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Introduzione 

 
Lo scopo di questa tesi è analizzare l’evoluzione del concetto di controllo, attraverso 

l’analisi dei principi contabili internazionali, in particolare dello IAS 27 “Consolidated 

Financial Statement” (version 2008) e dell’IFRS 10 “Consolidated Financial Statement”. 

La crisi internazionale e alcune incongruenze presenti nei vecchi principi contabili, 

hanno portato le grandi organizzazioni internazionali, quali ad esempio ilG20, e gli 

operatori del settore, a chiedere allo IASB  un intervento in materia di controllo nel bilancio 

consolidato.  

Dopo una breve presentazione dei concetti di “gruppo aziendale”, “entità” e dei vari 

metodi di consolidamento previsti, segue un escursus sulle varie regolamentazioni che si 

sono susseguite in Italia ed in Europa per il recepimento degli stessi. 

Successivamente viene analizzato lo IAS 27, con particolare attenzione al concetto di 

controllo e ai diritti di voto che detengono gli investitori. Questo servirà per capire le 

differenze con la nuova regolamentazione. Successivamente viene esposto lo IAS 28, 

soffermandoci sul concetto di influenza notevole e sul metodo del patrimonio netto. Questo 

ci spiega come devono essere rilevate le partecipazioni delle controllate. 

Il terzo capitolo analizza la nuova regolamentazione contenuta nel principio contabile 

IFRS 10. Anche in questo caso dopo un analisi del nuovo concetto introdotto dallo IASB, 

seguirà un approfondimento dei concetti principali che portano alla determinazione del 

potere del concetto di controllo. 

Nel quarto capitolo si analizza l’evoluzione del concetto del controllo, esaminando 

quali sono i concetti innovativi dell’IFRS 10 e facendo un breve confronto tra le due 

regolamentazioni che si sono susseguite. 

Infine, nell’ultimo capitolo si espone brevemente cosa prevede l’IFRS 12 in tema di 

Informativa sulle partecipazioni in altre entità. 
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CAPITOLO 1 

 

IL BILANCIO CONSOLIDATO 

 

1.1 Gruppo aziendale 

Per comprendere il concetto di bilancio consolidato bisogna partire dal concetto di “gruppo 

aziendale”. Esso deve fornire in modo attendibile la situazione patrimoniale e finanziaria. 

Possiamo quindi definire il gruppo aziendale come “un complesso economico costituito da 

più aziende, avente in prevalenza la forma giuridica delle società per azioni, le quali, pur 

mantenendo la loro autonomia giuridica, vengono controllate da un medesimo soggetto 

economico che, avendo la facoltà di prendere le decisioni più opportune per il buon 

andamento del gruppo, coordina l’attività di ognuna secondo un indirizzo unitario”
1
. 

Per avere quindi un “gruppo aziendale” bisogna vengano rispettate queste condizioni:
2
 

 esistenza di pluralità di imprese; 

 controllo, diretto o indiretto, da parte di un unico soggetto economico; 

 unità di indirizzo.
3
 

Con l’espressione pluralità di imprese si vuole sottolineare l’importanza dell’autonomia 

giuridica
4
 sia a livello formale che per quanto riguarda l’esistenza del gruppo stesso e della 

sua operatività, per diversi motivi quali:  

                                                 
1
 TERZANI, Il sistema dei bilanci, pag. 291. 

2
 PAGANELLI sostiene che << in genere dicesi “gruppo economico di aziende”, o “gruppo aziendale” o semplicemente 

“gruppo”, un insieme di aziende con distinti soggetti giuridici, operanti in stretta coordinazione sotto il controllo di un 

comune soggetto economico. Questo controllo, che si estrinseca in un indirizzo unitario di gestione, fa sì che le singole 

aziende del gruppo presentino strutture e funzionamento con aspetti rilevanti di complementarietà economica.>> (Il 

bilancio di gruppo, pag. 4). 

3
 BRUNETTI sostiene che la caratteristica della struttura del gruppo è << la presenza di un centro o attore centrale (…) 

che svolge attività di allocazione delle risorse di coordinamento e di controllo generale, manovrando soprattutto 

alcune grandi leve decisionali attinenti alle “risorse critiche”. Queste vanno identificate, in genere, nelle risorse 

imprenditoriali e manageriali, dalle quali dipende il successo o meno delle singole società, e nelle risorse finanziarie 

specie in un contesto in cui la risorsa finanziaria continua ad esser scarsa ed estremamente costosa.>> (Il ruolo del 

bilancio consolidato nel governo dei gruppi di imprese, pag. 46). 

4
 TERZANI evidenzia che <<le aziende del gruppo conservano, nei confronti del mondo esterno, la loro autonomia 

giuridica. SI tratta di una caratteristica essenziale che, anche a parità di altre condizioni, differenzia il gruppo delle 
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 adattabilità e flessibilità di organizzazione acquisita dal gruppo;  

 i rapporti di partecipazione consentono il controllo con impegni finanziari limitati;  

 la specializzazione e l’integrazione delle attività economiche vengono meglio 

perseguite dall’organo di governo. 

Per quanto riguarda il soggetto economico va sottolineato che l’organo da cui partono le 

direttive e i programmi di gestione è detto “capogruppo” o “holding”. Si definiscono 

“holding pure” quelle società che si occupano soltanto dell’amministrazione degli stock 

azionari delle controllate di cui detengono il possesso e non hanno invece alcun tipo di 

produzione di beni o servizi sia diretti che indiretti, mentre sono “holding miste” le 

società che oltre al controllo delle società del gruppo svolgono anche un’attività 

industriale o commerciale.  

Con il terzo aspetto si sono venute a creare due distinti pensieri; uno sostiene che il 

coordinamento e l’integrazione delle attività produttive implica l’eliminazione della 

capacità decisionale delle singole aziende, il gruppo viene quindi inteso come un’unica 

realtà aziendale nel quale il soggetto economico dirige ed amministra le singole aziende 

considerandole parti complementari ad esso, lasciando alle singole unità spazi irrilevanti 

di autonomia decisionale. L’altro pensiero sostiene invece l’opposto, ossia che ogni 

nucleo aziendale, anche se inserito in una struttura di gruppo, non perde la sua capacità 

decisionale. L’autonomia delle varie unità che compongono il gruppo subirà quindi una 

limitazione e non una perdita totale. Questi diversi orientamenti hanno portato a produrre 

diversi modelli concettuali di “gruppo” ed anche a una serie di diverse “teorie di 

consolidamento”. 

I gruppi aziendali si creano quindi grazie a una forte competizione presente nel mercato. 

Le imprese cercano di superarsi le une con le altre per quanto riguarda  l’innovazione in 

campo tecnologico, politico, sociale e culturale. Un gruppo aziendale si può formare 

attraverso accordi tra aziende che decidono di avere una direzione unitaria oppure da 

aziende di vaste dimensioni che, scorporando i loro vari processi di produzione, 

                                                                                                                                                                  
aziende divise. In altri termini, sebbene esistano tra le due forme aziendali alcune analogie, specie per quanto 

concerne l’organizzazione e la gestione, l’elemento sostanziale che distingue il gruppo da una grande azienda  divisa 

con sezioni territorialmente sparse è proprio il mantenimento di un’autonomia giuridica delle singole aziende del 

gruppo, autonomia che invece manca nelle varie sezioni dell’azienda divisa.>> (Il bilancio consolidato, pag. 7-8). 
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usufruiscono, concedendo autonomia giuridica,  di vantaggi, di vario genere come quelli 

finanziari, organizzativi e strutturali. E’ attraverso i vantaggi finanziari che si creano i 

gruppi allo scopo di controllare complessi di varie dimensioni pur investendo un capitale 

minimo grazie ai collegamenti diretti o indiretti fra le singole società; mentre i vantaggi 

organizzativi e strutturali creano opportunità di integrazione verticale od orizzontale nel 

contesto competitivo di appartenenza come ad esempio il poter espandere all’interno di 

esso i benefici che derivano dallo sfruttamento economico di licenze, marchi, brevetti 

industriali e agevolazioni di varia natura concesse dallo Stato. Sempre per quanto 

riguarda l’organizzazione i gruppi hanno il vantaggio della flessibilità. E’ molto difficile 

che un gruppo mantenga lo stesso assetto organizzativo per tutta la sua durata ed è 

proprio attraverso questa continua trasformazione che il management risponde all’ 

esigenza di tempestività ed evoluzione del mercato e della produttività. Il mezzo 

principale utilizzato dall’alta dirigenza per poter acquisire il controllo è quello del 

legame partecipativo. Le partecipazioni si possono dividere in diversi tipi
5
: 

 partecipazioni dirette; 

 Partecipazioni indirette; 

 Partecipazioni collaterali; 

 Partecipazioni reciproche. 

Una partecipazione diretta si ha quando la “holding” possiede direttamente una interessenza 

in una o più società; in quest’ultimo caso la morfologia del gruppo è di tipo “stellare”. 

 

                

 

                                                 
5
 MONTRONE, Il bilancio consolidato dei gruppi aziendali, pag. 27. 
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Una partecipazione indiretta si ha quando una società partecipa al capitale di un’altra 

attraverso una o più società intermedie.  

 

                    

 

Alfa controlla Gamma attraverso Beta. Alfa è quindi la holding mentre Beta è la “sub-

holding”. Questa impostazione può assumere una complessità di grado maggiore in 

presenza di più sub-holding attraverso la configurazione “a cascata” esemplificata nel 

grafico seguente. 

 

 

 

Si parla di partecipazione collaterale quando una holding ha interessenza in due società, una 

delle quali a sua volta detiene una partecipazione nell’altra. 

 

         

 



12 

Alfa quindi possiede partecipazioni dirette in Beta ed anche in Gamma. Alfa quindi, grazie 

alla partecipazione diretta in Beta, possiede indirettamente ulteriori quote in  Gamma per un 

totale del 55%. 

Infine le partecipazioni reciproche consistono nel possesso reciproco di pacchetti azionari, 

generando veri e propri incroci di partecipazioni in quanto ogni società è azionista dell’altra. 

Il pericolo risiede quindi nell’annacquamento del capitale. Questo tipo di partecipazioni si 

dividono a loro volta in due specie: bilaterali e circolari. Si parla di partecipazione reciproca 

bilaterale quando ad esempio Alfa possiede l’80 per cento del capitale di Beta e nel 

patrimonio di Beta sono presenti azioni di Alfa per un 10 per cento. Alfa quindi detiene 

delle proprie azioni attraverso Beta, annacquando appunto il capitale. 

 

               

 

Le partecipazioni reciproche circolari sono formate da una catena più o meno lunga di 

società che realizzano una sorta di circuito chiuso. Ad esempio: Alfa partecipa in Beta, Beta 

in Gamma che a sua volta partecipa in Alfa. Anche in questo caso si riscontra il fenomeno 

dell’annacquamento di capitale. 
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1.2 Il Bilancio Consolidato 

L’esigenza di ricorrere alla redazione di un bilancio del gruppo aziendale, considerato 

quindi come un’unica entità pur non essendo un soggetto giuridico unitario, è necessario per 

avere informazioni di tipo finanziario e patrimoniale e del risultato economico.
6
 Possiamo 

definire il bilancio consolidato come un bilancio che espone la situazione patrimoniale 

finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese viste come un’unica impresa, e 

supera il diaframma rappresentato dalle distinte personalità giuridiche delle imprese del 

gruppo. Nel bilancio consolidato le singole imprese vengono assimilate a divisioni o filiali 

di un’unica grande società. I bilanci di queste imprese controllate verranno quindi assimilati 

a quelli della controllante, come fosse un tutt’uno
7
.  

Per fare questo la dottrina contabile ha sviluppato delle teorie: 

 La teoria della proprietà (Proprietary Theory)
8
 

 La teoria dell’entità (Entity Theory)
9
 

 La teoria della capogruppo (Parent Company Theory) 

 La teoria della capogruppo modificata (Modified Parent Company Theory) 

Secondo la teoria della proprietà l’azienda che possiede le partecipazioni, generalmente di 

maggioranza, nelle altre società del gruppo è quella che detiene il controllo, ed il bilancio 

consolidato si può definire come una estensione dello stesso. Le aziende che fanno parte del 

gruppo sono quelle su cui la capogruppo può vantare una partecipazione, diretta o indiretta, 

purché sia duratura. Questo tipo di teoria considera il gruppo aziendale come un insieme di 

società autonome anche se collegate tra loro da dei “vincoli di dipendenza” che sono degli 

investimenti fruttiferi della capogruppo. Il bilancio consolidato in questo approccio ha 

                                                 
6
 TERZANI precisa che <<per poter conseguire i vantaggi derivanti dalla maggior flessibilità che il gruppo consente è 

necessaria l’applicazione di adeguati meccanismi operativi, tra i quali assumono particolare rilievo i sistemi informativi 

aziendali, indispensabili all’organo direzionale per realizzare una efficacie integrazione tra le varie componenti del 

gruppo. Il soggetto economico, infatti, nella sua azione di coordinamento dell’attività di gruppo potrà così disporre di 

efficienti sistemi atti a fornirgli le notizie indispensabili sulla situazione aziendale dell’intero raggruppamento>> (Il 

Bilancio Consolidato, pag. 8). 

7
 Definizione tratta dal principio OIC n. 17 (pag. 20) 

8
 SPRAGUE, Philosophy of Accounts, (Formalizzazione teoria della proprietà). 

9
 PANTON, Accounting Theory. (Teoria dell’entità). 
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quindi la funzione di sopperire alle mancanze del bilancio della capogruppo, presentandosi 

quasi come un semplice documento contabile.  

Completamente opposta invece si presenta la teoria dell’entità, poiché considera il gruppo 

come un’unità economica che lega le aziende tra loro non soltanto per gli aspetti 

partecipativi ma anche per gli aspetti economici, finanziari e patrimoniali.
10

 Il gruppo 

diventa quindi una pluralità di singole imprese, formalmente e giuridicamente divise, ma 

con una direzione unitaria. Con questa teoria il consolidamento avviene considerando 

l’intero patrimonio del gruppo, sia le controllate che la controllante e non soltanto la quota 

di partecipazione della capogruppo; infatti la quota degli azionisti di minoranza viene 

considerata come parte integrante del gruppo e non come nella teoria precedente che invece 

vengono considerati come finanziatori esterni.  

