situazione finanziaria della società che la relazione 

di gestione necessariamente deve dare, situazione finanziaria che è, invero, anch’essa oggetto 

della rappresentazione veritiere e corretta che il bilancio deve rendere ex art. 2423 comma 2° 

c.c.; in tale caso, infatti, siffatta carenza si tradurrebbe in un vizio del bilancio e quindi 

dell’oggetto della delibera.”222  

Viene pertanto confermata la posizione del Tribunale di Milano secondo la quale la nullità 

della delibera di approvazione del bilancio d’esercizio è ammissibile solo nel caso in cui le non 

conformità dell’allegato sono rilevanti e riconducibili ai contenuti del bilancio d’esercizio, 

diventando in questo caso vizi ricollegabili all’oggetto della delibera assembleare. 

 

Degna di nota è una recente sentenza emanata dal Tribunale di Roma, il quale si era 

precedentemente espresso in maniera drastica relativamente alla possibile declaratoria di 

nullità del bilancio dovuta a vizi presenti nella relazione sulla gestione.  

La sentenza del Tribunale di Roma del 24 ottobre 2016, pur non trattando nello specifico di 

un vizio relativo alla relazione sulla gestione, bensì di un vizio dello stato patrimoniale il quale 

secondo la parte attorea, relativamente ad alcune poste contabili, non rispettava i principi 

fondamentali di redazione di bilancio dettati dall’art. 2324 c.c., è rilevante in quanto da questa 

emerge una valutazione “ammorbidita” del foro romano sul ruolo dell’allegato al bilancio.    

Il Tribunale premette che “nel caso di approvazione del bilancio sociale la relativa 

deliberazione può essere impugnata per vizi di natura sostanziale o per vizi di natura 

procedurale; in caso di fondatezza dell’impugnazione del primo tipo, la sanzione è 

sicuramente quella della nullità, mentre nell’altro caso la sanzione può essere (di regola) 

quella dell’annullamento o (eccezionalmente) quella della nullità.”223  

                                                      
222 Tribunale di Milano, 23 gennaio 2014. 
223 Tribunale di Roma, sentenza n. 19784 del 24 ottobre 2016. 
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Da queste parole emerge come il foro romano non escluda in maniera categorica la nullità del 

bilancio a causa di vizi di natura procedurale, cui danno generalmente luogo le carenze della 

relazione sulla gestione, non essendo questo documento formalmente oggetto della delibera 

assembleare di approvazione del bilancio.  

Il Tribunale romano continua poi affermando, e di conseguenza condividendo, un principio 

più volte ribadito dalla Suprema Corte “il bilancio di una società di capitali deve considerarsi 

illecito non solo in ragione della divaricazione fra risultato effettivo dell’esercizio e quello di 

cui il bilancio dà contezza, ma anche in tutti quei casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi 

allegati non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano 

fornite con riguardo alle singole poste, di cui è richiesta l’iscrizione (cfr. Cass. 4874/2006; Cass. 

S.U. 27/2000; Cass. 7398/1997; Cass. 8048/1996).”224 

Dalla sentenza in analisi la posizione del tribunale romano appare quindi meno stringente 

rispetto alle precedenti relativamente all’ammissibilità di illeggittimità di un bilancio 

d’esercizio in cui anche dagli allegati, inclusa la relazione sulla gestione, non sia possibile 

comprendere tutte le informazioni stabilite dalla legge. Sembra quindi superata la posizione 

del foro romano secondo la quale “La relazione sulla gestione, che correda il bilancio della 

società, è documento autonomo rispetto ad esso, non è soggetta all’approvazione 

assembleare ed i suoi vizi non si riflettono sulla validità del bilancio, ma determinano soltanto 

la nullità della relazione e non si estendono oltre ad essa”225  

 