La teoria di consolidamento della capogruppo si basa sulla concezione di gruppo della teoria 

della proprietà e viene considerata più una teoria di consolidamento piuttosto che una teoria 

di gruppo. Il concetto di gruppo, con questa teoria viene meno, poiché pur riconoscendo 

l’unitarietà economica gestionale del gruppo stesso, non si riesce a cogliere appieno 

l’aspetto economico.
11

 La teoria vuole apportare delle migliorie alla precedente teoria della 

proprietà: quella di rappresentare il bilancio consolidato di gruppo come un insieme di 

risorse economiche gestite unitariamente e di applicare il metodo di consolidamento 

integrale rispetto a quello proporzionale poiché viene ritenuto più completo.
12

  

                                                 
10

 RINALDI precisa che <<incentrare l’osservazione sulla combinazione economica posta in essere dal gruppo significa 

considerare gli investimenti e i finanziamenti di pertinenza del gruppo e non della capogruppo. Le sue singole unità 

concorrono complementariamente e congiuntamente a realizzare la complessiva trasformazione economica. Questa 

interpretazione risulta coerente con la concezione assunta dall’entity theory circa il gruppo in quanto azienda, in capo 

al quale ricondurre i principi dell’unità dell’autonomia, della permanenza e dell’equilibrio economico>> (Il bilancio 

consolidato, pag. 59) 

11
 Per RINALDI, il bilancio consolidato, secondo questa teoria, è concepito come un <<bilancio allargato della 

capogruppo, perché il gruppo è una sua emanazione, sorto per una politica di investimenti in “unità giuridicamente 

autonome”: il bilancio allargato della capogruppo recepisce tali investimenti, mettendo in evidenza le fonti di 

finanziamento a cui la capogruppo ha complementariamente attinto rispetto al capitale conferito per la loro 

attuazione. Ne segue che se  il gruppo pertiene alla capogruppo, il bilancio consolidato è redatto al fine di evidenziare 

il capitale e il risultato complessivo di sua pertinenza. Quel bilancio è predisposto allo scopo di sopperire 

all’insufficienza delle informazioni ritraibili dal bilancio di esercizio della capogruppo, e nel senso di colmare tali lacune 

si indirizzano le informazioni del bilancio consolidato>> (Il bilancio consolidato, pag.59). 

12
 Vedi RINALDI, Il bilancio consolidato, pag. 44. 
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La teoria modificata della capogruppo possiamo considerarla un mix delle precedenti teorie, 

poiché è un’estensione della Parent Company Theory, ma allo stesso tempo ha anche delle 

impostazioni della teoria dell’entità. Infatti le linee guida di questo procedimento sono 

quelle della teoria della capogruppo, ma per alcune soluzioni operative e contabili utilizza 

gli approcci della teoria dell’entità. Nel bilancio di gruppo, quindi, si continuano a 

rappresentare in maniera più rilevante quanto concerne gli azionisti di maggioranza, senza 

però dimenticare anche quelli di minoranza.  

Il prolificare di queste teorie non ha però aiutato i diversi stati ad attuare un metodo 

uniforme, sia in Europa che altrove. E’ da sottolineare che la direttiva europea ci porta 

comunque ad avvicinarci maggiormente alla teoria di consolidamento della capogruppo, 

anche se non mancano soluzioni ispirate alla concezione della teoria dell’entità.
13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 MONTRONE, Il bilancio consolidato dei gruppi aziendali, pag. 58. 
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1.3 Fonti normative  

1.3.1 IASB 

I principi contabili internazionali sono regolati dallo IASB (International Accounting 

Standards Board). Lo IASB nasce nel 1973, con sede a Londra, come ente di natura privata, 

con il nome di IASC (International Accounting Standards Commitee). L’esigenza era quella 

di armonizzare le norme di redazione dei bilanci societari. Inizialmente i paesi che 

aderiscono sono Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Irlanda, Messico, Paesi 

Bassi, Regno Unito e Stati Uniti
14

. Il cambiamento avvenuto nel 2001 da IASC a IASB 

porta la modifica della denominazione dei principi emanati, infatti quello emanati prima di 

questa data sono denominati IAS (International Accounting Standard), mentre quelli 

emanati successivamente a questa data vengono chiamati IFRS (International Financial 

Reporting Standard). Ogni principio viene diviso in tre parti: la prima è il principio stesso, 

nella seconda parte vengono inseriti degli esempi pratici di applicazione e nell’ultima, 

chiamata Basis for conclusion (BC), viene spiegato perché è stato emanato. Lo IASB ha 

creato anche un’ulteriore organismo che interpreta i principi contabili già emessi, emanando 

degli appositi documenti: gli IFRIC (International Financial Reporting Interpretation 

Committee) se relativi agli IFRS, i SIC se relativi agli IAS (Standing Interpretations 

Committee). 

L’Unione Europea inizia il processo di armonizzazione contabile supportando l’accordo tra 

IASC e IOSCO per l’utilizzo degli IAS da parte delle imprese multinazionali europee. Con 

la Comunicazione n. 508/95/CEE “Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei 

                                                 
14

 Per completezza, si vuole ricordare il processo formativo che ci ha portato alla struttura attuale dell’organismo. Le 

attività nel 1977 furono svolte dall’IFAC (International Federation of Accountants), che rappresenta la professione 

contabile a livello mondiale. Nel 1981 i due enti trovarono un accordo secondo il quale lo IASC avrebbe potuto creare i 

principi contabili internazionali in piena autonomia, così come della loro discussione; nello stesso tempo si decise che i 

membri dell’ IFAC diventassero membri anche dello IASC. Questa relazione durò fino al 2000, anno in cui fu camb iata 

la costituzione IASC. Ricordiamo inoltre che lo IASC cominciò ad espandersi includendo anche altri stati membri fin dal 

1974. L’Italia entrò in commissione già dal 1983. Nel 1993 lo IASC iniziò a collaborare con lo IOSCO (International 

Organisation of Securities Commissions), questa organizzazione comprende i regualtors dei mercati finanziari di tutto 

il mondo, intraprendendo un accordo che nel 1995 porterà all’approvazione di 30 principi IAS che di concluderà 

soltanto nel 2000 con l’approvazione definitiva dello IOSCO. Il 2001 è l’anno della svolta, il 10 aprile lo IASC si 

trasforma in IASB. Il passaggio da “Commitee” a “Board” è stato voluto per sottolineare un cambiamento più attento 

all’evoluzione contabile internazionale che guarda all’innovazione finanziaria e contabile, pronto a coinvolgere anche 

persone dell’ambito accademico, borsistico, finanziario e imprenditoriale e non soltanto professionisti nell’ambito 

contabile. 
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confronti del processo di armonizzazione internazionale”, sceglie definitivamente gli IAS 

come principi base per le proprie imprese.
15

 Con il successivo Regolamento 1606/02 del 19 

luglio 2002 decide che, dal 1’ gennaio 2005, tutte le società dell’Unione, quotate in un 

mercato regolamentato, sono obbligate a redigere il bilancio consolidato secondo i principi 

contabili internazionali. A partire quindi dal 2005 gli Stati Membri devono obbligare le 

società che negoziano i titoli in un mercato pubblico a redigere il proprio bilancio 

consolidato secondo questi principi. Rimane però facoltà degli Stati Membri di scegliere se 

imporre oppure no la redazione del bilancio secondo questi principi anche per le società 

quotate, per quanto riguarda i singoli bilanci non consolidati e per quelle non quotate. 

Bisogna comunque ricordare che applicando questi principi al bilancio consolidato si ha 

comunque un impatto degli stessi anche sul bilancio d’esercizio. L’Unione Europea emana 

altre due direttive, in particolare la Direttiva 2001/65/CE del 27 settembre 2001 che vuole 

consentire di valutare al fair value gli strumenti finanziari come previsto dallo IAS 39. (In 

Italia è stata recepita solo parzialmente con il Decreto Legge n. 357 del 30 dicembre 2008). 

La Direttiva 2003/51 del 5 maggio 2003 è sicuramente la più importante e ha lo scopo di 

“modernizzare”  la forma e il contenuto di bilancio, modificando la IV direttiva (n. 

78/660/CEE) e la V direttiva (n. 86/635/CEE). In Italia viene recepita solo parzialmente 

                                                 
15

 E’ necessario riassumere quali sono stati i punti cardine per i quali l’Unione Europea, nel 1995 con la Comunicazione 
n. 508/95/CEE su “Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione 
internazione”,  ha consigliato l’uso degli IAS rispetto agli Us Gaap: 

 1. Nel punto 3 della Comunicazione, la Commissione europea avverte il problema delle grandi multinazionali non 
americane che si accingono alla quotazione alla Borsa di New York, le quali per una questione di allineamento e 
comparabilità tendono ad adottare gli Us Gaap che, a parere della Commissione, sono <<messi a punto senza alcun 
apporto europeo>>. Questo ci spiega perché sono stati preferiti gli IAS. Non è da trascurare che mentre l’UE collabora 
già dal 1990 con lo IASC, con l’emanazione degli Us Gaap non ha alcuna relazione; 

2. Nel punto 4 viene affermato che gli IAS sono principi adottabili/adottati da tutti i mercati finanziari del mondo, 
questo è confermato dal fatto che gli IAS sono molto più utilizzati anche da molti altri paesi in più rispetto agli Us 
Gaap; 

3. elemento da non dimenticare è la collaborazione dello IASB con la IOSCO, infatti al punto 8 della comunicazione, si 
richiama l’accordo del 1995, per realizzare un <<insieme di norme contabili internazionali destinate alle imprese che 
desiderano far quotare i loro titoli in più paesi>>. Questo aiuterebbe l’inserimento delle imprese europee nei mercati 
degli USA poiché gli IAS sono elaborati con una visione internazionale. Gli Us Gaap invece sono più strettamente 
realizzati per il contesto economico americano. 

4. Un’ulteriore differenza sta nel fatto che, a differenza degli Us Gaap che sono più rigidi ed analitici, gli IAS 
stabiliscono norme più elastiche per i singoli paesi fino a quando tutti i paesi dell’Unione Europea non si saranno 
armonizzati con essi. (vedi Regolamento n. 1606/2002). 
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(adottando la parte obbligatoria) con il Decreto Legge n. 32 del 2 febbraio 2007. Questa 

direttiva ha lo scopo di armonizzare le norme europee con gli IAS, consentendo l’utilizzo 

dei principi contabili anche alle società che non erano previste nel Regolamento 1606/02 

con lo scopo di favorire parità di condizioni tra società quotate e non quotate. L’intento è 

quindi quello di aggiornare le attuali direttive contabili così da poter offrire un quadro di 

informazione finanziaria in linea con l’attuale prassi economica contabile e renderla 

flessibile anche ai futuri aggiornamenti degli IAS
16

. 

Non tutti i principi contabili emanati dallo IASB sono però già stati recepiti in Europa. I 

principi attualmente recepiti in Europa sono i seguenti:
17

 

- IFRS 1: Prima adozione degli International Financial Reporting Standard; 

- IFRS 2: Pagamenti basati su azioni; 

- IFRS 3: Aggregazioni aziendali; 

- IFRS 4: Contratti assicurativi; 

- IFRS 5: Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate; 

- IFRS 6: Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie; 

- IFRS 7: Strumenti finanziari: informazioni integrative; 

- IFRS 8: Settori operativi 

- IFRS 10: Bilancio Consolidato; 

- IFRS 11: Accordi a controllo congiunto; 

- IFRS 12: Informativa sulle partecipazioni in altre entità. 

 

- IAS 1: Presentazione del bilancio; 

- IAS 2: Rimanenze; 

- IAS 7: Rendiconto finanziario; 

- IAS 8: Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori; 

- IAS 10: Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento; 

- IAS 11: Commesse a lungo termine; 

- IAS 12: Imposte sul reddito; 

- IAS 14: Informativa di settore; 

                                                 
16

 BAUER, IFRS in Bilancio, pag. 11. 

17
 Fonte: http://www.revisorionline.it/focus_ias_ifrs.htm  

http://www.revisorionline.it/focus_ias_ifrs.htm
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- IAS 16: Immobili, impianti e macchinari; 

- IAS 17: Leasing; 

- IAS 18: Ricavi; 

- IAS 19: Benefici per i dipendenti;  

- IAS 20: Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica; 

- IAS 21: Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere; 

- IAS 23: Oneri finanziari; 

- IAS 24: Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate; 

- IAS 26: Fondi di previdenza; 

- IAS 27: Bilancio consolidato e separato; 

- IAS 28: Partecipazioni in società collegate; 

- IAS 29: Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate; 

- IAS 30: Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari; 

- IAS 31: Partecipazioni in joint venture; 

- IAS 32: Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio; 

- IAS 33: Utile per azione; 

- IAS 34: Bilanci intermedi; 

- IAS 36: Riduzione di valore delle attività; 

- IAS 37: Accantonamenti, passività e attività potenziali; 

- IAS 38: Attività immateriali; 

- IAS 39: Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione; 

- IAS 40: Investimenti immobiliari; 

- IAS 41: Agricoltura. 

 

- SIC 7: Introduzione dell'euro; 

- SIC 10: Assistenza pubblica – Nessuna specifica relazione alle attività operative; 

- SIC 12: Consolidamento – Società a destinazione specifica (società veicolo); 

- SIC 13: Entità a controllo congiunto – Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al 

controllo; 

- SIC 15: Leasing operativo – Incentivi; 

- SIC 21 : Imposte sul reddito – Recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili; 

http://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/SIC_7.htm


20 

- SIC 25: Imposte sul reddito – Cambiamenti nella condizione fiscale di un'entità o dei suoi 

azionisti; 

- SIC 27: La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing; 

- SIC 29: Accordi per servizi in concessione: Informazioni integrative; 

- SIC 31: Ricavi – Operazioni di baratto comprendenti servizi pubblicitari; 

- SIC 32: Attività immateriali – Costi connessi a siti web. 

 

- IRFIC 1: Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività 

similari; 

- IFRIC 2: Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili; 

- IFRIC 4: Determinare se un accordo contiene un leasing; 

- IFRIC 5: Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e 

bonifiche ambientali; 

- IFRIC 6: Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico — Rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche; 

- IFRIC 7: Applicazione del metodo della rideterminazione del valore secondo lo IAS 29 

Rendicontazione contabili in economie iperinflazionate; 

- IFRIC 8: Ambito di applicazione dell'IFRS 2; 

- IFRIC 9: Rideterminazione del valore dei derivati incorporati; 

- IFRIC 10: Bilanci intermedi e riduzione di valore; 

- IFRIC 11: Operazioni con azioni proprie e del gruppo; 

- IRFIC 12: Accordi per servizi in concessione; 

- IFRIC 13: Programmi di fidelizzazione della clientela; 

- IFRIC 14: Interpretazione Ifric 14; 

- IFRIC 16: Coperture di un investimento netto in una gestione estera; 

- IFRIC 18: Cessioni di attività da parte della clientela; 

- IFRIC 19: Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale  

 

Tale Principio è conforme al Regolamento n. 662/2010 e quindi alle disposizioni al 31 

dicembre 2010. 

 

 

http://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/IFRIC_1.htm
http://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/IFRIC_1.htm


21 

1.3.2 La normativa in Italia 

Nonostante in altri paesi la redazione del bilancio consolidato fosse una cosa già in uso, in 

Italia la normativa che ha dato una svolta al nostro ordinamento è stato il D.Lgs. n. 

127/1991. Con l’emanazione della Direttiva CEE n. 34 del 2013, che ha sostituito la IV e 

VII Direttiva CEE
18

, viene stabilito l’obbligo di redazione del bilancio consolidato non solo 

per le capogruppo costituite in SpA, Sapa ed Srl, ma anche per le mutue assicuratrici, le 

società cooperative, gli enti pubblici economici e per le società di partecipazione finanziaria; 

esonera invece i gruppi di piccole dimensioni e dà le direttive per i metodi di  

consolidamento ossia l’adozione come metodo base del consolidamento integrale, mentre 

per le joint venture l’adozione di un metodo di consolidamento proporzionale.  

Successivamente l’Italia recepisce la direttiva CEE n. 86/635 con il D.Lgs. n. 87, Capo III, 

del 27 gennaio 1992, dove vengono obbligate a redigere il bilancio consolidato anche gli 

enti creditizi e finanziari
19

. Ricordiamo anche la legge n. 306 del 31 ottobre 2003, con la 

quale viene recepita dal nostro ordinamento la legge comunitaria n. 1606/02. La norma 

vuole precisare quali sono le imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato secondo i 

principi contabili. E’ da segnalare che in Italia esiste un apposito organismo l’ OIC 

(Organismo Italiano di Contabilità) con il compito di guidare le imprese nell’applicazione 

dei principi contabili internazionali, suggerendo anche eventuali modifiche legislative, 

civilistiche o fiscali. Il legislatore italiano, in accordo con questo organismo, ha ritenuto che 

l’utilizzo quindi di questi principi, se utilizzati nel bilancio consolidato di un gruppo di 

imprese, debba essere adottato anche per tutte le società del gruppo e non soltanto in quello 

“finale”. 

                                                 
18

 CANZIANI ricorda che <<le caratteristiche principali delle direttive comunitarie sono le seguenti: 1) sono vincolanti, 

giacchè si tratta appunto di norme (e si differenziano pertanto categoricamente dalle “raccomandazioni” dell’ OCDE e 

degli “standards” dello IASC. Questi sono comportamenti contabili di accettazione diffusa, la VII direttiva – ad esempio 

– è norma obbligatoria, da traslarsi entro il 1
◦
 gennaio 1990 nelle legislazioni nazionali); 2) sono caratterizzate, 

secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, dall’efficacia diretta, cioè dalla diretta 

applicabilità negli stati membri; 3) dettano le condizioni giuridiche equivalenti minime [...] e non per raggiungere una 

“equivalenza” mediana o fine a sé stessa, bensì tesa a favorire la libera circolazione delle persone e dei capitali; tali 

condizioni, appunto “minime”, possono essere rafforzate, ma sempre e solo nel rispetto (o per il migliore rispetto) del 

principio precedente (la regola è valida “en principe”, e dunque derogabile, ma le deroghe dovranno essere appunto 

subordinate al principio di equivalenza>> (La disciplina dei bilanci di gruppo alla luce della VII direttiva comunitaria, 

pag. 65) 

19
 MONTRONE, Il bilancio consolidato dei gruppi aziendali, pag. 78. 
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 La legge del 2003 stabilisce che oltre alle imprese obbligate dal regolamento comunitario, 

sono tenute a presentarlo usando questi principi anche: 

 Le società quotate anche per la redazione del bilancio d’esercizio. 

 Le società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico per la redazione del 

bilancio consolidato e d’esercizio. 

 Le banche e gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca 

d’Italia. 

 Le imprese assicurative solo se sono quotate e non redigono il bilancio consolidato.  

Hanno invece la facoltà di scelta le società che non sono quotate in un mercato 

regolamentato che redigono il bilancio in forma non abbreviata. La norma quindi vuole 

escludere da questi principi soltanto le società che possono redigere il bilancio in forma 

abbreviata, secondo le norme del art. 2435 del codice civile
20

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 BAUER, IFRS in Bilancio, pag. 12. 



23 

1.4 Principi IAS/IFRS rilevanti ai fini del bilancio consolidato. 

 

Per la redazione del Bilancio Consolidato, bisogna partire dai concetti chiave che ci 

vengono illustrati nei vari principi contabili già in uso sia nella Comunità Europea che nelle 

altre legislazione extra europee.  

Il principio guida secondo lo IASB è sicuramente lo IAS 27, che, rivisto più volte dalla sua 

emanazione, deve essere applicato nel momento della preparazione e della presentazione dei 

bilanci consolidati di un gruppo di entità controllate da una capogruppo e per la 

contabilizzazione delle partecipazioni in controllate nel bilancio d’esercizio della 

capogruppo
21

. Lo IAS 27 non si occupa di tutte le problematiche inerenti la 

contabilizzazione delle aggregazioni aziendali. Per fare questo bisogna spostare l’attenzione 

sull’IFRS 3: Aggregazione Aziendali. “Un’aggregazione aziendale può dare luogo ad un 

legame partecipativo tra capogruppo e controllata nel quale l’acquirente è la controllante e 

l’acquisito una controllata dell’acquirente. In tali circostanze, l’acquirente applica il sente 

IFRS al suo bilancio consolidato. Esso rileva la propria interessenza nell’acquisito come 

partecipazione in una controllata in qualsiasi bilancio separato pubblicato (cfr. IAS 27 

Bilancio consolidato e separato).”
22

 Questo principio vuole definire il metodo di 

contabilizzazione delle aggregazioni aziendali. Infatti secondo questo principio le 

aggregazioni dovrebbero essere contabilizzate con il metodo dell’acquisto. Per identificare 

un aggregazione aziendale sappiamo che essa consiste nell’unione di attività aziendali 

distinte in un’unica entità tenuta alla redazione del bilancio. Riconosciamo un’aggregazione 

aziendale perché, in linea generale, soltanto un’entità (l’acquirente), detiene il controllo di 

una o più attività aziendali distinte.   

Insieme all’IFRS 3 ricordiamo anche l’IRFS 8: Settori operativi.  

“Un settore operativo è una componente di un’entità: 

a) che intraprende attività imprenditoriali generatrici di ricavi e di costi (compresi i 

ricavi e i costi riguardanti operazioni con altre componenti della medesima entità); 

                                                 
21

 IASB, IAS 27, paragrafo 1.3. 

22
 IASB, IFRS 3 (Regolamento CE 1126/2008). 
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b) i cui risultati operativi sono rivisti periodicamente al più alto livello decisionale 

operativo dell’entità ai fini dell’adozione di decisioni in merito alle risorse da 

allocare al settore e della valutazione dei risultati;  

c) per la quale sono disponibili informazioni di bilancio separate. 

Un settore operativo può intraprendere attività imprenditoriali dalle quali non ha ancora 

ottenuto ricavi: le attività in fase di avviamento (start-up) possono essere, ad esempio, 

settori operativi prima della generazione di ricavi.”
23

 

Questo principio vuole fornire le informazioni necessarie, agli utilizzatori del bilancio, per 

poter valutare la natura e gli effetti dello stesso riguardo alle attività imprenditoriali e i 

contesti economici in cui opera. 

Per la costruzione del bilancio consolidato bisogna tenere in considerazione anche altri due 

principi: lo IAS 28: Partecipazioni in società collegate e lo IAS 31: Partecipazioni in joint 

venture. Lo IAS 31 si occupa dei trattamenti contabili per quanto riguarda le “gestioni a 

controllo congiunto”, i “beni a controllo congiunto” e le “entità economiche sottoposte a 

controllo congiunto”.  Con l’inizio del 2013 viene sostituito con i nuovi principi contabili 

IFRS 11 “Joint Arrangements” e con l’IFRS 12 “Disclosure of Interest in other entities”.  

Per quanto riguarda gli IAS 27 e 28 essi sono stati modificati più volte soprattutto a partire 

dal 2013, infatti lo IAS 27 (versione 2008) viene sostituito da: 

 IAS 27 (2011), Separate Financial Statements;  

 IFRS 10, Consolidated Financial Statements. 

Lo IAS 28 (versione 2003), inerente agli investimenti compiuti in questa specie di 

partecipate, viene sostituito da: 

 IAS 28 (versione 2011): Investments in Associates and Joint Venture; 

 IFRS 12:  Disclosure of Interests in Other Entities. 

Poiché la modifica dei  principi IAS 27 e IAS 28 e l’introduzione dei nuovi IFRS 10 e 12 

sono l’oggetto del nostro studio verranno approfonditi nei capitoli successivi. 
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 IASB, IFRS 8  (Regolamento CE 1126/2008). 



25 

CAPITOLO 2 

 

IAS 27 E IAS 28 

 

2.1 Ias 27 

Il primo principio contabile emanato dallo IASC che tratta di bilancio consolidato è nel 

1976, con il nome di IAS 3. Solo nel 1989 viene sostituito con lo IAS 27 e viene intitolato “ 

Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipate in controllate” (Consolidated 

Financial Statements and Accounting for Investiment in Subsidiaries). Nel corso degli anni 

lo Ias 27 ha avuto parecchie revisioni: nel 1994 la prima e successivamente nel 1998, 2000 e 

nel 2004. Nel dicembre 2004 ha assunto la nuova denominazione “Bilancio consolidato e 

separato” (Consolidated Financial Statement) tutt’ora in uso. Le ultime sono state apportate 

nel Maggio 2008, anche se le modifiche sono state parziali.  

 

2.1.1 Le operazioni di pre consolidamento 

Lo Ias 27 si occupa quindi del bilancio consolidato e separato, intendendo per separato 

quello della holding, che viene fornito in maniera separata rispetto al bilancio consolidato 

del gruppo. Il documento viene destinato a tutte le reporting entities
24

, e stabilisce che 

qualunque forma giuridica abbia la capogruppo, essa deve redigere il bilancio consolidato 

secondo i principi contabili internazionali
25

; mentre tutte le aziende del gruppo sono 

obbligate a redigere il bilancio consolidato. E’ chiaro che, prima di poter procedere al 

consolidamento, devono essere adottati alcuni principi di “armonizzazione” tra le singole 

società facenti parte del gruppo, quali: 

 Omogeneità temporale, devono quindi essere riferiti alla stessa data. 

Lo Ias 27 prevede alcune regole, riguardo ai criteri sopra citati. Per quanto riguarda 

l’omogeneità temporale stabilisce che devono essere redatti tutti alla stessa data. 

Quando le date tra controllata e controllante differiscono, la controllata deve redigere 

                                                 
24

 Il termine viene definito nell’IFRS 3, come: “Entità sul cui bilancio, redatto per scopi di carattere generale, si basano 

gli utilizzatori per ottenere delle informazioni utili al fine di prendere decisioni sull’impiego di risorse. L’entità che 

redige il bilancio può essere una singola entità o un gruppo costituito da controllante e da tutte le sue controllate”. 

25
 IAS 27, paragrafo 9. 
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un bilancio aggiuntivo con la stessa data di riferimento del bilancio della 

capogruppo
26

. Nel caso in cui sia difficile redigere i bilanci alla stessa data, e quindi 

la data del bilancio differisce tra controllante e controllata, è previsto che vengano 

apportate le rettifiche alle operazioni o ai fatti significativi che riguardano l’attività di 

gestione che sono intervenuti nel periodo tra la data di redazione del bilancio della 

controllata e la data di redazione del bilancio consolidato della capogruppo. In ogni 

caso, il principio stabilisce che, tra le due date non ci possa essere un intervallo 

superiore ai tre mesi. Viene inoltre stabilito che la durata degli esercizi e le eventuali 

differenze che possono sorgere nella chiusura, devono essere le stesse ad ogni 

esercizio
27

. 

 

 Omogeneità sostanziale, devono essere utilizzati gli stessi criteri di valutazione. 

Il principio non prevede specifiche regole a riguardo, poiché compete alla 

capogruppo dare le direttive “del gruppo”. E’ certo che i bilanci consolidati debbano 

utilizzare principi contabili uniformi per le operazioni e le circostanze similari. Nel 

caso in cui questo non accada, l’entità del gruppo che si presenta difforme rispetto 

alle altre unità, dovrà uniformarsi apportando le dovute modifiche al suo bilancio. 

 

 Omogeneità formale, devono essere redatti secondo i medesimi criteri di rilevazione 

e rappresentazione. 

Anche se non espressamente presente nello IAS 27, si recepisce quanto dettato dallo 

IAS 1(revised 2007), il quale prevede che vengano presentati i seguenti modelli per il 

bilancio consolidato, separato ed individuale: 

1. Stato Patrimoniale  

2. Conto Economico 

3. Prospetto variazione delle poste del patrimonio netto 

4. Rendiconto Finanziario 
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 IAS 27, paragrafo 26. 

27
 IAS 27, paragrafo 27. 
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5. Note al Bilancio 

 Omogeneità di valuta, devono essere espressi tutti nella stessa moneta di conto. 

Per quanto riguarda la valuta di redazione, è lo IAS 21 che ci fornisce le indicazioni e 

i principi da seguire. Lo stesso definisce e differenzia il concetto di moneta 

funzionale
28

 dalla moneta di presentazione del bilancio. Ogni gruppo aziendale è 

quindi libero di poter scegliere la propria valuta di redazione del bilancio consolidato. 

Se la moneta di presentazione è diversa da quella funzionale utilizzata dall’entità, 

quest’ultima tradurrà nella valuta della capogruppo il proprio bilancio
29

. 

Tutte queste regole possono essere imposte dalla capogruppo, oppure vengono ottenute 

attraverso le operazioni di pre consolidamento.  

Per quanto riguarda la procedura di consolidamento, il principio in analisi prevede che tutti i 

bilanci della capogruppo e delle sue controllate
30

 vengano aggregati voce per voce, 

sommando i relativi valori dell’attivo, del passivo, dello patrimonio netto, dei costi e dei 

ricavi. Per avere il bilancio consolidato, è necessario che vengano eseguite delle rettifiche 

sulle informazioni presenti nei singoli bilanci
31

: 

 Ogni partecipazione della capogruppo presente in ogni controllata deve essere 

eliminata, così come la corrispondente parte del patrimonio netto di ogni controllata 

posseduta dalla controllante; 

 Deve essere identificata la quota di terzi (che siano utili o perdite di esercizio) nelle 

controllate consolidate; 

 Deve essere identificata in maniera separata la quota di pertinenza di terzi del 

patrimonio netto posseduta dalla controllata rispetto alla quota di pertinenza del 

gruppo.  

                                                 
28

 IAS 21, paragrafo 9: valuta funzionale: “L’ambiente economico primario in cui un’entità opera è normalmente quello 

in cui principalmente essa genera e utilizza disponibilità liquide”. 

29
 IAS 21, paragrafo 38. 

30
 Lo IAS 27, al paragrafo 4, definisce il concetto di controllante “un’entità che ha una o più società controllate” e 

quello di controllata “ è un entità, anche senza personalità giuridica come nel caso di una partnership, controllata da 

un’altra (indicata come controllante)”. 

31
 IAS 27, paragrafo 22. 
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Le operazioni infragruppo, esse devono essere completamente eliminate, compresi i saldi, i 

ricavi, i costi ed i dividendi. Le perdite infragruppo possono invece determinare una 

diminuzione di valore che è importante segnalare nel bilancio consolidato
32

.  

 

2.1.2 Il concetto di controllo 

Per poter procedere al consolidamento è però necessario definire il concetto di controllo. 