Recentemente una sentenza della Corte di Cassazione ha segnato nuovi risvolti nella 

questione. La controversia oggetto di giudizio riguardava l’indicazione di informazioni difformi 

e contradditorie nelle relazioni sulla gestione di due esercizi amministrativi consecutivi, 

redatte dagli amministratori della società in giudizio. Il vizio era collegato ad informazioni 

relative all’assorbimento in bilancio di una ingente perdita derivante da una truffa ai danni 

della sopracitata società. Gli amministratori infatti, avevano riportato nella relazione sulla 

gestione informazioni contradditorie, poco chiare e difformi da quelle accertate dalla Guardia 

di Finanza in merito all’entità della truffa subita durante l’esercizio amministrativo ed il suo 

assorbimento in bilancio. Inoltre, gli amministratori, anche nella relazione sulla gestione 

dell’esercizio seguente, esponevano indicazioni contradditorie in merito all’avviamento di una 

                                                      
224 Tribunale di Roma, sentenza n. 19784 del 24 ottobre 2016. 
225 Tribunale di Roma, 27 luglio 2013. 
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procedura per recupero del credito derivante dal danno subito che l’impresa non era in grado 

quantificare.226 

I giudici della Suprema Corte in merito affermarono “la relazione degli amministratori ai 

bilanci del 2006 e del 2007 si è concretata nella esposizione di dati contraddittori, incerti e 

variabili, nonchè difformi da quanto accertato dalla Guardia di Finanza, in merito all'entità 

della truffa subita dalla società. Di più, dall'esame del motivo di appello respinto dalla Corte 

territoriale si evince, altresì, che - a specifica richiesta di chiarimenti in proposito, in sede 

assembleare - non veniva data alcuna risposta; sicchè anche in quella sede non era possibile 

ai soci di minoranza attingere dall'organo amministrativo chiarimenti.”227 

La parte attorea richiedeva la pronuncia di nullità della delibera assembleare del bilancio in 

quanto la relazione sulla gestione presentava informazioni in contrasto con i principi di 

chiarezza, veridicità e correttezza promulgati dall’art.2423 c.c.  

Inoltre, gli amministratori, al fine di colmare le carenze informative e le incomprensioni 

rilevate nella relazione sulla gestione, non avevano fornito chiarimenti ai soci nemmeno in 

sede di discussione del bilancio. 

Alla luce di tali avvenimenti i giudici di piazza Cavour dapprima affermano un principio ribadito 

più volte dalla Corte di Cassazione in materia di vizi della relazione sulla gestione: “Il bilancio 

d'esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 

2423, comma secondo, cod. civ., è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con 

cui esso è stato approvato, non soltanto quando la violazione determini una divaricazione tra 

il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale 

della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal 

bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere 

l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole 

poste iscritte;” e continuano “allo scopo di realizzare il diritto di informazione, che è in 

                                                      
226 Corte di Cassazione, sentenza n. 4120, 2 marzo 2016: “Dall'esame dell'impugnata sentenza si evince, 
infatti, che nel febbraio 2006 l'amministratore aveva segnalato di essere stato informato dalla Guardia di 
Finanza di una truffa perpetrata ai danni della S.A. Eredi Gnutti Metalli s.p.a., con danno valutato in circa 
900.000/1.000.000 di Euro. Nel marzo del 2006 la Guardia di Finanza aveva, invece, stimato il danno nella 
ben più consistente somma di Euro 3.000.000,00. Nel bilancio al 31 luglio 2006,". Nel successivo bilancio 
al 31 luglio 2007, invece, "la relazione riportava che era stato affidato ad un legale civilista di avviare 
procedura per il recupero del credito derivante dal danno", non essendo l'azienda in grado di 
quantificarlo.” 
227 Corte di Cassazione, sentenza n. 4120, 2 marzo 2016 
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rapporto di strumentalità con il principio di chiarezza, gli amministratori devono soddisfare 

l'interesse del socio ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, 

e sono, quindi, perfino obbligati a rispondere alla domanda d'informazione che sia pertinente 

e non trovi ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza, in modo da dissipare le insufficienze, 

le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati di bilancio ed alla relativa relazione.”228 

Vengono violati per i giudici di piazza Cavour i principi di chiarezza, correttezza e veridicità del 

bilancio, i quali riconoscono una “palese violazione del disposto di cui all'art. 2423 c.c., comma 

2.”229 

La sentenza si pone in continuità con l’orientamento che la Corte di Cassazione ha avuto in 

materia di vizi della relazione sulla gestione ma mostra un elemento di novità.  