Esso viene definito come“il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di 

un’entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività 
33

”. Il controllo si sostanzia quindi, 

nelle manifestazione delle decisioni aziendali, in particolare sulle “linee guida” che la 

controllata deve assumere nei confronti della controllante. Diventa quindi importante che la 

sostanza prevalga sulla forma. E’ proprio grazie a questi presupposti che lo IAS 27 

approfondisce anche le circostanze in cui sussiste un rapporto di controllo: “si presume che 

esista il controllo quando la capogruppo possiede, direttamente o indirettamente attraverso 

le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi 

eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce 

controllo. Il controllo esiste anche quando la capogruppo possiede la metà, o una quota 

minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se essa ha:  

a. il controllo di più della metà dei diritti di voti in virtù di un accordo con altri 

investitori (è il tipico caso in cui accordi di sindacato consentono di acquisire la 

maggioranza dei diritti di voto in assemblea. Un soggetto investitore può quindi 

decidere le linee guida, grazie alla maggioranza dei diritti di voto in assemblea); 

b. il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno 

statuto o di un accordo (Attraverso una clausola statuaria oppure un contratto il 

soggetto detiene il potere di decidere l’indirizzo di azione del gruppo. E’ infatti 

attraverso questo “contratto” che esso può prevalere dall’azione di terzi per esercitare 

il controllo); 
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 IAS 27, paragrafo 25. 

33
 IAS 27, paragrafo 4. 
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c. il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute 

del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, e il 

controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo; 

d. il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di 

amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, e il controllo 

dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo
34

” (Questa eventualità, fa 

esplicitamente riferimento  al “casting vote” ossia a quelle situazioni di indecisione a 

favore di alcuni soggetti investitori che detengono più di un diritto di voto nel 

consiglio di amministrazione, in genere è il Presidente che detiene il doppio voto). 

 

2.1.3 I diritti di voto 

Per poter comprendere approfonditamente il concetto di controllo, occorre anche valutare 

l’esistenza e l’effetto dei diritti di voto potenziali come ad esempio warrant azionari
35

, 

opzioni call su azioni
36

 o strumenti convertibili in azioni ordinarie che siano esercitabili o 

convertibili in breve tempo. L’entità potrebbe infatti essere in possesso di opzioni su call, 

warrant azionari  convertibili in azioni ordinarie che, se esercitati o convertiti, conferiscono 

il diritto di voto o hanno la possibilità di ridurre il diritto di voto di terzi sulle politiche 

finanziarie e gestionali di un’altra entità. Questi diritti di voto non sono subito utilizzabili 

oppure convertibili, quando non possono essere convertiti oppure esercitati fino alla data 

futura oppure al verificarsi di un evento futuro
37

. Lo IAS 27 prevede inoltre dei casi in cui si 

                                                 
34

 IAS 27, paragrafo 13. 

35
 Viene definito warrant lo strumento finanziario che conferisce al possessore il diritto (non l’obbligo) di acquistare 

(warrant call), sottoscrivere o vendere (warrant put) una determinata quantità di titoli (sottostante) a un prezzo 

predefinito (strike-price) e entro una scadenza stabilita, solitamente  superiore all’anno, secondo un determinato 

rapporto (rapporto di esercizio). Il warrant può essere regolarmente quotato in Borsa. 

http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/warrant.htm  

36
  ROSS S., RANDOLPH W., JEFFREY F.: “Un opzione è un contratto che dà diritto al suo possessore di vendere o 

acquistare un’attività ad un determinato prezzo entro una certa data o alla data stessa. (…) Le opzioni sono l’unico tipo 

di contratto finanziario che conferisce all’acquirente il diritto, ma non l’obbligo, di compiere un determinato atto, Il 

posessore utilizza l’opzione solo se è conveniente farlo. (…) L’opzione call conferisce al proprietario il diritto di 

acquistare un’attività a un determinato prezzo nel corso di un dato periodo. Non esitono vincoli al tipo di attività 

sottostante, ma le più comuni tra quelle trattate all’interno di mercati organizzati sono le opzioni su azioni od 

obbligazioni.” (Finanza Aziendale, pag. 777 – 778) 

37
 IAS 27, paragrafo 14. 

http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/warrant.htm
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concretizza il controllo anche con il possesso di metà o anche meno dei diritti di voto di 

un’altra impresa. I diritti di voto sono presi in considerazione per valutare se un’entità è in 

possesso o meno di controllare le politiche finanziarie e gestionali di un’altra entità solo se 

questi sono convertibili in ogni momento (secondo il metodo americano) oppure soltanto a 

partire da una determinata data o con il verificarsi di un evento futuro (metodo europeo)
38

. 

Una società può quindi ottenere i benefici che spettano al proprietario quando i prezzi di 

esercizio delle opzioni concordati consentono ad una delle parti, anche in assenza della 

titolarità della partecipazione, di poter beneficiare dei frutti di cui solitamente gode il 

titolare della società stessa. Va sottolineato che nel momento in cui un accordo tra soci non 

viene trascritto nello statuto, l’accordo è più debole che nel caso in cui questo venga invece 

scritto nello statuto poiché esso acquista piena valenza giuridica nei confronti della società. 

Nel caso invece delle Società a Destinazione Specifica
39

, esistono, oltre ai casi previsti nel 

paragrafo 13 dello IAS 27, dei casi in cui si può desumere che esista una relazione tra 

un’impresa controllata e una SDS e dovrebbero quindi essere consolidate: 

 le attività della SDS che vengono esercitate per conto dell’impresa in relazione alle 

sue specifiche esigenze aziendali così che l’entità possa ottenere dei benefici 

dall’attività della SDS;  

 quando l’entità ha poteri decisionali, per ottenere la maggioranza dei benefici 

dell’attività della SDS può predisporre un meccanismo «autopilota», se l’entità ha 

delegato questi poteri decisionali;  

 l’entità detiene i diritti a ottenere la maggioranza dei benefici della SDS ma può 

essere esposta ai rischi inerenti alle attività della SDS;   

 l’entità può mantenere la maggioranza dei rischi residuali o di proprietà connessi alla 

SDS o le sue attività al fine di ottenere benefici dalla loro gestione
40

. 
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 IAS 27, paragrafo 14. 

39
 D’ora in avanti SDS. 

40
 SIC-12, paragrafo 10. 
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2.1.4 Casi di esonero dalla redazione del Bilancio Consolidato 

La normativa prevede dei casi in cui le società controllate non sono obbligate a redigere il 

Bilancio Consolidato, perché non rientrano nei requisiti previsti per il consolidamento.  

Secondo lo IAS 27, una società partecipata è esonerata dal redigere il Bilancio Consolidato 

quando viene meno uno o più dei seguenti casi: 

 La controllante stessa è controllata da un’altra entità e gli azionisti di minoranza non 

si oppongono all’omessa redazione del bilancio consolidato; 

 I propri titoli non vengono negoziati/quotati in un mercato pubblico, quale ad 

esempio la Borsa Valori; 

 La controllante non ha depositato, né ha intenzione di depositare il proprio bilancio 

presso una commissione di una Borsa Valori con lo scopo di potersi quotare in un 

mercato pubblico; 

 La capogruppo, o la controllante (di qualsiasi livello) redige un bilancio consolidato 

ad uso pubblico, conforme ai Principi Contabili Internazionali
41

. 

Si può quindi affermare che non è previsto l’esonero dalla redazione del bilancio 

consolidato dovuto a limiti dimensionali, mentre viene previsto per le società controllate. 

Inoltre, rispetto alla normativa nazionale, i principi internazionali attribuiscono ai soci di 

minoranza un maggior potere decisionale, dando loro la facoltà di opporsi all’omessa 

redazione del bilancio.
42

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41

 IAS 27, paragrafo 10. 

42
  http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/3.%20area%20di%20consolidamento.pdf , pag. 37. 

http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/3.%20area%20di%20consolidamento.pdf
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2.2 Ias 28 

Lo IAS 28 “Partecipazione in società collegate” (Investments in Associate) vede la sua 

prima emanazione nell’aprile 1989, quando lo IAS 3 veniva in parte incorporato nello IAS 

27 e in parte sostituito dal presente principio contabile. Lo stesso ha subito numerose 

modifiche nel tempo: nel 1994, 1998, 1999, 2000, 2003, 2008. Lo scopo principale che si è 

prefissato il Board con questi cambiamenti è quello di ridurre l’area di applicazione del 

metodo del patrimonio netto e della contabilizzazione delle partecipazioni in società 

collegate nel bilancio separato, ossia il bilancio che redige la società controllante.  

Questo principio contabile non deve essere applicato nei casi in cui le partecipazioni in 

società collegate sono possedute da società d’investimenti in capitale di rischi oppure da 

fondi comuni, fondi d’investimento inclusi i fondi assicurativi
43

. 

 

2.2.1 Influenza notevole 

Con la definizione di influenza notevole lo IAS 28 vuole definire quel “potere di 

partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata 

senza averne il controllo o il controllo congiunto”
44

, definendo il controllo congiunto come 

“ la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo sull’attività economica, che 

esiste unicamente quando per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche, relative 

all’attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo 

(partecipanti al controllo congiunto)”
45

. Con la definizione appena riportata, il principio 

contabile fornisce anche un esempio in cui esplica la nozione appena citata. Se una 

partecipante possiede almeno il 20 per cento dei diritti di voto nell’assemblea, si considera 

che essa stessa abbia un’influenza notevole, a meno che non venga dimostrato il contrario. 

Se invece possiede meno del 20 per cento allora non c’è influenza notevole, a meno che, 

anche in questo caso, non venga dimostrato. Nel momento in cui un’altra partecipata 

possiede, invece, una maggioranza (assoluta o relativa), questo non preclude a un’altra 
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 IAS 28, paragrafo 1. 

44
 IAS 28, paragrafo 2.  

45
 IAS 28, paragrafo 2. 
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partecipante di avere un’influenza notevole.
46

 Se si verifica una maggioranza dei voti 

presenti in assemblea è perché sussiste uno o più  dei seguenti casi:  

 la rappresentanza nel consiglio di amministrazione della partecipata; 

 la partecipazione nelle decisioni riguardo ai dividendi, o alla distribuzione degli utili; 

 operazioni rilevanti che intercorrono tra la partecipante e la partecipata; 

 informazioni tecniche che vengono messe a disposizione tra la partecipata e la 

partecipante. 

Per quanto riguarda i diritti di voto, vengono esaminati anche il possesso di warrant 

azionari, opzioni call su azioni o strumenti di debito che rappresentano una certa somma di 

capitale, per  capire e valutare se si è in presenza di influenza notevole. Così come vengono 

presi in considerazione i diritti di voto potenziali ad eccezione delle decisioni della 

direzione aziendale di esercitare o convertire tali diritti. E’ una conseguenza il fatto che nel 

momento in cui una partecipata perde il diritto di voto o di partecipazione alle decisioni 

gestionali e/o finanziarie del gruppo sulla partecipante, viene meno il requisito in analisi.
47

 

 

2.2.2 Metodo del Patrimonio Netto
48

 

Con questo metodo la partecipazione in una società collegata deve essere inizialmente 

rilevata al costo, il valore contabile deve essere aumentato o diminuito per rilevare la quota 

di pertinenza della partecipante degli utili o delle perdite della partecipata che vengono 

realizzati dopo la data di acquisizione. La quota del risultato di esercizio della partecipata di 

pertinenza della partecipante è rilevante nel conto economico di quest’ultima. 

La partecipazione in una collegata non deve essere contabilizzata con il metodo del 

patrimonio netto nei seguenti casi: 

 quando la partecipazione è classificata come posseduta per la vendita
49

; 
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 IAS 28, paragrafo 6. 

47
 IAS 28, paragrafo 7 e 10. 

48
 Lo IAS 28, paragrafo 2, ne dà una definizione: “è il metodo di contabilizzazione con il quale la partecipazione è 

inizialmente rilevata al costo e successivamente all’acquisizione rettificata in conseguenza delle variazioni nella quota 

di pertinenza della partecipante nel patrimonio netto della partecipata. L’utile o la perdita della partecipante riflette la 

propria quota di pertinenza nei risultati di esercizio della partecipata”. 
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 viene applicata l’eccezione prevista nello IAS 27, paragrafo 10, che consente alla 

capogruppo che possiede una partecipazione in una società collegata di non 

presentare il bilancio consolidato; 

 quando la partecipante è essa stessa interamente controllata, oppure anche se è 

controllata parzialmente da un’altra entità, i suoi azionisti (sia quelli detentori di un 

diritto di voto che quelli che non lo detengono) sono stati informati che la 

partecipante non applica il metodo del patrimonio netto e non vengono opposte 

obiezioni; 

 i titoli di debito o gli strumenti che rappresentano il capitale della partecipante non 

sono negoziati in un mercato pubblico; 

 la partecipante non deposita e/o non ha intenzione di depositare il proprio bilancio 

presso una Commissione per la Borsa Valori o simili con lo scopo di emettere 

strumenti finanziari in un mercato pubblico; 

 la capogruppo o qualsiasi controllante intermedia della partecipante redige il bilancio 

consolidato per uso pubblico che sia conforme agli International Financial Standard 

Reports. 

Se ad esempio una partecipazione in una società collegata posseduta precedentemente con 

l’intenzione di venderla, ma ad un certo momento non è più detenuta con lo scopo della 

vendita, deve essere contabilizzata con il metodo del patrimonio netto considerando come 

prima data utile quella in cui era stata classificata come posseduta per la vendita, devono 

quindi di conseguenza essere modificati tutti i bilanci di tutti gli esercizi dal momento in cui 

era presente questa classificazione.  

Una partecipazione in una collegata viene contabilizzata con il metodo del patrimonio netto 

dal momento in cui è possibile classificarla come collegata
50

. Nel momento in cui questa 

viene invece acquistata, indipendentemente dalla differenza tra il costo sostenuto per 

l’acquisto della partecipazione e la quota d’interessenza della partecipante nel valore equo 

                                                                                                                                                                  
49

 In conformità a quanto previsto nell’IFRS 5 “Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative 

cessate”. 

50
 Secondo lo IAS 28, “una società collegata è un entità, anche senza personalità giuridica come nel caso di una 

partnership, in cui la partecipante detiene una influenza notevole e che non è  né una controllata, né una 

partecipazione in una joint venture”. 
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(fair value) al netto di attività, passività e passività potenziali della collegata essa deve 

essere contabilizzata secondo quanto previsto dall’IFRS 3 “Aggregazioni Aziendali”. Quindi 

ad esempio per quanto riguarda l’avviamento di una società collegata, questo viene incluso 

nel valore contabile della partecipazione. Ciò nonostante l’ammortamento di questo 

avviamento non è consentito e quindi viene incluso nel computo della quota d’interessenza 

della partecipante per gli utili o perdite della collegata. Un altro esempio è nel caso in cui 

l’eccedenza della quota d’interessenza della partecipante nel fair value netto delle attività e 

passività, viene esclusa dal valore contabile della partecipazione, ma inclusa come provento 

per la determinazione della quota d’interessenza della partecipante del periodo in cui la 

partecipazione viene acquisita. Per contabilizzare l’ammortamento delle attività 

ammortizzabili, vengono previste ulteriori modifiche alla quota d’interessenza della 

partecipante agli utili o alle perdite successive all’acquisizione, in base ai rispettivi fair 

value alla data di acquisizione. Anche nel caso di perdite per riduzione di valore rilevata 

dalla collegata come ad esempio, nel caso di avviamento, immobili, impianti e macchinari 

devono essere apportate le adeguate rettifiche alla quota d’interessenza della partecipante 

agli utili oppure alle perdite successive all’acquisizione. E’ necessario ricordare che, poiché 

l’avviamento incluso nel valore contabile di una partecipazione in una collegata non viene 

rilevato separatamente, non è nemmeno sottoposto a verifica di riduzione di valore. Mentre 

viene sottoposto a tale verifica l’intero valore contabile della partecipazione, secondo 

quanto dispone lo IAS 36, attraverso il confronto tra il suo valore recuperabile
51

 e il suo 

valore contabile ogni volta che lo IAS 39 ritenga possibile la riduzione del valore della 

partecipazione. 

Il principio dispone delle norme similari con quelle previste nello IAS 27, per quanto 

riguarda il bilancio. Lo IAS 28 dispone infatti che il bilancio più recente disponibile della 

società collegata deve essere quello utilizzato dalla partecipante nell’applicazione del 

patrimonio netto. Nel caso in cui le date di chiusura del bilancio della società collegata e 

della partecipante non coincidano, la società collegata dovrà predisporre un bilancio, ad uso 

della partecipante. Le differenze che si possono rilevare nelle date di redazione non possono 

comunque superare i tre mesi. Tali differenze devono essere mantenute successivamente in 

                                                 
51

  Il valore recuperabile viene calcolato attraverso il più elevato tra il valore d’uso e il valore equo (fair value), al netto 

dei costi di vendita. (IAS 28, paragrafo 33). 
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ogni esercizio contabile. Nel caso in cui vengano utilizzati principi contabili diversi tra la 

società collegata e la società partecipante per operazioni e fatti in circostanze similari, la 

società collegata si dovrà uniformare nell’utilizzazione degli stessi principi utilizzati dalla 

partecipante nel caso in cui il bilancio della società è utilizzato dalla partecipante 

nell’applicazione del patrimonio netto. Va ricordato che la quota di pertinenza di un gruppo 

in una società collegata  è riconducibile alla somma di tutte le partecipazioni detenute in 

quella collegata dalla capogruppo e dalle sue controllate. Le partecipazioni nella collegata 

che sono detenute da altre collegate o da joint venture del gruppo vengono, per questo 

scopo, ignorate. Quando invece una società collegata possiede controllate, collegate o joint 

venture, il risultato economico e il patrimonio netto considerati nell’applicazione del 

metodo del patrimonio netto sono quelli rilevati nel bilancio della società collegata, dopo 

che sono state apportate tutte le rettifiche necessarie per uniformare i principi contabili.
52
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 IAS 28, paragrafo 21. 
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CAPITOLO 3 

 

IFRS 10 

 
3.1 Motivazioni e Normativa 

L’International accounting standards board, il 12 maggio 2011 ha pubblicato tre nuovi 

principi contabili: 

 IFRS 10 Bilancio Consolidato (Consolidated Financial Statement) 

 IFRS 11 Accordi a controllo congiunto (Joint Arrangement) 

 IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre società (Disclosure of interest in 

other entities) 

 IAS 27 (2011) Bilancio Sparato (Separate Financial Standard) 

 IAS 28 (2001) Partecipazioni in società collegate e joint venture (Investments in 

associates and joint ventures). 

 

E’ da precisare che i presenti principi sono entrati in vigore dal 1’ gennaio 2013, ad 

eccezione dell’Unione Europea che, recependoli con il Regolamento UE 11 dicembre 2012, 

n. 1254, ha previsto il differimento di un anno dall’entrata in vigore dei nuovi Standards
53

.  

 

I motivi che hanno portato all’emanazione di questi nuovi principi sono da ricondurre in 

primo luogo a una generale esigenza avvertita dagli operatori del settore per eliminare 

alcune incoerenze presenti nei vecchi principi e in secondo luogo a seguito di specifiche 

richieste fatte da organizzazioni internazionali quali ad esempio il G20.
54

 

 

Questo percorso di “ristrutturazione” iniziato nel 2003 ha poi avuto un’accelerazione a 

seguito della crisi finanziaria e alle raccomandazioni del Financial stability forum. Lo IASB 

                                                 
53

 Nell’art. 1, comma 2 del Regolamento viene infatti imposto alle società comunitarie che fanno uno dei principi 

contabili internazionali di adottare i nuovi IFRS e IAS “ al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio 

finanziario che cominci il 1’ gennaio 2014 o in data successiva.” 

54
 FERRARI A., PARINZONI F.(2013), “IFRS 10 Consolidated Financial Statements”, pag. 10. 
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ha quindi pubblicato nel dicembre 2008 un Exposure Draft (ED10)
55

 che è stato in 

consultazione fino a marzo 2009. 

 Il progetto di Consolidation è stato articolato in due fasi: 

1. Consolidation and Disclosure 

2. Investment Entities 

La prima fase si è posta l’obiettivo di ridefinire il concetto di controllo ed averne uno 

univoco. Questo perché con i precedenti principi si lasciava troppa discrezionalità  nella 

definizione dell’area di consolidamento di una capogruppo.  

La seconda fase ha invece preso avvio in un secondo momento, a seguito delle numerose 

richieste pervenute sia attraverso l’ED10, che preferivano consentire alle investment entities 

di essere esentate dal consolidare partecipazioni in entità controllate, in contrapposizione 

con quanto invece era previsto nello IAS 27.
56

 

Per realizzare questi obiettivi, lo IASB ha in primis individuato in maniera univoca i 

concetti di controllo, controllo congiunto e influenza notevole. Successivamente ha 

delineato gli specifici criteri di valutazione che devono essere adottati in presenza di alcune 

tipologie di partecipazioni, introducendo nuovi obblighi di disclosure. 

E’ con questo intento che sono stati riformulati i vecchi principi e introdotti quelli oggetto 

della nostra analisi: 

 IFRS 10 sostituisce lo IAS 27 per quanto riguarda il bilancio consolidato e 

l’interpretazione SIC 12, concentrandosi nella nuova definizione del concetto di 

controllo e sulle condizioni che individuano l’esercizio del controllo; 

 IFRS 12 contiene tutti  gli obblighi di informativa  che riguardano i rapporti esistenti 

tra l’entità che redige il bilancio e le società collegate, controllate, o sottoposti ad 

accordi di controllo congiunto, e le altre “entità strutturate” con lo scopo di 

consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e i rischi  che derivano 

                                                 
55

 L’Exposure Draft è il secondo di una serie di “passaggi” (dopo il “Discussion Paper”) volti alla pubblicazione di nuovi 

principi contabili internazionali emanati dallo Iasb. In particolare questo viene pubblicato con lo scopo di avere dei 

pareri/commenti dai soggetti esterni interessati. Alla fine del periodo di consultazione lo Iasb potrà decidere di 

revisionare completamente il testo, magari pubblicando un nuovo ED, oppure procede, dopo le opportune modifiche, 

a licenziare lo IAS/IFRS. 

56
 VERGANI M.(2011), “IFRS 10: nuovo concetto di controllo”, pag.44. 
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dalle interessenze e gli effetti della situazione economico-finanziaria sul risultato 

economico  e sui flussi finanziari dell’entità che redige il bilancio;  

 IAS 27 nella nuova versione si concentra sui trattamenti contabili delle partecipazioni 

in controllate, collegate e joint venture con riferimento ai bilanci separati; 

 IAS 28 è stato completamente rivisto sia per quanto riguarda i contenuti che per 

quanto riguarda la sua applicazione. Con la nuova revisione, il principio si deve 

applicare per la contabilizzazione delle partecipazioni non solo alle imprese 

collegate in imprese sottoposte a controllo congiunto (prima presenti nello IAS 

31
57

), ma estendendo ad esse anche l’obbligo di valutazione con il metodo del 

patrimonio netto.  

 

L’IFRS 10 viene quindi costruito a seguito delle criticità individuate nello IAS 27 

Consolidated Financial Statements e nel SIC 12 Consolidation – Special Purpose erano 

principalmente dovute a: 

 Incompatibilità tra i due modelli di consolidamento: se nel primo ci si riferiva alla 

generalità delle partecipate, nel secondo emendamento il controllo era riferito 

soprattutto alle sole SdS (Società a destinazione Specifica) dove veniva previsto 

l’obbligo  di consolidamento per le entità che disponevano della maggioranza dei 

benefici – quindi maggiormente esposta ai rischi – correlati all’attività della SdS
58

; 

 Assenza di una guidance relativa al controllo di fatto, senza la maggioranza dei 

diritto di voto. A questo proposito bisognava chiarire se la maggioranza relativa dei 

diritti di voto fossero sufficienti per garantire il controllo, oppure se questa debba 

essere sempre accompagnata dalla sottoscrizione di un accordo con un altro 

investitore; 

                                                 
57

 Oggi non è più applicabile. 

58
 Va ricordato che il documento interpretativo SIC 12, nasce con l’intento di colmare una lacuna normativa presente 

nello IAS 27. Quest’ultimo infatti se da un lato richiedeva il consolidamento di tutte le entità controllate, dall’altro non 

forniva un esaustiva guida al consolidamento quando l’entità controllata era una SdS. Il SIC 12 però, nonostante 

avesse risolto questa problematica, aveva introdotto una nozione di controllo completamente incompatibile con 

quella presente nello IAS 27.  
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 Mancata regolamentazione delle agency relationship (delegated power)
59

. Le 

precedenti disposizioni non affrontavano le fattispecie tipiche dei fondi 

d’investimento nei quali il potere decisionale dell’impresa veniva esercitato da 

un’entità sulla base di una delega concessa da un altro soggetto.  Diventava così 

necessario poter stabilire con certezza chi fra le due parti esercitava il controllo 

sull’impresa.
60

 

E’ partendo da queste problematiche che lo Iasb struttura il nuovo principio contabile 

predisponendo un ambito applicativo, gli obbiettivi del principio e le regole principali per 

determinare l’esistenza del controllo e la redazione dei conti consolidati. 
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 Potere di agenzia 
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 LUCIANI V (2011)., “Concetto di controllo nell’IFRS 10 Consolidated Financial Statement”, pag. 52.  



41 

3.2 Il nuovo concetto di controllo 

Con l’introduzione del nuovo principio contabile viene radicalmente stravolto il concetto di 

controllo. Se nella precedente normativa il controllo veniva definito come “ il potere di 

determinare le politiche finanziarie ed operative della partecipata al fine di ottenere 

benefici da tali attività”
61

 e quindi la presenza di controllo veniva dedotta nei seguenti casi: 

a. Il possesso da parte della controllante
62

 di più della metà dei diritti di voto, a meno 

che non si fosse in presenza di situazioni particolari e dimostrabili di assenza di 

controllo  anche se in possesso di tale potere; 

b. La possibilità da parte della controllante, anche non in possesso di tutti i diritti di 

voto di: 

• raggiungere la maggioranza dei voti attraverso un accordo con altri investitori; 

• nominare o revocare la maggioranza del consiglio di amministrazione o di un 

organo equivalente; 

• determinare le politiche finanziarie ed operative grazie a clausole statuarie o 

contratti; 

• in ogni caso indirizzare la maggioranza dei voti in capo al Cda o ad un organo 

equivalente.
63

 

 

Con il nuovo principio contabile il controllo si manifesta in tutte le circostanze in cui è 

dimostrabile che è l’investitore che possiede il potere di decidere sull’attività dell’impresa in 

cui ha investito (investee
64

) e risulta esposto alla variabilità dei ritorni della stessa impresa 

avendo la possibilità di utilizzare il proprio potere per influenzare i ritorni.
65

 

Con la nuova definizione un investitore controlla un’entità oggetto di investimento solo se si 

manifestano contemporaneamente: 
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 IAS 27, paragrafo 4 

62
 in maniera diretta oppure indiretta 

63
 CASCONE C., VILLA M. (2014), “Nuovo consolidato già dal 2013”, pag. 49. 

64
 Nell’IFRS 10 si fa largo uso del concetto di investor (l’investitore) e dell’ investee (l’azienda o il soggetto nel quale si 

investe), senza definirli espressamente. 

65
 QUAGLI A. (2011), “IFRS 10: nozione di controllo e bilancio consolidato”.6. 
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 Il potere sull’entità oggetto di investimento; 

 L’esposizione ai rendimenti variabili che derivano dal rapporto con l’entità oggetto di 

investimento; 

 La capacità di esercitare il proprio potere sull’entità oggetto di investimento per 

incidere sull’ammontare dei suoi rendimenti.
66

 

 

3.2.1 Potere 

“Un investitore ha potere su un’entità oggetto di investimento quando detiene validi diritti 

che gli conferiscono la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti, ossia le attività che 

incidono in maniera significativa sui rendimenti dell’entità oggetto di investimento”
67

. 

Utilizzando il termine “capacità attuale” non si escludono quei casi in cui il controllo può 

essere esercitato “potenzialmente” anche se non “immediatamente”. I diritti che 

attribuiscono il potere di controllo possono essere molteplici, ad esempio: 

◦ Diritti che attribuiscono il potere di nomina e/o revoca del top management; 

◦ Diritti di voto collegati al possesso delle azioni
68

; 

◦ Diritti che determinano le attività più significative svolte dalla società oggetto di 

investimento.
69

 

Qualunque tipo di diritto sia esercitato è importante che sia di tipo sostanziale ossia è 

esercitabile nel momento in cui occorre prendere decisioni riguardo la conduzione delle 

attività rilevanti. I diritti sostanziali si differenziano da quelli di natura protettiva (protective 

rights), poiché consentono al possessore di limitare soltanto, ed in particolari circostanze, il 

controllo che viene esercitato da altri soggetti. La qualifica della sostanzialità produce effetti 

rilevanti sull’area di consolidamento. A volte diventa difficile stabilire se un investitore 

controlla una partecipata, diventa quindi necessario considerare alcuni fattori: 
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 CASCONE C., VILLA M. (2014), “Nuovo consolidato già dal 2013”, pag.50. 

67
 IFRS 10, paragrafo 10. 

68
 Il caso più semplice dell’attribuzione del controllo è il possesso di un numero di voti sufficiente per esercitare 

un’influenza determinante. 

69
 QUAGLI A. (2011), “IFRS 10: nozione di controllo e bilancio consolidato”, pag. 7. 



43 

◦ Lo scopo e la costituzione della partecipata: la partecipata può essere stata costituita 

in modo tale che i diritti di voto non sono il fattore principale per stabilire chi detiene 

il controllo, come ad esempio è possibile che alcune attività rilevanti siano condotte 

attraverso degli accordi contrattuali. Quando l’investitore considera lo scopo e la 

costituzione della partecipata, deve considerare anche i rischi a cui essa è esposta e i 

rischi che la partecipata deve trasferire alle parti coinvolte e se l’investitore stesso è 

esposto a tutti questi rischi o soltanto ad alcuni.
70

 

◦ Quali sono le attività rilevanti e come vengono assunte le decisioni in merito a tali 

attività. In alcuni casi le attività rilevanti possono essere quelle antecedenti o 

successive al verificarsi di una serie di circostanze od eventi. Quando, ad esempio, 

due investitori hanno la capacità di condurre attività rilevanti e queste si manifestano 

in momenti diversi, essi devono stabilire quale dei due investitori sia in grado di 

condurre le attività che incidono maggiormente sui rendimenti.
71

 

◦ Se i diritti dell’investitore gli conferiscono la capacità di condurre attività rilevanti. 