In questo caso il motivo di non conformità della relazione sulla gestione è direttamente 

ricollegabile al contenuto del bilancio.  

L’affermazione del giudice “la relazione aveva, nondimeno, indicato "che la truffa/furto era 

stata assorbita dal bilancio”” fa intendere che tale perdita sia stata contabilizzata dalla società 

come componente della voce “sopravvenienze passive” nel conto economico.  

La dichiarazione di nullità della delibera assembleare di approvazione del bilancio sembra 

pertanto inserirsi nell’orientamento secondo il quale la dichiarazione di nullità è ammissibile 

nel caso in cui i vizi della relazione sulla gestione interessino contenuti ricollegabili ai prospetti 

del bilancio d’esercizio.  

La posizione della giurisprudenza sembra pertanto ammettere la possibilità di dichiarare nullo 

il bilancio d’esercizio a causa di vizi che hanno un collegamento con le informazioni contenute 

nel bilancio d’esercizio, nonostante l’allegato non ne faccia parte. Inoltre le parole dei giudici 

della corte di cassazione evidenziano il fine ultimo di informazione del sistema bilancio-

relazione, a supporto del quale gli amministratori sono tenuti a rispondere al “diritto di 

informazione, che è in rapporto di strumentalità con il principio di chiarezza” dei soci affinchè 

questi abbiano una rappresentazione chiara della situazione aziendale. Da queste parole 

sembra quindi prevalere sulle questioni tecniche che si soffermavano alla natura di allegato 

della relazione sulla gestione l’obiettivo finale di offrire una rappresentazione che sia chiara 

veritiera e corretta della società alla quale contribuisce sia il bilancio che la relazione.  

                                                      
228 Corte di Cassazione, sentenza n. 4120, 2 marzo 2016. 
229 Corte di Cassazione, sentenza n. 4120, 2 marzo 2016. 
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Dall’analisi portata a termine si può evidenziare come nel tempo la giurisprudenza abbia avuto 

posizioni discordanti, con orientamenti non omogenei, relativamente alle conseguenze che 

vizi del documento possono avere sulla validità del bilancio d’esercizio. Si è passato da un 

orientamento prevalente negli anni ’90 secondo il quale vizi della relazione sulla gestione 

potevano causare la nullità della delibera assembleare di approvazione del bilancio, a 

sentenze che affermavano la totale estraneità dei vizi dell’allegato al bilancio rispetto ai 

prospetti contabili, con la conseguenza che solo la relazione sulla gestione potesse essere 

dichiarata nulla. Infine, l’orientamento più recente propende per l’annullabilità della 

dichiarazione assembleare con cui viene approvato il bilancio, non escludendo però la 

conseguenza di nullità nel caso in cui i vizi della relazione sulla gestione siano particolarmente 

gravi da “rendere non chiaramente intelligibile o, addirittura, da falsare sul punto il bilancio 

stesso”230 al fine di tutelare il diritto un’informazione chiara, veritiera e corretta nei confronti 

dei lettori risultante dallo sistema informativo bilancio-relazione.  

Considerando l’evoluzione normativa che ha interessato la relazione sulla gestione e 

soprattutto la riforma societaria introdotta con il D. lgs. n. 32/2007, la quale ha ampliato 

sensibilmente il contenuto e la portata del documento che diventa “veicolo infungibile di 

informazioni talora di primaria importanza rispetto al bilancio nel suo complesso”231, si può 

ritenere aumentata la possibilità che i vizi della relazione sulla gestione si ripercuotano sul 

bilancio d’esercizio.  

Tra gli elementi informativi richiesti dall’art. 2428 c.c. di particolare rilevanza nella 

rappresentazione della società e direttamente collegabili ad elementi dei prospetti contabili 

possiamo individuare gli indicatori di risultato finanziari e i principali rischi cui la società e 

soggetta.232 

                                                      
230 Tribunale di Milano, 23 gennaio 2014. 
231 Butturini P., “Invalidità del bilancio d’esercizio in caso di vizi della relazione sulla gestione (con postilla 
sul prospetto riepilogativo ex art. 2497-bis c.c.)”, Giurisprudenza Commerciale, n.4/2011, pag. 955 
 
232 Butturini P., “Invalidità del bilancio d’esercizio in caso di vizi della relazione sulla gestione (con postilla 
sul prospetto riepilogativo ex art. 2497-bis c.c.)”, Giurisprudenza Commerciale, n.4/2011, pag. 956  
afferma: “Tra le informazioni di fondamentale rilevanza per la comprensione della complessiva situazione 
della società, contenute nella relazione sulla gestione a mente della nuova versione dell'art. 2428 c.c., 
paiono rientrare gli indicatori di risultato finanziari ed i principali rischi cui la società è esposta.” 
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La rilevanza dei primi in termini di validità del bilancio è facilmente comprensibile, in quanto 

a differenza degli indicatori non finanziari, i primi derivano direttamente da valori presenti nei 

prospetti contabili e sono pertanto ricollegabili al contenuto del bilancio d’esercizio.  

L’introduzione del rendiconto finanziario come parte del bilancio non va ad influire sulla loro 

importanza in quanto, come osserva Butturini dal “confronto tra le informazioni prescritte per 

il rendiconto finanziario e quelle di natura finanziaria invece contenute nella relazione sulla 

gestione..[ ].. pare emergere che le prime, pur più ampie, sono comunque diverse dalle seconde 

e non le assorbono. Se questo è vero, il fatto che alla rappresentazione della situazione 

finanziaria sia destinato un apposito documento di bilancio non toglie rilievo ai dati a tal 

proposito contenuti nella relazione, anzi, probabilmente, lo rafforza.”233 

Per quanto riguarda invece la descrizione dei principali rischi ed incertezze, tali informazioni 

risultano cruciali nella rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione della 

società” in tutti i casi in cui essi possano influenzare significativamente il giudizio sulle 

condizioni anche prospettiche della società, e non siano altrimenti prevedibili in base ai dati 

contenuti nel bilancio.”234   

Ad avvalorare l’importanza alla relazione sulla gestione nell’ambito del bilancio d’esercizio vi 

è poi l'obbligo per il revisore legale di giudicare la coerenza della relazione sulla gestione con 

il bilancio d’esercizio, come stabilito dal comma 2, lett. e, dell’art. 14 del d. lgs. 39/2010, 

coerenza che non potrebbe essere attestata nel caso in cui la relazione sulla gestione presenti 

mancanze o errori rispetto ai risultati evidenziati nel bilancio. Nel caso in cui il revisore 

rilevasse che l’allegato non è coerente con quanto dichiarato nel bilancio d’esercizio, “non si 

verifica alcun problema di ordine procedimentale, bensì emergono difformità contenutistiche” 

darebbe quindi luogo ad un vizio per illiceità dell’oggetto d’approvazione in quanto collegato 

ai contenuti di bilancio, tale da poterne provocare la nullità.”235 

                                                      
233 Butturini P., “I vizi della relazione sulla gestione e il loro rilievo sul bilancio d’esercizio: una questione 
ancora aperta”, Giurisprudenza Commerciale, n. 6/2016, pag. 885. 
234 Butturini P., “Invalidità del bilancio d’esercizio in caso di vizi della relazione sulla gestione (con postilla 
sul prospetto riepilogativo ex art. 2497-bis c.c.)”, Giurisprudenza Commerciale, n.4/2011, pag. 956. 
 