Ad esempio un investitore, titolare della maggioranza assoluta dei diritti di voto 

potrebbe non influenzare in maniera significativa i ritorni, nel caso in cui le attività 

rilevanti siano governate da altri soggetti, come: autorità pubbliche, creditori, 

liquidatori. 

Il controllo di fatto, ossia il controllo senza il possesso della maggioranza dei diritti di voto, 

assume un ruolo più significativo rispetto a quanto accadeva in precedenza. Il nuovo 

principio contabile spiega quali siano gli elementi da considerare per capire se l’interessenza 

detenuta basti per garantirne il controllo sull’investee. 

Tali elementi sono: 

• l’entità dei diritti di voto detenuti sia in termini assoluti che relativi. E’ chiaro che in 

presenza di un azionariato molto diffuso, anche una quota di partecipazione inferiore 

al 50 per cento più 1 possa determinare il potere di decidere sulle attività rilevanti 

della partecipata; 

• diritti di voto potenziali dell’investitore; 
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 IFRS 10, paragrafo B7 e B8. 

71
 IFRS 10, paragrafo B11 – B13. 
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• diritti derivanti da accordi contrattuali; 

• qualunque situazione od evento che dimostra la capacità dell’investitore di assumere 

decisioni sulle attività rilevanti dell’attività.
72

 

 

3.2.2 Diritti di protezione 

I diritti di protezione sono quei diritti che i terzi si riservano per tutelare i propri interessi, 

ma che autonomamente non conferiscono il controllo. Sono ad esempio diritti di protezione 

quelli che si riserva un terzo creditore in ordine ai finanziamenti concessi.  

Nel valutare se i diritti conferiscono ad un investitore un potere su una partecipata, 

l’investitore deve determinare se i suoi diritti e quelli di terzi, sono diritti di protezione.  

I diritti di protezione sono concepiti per tutelare le interessenze di chi ne è titolare, senza che 

abbia il potere sulla partecipata a cui attengono tali diritti, un investitore che detiene solo 

diritti di protezione non avrà potere sulla partecipata. Questi diritti non attribuiscono 

controllo né consentono di evitare che altri acquisiscano il controllo della società.  

Alcuni esempi di  questo tipo di diritto sono: 

a. Diritto di approvare investimenti per importi superiori a certe soglie o ad approvare 

l’emissione di strumenti finanziari; 

b. Il diritto dei soci di minoranza di opporsi ad operazioni di natura straordinaria, quali 

ad esempio: investimenti di importo rilevante, emissione di un prestito 

obbligazionario oppure un aumento di captale a pagamento;
73

 

c. I contratti di franchising. Questo tipo di contratti attribuiscono al franchisor
74

 alcuni 

poteri decisionali rispetto ad operazioni poste in essere dal franchisee
75

 che solo in 

alcuni casi possono influenzare in modo rilevante i risultati del franchisee. Il basso 
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 LUCIANI V. (2012) , “Il concetto di controllo nell’IFRS 10 Consolidated Financial Statement”, pag. 61. 

73
 LUCIANI V. (2012) , “Il concetto di controllo nell’IFRS 10 Consolidated Financial Statement”, pag 61. 

74
 Il franchisor è l'azienda che ha realizzato un progetto di franchising e lo propone a imprenditori che, firmando un 

contratto di affiliazione, accettano di svilupparlo in una determinata area del mercato, secondo criteri e modalità 

concordate. 

75
 il franchisee è l'imprenditore che accetta di avviare un'attività attraverso una collaborazione della durata di alcuni 

anni con un'azienda. 
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sostegno finanziario fornito oppure la scarsa esposizione alla variabilità dei ritorni 

del franchisee sono degli indicatori che potrebbero attestare come il titolare del 

brand disponga esclusivamente di tali tipi di diritti.
76

 

Il concetto di controllo non viene quindi affiancato al concetto di maggioranza dei diritti 

esercitabili, poiché esso può essere esercitato in presenza anche di una minoranza di voti 

esercitabili quando questa minoranza da luogo all’effettivo esercizio del controllo. 
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3.3 Diritti di voto 

Prima dell’entrata in vigore delle attuali direttive riguardanti il controllo, l’attenzione veniva 

focalizzata sui diritti di voto potenziali direttamente esercitabili. Il principio generale era 

infatti quello della prevalenza della sostanza sulla forma. Per determinare l’esistenza del 

controllo o meno e dell’influenza significativa, lo IAS 27 imponeva di considerare 

l’eventuale presenza di diritti di voto potenziali immediatamente esercitabili o convertibili
77

. 

Il principio prevedeva infatti che: 

• questi diritti non fossero considerati immediatamente esercitabili o convertibili nei 

casi in cui non potessero essere esercitati o convertiti fino ad una data futura o che il 

relativo esercizio fosse subordinato al verificarsi di eventi futuri; 

• per valutare l’incidenza sul controllo dei diritti di voto potenziali dovevano essere 

considerati tutti i fatti e le circostanze a questi collegati, con l’eccezione 

dell’intenzione della direzione e della capacità finanziaria di esercitare o convertire. 

L’IFRS 10 non richiede, invece, che i diritti di voto potenziali siano correntemente 

esercitabili, ma definisce che, per valutare l’esistenza del requisito del controllo, è 

necessario considerare l’esistenza dei diritti di voto potenziali che, unitamente ad altri fatti e 

circostanze, attribuiscono al possessore di questi diritti, il potere di influenzare 

significativamente i ritorni dell’investimento. Questi tipi di indicatori fanno parte dei 

cosiddetti “substantive rights”, ossia quei diritti che conferiscono al possessore la possibilità 

o la capacità di indirizzare le attività all’oggetto dell’impresa.  

Nel caso in cui esistano questi diritti di voto potenziali, è necessario valutare che: 

• Il possessore del diritto possa trarne beneficio dalla conversione 

• L’esistenza di barriere o impedimenti (sia di carattere economico che non) che 

possono ostacolare la conversione; 

• La conversione dei diritti sia subordinata o meno al raggiungimento di accordi con 

altri soggetti.
78
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 E’ il caso ad esempio di warrant azionari. 

78
 VERGANI M (2011), “IFRS 10: nuovo concetto di controllo”, pag.46. 
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3.4 Ritorni Variabili 

I ritorni della partecipazione sono variabili quando hanno la possibilità di variare come 

conseguenza della performance della partecipata. Il diritto a ritorni variabili si manifesta nel 

momento in cui  i rendimenti ritraibili dalla società oggetto di investimento possono essere 

variati in funzione di quest’ultima, determinando sia ritorni positivi che negativi. L’IFRS 

chiarisce che l’investitore, nel valutare se ha il controllo su una partecipata, deve stabilire se 

è esposto ai rendimenti variabili che derivano dal suo coinvolgimento nella partecipata.
79

 

Sono quindi dei rendimenti non predeterminati che possono essere soggetti a variazioni 

derivate dai risultati economici di una partecipata. I ritorni possono essere sia positivi che 

negativi, sia positivi e negativi contemporaneamente. Un investitore dovrà quindi essere in 

grado di stabilire se i rendimenti provenienti da una partecipata sono variabili e in quale 

misura, in base alla sostanza dell’accordo e indipendentemente dalla forma giuridica dei 

rendimenti.
80

 

Si può quindi ritenere la variabilità come riflesso della performance dell’investee in tutti i 

casi in cui il ritorno non viene garantito per l’investitore in modo certo e definitivo, 

qualunque siano gli andamenti e le condizioni dell’investee. 

Un esempio di ritorni variabili possono essere: dividendi, interessi o variazione del valore 

dell’investimento, oppure remunerazioni pagate dall’investee per fornire supporto 

finanziario, interessi residuali sulle attività dell’investee in caso di liquidazione, benefici 

fiscali, accesso a futura liquidità derivante dal coinvolgimento dell’investitore con le attività 

dell’investee.
81
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 IFRS 10, appendice B, paragrafo 55. 
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 IFRS 10, appendice B, paragrafo 56. 
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 QUAGLI A.(2011), “IFRS 10: nozione di controllo e bilancio consolidato”, pag.10. 
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3.4.1 Connessione tra potere di influenza e ritorni per l’investitore 

Un ulteriore requisito per il concetto di controllo è la connessione tra la capacità di 

esercitare il potere del controllo e il ritorno cariabile. Si deve quindi verificare se l’uso del 

potere è in grado di influenzare i rendimenti ritraibili dell’investee. Solo nel momento in cui 

questa connessione è verificata si può ritenere che il controllo sia effettivo. L’IFRS 10 

precisa che l’esercizio dei poteri decisionali su una società, delegati ad altri soggetti, 

qualifica il possessore di tali poteri (decision-maker) come un agente in una relazione di 

agenzia e non come principal
82

. Per valutare se il decision-maker controlla in maniera 

effettiva l’investee si devono verificare delle specifiche condizioni, valutando: 

◦ L’ampiezza e il grado di discrezionalità del ruolo del decision-maker; 

◦ I diritti posseduti da altri soggetti per quanto riguarda la sostituzione del decision-

maker o la sua limitazione dei suoi poteri decisionali; 

◦ Il livello e la variabilità della remunerazione del soggetto decisore e la 

quantificazione della sua remunerazione riguardo ai suoi servizi resi: tanto più è 

elevata, variabile e sganciata dai servizi, tanto più elevata è la probabilità che il 

decision-maker sia il principal; 

◦ Il possesso di ulteriori interessi dell’investee che sono esposti ai ritorni variabili 

determinati dall’investee. Anche in questo caso può essere un buon indizio per capire 

se il decision-maker è il principal.
83

 

L’investitore deve inoltre verificare se altre parti stanno agendo per suo conto, al di là degli 

accordi contrattuali, poiché in questo caso essi vengono considerati come suoi agenti
84

. 
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 Ossia il soggetto per conto del quale opera. 
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 QUAGLI A.(2011), “IFRS 10: nozione di controllo e bilancio consolidato”, pag.10. 
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 IFRS 10, appendice B, paragrafo 7-75. 
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3.5 Perdita del controllo 

La perdita di controllo può verificarsi a seguito di molteplici operazioni e non di una 

singola. Nel caso in cui la perdita del controllo si verifica in momenti diversi, bisogna 

valutare se esistono gli estremi di contabilizzazione per la perdita del controllo. A questo 

proposito bisogna considerare e valutare le condizioni e gli effetti economici degli accordi 

che hanno causato questa perdita di controllo, valutando con maggior attenzione se questi 

accordi: 

a. Sono stati scritti contemporaneamente o sono tra loro interdipendenti; 

b. Fanno parte di un’unica operazione studiata per conseguire un risultato commerciale 

positivo; 

c. Risultano interdipendenti tra di loro;
85

 

d. Siano o meno giustificabili.
86

 

Un esempio è la cessione di azioni a prezzi inferiori a quelli di mercato e successiva 

cessione a prezzi superiori a quelli di mercato. 

Dal punto di vista contabile, in caso di perdita di controllo è necessario: 

a. Eliminare le attività, compreso l’avviamento, le passività della controllata al valore 

contabile nella data in cui si manifesta tale perdita, così come il patrimonio netto di 

pertinenza di terzi; 

b. Registrare in contropartita il fair value del corrispettivo ricevuto e l’eventuale 

distribuzione di azioni della controllata ai soci nella loro qualità di soci. Le residue 

partecipazioni di minoranza saranno valutate al fair value della controllata alla data 

della perdita del controllo; 

c. Si dovranno riclassificare al Conto Economico o a riserve di utili gli importi degli 

other comprehensive income maturati dalla controllata; 

d. Le differenze derivanti dai punti precedenti rappresenteranno delle minusvalenze o 

plusvalenze a Conto Economico.
87
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 Il verificarsi di un accordo dipende dal verificarsi di almeno un altro accordo 

86
 Se un accordo viene considerato  non economicamente giustificato, ma è economicamente giustificato se 

considerato insieme ad altri accordi. 
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 VERGANI M.(2011), “IFRS 10: nuovo concetto di controllo”, pag.47. 
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Nel momento in cui il controllo viene meno la società dovrà inoltre valorizzare ogni 

residua partecipazione al fair value. Questo verrà considerato come il fair value da usare 

ai fini dell’IFRS 9 se la partecipazione residua sarà considerata un semplice strumento 

finanziario, oppure verrà considerato come un costo originario qualora la partecipazione 

residua sarà considerata come un investimento in una società collegata o in una joint 

venture.
88
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3.6 Procedura di consolidamento 

Il principio stabilisce che ogni società che controlla un’altra società deve presentare il 

bilancio consolidato senza eccezioni, anche nel caso in cui la società controllata risulti 

non significativa in relazione alla dimensione complessiva del gruppo. L’obbligo di 

redazione è revocabile per quelle società in cui si sono manifestate contemporaneamente 

le seguenti caratteristiche: 

◦ è una subholding controllata interamente da altra società che redige il bilancio 

consolidato secondi gli IFRS, oppure, anche se non controllata interamente, 

nessun altro socio, informato della non redazione del bilancio consolidato, non si 

oppone. 

◦ Non presenta titoli di capitale o di debito quotati su mercati regolamentati, né 

prevede di farlo. 

Il bilancio consolidato deve quindi essere stilato secondo i principi contabili uniformi a 

partire dalla prima manifestazione di controllo. La cessazione dello stesso deve cessare nel 

momento in cui il controllo non esiste più.
89

  

Per quanto riguarda la procedura di consolidamento, l’IFRS 10 ricalca quanto era previsto 

nel precedente IAS 27. 

E’ previsto infatti che la redazione del bilancio consolidato si basi secondo i seguenti punti: 

I. I criteri contabili applicati devono essere omogenei tra le diverse società da 

consolidare, rettificando le eventuali differenze; 

II. Le attività, passività, costi, ricavi e flussi di cassa delle società controllate e della 

capogruppo devono essere aggregati; 

III. Eliminazione della partecipazione
90

 della capogruppo in ogni controllata a fronte 

dell’equivalente proporzione del patrimonio netto di ciascuna controllata, rinviando 

all’IFRS 3 per la determinazione e contabilizzazione del goodwill; 

IV. Eliminazione di attività, passività, costi, ricavi e flussi di cassa infragruppo e 

annullamento di utili e perdite infragruppo incorporati in elementi patrimoniali, con 
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 QUAGLI A.(2011), “IFRS 10: nozione di controllo e bilancio consolidato”, pag.12. 
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riconoscimento dell’eventuale fiscalità differita secondo i principi stabiliti dallo Ias 

12. 

L’inclusione dei costi e dei ricavi delle controllate deve essere considerata a partire dalla 

data di acquisizione del controllo fino alla sua cessazione; questi costi e ricavi sono basati 

sui valori delle attività e delle passività riconosciute nel momento dell’acquisizione del 

controllo, che consistono nei relativi fair value, come stabilito dall’IFRS 3. 