235 Butturini P., “I vizi della relazione sulla gestione e il loro rilievo sul bilancio d’esercizio: una questione 
ancora aperta”, Giurisprudenza Commerciale, n. 6/2016, pag. 883. 
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La disciplina della revisione contabile conferma quindi il ruolo essenziale della relazione nel 

raggiungimento della rappresentazione della situazione della società chiara veritiera e 

corretta, che sarebbe compromessa in caso di lacune od inesattezze dell’allegato.236 

Quindi pur non essendo formalmente parte dell'oggetto della delibera assembleare, è 

necessario considerare l’importanza sostanziale che la relazione sulla gestione riveste nel 

contribuire alla realizzazione della funzione informativa del bilancio, specie considerando il 

fatto che alcune informazioni da essa fornite (l'indicazione di rischi ed incertezze, alcuni 

aspetti delle informazioni di natura finanziaria, informazioni di natura prospettica 

sull’evoluzione prevedibile della gestione) non trovano altre specifiche sedi nel bilancio. 

Alla luce delle sentenze analizzate si può quindi affermare che nel tempo la posizione della 

giurisprudenza sembra convergere nel considerare ammissibile la dichiarazione di nullità del 

bilancio d’esercizio nel caso di vizi particolarmente rilevanti237 della relazione sulla gestione, 

in quanto ciò potrebbe influire offrendo una rappresentazione della situazione aziendale 

oscura o difforme dalla realtà, distorcendo il giudizio dei soci ed influenzando in modo 

rilevante le loro decisioni sull’approvazione del bilancio. Tuttavia, nel caso in cui i vizi della 

relazione sulla gestione non siano ricollegabili ad elementi presenti nei prospetti contabili e 

                                                      
236 A tal proposito Butturini in “I vizi della relazione sulla gestione e il loro rilievo sul bilancio d’esercizio: 
una questione ancora aperta”, Giurisprudenza Commerciale, n. 6/2016, pag. 884, afferma:  
“A tal proposito, l'ultima modifica apportata all'art. 14 d.lgs. 39/10, da un lato, conferma la distinzione tra 
bilancio e relazione sulla gestione, tuttora oggetto di due distinti giudizi (contenuti nella relazione di 
revisione); ma, dall'altro lato, ne ribadisce chiaramente l'importanza informativa, richiedendo non solo 
l'esame della sua conformità alle norme di legge, ma anche, e soprattutto, l'identificazione di eventuali 
errori significativi. Si tratta di appurare se il concetto di significatività è relativo all'importanza intrinseca 
dell'errore o va, invece, parametrato al suo rilievo sulla complessiva rappresentazione della situazione 
della società traibile dal bilancio. Si può concludere in tal senso osservando che i dati e le informazioni 
contenuti nella relazione sulla gestione, come già rilevato, non hanno solo funzione esplicativa, ma talora 
integrativa rispetto a quelli contenuti nel bilancio, coadiuvando nel raggiungimento della 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione della società, in merito alla quale andrebbe quindi 
considerata la significatività dell'errore. Se questo è vero, l'importanza informativa del corredo risulta 
ancora una volta confermata.” 

 
237Abbadessa P., Portale G. B., “Le società per azioni. Codice civile e norme complementari”, Giuffrè, Milano, 
2016, pag. 2349: “L’onere probatorio che deve essere assolto dall’attore richiedente la dichiarazione di 
nullità della delibera di approvazione del bilancio a causa di vizi della relazione sulla gestione è dunque 
particolarmente gravoso, giacchè egli è tenuto a dimostrare che questi ultimi hanno pregiudicato, pur 
essendo gli schemi di bilancio e la nota integrativa esenti da irregolarità, la corretta comprensione della 
complessiva situazione della società influenzando in modo decisivo le sue determinazioni in ordine 
all’approvazione del bilancio. È ragionevole presumere tuttavia che, in concreto, eventuali vizi della 
relazione sulla gestione si presentino unitamente a vizi degli schemi di bilancio e della nota integrativa i 
quali implicano la nullità della delibera.”  
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quindi attinenti alle sole informazioni illustrate dall’allegato, la giurisprudenza è orientata ad 

ammettere l’annullabilità del bilancio d’esercizio o la mera nullità della relazione sulla 

gestione.  
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Conclusioni  
 

 

 

Attraverso lo studio effettuato in questo lavoro, si è cercato di analizzare il ruolo della 

relazione sulla gestione attraverso differenti prospettive.  