Viene inoltre precisato che nella determinazione della percentuale di proprietà per il calcolo 

delle differenze di consolidamento e delle quote di interessenza delle minoranze, non si 

deve tener conto dei diritti di voto potenziali che derivano da opzioni o altri derivati, fatta 

eccezione per quei casi in cui una società detenga la proprietà sostanziale e può disporre dei 

tipici ritorni associati a tale diritto. Per questi casi nella determinazione della percentuale di 

possesso è necessario tener conto dell’eventuale esercizio dei diritti di voto potenziali. Per le 

partecipazioni di controllo, così come per gli strumenti finanziari che contengono diritti di 

voto potenziali ma che attribuiscono diritto ai ritorni come se vi fosse l’effettiva proprietà, 

non si applica l’IFRS 9, mentre in tutti gli altri casi si deve applicare. 

I bilanci delle società che devono redigere il bilancio consolidato devono chiudere alla 

stessa data. Se le società presentano un esercizio con date differenti, la controllata deve 

preparare un bilancio intermedio con riferimento agli stessi termini temporali della 

controllante. Se ciò non è possibile, la capogruppo dovrà utilizzare il bilancio più recente, 

purché non sia anteriore ai tre mesi, apportando le opportune modifiche per quanto riguarda 

gli effetti delle operazioni intercorse tra la data di chiusura della controllata e la data di 

chiusura del consolidato.  

Se una controllata possiede azioni preferenziali detenute dalle minoranze, la capogruppo 

calcola la propria quota di spettanza degli utili dopo aver sottratto i dividendi che sono stati 

attribuiti a queste azioni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati dichiarati. Nel 

momento in cui la percentuale di proprietà cambia, la società dovrà attribuire direttamente al 

patrimonio netto di pertinenza della capogruppo la differenza tra il fair value del 

corrispettivo pagato o ricevuto e la variazione degli interessi di minoranza. 

L’Ifrs 10, in conformità con quanto previsto nello IAS 27, prevede che nel caso in cui siano 

presenti delle operazioni nelle quali la controllante riduce la propria percentuale di possesso 

senza perdere il controllo della società, oppure aumenta la sua quota di possesso detenendo 
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già il controllo, si devono considerare come operazioni con i soci (nella loro qualità di soci), 

con la conseguente rappresentazione contabile come variazione a patrimonio netto senza 

riflessi sul Conto Economico.
91
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CAPITOLO 4 

 

L’EVOLUZIONE DEL CONCETTO DEL CONTROLLO 

 

4.1 Il controllo nel principio IAS 27. 

Secondo il principio contabile in oggetto, il controllo viene definito come “il potere di 

determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere i benefici 

dalle sue attività”
92

.  

Per capire se sussiste una relazione di controllo, è quindi necessario focalizzare tre punti 

chiave: 

 L’ambito dell’esercizio del controllo; 

 Gli obiettivi del controllo; 

 I presupposti del controllo.
93

 

Il controllo si manifesta nel momento in cui l’investitore che detiene il potere di 

“determinare le politiche finanziarie e  gestionali”, può prendere le decisioni in merito alle 

linee guida della gestione aziendale. Il rapporto di controllo, nel momento in cui 

l’investitore è privo della capacità di poter beneficiare dei risultati economici oppure 

l’investitore è privato del potere di governare l’entità, questo viene meno.  

Il principio contabile in esame esplica anche i casi in cui esiste la situazione di controllo. 

Infatti al paragrafo 13, viene enunciato che “ Si presume che esista il controllo quando la 

capogruppo possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più 

della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere 

chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche 

quando la capogruppo possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili 

in assemblea (…)”. Vengono quindi introdotte le modalità con la quale un’entità esercita un 

potere decisionale nei confronti della partecipata. Infatti la disciplina enuncia che il 

possesso dei diritti di voto non è necessariamente una prova della detenzione del controllo. 
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In casi eccezionali infatti, si può essere in presenza di una maggioranza di diritti di voto, 

senza avere il potere decisionale, questo perché attraverso degli accordi contrattuali, non si 

dispone pienamente dei voti. Si pensi ad esempio al rapporto che può esistere tra 

l’investitore e un agent. Il principio inoltre, indica dei casi nei quali l’investitore può 

detenere il controllo anche se non dispone della maggioranza dei diritti di voto. Gli esempi 

forniti sono i seguenti: 

a. “ Il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri 

investitori; 

b. Il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno 

statuto o di un accordo; 

c. Il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di 

amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, e il controllo 

dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo; 

d. Il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di 

amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, e il controllo 

dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo”
94

. 

Viene quindi chiarito che, anche se l’investitore non possiede più del 50 per cento dei diritti 

di voto della partecipata, nonostante non si detenga la maggioranza dei voti, ci sono delle 

circostanze che gli conferiscono il controllo. Infatti, ad esempio attraverso degli accordi con 

altri soci, viene concesso ad un investitore di detenere la maggioranza dei diritti di voto e 

quindi di potere esercitare il controllo nell’assemblea, potendo quindi determinare le linee 

guida che la partecipata dovrà seguire. Il caso tipico di questi accordi sono i “patti di 

sindacato”, nei quali il potere, nonostante venga esercitato da una terza persona, non viene 

giuridicamente compromesso da altri investitori. Un altro caso in cui un rapporto giuridico 

può determinare il potere del controllo è quando un investitore, grazie a un contratto o ad 

una clausola statutaria può disporre delle decisioni della partecipata. Come per il caso 

precedente, il potere del controllo viene quindi conferito ad un solo investitore che può 

quindi determinare le linee guida da seguire. Il terzo caso è facilmente esplicabile, infatti il 

controllo si detiene nel momento in cui, grazie ad esempio ad un accordo parasociale, 

l’investitore ha il potere di nomina e/o revoca dei membri del consiglio di amministrazione. 
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Infine il quarto tipo di potere che viene enunciato nello IAS 27 è invece quello di detenere 

la maggioranza di voto e quindi poter decidere nei casi in cui ci sia uno stallo decisionale. 

La normativa infatti, con questa clausola, vuole fare riferimento al casting vote, ossia a quei 

casi in cui, uno dei membri del consiglio di amministrazione ha il “doppio voto”. 

Generalmente questo potere è attribuito al Presidente.
95

  

Diventa quindi importante, ai fini del controllo che qualunque tipo di accordo, atto a 

disciplinare il potere, venga trascritto nello statuto, poiché solo attraverso la sottoscrizione 

tali conferimenti acquisiscono una valenza giuridica che risulta più “forte” rispetto ai casi in 

cui l’accordo tra soci non viene trascritto nello stesso, poiché in questo caso non c’è nessun 

impegno sottoscritto.  

Degni di nota, al fine del controllo, sono i diritti di voto potenziali. Lo IAS 27, cita alcune 

situazioni in cui, attraverso questi poteri, si può detenere il controllo. 

A tal proposito, il paragrafo 14 dice “L’entità potrebbe essere in possesso dei diritti di 

warrant azionari, opzioni su call su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitali 

che sono convertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti che hanno la potenzialità, se 

esercitati o convertiti, di dare all’entità diritti di voto o di ridurre il diritto di voto di terzi 

sulle politiche finanziarie e gestionali di un’altra entità (diritti di voto potenziali). 

L’esistenza e l’effetto di diritti di voto potenziali che non sono correntemente esercitabili o 

convertibili, compresi quelli posseduti da un’altra entità, sono presi in considerazione 

all’atto di valutare se un’entità ha il potere o meno di governare le politiche finanziarie e 

gestionali di un’altra entità. I diritti di voto potenziali non sono correntemente esercitabili o 

convertibili quando, per esempio essi non possono essere esercitati o convertiti sino ad una 

data futura o sino al verificarsi di un evento futuro.” 

La normativa quindi prevede la detenzione di diritti di voto non direttamente detenuti, a 

patto che questi siano subito esercitabili e convertibili. A questo proposito infatti lo IASB fa 

riferimento alla normativa americana e non a quella europea che prevede invece che i diritti 

di voto siano esercitabili soltanto ad una data futura o al verificarsi di un evento futuro.  

Per esemplificazione, illustriamo l’esempio in cui il controllo è associato in presenza di un 

opzione esercitabile: 
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 Controllo in presenza di un’opzione esercitabile. Possiamo supporre di avere una 

Società Alfa, che, alla data di redazione del bilancio detiene il 30 per cento delle 

azioni della Società Beta, inoltre, sempre la Società Alfa, detiene un opzione call che 

le conferisce il diritto di acquistare il restante 70 per cento delle azioni della Società 

Beta. L’opzione è già esercitabile alla data di redazione del bilancio. Con queste 

ipotesi, la Società Alfa detiene il potere di estromettere gli azionisti della Società 

Beta e quindi si può dire che la Società Alfa detiene il controllo della Società Beta 

senza detenere, nel momento della redazione del bilancio consolidato, la 

maggioranza dei diritti di voto. Alfa quindi consoliderà le partecipazioni in Beta in 

base alle azioni che già detiene, mentre le azioni correlate all’opzione saranno 

valutate a fair value in maniera autonoma.
96
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4.2 Il controllo nell’IFRS 10 

A seguito delle numerose richieste pervenute sia dalla grandi organizzazioni nazionali, quali 

ad esempio il G20, che dai preparers
97

, lo IASB ha quindi deciso di intervenire per colmare 

quei vuoti che erano presenti nella disciplina del controllo. In particolare i preparers 

lamentavano una non chiarezza per quanto riguarda i concetti di controllo di fatto e 

controllo di diritto. Con le disposizioni in vigore prima dell’emanazione dei nuovi principi 

contabili era infatti possibile che il controllo di diritto, a causa degli accordi contrattuali, si 

potesse trasformare in un semplice controllo formale e non sostanziale. Il primo intervento è 

stato quindi rivolto alla regolamentazione del modello di consolidamento da adottare, viene 

infatti deciso l’utilizzo del modello dell’entità. Utilizzando questo modello si è resa 

necessaria la riforma delle partecipazioni di minoranza e di conseguenza la disciplina del 

controllo. Questo perché senza una nuova regolazione, i preparers avrebbero potuto 

“sfruttare” i vuoti lasciati dalla normativa dello IAS 27. Lo standard setter ha quindi deciso 

di riformulare la disciplina, adottando una definizione più “economica” di controllo e 

correlando il nuovo IFRS 10 da numerose appendici, proprio per poter esemplificare i 

concetti e quindi lasciare minor margine di errore agli utilizzatori dei principi. La modifica 

del concetto di controllo, essendo esso alla base del bilancio consolidato, poiché è il fulcro 

delle informazioni contabili per gli utilizzatori esterni, definisce quindi cosa sia il concetto 

di gruppo che a sua volta delimita quali siano i limiti del concetto del bilancio consolidato. 

Si osserva facilmente che: più è ampio il concetto di controllo, maggiore è l’area di 

consolidamento. Di conseguenza, regolare il concetto di controllo significa 

conseguentemente regolare il concetto di consolidamento e di conseguenza regolare i 

principi che determinano i diritti di voto che siano essi potenziali o direttamente esercitabili.  

Estendere la nozione di controllo vuol dire comprendere nell’area del consolidamento anche 

quelle partecipazioni per le quali il gruppo non detiene la maggioranza dei diritti di voto. Al 

contrario, restringere il concetto in esame implica l’esclusione dal consolidamento delle 

partecipazioni per le quali la maggioranza dei diritti di voto non consente di esercitare tale 

potere.  
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Le partecipazioni contabili vengono rappresentate nel bilancio consolidato secondo la loro 

natura, infatti: 

a) se la partecipazione è a controllo esclusivo, è previsto il consolidamento “linea per 

linea”, identificando il patrimonio di terzi e la quota di pertinenza dei terzi;  

b) se le partecipazioni sono invece di collegamento o di controllo congiunto il 

consolidamento avverrà attraverso il metodo del patrimonio netto;  

c) per tutte le altre partecipazioni che non sono né di collegamento, né di controllo, è 

prevista l’iscrizione nello stato patrimoniale consolidato a fair value. 

Ne consegue che, considerare una partecipazione non di controllo che nei fatti lo è, consente 

di nascondere parte del debito di gruppo, mentre considerare di controllo una partecipazione 

che non lo è, accresce i ricavi e i risultati operativi del bilancio consolidato. La nozione di 

controllo quindi può modificare notevolmente il risultato del bilancio consolidato, in termini 

di indebitamento o di tutti quegli elementi che possono determinare la qualità dei risultati 

nell’insieme del gruppo aziendale.
98

 

Il primo risultato che si può riscontrare con la nuova disciplina è di avvicinare il contenuto 

economico che deve essere riconosciuto al controllo, alla nozione stessa che ci viene fornita 

dallo IASB.  

La nozione che è prevista dall’IFRS 10 infatti dice che “un investitore controlla una 

partecipata quando per effetto del suo investimento è soggetto o ha diritto a ritorni variabili 

ed ha la possibilità di influenzare quei ritorni attraverso il suo potere nei confronti della 

partecipata”
99

. Successivamente introduce anche quei concetti sui quali la nuova normativa 

basa il concetto di controllo. Infatti al paragrafo 7, viene spiegato: “Un  investitore controlla 

un’entità oggetto di investimento se e solo se ha contemporaneamente: 

a.  Il potere sull’oggetto di investimento; 

b.  L’esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l’entità 

oggetto di investimento; 

c.  La capacità di esercitare il proprio potere sull’entità oggetto di investimento per 

incidere sull’ammontare dei suoi rendimenti.”  
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Il nuovo concetto quindi si basa sui tre principi di: Potere, Diritto e Ritorni Variabili. 

 Potere. Questo concetto introduce un’importante novità rispetto al precedente IAS 

27, in quanto viene chiarito il concetto per cui l’investitore non deve 

necessariamente controllare tutte le attività connesse alla partecipante, ma soltanto 

quelle rilevanti. Per l’IFRS 10 infatti un investitore, detiene il potere nel momento in 

cui l’investitore possiede i diritti per poter decidere le attività rilevanti che 

influenzano la gestione della partecipata. 