Partendo dall’analisi sull’evoluzione normativa che ha interessato il documento, si è potuto 

constatare come la disciplina relativa alla relazione redatta dagli amministratori si sia allargata 

in termini di contenuti e requisiti parallelamente al complicarsi del contesto economico in cui 

l’impresa opera. Se in tempi lontani il risultato dell’impresa era reputato di interesse solo per 

i soci e gli investitori, oggigiorno la platea di attori con la quale l’impresa si interfaccia e che 

pone l’attenzione sulla situazione e andamento dell’impresa è molto più ampia.  

L’impresa deve comunicare ed informare del suo operato e delle modalità in cui esercita la 

sua attività non più la sola compagine sociale, ma anche soggetti quali i lavoratori, i fornitori, 

le istituzioni ed i consumatori. La sete conoscitiva dei portatori d’interesse verso l’impresa è 

cresciuta nel tempo con l’aumentata volatilità ed incertezza dei mercati e delle modalità in cui 

le imprese possono sostenere la creazione del valore. Tale richiesta informativa si è riflettuta 

nell’accrescimento degli aspetti devoluti a trattazione in questo documento per mezzo di 

diversi interventi del Legislatore. Il documento si è arricchito nel tempo offrendo alle imprese 

la possibilità di esprimere in questa sede tutte quelle informazioni rilevanti per gli stakeholder 

che vanno meglio specificate o che non trovano illustrazione nei prospetti contabili, deputati 

alla rappresentazione dei risultati reddituali, finanziari e patrimoniali di periodo. 

L’allegato al bilancio, grazie anche alla sua natura discorsiva e una struttura formale e 

sostanziale disciplinata in termini ampi dalla normativa che la interessa, offre la possibilità agli 

amministratori incaricati di redigerla di chiarire ed illustrare in maniera più esaustiva i dati 

contabili del bilancio, completando la rappresentazione reddituale, patrimoniale e finanziaria 

con altri elementi informativi che possono essere di interesse ai lettori del bilancio d’esercizio. 

Per quanto riguarda gli aspetti di carattere generale richiesti dalla normativa, è evidente che 

l’opinione degli amministratori relativamente all’andamento e al risultato della gestione può 

essere di fondamentale rilevanza per capire le motivazioni alla base di determinate scelte 

operative poste in atto dal management. 
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Inoltre, tali scelte decisionali possono essere contestualizzate e descritte dagli amministratori 

nell’ottica della strategia globale dell’impresa, sia di breve che di lungo periodo, improntata 

al perseguimento di obiettivi futuri che possono influenzare il giudizio e la valutazione dei 

lettori emergente dalla sola analisi dei risultati societari rappresentati nei prospetti contabili.  

Per gli stakeholder è poi di fondamentale importanza conoscere non solo i risultati ottenuti 

durante l’esercizio amministrativo, ma soprattutto i possibili obiettivi e sviluppi futuri che il 

management prevede di poter conseguire tenendo conto anche dei rischi e le incertezze che 

si possono incontrare nella loro realizzazione. Inoltre, nel caso l’impresa faccia parte di un 

gruppo, la relazione sulla gestione offre l’opportunità di illustrare la singola strategia 

dell’impresa all’interno di quella globale del gruppo, anche attraverso l’illustrazione dei 

rapporti intercorsi tra le società. Il documento offre poi la possibilità di illustrare una tipologia 

di informazione considerata talvolta di secondario livello dalle imprese e dalla normativa 

nazionale ma di crescente interesse sociale, ovvero la sostenibilità socio-ambientale 

dell’impresa.  

Il recente Decreto legislativo n. 254/2016 relativo a queste tematiche, come è stato 

evidenziato in questo lavoro, ha segnato una svolta nel globale reporting aziendale, 

affermando l’importanza della comunicazione degli impatti della società in termini ambientali 

e sociali e le politiche attuate dall’impresa relativamente alla loro tutela.  