 Diritti. La definizione precedente è strettamente collegata ai diritti. Infatti è attraverso 

questi che viene garantito il potere. I diritti non sono soltanto quelli che provengono 

da accordi contrattuali, ma possono anche essere anche i diritti di voto potenziali, 

soltanto nel caso in cui siano anche sostanziali.
100

 Nel caso in cui i diritti siano 

sostanziali, l’investitore detiene i diritti di dirigere le attività rilevanti della 

partecipata e di conseguenza di conferire il controllo.
101

 

 Ritorni Variabili. Come abbiamo analizzato precedentemente, i ritorni variabili sono i 

ritorni della partecipazione che hanno la possibilità di variare in conseguenza della 

performance della partecipata. Essi possono essere sia positivi che negativi.
102

  

Un’ ultimo aspetto da analizzare nella determinazione del controllo è sicuramente il legame 

tra il potere e i ritorni variabili. Il nuovo concetto di controllo infatti, presuppone che 

l’investitore possa usare il proprio potere per poter influenzare i ritorni dell’investitore dal 

suo coinvolgimento con la partecipata.
103

 E’ in questo contesto che viene inserito il concetto 

di agente, per spiegare che un investitore  che è agente non controlla la partecipante, 

nonostante sia in possesso dei diritti decisionali che gli sono stati conferiti.
104

 Un’agente 

infatti anche se è incaricato di agire per conto dell’investitore, non controlla la 

partecipazione nel momento in cui esercita la sua attività decisionale. Un’ulteriore novità, 

che l’IFRS 10 introduce è il percorso logico che viene introdotto nell’appendice B, dove 
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spiega quale sia il percorso logico attraverso il quale si può capire se esiste o meno il 

controllo. La disciplina individua cinque punti: 

1. Lo scopo e la costituzione della partecipata 

2. Quali sono le attività rilevanti e come vengono assunte le decisioni in merito a tali 

attività; 

3. se i diritti dell’investitore gli conferiscono la capacità effettiva di condurre le attività 

rilevanti; 

4. Se l’investitore è esposto ai rendimenti variabili, o ha diritti su tali rendimenti, 

derivanti dal coinvolgimento nella partecipata; 

5. Se l’investitore ha la capacità di utilizzare il proprio potere sulla partecipata per 

incidere sull’ammontare dei propri rendimenti.
105

 

Ciò che lo standard setter ha cercato di far emergere è il maggior coinvolgimento 

economico nella relazione tra partecipante e partecipata. Diviene quindi indispensabile 

l’indagine economica per poter accertare tutte le relazioni esistenti nel gruppo e quindi 

arrivare a definire l’esistenza o meno del potere di controllo. La nuova disciplina prevede 

una stretta correlazione tra potere diritti e ritorni variabili, e questa è la novità che viene 

introdotta. 
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CAPITOLO 5 

 

IFRS 12 

 

5.1 Finalità e ambito di applicazione 

 

L’IFRS 12 “Informativa sulle partecipazioni in altre entità” viene emanato in 

concomitanza con gli altri principi contabili appena analizzati. Questo principio riguarda le 

informazioni che devono essere fornite riguardo alle partecipazioni, che possono essere 

controllate, a controllo congiunto oppure collegate. Il principio vede quindi l’accentramento 

di tutte le norme riguardanti la “disclosure” che erano contenute in altri principi contabili, 

quali: IAS 27 per quanto riguarda le partecipazioni di controllo, IAS 28 per le partecipazioni 

in imprese collegate e IAS 31 per la parte inerente alle partecipazioni in imprese a controllo 

congiunto. Pubblicando questo principio, si è reso necessario modificare il principio IAS 28 

“Investment in Associates” che ora è diventato “Investments in Associates and Joint 

Venture”. Ora infatti sono incluse anche le regole per l’applicazione del metodo del 

patrimonio netto nel bilancio consolidato anche all’impresa partecipante. Questo metodo 

verrà utilizzato sia per le partecipazioni in imprese collegate che in quelle a controllo 

congiunto.
106

 L’applicazione del IFRS 12 può avvenire in maniera autonoma, poiché 

trattando di informativa di bilancio, e non di normative e tecniche di valutazione delle poste 

interessate, non viene resa necessaria l’applicazione degli altri principi.
107

 Vale la pena 

ricordare però che, nel momento in cui si applica invece l’IFRS 10, il Board ha stabilito 

l’obbligatorietà dell’applicazione anche dei principi IFRS 11, IFRS 12, oltre ai nuovi IAS 

27 e IAS 28. L’aumento delle informazioni di un’impresa non può che essere valutata 

positivamente da parte del Board in quanto si può comprendere appieno l’andamento 

dell’azienda.
108

  

La finalità del presente principio consiste nel richiedere informazioni che permettono agli 

utilizzatori esterni del bilancio di valutare: 
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 La natura e i rischi correlati delle interessenze in altre imprese; 

 Le conseguenze che tali effetti hanno sulla posizione patrimoniale e finanziaria , sulla 

performance economica e sui flussi di cassa.
109

 

Il principio va applicato per le imprese che possiedono interessenze in: 

 Controllate; 

 Operazioni congiunte o joint venture; 

 Collegate; 

 Imprese strutturate e non consolidate.
110

 

Risulta quindi fondamentale capire cosa di deve intendere per “interessenza in un’altra 

impresa”. Con questa espressione si vuole intendere il coinvolgimento (contrattuale o 

meno) a cui un’azienda è esposta, relativamente all’andamento gestionale di un’altra 

impresa. Questo si può concretizzare attraverso un rapporto partecipativo oppure attraverso 

il possesso di strumenti rappresentativi di debito, ma anche aver effettuato cospicui 

finanziamenti, concesso liquidità, aver migliorato la capacità creditizia oppure aver prestato 

garanzie. Va ricordato che un rapporto commerciale o finanziario non significa 

necessariamente la presenza di un’interessenza.
111

 

L’IFRS 12 non deve essere applicato: 

• Per le attività a favore del personale dipendente quali ad esempio il trattamento di 

fine rapporto  o successivi, per il quale invece di deve applicare lo IAS 19 “Benefici per 

i dipendenti”. 

• Ai bilanci separati, per i quali si applica lo IAS 27 “Bilancio separato”. 

• A una partecipazione posseduta da un'altra entità attraverso controllo congiunto, 

senza detenerlo, a meno che non provi un’influenza notevole sull’accordo o sia una 

partecipazione in un’entità strutturata. 

• Una partecipazione in entità strutturata contabilizzata secondo i principi dell’IFRS 9 

“Strumenti finanziari”.
112
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5.2 Informazioni sulle interessenze. 

Nelle note devono essere fornite devono essere specificati i criteri generali utilizzati 

dall’azienda, per stabilire in che modo controlla oppure è controllata l’entità; in che 

modo controlla il controllo congiunto in un joint arrangement piuttosto che un’influenza 

in un’altra società.  

Esempi di queste informazioni possono essere: 

◦ Gradi di discrezionalità e le relative ipotesi secondo cui gli amministratori 

ritengono l’esistenza o meno del controllo di una società sulla partecipata, anche 

se questa non possiede più della metà dei diritti di voto; 

◦ Gradi di discrezionalità e le relative ipotesi secondo cui gli amministratori 

determinano che la società che redige il bilancio consolidato sia un agent o 

principal; 

◦ Gradi di discrezionalità ed ipotesi nel caso in cui si determina la non influenza 

significativa, perché la partecipazione non supera il 20 per cento dei diritti di voto 

nell’assemblea della partecipata; 

◦ Gradi di discrezionalità ed ipotesi utilizzati per determinare l’esistenza di 

influenza notevole nel caso in cui la partecipazione non super il 20 per cento dei 

diritti di voto nell’assemblea della partecipata. 

5.2.1 Interessenze in controllate 

L’informativa per questo tipo di imprese è l’intervento più importante che lo IASB ha 

effettuato. La finalità delle informazioni è quello di far comprendere, agli utilizzatori 

terzi del bilancio, la composizione del gruppo e l’entità delle partecipazioni possedute 

dalla minoranza. Le informazioni devono aiutare a valutare al meglio le eventuali 

restrizioni da parte della controllante sull’utilizzo delle attività della controllata e delle 

eventuali passività. Deve essere inoltre necessario poter valutare le possibili variazioni 

del rischio relative alle partecipazioni in società consolidate e strutturate; capire a cosa è 

dovuto l’eventuale cambiamento nell’assetto partecipativo nonostante non venga variato 

il controllo detenuto dall’entità, oppure nel momento in cui questo avviene, capire le 

cause che hanno portato alla perdita del controllo.  

Nel momento in cui la controllata redige il bilancio in una data diversa da quella della 

controllante, questo deve essere motivato e giustificato. 
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Gli amministratori. per quanto riguarda le informazioni relative alle partecipazioni detenute 

dalla minoranza devono indicare: 

• La sede principale  e la denominazione della partecipata non totalitaria; 

• La società che detiene la partecipazione di minoranza e la percentuale dei diritti di 

voto detenuti, nel caso in cui questi siano differenti rispetto alla quota di 

partecipazione; 

• La quota spettante del risultato economico di pertinenza delle minoranze; 

• Le informazioni economico-finanziarie, redatte in maniera sintetica, riguardo la 

partecipazione non totalitaria.
113

 

Nel caso in cui siano presenti delle restrizioni, gli amministratori, nel redigere la nota 

integrativa dovranno indicare: 

• Le cause per cui sussiste la restrizione, sia che questa derivi da delle norme previste 

nello statuto, piuttosto che da contratti o norme di legge  che consentono alla 

controllante di accedere e utilizzare le informazioni che riguardano le attività della 

controllata; queste limitazioni possono essere ad esempio, delle restrizioni alle 

movimentazioni finanziarie; 

• I valori contabili delle attività e passività del bilancio consolidato, a cui si applicano 

le restrizioni.
114

 

Un esempio di questo tipo di entità sono le società veicolo costituite con scopi di 

cartolarizzazione, finanziamenti asset backed
115

 e alcuni tipi di fondi di finanziamento.
116
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5.2.2 Interessenze in “joint arrangement” e collegate 

Un impresa che possiede delle interessenze in joint arrangement e collegate è tenuta ad 

indicare, secondo il principio IFRS 12: 

• La natura, e gli effetti finanziari delle proprie interessenze, includendo con essi anche 

gli effetti delle relazioni contrattuali in essere con gli altri investitori che detengono il 

controllo congiunto o le partecipanti collegate; le informazioni di sintesi 

significative, quali ad esempio: la denominazione, il tipo di rapporto, l’area di attività 

e le quote/percentuali di voti che sono possedute.  

• La tecnica che viene utilizzata nella redazione del bilancio consolidato e le eventuali 

limitazioni connesse alle gestione della liquidità; 

• La natura e i cambiamenti ai rischi associati con le interessenze di cui sopra, così 

come gli impresi che sono stati presi per le joint venture ma che ancora non sono stati 

rilevati. Un esempio: l’impegno di contribuire alla fornitura di risorse per realizzare 

un progetto.
117

 

Il Board ha deciso di allineare queste due tipologie di situazioni, nonostante la disclosure di 

joint arrangement e collegate appaiono diverse. Questo perché le motivazioni che portano 

gli utilizzatori terzi del bilancio consolidato a capire se sussistono accordi di joint 

arrangement piuttosto che interessenze di collegamento sono analoghe.
118

 Il principio 

sottolinea inoltre che le informazioni devono essere redatte in riferimento ad ogni joint 

arrangement o collegata e non possono essere presentate in forma aggregata.
119

 E’ previsto 

però che le informazioni inerenti la situazione finanziaria delle interessenze oggetto di 

informativa, che non sono rilevanti in maniera singola, possono essere invece presentate in 

forma aggregata. 
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5.2.3 Interessenze in imprese strutturate e non consolidate. 

Le imprese strutturate sono quelle imprese nelle quali il diritto di voto non è l’elemento 

dominante nella decisione di chi detiene il controllo. L’appendice A del principio in oggetto 

fornisce l’esempio nel caso in cui il diritto di voto è finalizzato a risolvere delle 

problematiche di tipo amministrativo e le attività rilevanti sono soggette ad accordi 

contrattuali.
120

 

Il principio, definisce in maniera più schematica quali siano le caratteristiche che devono 

avere le imprese strutturate: 

• Avere attività ristrette; 

• Possedere una finalità limitata e ben definita, quale ad esempio: attività di ricerca e 

sviluppo, oppure il finanziamento dell’attività d’impresa; 

• Possedere capitale insufficiente per permettere che l’impresa strutturata finanzi le 

proprie attività senza l’aiuto finanziario esterno; 

• Finanziare attraverso strumenti multipli collegati contrattualmente agli investitori che 

creano credito o rischi.
121

 

Il classico esempio di imprese strutturate sono le società veicolo. 

Le imprese strutturate, di fatto hanno le stesse caratteristiche delle società veicolo del SIC 

12. Il Board ha comunque deciso di uniformare la nozione di impresa strutturata con quella 

delle variable interest entità presente negli Us Gaap.
122

 

Va ricordato che rispetto ai precedenti principi, in cui ad esempio lo IAS 27 non chiedeva 

informazioni riguardanti le interessenze in imprese non collegate. Questa novità, introdotta 

con il nuovo principio contabile, è stato inserito dopo la richiesta del G20 e del Financial 

Stability Forum, poiché era stato richiesto che anche le operazioni fuori bilancio fossero 

descritte in maniera adeguata.
123

 

Anche per le imprese strutturate e non consolidate, il principio ha previsto che le 

informazioni a cui possono poter accedere gli utilizzatori terzi del bilancio debbano essere: 
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• La comprensione della natura e della misura delle interessenze; 

• La valutazione dei rischi associati alle interessenze. Queste informazioni devono 

essere correlate, in maniera sintetica, anche dall’importo di bilancio per quanto 

riguarda le attività e le passività connesse alle interessenze stesse, le voci di bilancio 

coinvolte, la metodologia con la quale è stata calcolata l’interessenza e una 

comparazione dei relativi importi contabili.
124
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5.3 Considerazioni finali. 

Con l’Informativa sulle interessenze in altre imprese, lo IASB e il FASB, hanno voluto 

ridefinire completamente  la contabilizzazione e l’informativa degli strumenti finanziari e 

non, identificandosi maggiormente con il modello americano degli Us Gaap, allontanandosi 

dalle disposizioni della comunità europea, nonostante quest’ultima rimanga sempre la 

principale committente degli IFRS.
125

 

Lo IASB ha quindi voluto separare la regolamentazione della disclosure che riguardano le 

partecipazioni di varia natura rispetto alle regolamentazioni che stabiliscono la loro 

contabilizzazione e valutazione. Questo principio ha poi incentrato la sua attenzione sulle 

informazioni che devono essere fornite dagli amministratori riguardo alle partecipazioni che 

riguardano le società strutturate soprattutto nel momento in cui queste non devono essere 

consolidate.
126
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Conclusioni 

 

Dopo un analisi delle regolamentazioni italiane e internazionali, ci si è soffermati sui vari 

aspetti che determinano il controllo in un’azienda partecipata.  

Se nel principio IAS 27 il potere del controllo veniva definito come “il potere di 

determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere i benefici 

dalle sue attività”
127

, con l’IFRS 10, questo concetto viene radicalmente stravolto. L’attuale 

disciplina basa il concetto del controllo sulla sinergia di tre concetti: Potere, Diritti e Ritorni 

Variabili. Il controllo quindi si fonda sul potere e il potere sui diritti, che essi siano diritti di 

voto, diritti potenziali , diritti derivanti da contratti, l’importante è che essi siano rilevanti.  

Il controllo inoltre presuppone che l’investitore abbia la possibilità di poter influenzare i 

ritorni variabili, ma senza un analisi economica approfondita, è difficile stabilire se esistono 

dei ritorni ed il loro ammontare. Il nuovo concetto apre la strada ad un’indagine economica 

approfondita, perché è attraverso essa che si riesce a stabilire se sussiste realmente il 

controllo. Infatti, potrebbe succedere che considerare una partecipazione non di controllo, 

ma che realmente lo è, oppure il contrario, permette agli azionisti di nascondere parte del 

debito o di accrescere i risultati operativi. L’indagine economica può essere svolta soltanto 

con analisi approfondite, ma un’indagine approfondita può scaturire soltanto da un giudizio 

informato e scrupoloso. 
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