Il potenziale informativo e comunicativo della relazione sulla gestione deve tuttavia essere 

sfruttato dalle imprese, le quali troppo spesso nella prassi aziendale tendono a sottovalutare 

questo documento e a redarlo in maniera sommaria e vaga considerando la sua redazione un 

mero adempimento normativo. 

Toccando tematiche sia di natura finanziaria, integrando e completando l’informativa dei 

prospetti contabili, che quelle di natura non finanziaria, sulle quali è posta sempre maggior 

attenzione dagli organismi nazionali ed internazionali, il documento si configura come 

l’occasione ed il mezzo più adatto per comunicare le modalità in cui l’azienda e gli 

amministratori che la governano intendono sviluppare il business. Per competere nel contesto 

attuale e futuro è infatti assodato il fatto he non è più sufficiente il solo perseguimento del 

profitto, ma ciò deve essere accompagnato da una costante innovazione e ricerca da parte 

dell’impresa al fine di sostenere la value-creation futura e la sopravvivenza della società in 

mercati dinamici, volatili e contraddistinti da una concorrenza non più locale ma globale.  
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La relazione sulla gestione può quindi essere lo strumento attraverso il quale le imprese 

conquistano e sostengono la fiducia degli stakeholder ma è anche il mezzo attraverso il quale 

le imprese possono migliorarsi, ponendo, attraverso un processo di autoanalisi, maggiore 

attenzione alle tematiche trattate in questo documento, soprattutto quelle relative alla 

sostenibilità ambientale e sociale che solitamente vengono trascurate rispetto agli obiettivi 

concernenti la massimizzazione del profitto. 

Una migliore descrizione delle politiche intraprese e delle future prospettive della società può 

inoltre attirare ed aumentare le opportunità di business di un’impresa, dimostrando 

l’attenzione del management nel sostenere nel tempo le performance aziendali. 

Nel tessuto economico italiano infatti, caratterizzato da piccole e medie imprese, la redazione 

di una relazione sulla gestione efficace ed esauriente può rappresentare il salto di qualità con 

il quale distinguersi nel mercato ed attirare nuovi partner economici. 

Dal punto di vista giuridico, il ruolo della relazione sulla gestione e degli effetti in termini di 

validità del bilancio d’esercizio in caso di vizi presenti in essa non sono ancora totalmente 

chiari. Il documento, considerando la portata informativa che gli è stata affidata nel tempo, 

ha acquisito un’importanza paragonabile agli altri documenti costituenti il bilancio d’esercizio.  

Tuttavia la relazione sulla gestione resta un allegato di corredo ai prospetti contabili, la quale, 

nonostante contribuisca a rappresentare la situazione aziendale in modo veritiero, chiaro e 

corretto, non fa giuridicamente parte dell’oggetto della delibera assembleare di approvazione 

del bilancio. Nel panorama giuridico la tendenza è stata quella di soffermarsi più sulla natura 

di allegato del documento oppure più sull’importanza delle informazioni che essa trasmette, 

le quali possono distorcere o influenzare le decisioni ed il giudizio dei lettori risultante dal 

complessivo sistema informativo bilancio-relazione.  

A parer di chi scrive, è necessario valutare le fattispecie in cui sono presenti vizi nella relazione 

sulla gestione caso per caso, senza soffermarsi troppo sulla natura di allegato di bilancio della 

relazione sulla gestione. Al fine di valutare la rilevanza di manchevolezze dell’allegato in 

termini di illeceita’ del bilancio d’esercizio, si ritiene necessario considerare le conseguenze 

che i vizi presenti nell’allegato al bilancio hanno nella rappresentazione della situazione 

dell’impresa derivante dalla combinazione delle informazioni che i lettori possono ricavare dal 

bilancio d’esercizio e dalla relazione sulla gestione. 
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Roma, 14 gennaio 2009; 

 

• CNDCEC, “La relazione sulla gestione. Art. 2428 Codice Civile. La Relazione sulla 

Gestione dei bilanci d’esercizio alla luce delle novità introdotte dal d. lgs. 32/2007. 
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